
 

AB.FABBRICA CREATIVA  
www.bfactoryofficial.com  -  borgatta.alberto@gmail.com  -  3469848490 

Una Storia in viaggio 
A cura di Alberto Borgatta 

Nel corso della sua storia, l'Umanità non si è mai fermata. Fin dalla 
Preistoria, infatti, la migrazione, lo spostamento, il viaggio sono sempre state 
presenti, nella diffusione della nostra specie fino alla conquista del pianeta. In 
otto incontri tenteremo di sintetizzare questo lungo percorso, ricostruendo la 
grande storia dei viaggi umani. 
 

1. CRONACA DI VIAGGI DIMENTICATI: DALLA PREISTORIA 

ALL’ANTICO EGITTO 

Dopo una breve presentazione del ciclo di incontri inizieremo il nostro percorso dalle 

grandi migrazioni dell’uomo preistorico, per poi approdare ai viaggi delle prime 

grandi civiltà, tra la Mesopotamia e l’Antico Egitto, fino all’Esodo. 

2. ANTICA GRECIA 

Nel secondo incontro ci dedicheremo ai viaggi dell’Antica Grecia, da Ulisse ad 

Alessandro Magno, passando per l’esperienza coloniale, le imprese di Pitea e 

l’Anabasi di Senofonte. 

3. DUE GRANDI POTENZE MEDITERRANEE: CARTAGINE E ROMA 

Due grandi potenze a confronto: da una parte Cartagine, con le sue esplorazioni, 

dall’altra Roma e la conquista della penisola italica. Poi, lo scontro, con le Guerre 

Puniche ed episodi quasi leggendari, come la grande impresa di Annibale sulle Alpi. 

Vinta Cartagine, Roma si trovò padrona del mondo occidentale ed è qui che 

iniziano i suoi viaggi, fino al contatto (appena accennato) con l’altro grande impero 

dell’epoca, quello cinese. 

4. LE ROTTE DEL MEDIOEVO 

Il fatto che nel Medioevo non si viaggiasse è solo un luogo comune. Percorreremo le vie 

di tre grandi esploratori: il vichingo Erik il Rosso, autore della “prima scoperta 

d’America” e poi, lungo le vie della seta, Marco Polo e Ibn Battuta.  

5. LA NUOVA ROTTA ALLE INDIE: LE GRANDI SCOPERTE 

GEOGRAFICHE DEL ‘500 

Dai viaggi via terra all’Oceano: le navi cominciano a solcare la rotta delle Indie. 

Sono le fasi delle Grandi Scoperte Geografiche, da Diaz a Da Gama, da Colombo 

a Vespucci. Un’età che si conclude con la più grande e ardua di tutte le missioni, la 

circumnavigazione del pianeta, ovvero la sfortunata impresa di Ferdinando 

Magellano. 

6. DALLE SCOPERTE GEOGRAFICHE ALLA RETE GLOBALE: IL 

NUOVO MONDO  

Una volta scoperto il Nuovo Mondo, il passo successivo fu la sua conquista: dai 

conquistadores delle civiltà precolombiane ai pirati che affollarono il Mar dei 

Caraibi fino agli esuli europei, che da reietti divennero Padri Pellegrini. La nascita 
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degli Stati Uniti d’America ci porterà prima sui sentieri del vecchio West, quindi 

sulle strade della grande corsa all’oro. 

7. LE ULTIME FRONTIERE  

Mentre il Nuovo Mondo veniva conquistato, gli Europei stabilivano la loro potenza 

anche sull’Asia, con la nascita dei grandi imperi coloniali. A cavallo tra scienza ed 

esplorazione, intanto, l’ultimo grande esploratore del mare, James Cook, scoprì le 

isole meridionali. Infine, il viaggio ci porterà al XIX secolo, con la colonizzazione 

dell’Africa e gli emigranti sulle vie del Nuovo Mondo. 

8. TRA XX E XXI SECOLO, CON UN OCCHIO AL CIELO E UNO ALLA 

TERRA  

Nell’ultimo appuntamento ci dedicheremo ai grandi viaggi ed esplorazioni del 

Novecento. Prima, la conquista dei Poli. Poi, quelle dell’aria, dalla mongolfiera ad 

Amelia Earhart, e degli abissi, ventimila leghe sotto i mari. Infine, la corsa allo 

spazio, dai primi tentativi alle missioni Apollo. 

Gli incontri saranno accompagnati dalla proiezione di slide per approfondire e 

conoscere meglio i luoghi e i percorsi affrontati. 

 


