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Il gruppo di lavoro

• Giuseppe

• Arpita

• Michela

• Cristian

• Tommaso

• Anthony

• Rigels

• Serghiei

• Djonan

• Sukhwinder



• Dimmi e dimenticherò,
mostrami e forse ricorderò,
coinvolgimi e comprenderò. 
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APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE
Laboratorio di storia II e

coinvolgimi e comprenderò. 



Premessa

L’Italia è una penisola con 

7.500 Km di coste.

Studiare le Repubbliche Marinare è Studiare le Repubbliche Marinare è 
stato sicuramente interessante

per conoscere un pezzo 

della nostra storia.



• A partire dal X sec.nascono le 
Repubbliche Marinare. 

• Le più importanti sono state quattro.



Le Repubbliche marinare rappresentano una 
variante delle città comunali. Esse si svilupparono 
grazie al commercio via mare.



La prima Repubblica 
Marinara fu Amalfi.



Per il dominio del Mediterraneo le 
flotte erano in forte competizione fra loro.



• I mercanti amalfitani riuscirono a 
sottrarre agli arabi il monopolio del 
commercio nel mar Mediterraneo



Gli amalfitani costruivano le loro navi. 



Galea. 
Imbarcazioni veloci per sfuggire 

ai pirati.



Tra l’XI e il XIII sec. ad Amalfi venne scritto 
il primo codice di diritto marittimo, le 
cosiddette Tavole amalfitane.



• La Repubblica Marinara che 
durò più a lungo fu Venezia



Venezia, per la sua posizione, fu il punto di 
contatto tra Oriente e Occidente riuscendo a 
mantenere la propria indipendenza per molti 
secoli.



• Grazie alle Repubbliche Marinare si 
riattivarono i contatti tra l'Europa, l'Asia e 
l'Africa, in parte interrotti dopo la caduta 
dell'Impero romano d'Occidente avvenuta 
nel 476 d.C. 



• Al prossimo episodio


