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LA CIVILTÀ DEI GRECI  
rielaborazione da www.pianetino.it 

 
I MICENEI si stabilirono in Grecia verso il 2000 avanti Cristo.  

 

 

800 anni dopo (1200 circa avanti Cristo) i Micenei furono invasi e sconfitti dai  
DORI che combattevano con armi di ferro,  

molto più resistenti delle armi di rame e bronzo usate dai Micenei. 

 

 

Solo dopo 400 anni (verso l’800 avanti Cristo) in Grecia si stabilirono i GRECI. 

 

MICENEI 
DORI 
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La Grecia era un ambiente poco accogliente con molte montagne ripide e rocciose, molti 
boschi (legname) ma poche pianure da poter coltivare e pochi fiumi per irrigare i campi.  

In Grecia potevano crescere solo la VITE (uva e vino) e l’ULIVO (olive e olio). 

 
 
Le coste erano ricche di insenature che offrivano porti naturali e riparo per le navi, perciò i 

Greci si dedicarono alla navigazione, al commercio e alla conquista di nuove terre. 

  
 

I Greci conquistarono molte terre che si affacciavano sul Mare Mediterraneo, sul Mare 
Egeo e sul Mar Nero e fondarono molte città anche in Italia soprattutto al sud.  

Le città conquistate, chiamate COLONIE, divennero molto grandi e ricche e presto furono 
libere e indipendenti ma conservarono la lingua, la religione e le tradizioni greche.  

Tutto l’impero greco si chiamò MAGNA GRECIA che vuol dire Grande Grecia. 
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Le principali città greche, chiamate POLIS, furono Atene, Sparta, Tebe e Corinto.  
Esse erano CITTÀ-STATO separate e indipendenti l’una dall’altra. 

Le più importanti, ATENE e SPARTA, erano nemiche e sempre in lotta tra di loro. 

 
 

Verso il 500 avanti Cristo ATENE e SPARTA si unirono per combattere contro  
il grande IMPERO PERSIANO che aveva già conquistato molte delle  

città fondate dai Greci e che voleva conquistare anche la Grecia.  
Dopo molti anni e molte battaglie i GRECI vinsero e cacciarono i PERSIANI. 

 
 

ATENE e SPARTA rimasero comunque nemiche e si fecero una vera e propria guerra  
che durò molti anni e che finì con la sconfitta di Atene e la vittoria di SPARTA. 
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Le città greche, indebolite dalle continue guerre, furono conquistate da  
ALESSANDRO MAGNO, re della MACEDONIA, una regione a nord della Grecia.  

    
 

Alessandro Magno conquistò molte terre e divise il suo impero in tanti regni.  
Chiamò dalla Grecia filosofi, matematici, scienziati e artisti (scultori, pittori, musicisti, attori) 

per insegnare e diffondere la LINGUA, la RELIGIONE, la CULTURA e  
le TRADIZIONI GRECHE in tutto il suo impero. 

  
 

La civiltà greca durò molti secoli finché circa 30 anni prima di Cristo le popolazioni greche 
furono conquistate dai ROMANI ed entrarono a far parte dell’IMPERO ROMANO.  

Anche i Romani rimasero affascinati dalla cultura greca. 

   

Ancora oggi in Italia e in tante altre città conquistate dai Greci,  
nei musei e nei siti archeologici si trovano resti di costruzioni, templi, monumenti, 

sculture, statue, vasi e altri oggetti dell’antica Grecia.     


