IL MAR MEDITERRANEO

GEOMORFOLOGIA

ECONOMIA

250 milioni di anni fa vi erano solo un unico grande
continente ed un unico grande mare: la Pangea e la
Pantalassa.
Il mar Mediterraneo in quell’era non esisteva ancora. Al
suo posto vi era un bacino asciutto. In seguito, il tappo di
roccia naturale, che faceva da diga alle acque, si ruppe
facendo così fuoriuscire tutta l’acqua. Ecco che si formò il
mar Mediterraneo, che 4000 anni dopo iniziò a popolarsi di
varie specie di animali.
L’economia si basava principalmente sulla pesca,
sull’agricoltura e sull’allevamento.
La pesca. V
eniva praticata la pesca soprattutto del tonno
rosso. Il tonno rosso era ed è molto importante per i
pescatori perché riesce a fruttare migliaia di euro. I
pescatori praticavano e praticano la mattanza srotolando le
tonnare, ovvero più di due kilometri di rete da pesca.
L’agricoltura.
L' agricoltura si sviluppò 10 mila anni fa
nella mezzaluna fertile, che interessa parte del
Mediterraneo orientale, dove si scoprì il grano, considerato
molto prezioso. L’agricoltura era molto praticata,
soprattutto la coltivazione degli ulivi, del grano e dei vigneti.
L’olio d'oliva veniva chiamato oro liquido e aveva la stessa
importanza che noi oggi diamo al petrolio grezzo. Il grano,
invece, era molto prezioso perché poteva essere
conservato e con esso si potevano ottenere vari prodotti.
Infatti,per la sua coltivazione, nacquero i primi insediamenti
fissi.
La vite veniva coltivata nelle zone dov'era presente la
cenere vulcanica dell' Etna, che rendeva fertile il terreno e
permetteva di ricavare l'uva da cui veniva prodotto il vino.
L’allevamento.
Veniva praticato l'allevamento delle
pecore, delle capre, dei maiali e anche del toro perché era
ritenuto un animale molto importante.

TECNOLOGIA

La pozzolana, ottenuta dalle ceneri solidificate del Vesuvio,
diede vita a una roccia modellabile, molto utilizzate nei
territori circostanti il Mediterraneo.
Una delle più importanti scoperte nel campo della
tecnologia fu l'invenzione della vela quadrata.
Successivamente venne costruita una vela a forma
triangolare. Essa era migliore di quella quadrata perché
riusciva a catturare il vento da ogni angolazione soffiasse.
In seguito, nel XV secolo, furono costruite le prime

caravelle con le quali Colombo nel 1492 scoprì l’America.
CULTURA
E
TRADIZIONI

In Grecia venivano venerati gli dei sull’acropoli, come
Atena, dea della ragione, e in molti santuari diffusi nel
territorio, come quelli di Apollo a Delo e Delfi.
Nell' VIII secolo il culto di Allah si diffonde nel califfato di
Cordoba per mezzo dei musulmani, che controllavano 3/4
del Mediterraneo e che costruirono la Mosquita (moschea
più grande mai esistita) facendo diventare la città capitale
del mondo musulmano. Intorno al XV secolo i cattolici
spagnoli riconquistarono Cordoba e costruirono una
cattedrale con una struttura a croce.
Una tradizione importante e ancora oggi praticata è la
corrida.
La corrida simboleggia la lotta tra l’animale e ha sempre
attratti molte persone. Il toro infatti era un animale venerato
anche anticamente.

