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Il gruppo di lavoro

• Giuseppe

• Arpita

• Michela

• Cristian

• Tommaso

• Antony

• Rigels

• Serghiei

• Djonan

• Sukhwinder



Spiegami e 

dimenticherò, dimenticherò, 

fammi fare e ricorderò.



Il castello nacque come difesa e controllo di 
un territorio a partire dal X sec.



• Il Feudatario, protetto dalle mura del 
castello, lasciò che  gli abitanti sparsi 
nelle campagne si rifugiassero presso di 
lui in caso di pericolo.



I castelli divennero sempre più 
organizzati e ben difesi

I castelli divennero sempre più 
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La difesa offerta dal castello in caso di 
pericolo, convinse molti a costruire lì vicino 

la propria abitazione.



ma in cambio della sua protezione, 
il feudatario cominciò a chiedere

una parte del raccolto…





• Attorno al castello prese forma il 
villaggio. Nasceva così la società 
medievale.



La rotazione triennale

delle colture:

una soluzione semplice che una soluzione semplice che 
aumentò il raccolto.



L’impegno di dare una parte del raccolto 
al feudatario all’inizio non preoccupò 

molto i contadini…



ma ogni anno la terra si impoveriva di 
sostanze nutritive e il raccolto 

peggiorava…



L’esperienza dei vecchi suggerì 
che la terra dovesse riposare



Fu così che si diffuse la pratica 
della rotazione triennale delle 

colture. Il campo veniva diviso in 
tre parti: una coltivata a cereali, 
una a legumi e la terza riposava. 



• Al prossimo episodio


