
Cristoforo Colombo: il coraggio di perdere di vista la riva 
 

"Per navigare l'oceano bisogna avere il coraggio 
di perdere di vista la riva". Così ha detto e ha 
fatto Cristoforo Colombo, il grande navigatore 
ed esploratore italiano. 
Cristoforo Colombo nasce nel 1451 a Genova, da 
una famiglia di commercianti di tessuti.  
Trascorre la sua infanzia e adolescenza in una 
casa che si trova ancora adesso nel centro della 
città, vicino a Porta Soprana. A 14 anni diventa 
marinaio e comincia a viaggiare, affascinato dalla 
navigazione, dagli strumenti nautici come le 
bussole e le carte geografiche e dalle navi 
costruite in quel periodo. Sono le caravelle, 
imbarcazioni leggere e veloci, con due tipi di 
vela: quadrata e triangolare. 
Cristoforo Colombo pensa che la Terra è rotonda 

e progetta di attraversare l'Oceano e navigare verso ovest per arrivare in poche settimane 
direttamente in Asia orientale. Il viaggio però è molto costoso e Colombo decide di chiedere aiuto 
alla regina Isabella di Castiglia. Promette alla regina di tornare in Spagna con oro e spezie. La 
regina Isabella concede a Colombo i soldi necessari e tre caravelle: la Niña, la Pinta e la Santa 
Maria. Colombo parte da Palos, in Spagna, il 3 agosto 1492 ma il viaggio è molto più lungo di 
quello che lui ha calcolato. Soltanto il 12 ottobre 1492 tocca terra. Non arriva in Asia come crede, 
ma in un nuovo continente, l'America. Cristoforo Colombo torna dalla regina Isabella con un po' di 
tabacco, di oro e qualche pappagallo. Riesce a convincere la regina a concedere altre navi per 
organizzare nuovi viaggi verso quelle terre. Tuttavia non trova mai le ricchezze e le spezie 
promesse, così al suo ritorno in Europa viene accusato di fallimento e nel 1506 muore in Spagna 
dimenticato da tutti.  
I meriti di Cristoforo Colombo vengono riconosciuti solo molto tempo dopo la sua morte. È vero 
che Colombo ha fatto un errore nel calcolare le distanze e che non è arrivato in Asia ma in un 
nuovo continente, ma è anche vero che il suo coraggio e la sua impresa ci hanno fatto scoprire un 
Nuovo Mondo e nuovi percorsi marittimi.  
Ancora oggi in America il 12 ottobre si festeggia la ricorrenza della scoperta dell'America con il 
"Columbus Day". A New York si svolgono spettacoli caratteristici, come quello dell’Empire State 
Building, dove vengono accese le luci che riproducono la bandiera italiana, oppure sulla Fifth 
Avenue, dove si tiene una importante parata chiamata "Columbus Day Parade".  
Molti frutti e ortaggi che noi oggi mangiamo arrivano in Europa dall’America tra il XV e il XVI secolo. 
Ecco quali sono alcuni di questi nuovi cibi: cacao, mais, fagioli, arachidi, peperoni, zucca, patate, 
pomodori, zucchine, peperoncino, fichi d'India, girasole, cotone, tabacco, canna da zucchero. 
Anche nuovi animali arrivano in Europa tra il XV e il XVI secolo grazie alla scoperta dell’America: il 
tacchino, l'alpaca, il lama. 
La scoperta dell'America trasforma profondamente non solo la vita degli Europei ma anche e 
soprattutto quella delle popolazioni locali che muoiono in gran parte a causa delle violenze e delle 
malattie portate dall'Europa. Tutto questo inizia ad opera dei "conquistadores", i conquistatori 
spagnoli e portoghesi che danno inizio a numerosi viaggi per sfruttare quelle terre. 
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1. Leggi il testo e numera nell'ordine corretto gli avvenimenti, come nell'esempio:  

 

 Colombo torna più volte in quelle terre ma non trova le ricchezze promesse 

 Il viaggio è più lungo di quanto pensa Colombo 

 Colombo muore povero e dimenticato 

 In Europa arrivano nuovi frutti, ortaggi e animali 

1 Cristoforo Colombo nasce nel 1451 a Genova 

 Colombo all'età di 14 anni diventa marinaio e comincia a viaggiare 

 La regina Isabella di Castiglia finanzia il suo viaggio 

 Colombo pensa che la Terra è rotonda e vuole navigare verso ovest per arrivare a est 

 Il 12 ottobre si festeggia la ricorrenza della scoperta dell'America con il Columbus Day 

 I meriti di Colombo vengono riconosciuti solo dopo la sua morte  

 Il 12 ottobre 1492 Colombo arriva in America 

 
2. Leggi il testo e rispondi vero o falso: 

 

 
 
 

 V F 

Cristoforo Colombo capisce che è arrivato in un nuovo continente q q 

Cristoforo Colombo è un navigatore genovese q q 

Da ragazzo Colombo vive in Spagna q q 

Colombo vuole raggiungere l'America a piedi q q 

Colombo porta alla Regina alcune piante e animali del nuovo continente q q 

Prima della scoperta dell’America il cacao si trova anche in Europa q q 

Colombo muore nella sua città di origine q q 

Il Columbus Day si festeggia il 12 ottobre q q 

Il tacchino è un animale originario dell'America q q 

La scoperta dell'America modifica soltanto la vita degli Europei q q 
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3. Completa il testo con le parole della lista: 
 
piatti - America - piante - velenoso - italiane – salsa - pizza - Italia - pomodoro - ingrediente - 
bellezza - clima 

 

Il pomodoro, dall'America uno degli ingredienti fondamentali della cucina italiana 

Quando gli Europei sbarcano in  ........................................ trovano ........................................ e 

animali sconosciuti. Tra le piante c'è il ........................................ . Sembra strano, ma sono stati gli 

Aztechi e non gli Italiani a inventare la ........................................ di pomodoro. 

All'inizio però in Europa il pomodoro viene considerato ........................................  e viene 

coltivato come pianta ornamentale per la ........................................ e il colore dei suoi frutti. 

Il pomodoro arriva nel sud ........................................ soltanto nel 1600 e trova 

il ........................................ ideale per la sua coltivazione. Oggi è diventato 

l'........................................ fondamentale di molti ........................................ italiani. Il pomodoro si 

trova sulla ........................................ , nel ragù alla bolognese, nella bruschetta, nella caprese e in 

tante altre ricette ........................................ . 
 

4. Ricordi i nomi delle piante e degli animali che arrivano in Europa dopo la scoperta 
dell'America? Scrivi la parola al posto giusto: 

 

 

 

 

 
  

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

 

 

 

 

 

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