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ALBANIA • Tirana
28748 km2

ANDORRA • Andorra La Vella
468 km2

AUSTRIA • Vienna
83871 km2 • membro UE

BELGIO • Bruxelles
30528 km2 • membro UE

BIELORUSSIA • Minsk
207600 km2

BOSNIA ED ERZEGOVINA • Sarajevo
51209 km2

BULGARIA • Sofia
110910 km2 • membro UE

CIPRO •  Nicosia
9250 km2 • membro UE

CROAZIA • Zagabria
56542 km2

DANIMARCA • Copenaghen
43094 km2 • membro UE

ESTONIA • Tallinn
45226 km2 • membro UE

FINLANDIA • Helsinki
338145 km2 • membro UE

FRANCIA • Parigi
543965 km2 • membro UE

GERMANIA • Berlino
357021 km2 • membro UE

GRECIA • Atene
131940 km2 • membro UE

IRLANDA • Dublino
70280 km2 • membro UE

ISLANDA • Reykjavik
103000 km2

ITALIA •  Roma
301338 km2 • membro UE

LETTONIA • Riga
64589 km2 • membro UE

LIECHTENSTEIN • Vaduz
160 km2

LITUANIA • Vilnius
65300 km2 • membro UE

LUSSEMBURGO •  Lussemburgo
2586 km2 • membro UE

MACEDONIA • Skopje
25333 km2

MALTA • La Valletta
316 km2 • membro UE

MOLDOVA • Kisinau
33843 km2

MONACO • Monaco
2,01 km2

MONTENEGRO • Podgorica
14026 km2

NORVEGIA • Oslo
323802 km2

PAESI BASSI • Amsterdam
41526 km2 • membro UE

POLONIA • Varsavia
312679 km2 • membro UE

PORTOGALLO • Lisbona
92391 km2 • membro UE

REGNO UNITO • Londra
244820 km2 • membro UE

REPUBBLICA CECA • Praga
78866 km2 • membro UE

ROMANIA • Bucarest
237500 km2 • membro UE

RUSSIA • Mosca
17075200 km2

SAN MARINO • Città di San Marino
61 km2

SERBIA • Belgrado
77474 km2

SLOVACCHIA • Bratislava
48845 km2 • membro UE

SLOVENIA • Lubiana
20273 km2 • membro UE

SPAGNA • Madrid
504782 km2 • membro UE

SVEZIA • Stoccolma
449964 km2 • membro UE

SVIZZERA • Berna
41285 km2

TURCHIA • Ankara
780580 km2

UCRAINA • Kiev
603700 km2

UNGHERIA • Budapest
93030 km2 •  membro UE

VATICANO • Città del Vaticano
0,4 km2

L’EUROPA DEGLI STATI

I MONTI PIÙ ALTI (in metri)

Monte Bianco 4 807  (Alpi, Italia/Francia)

Monte Rosa  4 637  (Alpi, Italia/Svizzera)

Cervino  4 478  (Alpi, Italia/Svizzera)

Finsteraarhorn  4 466  (Alpi, Svizzera)

Jungfrau  4 158  (Alpi, Svizzera)

I PUNTI PIÙ BASSI (in metri)

Mar Caspio  -28

Paesi Bassi  -6

I VULCANI ATTIVI (in metri)

Etna  3 323  (Italia)

Grìmsvotn  1 725  (Islanda)

Hekla  1 491  (Islanda)

Katla  1 450  (Islanda)

Vesuvio  1 281  (Italia)

Stromboli  926  (Italia)

I COLLI E I PASSI PIÙ ALTI (in metri)

Col de l’Iseran  2 770  (Italia/Francia)

Stelvio  2 757  (Italia/Svizzera)

Colle dell’Agnello  2 744  (Italia/Francia)

Col de la Bonette 2 715  (Italia/Francia)

Gavia  2 621  (Italia/Svizzera)

LE ISOLE PIÙ GRANDI (in kmq)

Gran Bretagna  229 885

Islanda  102 819

Irlanda  84 420

Novaja Zemlja Sett.  48 904  (Russia)

Spitsbergen  39 435  (Norvegia)

IL FIORDO PIÙ PROFONDO (in km)

Sognefjord  204  (Norvegia)

I FIUMI PIÙ LUNGHI (in km)

Volga  3 531

Danubio  2 860

Ural  2 428

Dnepr  2 201

Kama  2 032

I LAGHI PIÙ GRANDI (in kmq)

Làdoga  18 400  (Russia)

Onega  9 610  (Russia)

Värnern  5 585  (Svezia)

Iso-Saimaa  4 400  (Finlandia)

