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 I CASTELLI MEDIEVALI 

 I primi castelli sono nati nel Medioevo.   

 

I primi castelli erano vere e proprie 

fortificazioni cioè servivano per 

difendersi militarmente dai nemici. 

 

Per questo avevano mura e torri, ma 

anche soldati che vi abitavano 

regolarmente. 

 

I soldati ed i cavalieri dovevano essere 

ben armati. Il castello aveva quindi piccoli 

arsenali, cioè luoghi in cui riporre le armi 

e aveva anche piccoli laboratori dove 

fabbricarle e/o ripararle. 

 

 

Spesso i castelli si trovavano in posizione 

elevata e dominante rispetto al territorio 

circostante, quindi venivano costruiti su 

alture rocciose o su colline. 

 

 

I castelli dovevano anche essere 

autosufficienti dal punto di vista 

alimentare: ogni castello doveva produrre 

da mangiare per i suoi abitanti. 

Tutt’intorno si stendevano campi coltivati 

e, talvolta, villaggi di contadini. Il lavoro 

dei contadini permetteva di avere cibo e 

materiali di largo consumo (legno, lana, 

pelli). In caso di attacco, i contadini 

potevano rifugiarsi nel castello.  

Era inoltre necessario che i castelli 

avessero dell’acqua al loro interno o nelle 

vicinanze. Spesso sorgevano vicino a 

sorgenti, fiumi o laghi.  
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I castelli dovevano essere raggiungibili. 

Per questo si trovavano nei pressi di vie 

di comunicazione, per lo più fiumi 

navigabili o vallate percorribili a cavallo e 

a piedi. 

 

 

Possiamo quindi dire che i castelli sono 

nati per difendere gli abitanti e per 

controllare il territorio. Allo stesso tempo 

ricevevano dal territorio stesso tutto ciò di 

cui avevano bisogno per potere 

continuare a svolgere la loro importante 

funzione.  

 

 

SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA: 

1. I castelli si trovavano:   vicino a strade e fiumi. 
 lontano da strade e fiumi. 

 
2. I castelli avevano:    ringhiere. 

 mura e torri. 
 

3. Negli arsenali c’erano:   armi. 
 cibo. 

 
4. Nei castelli fabbricavano e riparavano le armi:   nelle cantine. 

 nei laboratori. 
 

5. Chi produceva da mangiare?   i contadini. 
 i soldati. 
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