Tabella di sintesi sulle scoperte geografiche
Anno

Esploratore

Stato finanziatore

1488

Bartolomeo
Diaz

Portogallo

1498

Vasco Da Gama

Portogallo

1492

Cristoforo
Colombo

Spagna (Isabella
di Castiglia, dopo
il completamento
della
Reconquista)

Terre toccate
Capo Verde, Africa
Equatoriale, Sudafrica
(Capo delle Tempeste)
Sudafrica (Capo di
Buona Speranza), Africa
orientale (Mombasa),
India
Bahamas (San Salvador),
Antille (Cuba e Santo
Domingo)

n.d.

Amerigo
Vespucci

Spagna e
Portogallo

Brasile

14971498

Inghilterra

Isola di Terranova in
Canada

1500

Giovanni e
Sebastiano
Caboto
Pedro Cabral

Portogallo

Brasile

15191522

Ferdinando
Magellano

Spagna

Oceano Atlantico,
Stretto di Magellano,
Oceano Pacifico, Isole
Filippine, Oceano
Indiano, Capo di Buona
Speranza, Oceano
Atlantico

Obiettivi raggiunti

Caratteristiche della
spedizione

Esplorazione della costa
occidentale dell’Africa.

Conseguenze




Scoperta di miniere d’oro
Commercio dell’avorio
Inizio della tratta degli schiavi
neri



Conferma della sfericità della
Terra
Scoperta di un nuovo
continente
Denominazione degli indigeni
incontrati nelle Americhe con
il termine “indiani”, a causa
del fatto che Colombo
pensava di essere sbarcato in
India.
Denominazione del nuovo
continente “America” in onore
di Vespucci, da parte di un
geografo tedesco.
Esplorazione delle coste
canadesi, che non vengono
subito colonizzate
Il Portogallo prende possesso
del Brasile

Apertura di una via di
commercio con l’India
circumnavigando l’Africa
Dimostrazione della
possibilità da parte degli
Europei di raggiungere
l’Estremo Oriente andand
verso Occidente,
attraversando l’Oceano
Atlantico.

Ipotesi di Colombo:
 Sfericità della Terra
(corretta)
 Distanza tra le Canarie e
il Giappone di 3000
miglia (errata)
Uso di strumenti per la
navigazione: bussola,
astrolabio, quadrante,
caravelle.






Comprensione che le terre
scoperte da Colombo erano
un continente fino a quel
momento sconosciuto.



Prima circumnavigazione
del globo;
Dimostrazione definitiva
della sfericità della Terra

Cabral era diretto verso le
Indie, ma i venti lo portarono
in Brasile.
 Perdita di quattro delle
cinque navi che erano
partite
 Morte di Magellano
durante la spedizione
 Ricostruzione del viaggio
grazie al diario del
vicentino Pigafetta




Attribuzione del nome
“Pacifico” all’oceano tra
America e Asia, dato da
Magellano

