
La Civiltà micenea 

La civiltà micenea fa parte della civiltà della Grecia antica. 

 

La civiltà micenea nasce nel Mediterraneo 2000 anni prima di Cristo. 

I Micenei sono gli abitanti di Micene. Micene si trova in Grecia. 

 



LE CITTÀ-STATO 

Gli Achei (i Micenei) hanno delle città fortificate con imponenti mura. 

Le mura larghe servono per impedire ai nemici di entrare. 

 

Le mura sono alte 12 metri e sono spesse più di 7 metri. Le mura 

sono così possenti (= enormi) che qualcuno pensa che siano state 

costruite dai Ciclopi. 

Secondo la leggenda, i Ciclopi sono dei giganti con un solo occhio. 

Questi giganti hanno la forza di sollevare gli enormi blocchi di pietra che 

formano le mura spesse fino a sei metri. 

 

  

PALAZZO REALE 

Il mito narra che noi, Ciclopi, abbiamo 

costruito le mura possenti di Micene. 



IL GOVERNO 

In ogni città ci sono 2 re: il Wanax e il capo militare. 

Il re-sacerdote (chiamato Wanax) governa le città-stato. Abita nel 

palazzo-reale che sovrasta la città. 

Agamennone è il re dei Micenei. Questa è la maschera d’oro di 

Agamennone ritrovata sulla sua tomba. 

 

 

 

 

 

In Grecia, ci sono 4 città-stato importanti. 

Hanno tutte delle larghe mura e poche porte 

per entrare. 



Questa è la porta dei Leoni a Micene. 

 

 

ECONOMIA: I MICENEI PASTORI E AGRICOLTORI 

I Micenei sono dei pastori e anche degli agricoltori esperti: producono 

olio, vino e lana grezza che lavorano.  

 

 



I Micenei esportano (cioè vendono ad altri paesi) i loro prodotti agli altri 

popoli del Mediterraneo (Italia e Asia minore) attraverso il mare. 

 

GLI ACHEI 

I Micenei sono anche conosciuti con il nome di Achei. Gli Achei sono un 

popolo di guerrieri. 

Gli Achei hanno combattuto la guerra contro la città di Troia: questa 

guerra si chiama guerra di Troia. 

 

Omero è un poeta greco. 

Omero ha scritto due poemi: L’ILIADE e L’ODISSEA. 

Nell’Iliade, Omero racconta la guerra di Troia. 

 

 



FINE DELLA CIVILTÀ MICENEA 

I micenei scompaiono quando arrivano i Dori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


