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LE CITTA' MICENEE
Gli Achei si stabilirono in Grecia, nella regione orientale del Peloponneso.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

● Colora di                   il Peloponneso

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

Prendi l'atlante e osserva la carta politica 
dell'Europa. Dove si trova la Grecia? 

Rispondi sui puntini

Cerca ora sul tuo atlante la carta della Grecia. Trovata? 
Bene! Adesso, con l'aiuto dell'atlante completa la carta 

muta sottostante. 

 

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/
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● Segna sulla carta le più importanti città fondate dagli Achei: Argo, Tirinto, 
Micene, Tebe, Pilo, Atene. 

● Colora di                     l'isola di Creta
   

Le principali città micenee sono molto diverse dalle quasi contemporanee 

città cretesi.

Gli Achei, bellicosi e violenti, consideravano la guerra una nobile 

occupazione, la gloria in battaglia e un ricco bottino erano gli ideali degli 

eroi omerici. 

Tutto ciò è evidente anche dal modo in cui costruivano le loro città: il 

nucleo era sempre rappresentato dal palazzo, l' abitazione del re, con 

annessi locali ad uso religioso, amministrativo e di rappresentanza, che 

sorgeva su un'altura.

Ai piedi del palazzo si trovava la città costituita dalle case del popolo e 

circondata da possenti mura. 

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

Ricostruzione della 
città di Micene

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/
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I PALAZZI MICENEI 
Contrariamente ai palazzi cretesi, completamente aperti al sole e al 

paesaggio circostante, i palazzi micenei di Micene e di Tirinto facevano 

pensare a delle vere opere fortificate, costruite su scoscese alture da 

gente bellicosa e battagliera.

Ogni palazzo aveva di solito un cortile interno quadrato circondato da un 

portico. 

In molti casi all'ingresso veniva stato sistemato un altare. In fondo, un 

vestibolo immetteva nell'antisala che precedeva il megaron, cioè la sala di 

rappresentanza. Al centro di 

questa si trovava un focolare 

rotondo recinto da quattro 

colonne che sorreggevano la 

parte del tetto aperta per far 

uscire il fumo. Le altre stanze 

erano piccole e poco luminose. 

LE CASE DEL POPOLO 
La pianta della casa micenea è caratterizzata dal megaron, la grande sala 

centrale che ha al centro un focolare stabile e una copertura a doppio 

spiovente. 

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

Ricostruzione del megaron 
del palazzo reale di Tirinto

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/