Kybinsk  4 100  (Russia)

I PORTI PIÙ IMPORTANTI 
(per migliaia di tonnellate di merci in transito)

Rotterdam  370 231  (Paesi Bassi)

Anversa  160 054  (Belgio)

Amburgo  125 700  (Germania)

Novorossijsk  113 433  (Russia)

Marsiglia  96 550  (Francia)

GLI AEROPORTI PIÙ IMPORTANTI
(in milioni di passeggeri in transito)

Londra Heathrow  LHR  68  (Gran Bretagna)

Parigi Charles De Gaulle  CDG  57  (Francia)

Francoforte  Hahn  FRA  52,8  (Germania)

Amsterdam  Schiphol  AMS  46,1  (Paesi Bassi)

Madrid  Barajas  MAD  45,2  (Spagna)

LE CITTÀ CAPITALI PIÙ POPOLOSE
(in milioni di abitanti)

Mosca  10,5  (Russia)

Londra  7,6  (Regno Unito)

Berlino  3,4  (Germania)

Madrid  3,2  (Spagna)

Roma  2,7  (Italia)

Parigi  2,2  (Francia)

Bucarest  1,9  (Romania)

L’EUROPA IN CIFRE

il giraMondo

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative. 
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

LIMBOOK • Il libro sfogliabile e interattivo con materiali multimediali per fare lezione con la LIM
o con PC e videoproiettore

Quest’opera è dotata di materiali digitali per la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) a disposizione
del docente. Oltre alla versione sfogliabile del libro, sono proposti ulteriori strumenti per la lezione.

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

Pearson Digital System
È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

Griguolo Forgieri
Romagnoli
il giraMondo 2
Gli Stati d’Europa

9 788839 507549

978 88 395 0754 9

il giraMondo

978 88 395 07549
€ 16,70

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o op-
portunamente punzonato o altrimenti contrassegnato),
è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRA-
TUITO, fuori commercio (vendita e altri atti di disposi-
zione vietati: art. 17, c. 2, L. 633/1941). Esente da I.V.A.
(D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

paravia marchio della Pearson Italia S.p.A.
10139 Torino - Corso Trapani, 16 - www.pearson.it

IL GIRAMONDO 1 codice adozione 978 88 395 0753 2

L’Europa e l’Italia (pp. 240) + Atlante (pp. 96) + Le regioni d’Italia (pp. 96)

IL GIRAMONDO 2 codice adozione 978 88 395 0754 9

Gli Stati d’Europa (pp. 288) 

IL GIRAMONDO 3 codice adozione 978 88 395 0755 6

Il Mondo (pp. 432)

IL GIRAMONDO è disponibile anche nella EDIZIONE VERDE

IL GIRAMONDO 1 codice adozione 978 88 395 0784 6

L’Europa e l’Italia (pp. 240) + Atlante (pp. 96)

LE REGIONI D’ITALIA (pp. 96) codice adozione 978 88 395 2511 6

IL GIRAMONDO 2 codice adozione 978 88 395 0785 3

Gli Stati d’Europa (pp. 264) 

IL GIRAMONDO 3 codice adozione 978 88 395 0786 0

Il Mondo (pp. 384)

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• le LETTURE DI GEOGRAFIA
• le rubriche IN VIAGGIO
• le SCHEDE di sintesi degli Stati del mondo
• la versione stampabile delle CARTE mute

dell’Atlante
• le ATTIVITÀ per la verifica delle competenze
• il percorso di geopolitica PER CAPIRE IL

MONDO CHE CAMBIA

Il codice 978 88 395 07846 è completato online
con il fascicolo Le regioni d’Italia
(disponibile anche in versione cartacea);
i codici 978 88 395 07853 e 978 88 395 07860

sono completati online con alcuni Dossier
di storia, ambiente e cittadinanza, e con la ru-
brica I viaggi.

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it
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LA REGIONE
FRANCESE 

PERCORSO 3

PAESI BASSI
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TAPPE 1-2-3
Francia TAPPE 4-5

Belgio
TAPPA 7
Principato
di Monaco

TAPPE 8-9-10
Paesi Bassi

TAPPA 6
Lussemburgo

Scopriamo il territorio
Passaggio in Francia
Le coste mediterranee dalla Liguria alla Provenza
appaiono frastagliate e rocciose, ma sono la via più
facile per raggiungere la Francia. Percorrendo la
costa ci imbattiamo nella grande foce a delta del
fiume Rodano: questa zona si chiama Camargue. 
Per arrivare in Francia c’è anche una via che
attraversa le Alpi. Dalle Alpi verso ovest, oltre 
il Rodano, si estende una regione montuosa

chiamata Massiccio Centrale, di formazione
antica e quindi priva di alte vette. A una
altezza media di circa 1000 metri, sul
Massiccio si alternano a perdita d’occhio
grandi pascoli e foreste di conifere. 
Da lì, piegando a nord-est, attraversiamo 
la bassa catena dei Vosgi fino a uscire 
dal territorio francese.

