LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

LA CITTA’ DI BABILONIA

È la ricostruzione della città di Babilonia, capitale del potente impero babilonese.
Il suo nome deriva da Bab-Ilu che significa « la Porta di Dio »
Famosa per la ziggurat, la porta di Ishtar, i templi e una delle sette meraviglie del mondo: i
giardini pensili
giardini pensili

ziggurat

Oggi di tutti questi palazzi e templi grandiosi
non sono rimasti che pochi resti. In
Mesopotamia infatti c’è poca pietra da
costruzione, mentre abbonda l’argilla ed è
con questo materiale che sono stati costruiti
tutti i palazzi.
Per questo motivo i palazzi non si sono
conservati fino a noi.

porta di Ishtar

RIFLETTI: qual è l’effetto
del passare del tempo
sui mattoni d’argilla?

………………………
………………………
………………………
………………………

Ecco la ricostruzione della città fatta da ERODOTO, uno storico greco:
“Babilonia sorge su una grande pianura, è di forma quadrata… ed è così ben costruita
come nessuna altra città che io conosco.
Prima di tutto intorno ad essa corre un fossato largo e profondo, pieno d’acqua, poi un
muro spesso 26 m. e alto 105 m.
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All’interno della cinta di mura, una di fronte all’altra sorgono delle case fortificate: nel
mezzo vi è lo spazio sufficiente da lasciar passare un carro trainato da quattro cavalli.
Lungo la cinta di mura si aprono 100 porte di bronzo.
La città è divisa in due dal fiume Eufrate.
E’ piena di case ed è percorsa da strade dritte che portano al fiume. La cinta di mura
costituisce quasi la corazza della città, tuttavia all’interno c’ è un altro muro meno spesso
ma altrettanto forte.
Ciascuna delle due parti della città ha al centro una grande costruzione: una è li palazzo
reale, l’altra è il tempio del dio Baal. Al centro del tempio c’è una grande torre massiccia,
sopra questa ce n’è un’altra e poi un’altra e poi altre ancora.

RISPONDI:

la città è
quella a
pianta
…………

In base alla descrizione di
Erodoto, quale disegno rappresenta la
PIANTA della città?

Localizza, nel disegno qui
accanto i seguenti elementi:

fossato (largo e profondo, pieno
d’acqua)
muro (spesso 26 m. e alto 105 m.)

case fortificate
100 porte (Lungo la cinta di mura)
strade dritte
grande torre
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COLORA LE IMMAGINI
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