Nome e cognome: ………………………………………
L’espansione dell’Europa Cristiana
Nel testo che segue mancano in tutto venti completamente che dovrai inserire tu: dieci completamenti
contengono le parole-chiave che hai studiato ieri nel corso dell’attività di recupero e approfondimento, e che
dovrai ricordare e inserire da solo; altri dieci completamenti devono essere scelti dal riquadro che trovi sotto
il testo.

A partire dall’XI secolo d.C. gli stati cristiani dell’Europa occidentale iniziarono a espandersi nei territori
occupati dagli …………………………………………, che dopo la morte di Maometto avevano costruito un grande
impero. Tuttavia, dopo una fase iniziale di grande splendore, il ………………………………………… (e cioè l’impero
e i territori governati dai successori di Maometto), cominciò a frantumarsi e quindi a
…………………………………………, soprattutto in ………………………………………… e nel ………………………………………….
Contemporaneamente, l’Europa, dal punto di vista demografico, stava attraversando una fase di
………………………………………… della popolazione: i vari regni europei cercarono quindi di estendere i propri
territori per ampliare gli spazi dedicati all’………………………………………… e al …………………………………………
Si verificarono quindi due fenomeni di carattere politico e militare: la ………………………………………… e le
………………………………………… in Terra Santa.
Il primo fenomeno consiste, come dice la parola stessa, nella riconquista della Spagna da parte dei regni
cristiani, che approfittano della situazione di difficoltà degli arabi spagnoli (i …………………………………………):
una battaglia decisiva avviene a …………………………………………………… nel 1212 d.C.
Il secondo fenomeno avviene a causa dell’occupazione della ………………………………………… da parte dei
…………………………………………, originari dell’Asia Centrale e che si erano convertiti all’Islam: i re cristiani, su
invito di importanti uomini religiosi come …………………………………………, organizzano delle spedizioni militari
per liberare Gerusalemme dagli infedeli e rendere possibile i pellegrinaggi dei cristiani dove è vissuto e ha
predicato ………………………………….
Tuttavia le Crociate ebbero anche altre cause, come ad esempio il tentativo da parte dei nobili di depredare
i luoghi in cui si recavano delle loro ricchezze: ne è un esempio il ………………………………………………………………,
quando le truppe inviate per la quarta crociata non raggiunsero nemmeno in Terra Santa, ma depredarono
la capitale dell’………………………………………………………. In secondo luogo, molti
…………………………………………………, spesso rimasti senza terra, pensavano di approfittare di queste spedizioni
per arricchirsi e ottenere dei territori. Le città che maggiormente si arricchirono grazie alle Crociate furono
le ……………………………………………………… italiane, come ad esempio Venezia.
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