Il Belgio e le basseterre
olandesi
A nord dei Vosgi entriamo in
Lussemburgo. Nel Sud del Paese
prevalgono pianure ricoperte di prati, 
nel Nord basse alture scoscese ricoperte
di folti boschi. Le alture sono propaggini
meridionali del massiccio delle Ardenne,
che si trovano in Belgio. Proseguendo
verso nord le montagne digradano
nuovamente in una vasta pianura
alluvionale: la pianura belga. Questa
prosegue abbassandosi fino a sotto il livello
del mare nei Paesi Bassi. La costa

olandese appare come un immenso argine
verdeggiante opposto alla violenza del mare.

Il paesaggio olandese si sviluppa su acqua, argilla 
e sabbia ed è dominato da grandi pascoli e colture
di fiori, soprattutto tulipani.

Le pianure ondulate del Nord 
e dell’Ovest
Torniamo in Francia, costeggiando il bordo
meridionale della grande pianura del Nord.
Oltrepassata la Senna, il fiume che attraversa
Parigi, procediamo a ridosso delle coste
settentrionali, lungo l’oceano Atlantico. Alte
scogliere delimitano vaste brughiere in cui si
trovano bassi cespugli ed erbe sempreverdi tipiche
del clima oceanico. 
Pieghiamo a sud, lungo le coste occidentali, e ci
imbattiamo nella Loira, il maggior fiume di Francia.
Lungo il suo corso si stagliano più di trecento
enormi manieri e castelli dall’aspetto fatato, 
di epoca medievale e rinascimentale.

Le montagne del Sud-Ovest 
e la Corsica
Le montagne del Sud-Ovest sono i Pirenei
francesi e segnano il confine con la Spagna. 
I Pirenei sono alti quasi quanto le Alpi e simili a esse
per clima e vegetazione. Uniscono l’Atlantico al mar
Mediterraneo. Marsiglia è poco lontana e dal suo
porto possiamo imbarcarci per la rocciosa
Corsica. Il viaggio in nave dura una notte. All’alba
scorgiamo già il paesaggio montuoso dell’isola. 

VIAGGIO 1
Visitando Parigi

VIAGGIO 2
I polder, “terre basse” conquistate al mare

DOSSIER 1 AMBIENTE

Fiumi, canali e castelli
DOSSIER 2 STORIA

Liberté, Égalité, Fraternité

audio
ON LINE

Sintesi
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FRANCIA IL TERRITORIO

Il clima
Il clima della Francia, nel complesso temperato
oceanico, presenta in alcune regioni delle notevoli
difformità: il clima particolarmente mite delle zone
costiere mediterranee, ad esempio, contrasta con quello
rigido e ventoso delle zone occidentali. Nella parte
nord-orientale del Paese, invece, gli inverni rigidi 
si alternano a estati calde.

I confini
Stato dell’Europa occidentale, la Francia è delimitata 
a nord-est dal Belgio, dal Lussemburgo e dalla
Germania; a est dalla Germania, dalla Svizzera 
e dall’Italia; a sud-est dal mar Mediterraneo e dal
Principato di Monaco; a sud-ovest dalla Spagna e dal
Principato di Andorra; a ovest dall’oceano Atlantico; 
a nord-ovest dal canale della Manica e dallo stretto 
di Dover.

L’ambiente naturale
Il territorio francese è il più vasto d’Europa dopo
quelli di Russia e Ucraina. 
Presenta un’ampia varietà di paesaggi che vanno dalle
pianure costiere a nord e a ovest fino alle catene
montuose dei Pirenei a sud-ovest e delle Alpi a sud-est.
Queste ultime, meno ripide sul versante francese,
segnano il confine con l’Italia; qui si erge una serie 
di massicci montuosi, tra cui il monte Bianco (4807 m).
Numerosi sono i valichi e i passi alpini, come il colle 
del Fréjus, i valichi del Monginevro e del Moncenisio. 
La catena montuosa del Giura segna parzialmente il
confine franco-svizzero, lasciando un passaggio a nord-
est del confine. I Vosgi separano Francia e Germania 
e, ancora più a nord, la catena delle Ardenne si estende
su parte del confine con il Belgio. A sud-ovest, i Pirenei
dividono la Francia dalla Spagna: la scarsità di valichi che
attraversano tale catena ha da sempre rappresentato un
ostacolo ai collegamenti tra i due Paesi. Nel centro della
Francia si estende il Massiccio Centrale, un altopiano
molto antico caratterizzato da formazioni vulcaniche. 
Al suo interno il Paese presenta una vasta pianura
costiera che dista dai 200 ai 600 chilometri dal mare.
L’area pianeggiante si estende a nord, dalle Ardenne
alla Bretagna, e a ovest, dalla Bretagna fino alle pendici
dei Pirenei. 

I fiumi
I fiumi più lunghi che attraversano il territorio francese
sono la Loira (1020 km), il Rodano (812 km) e la
Senna (776 km). Non lontano dal confine franco-
tedesco scorrono per un lungo tratto il fiume Reno
e, più a nord, il fiume Mosa, entrambi navigabili.

1

Bandiera È il tricolore, introdotto alla fine del
XVIII secolo, durante la Rivoluzione.
Le tre bande verticali richiamano i
colori della città di Parigi (blu e rosso)
e della monarchia (bianco) e da oltre
due secoli sono simbolo dell’unità
nazionale dei francesi

Superficie 543965 km2 sul continente europeo 
e circa 100000 km2 in altri continenti

Popolazione 60876000 abitanti, pari a 114 ab/km2

Capitale Parigi

Forma di governo Repubblica presidenziale

Moneta Euro

Pil 32700 $ USA pro capite. Più alto 
della media UE

TAPPA 146

Colline e pianure
Il paesaggio bretone, nel Nord-Ovest 
della Francia, con le sue case pittoresche 
e battuto dalle correnti oceaniche, attrae
ogni anno migliaia di turisti.
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lettura
ON LINE

B. Bryson,
La prima spedizione scientifica
a cooperazione internazionale della storia
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PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Dove si trovano i Pirenei?
>Quali fiumi attraversano 

la Francia?
>Il canale della Manica separa

la Francia dalla Corsica?
>Quali territori extraeuropei

fanno parte della Francia?

2°0°2°4°6°

6° 8°

42°

44°

46°

48°

50°

G u i e
n

n
a

L
i m

o
s i n o

L i n
g

u
a

d
o

c

a

P r o v e n z a

D
e

l
f

i
n

a
t

o

T u r e n n a  S o l o g n e

N o r m a n d i a

P
o

i t o u

A
n

g
i ò

O r l e a n e s e

N i v e r n e s e

I l e
 d e  F r a n c e

C
h

a
m

p
a

g
n

e

A
l

s
a

z
i

a

F
r

a
n

c
a

 
C

o
n

t
e

a

L

o
r

e
n

a
B e a u c e

F i a n d r e

P i c c a r d i a

B r i eM a i n e

G
u

a
s

c
o

g
n

a

B é a
r n

Camargue

L
a

n
d

e
s

A r m
a g n a c

P
é

r i g o r d

A
l

v
e

r
n

i
a

Angoumois

B o r b o n e s e

B
e r r y

Sa
in

to
n

g
e

M
e

d
o

c

V
a

n
d

ea

B
r e

t a
g

n
a

C
o

t
e

n
t

i n

B r a
y

A
r

t
o

i s

B
o

r
g

o
g

n
a

 

Perpignano

Limoges

Bourges

Avignone

Montpellier

Nimes Digne

Cannes

Tolone

Grenoble
St.-Étienne

Chambéry

Besançon
Digione

Nancy

Reims

Calais

Amiens
Rouen

Le Havre

St.-Malo
Brest

Rennes

Le Mans
Angers

La Rochelle

Tours
Orléans

Versailles

Cherbourg

Mont-
-Saint-
-Michel

Clermont-
-Ferrand

Tolosa

Bordeaux

Nantes

Lilla

Lione

Marsiglia

Nizza

PARIGI

Strasburgo

B E L G I O

S V I Z Z E R A

I T A L I A

S P A G N A

G E R M A N I A

LUSSEMBURGO

P A E S I
B A S S I

R E G N O  U N I T O  

F R A N C I A

A N D O R R A
MONACO

OCEANO 
ATLANTICO

  MAR MEDITERRANEO

Golfo di 
St.-Malo

Golfo di 
Guascogna

Golfo del 
Leone

L a  M a n i c a  

Pa
sso

 di C
alais 

Is. d'Hyères 

P
I

R
E

N
E

I  

C E V
E

N
N

E

G
I

U
R

A

V
O

S
G

I

A R D E N N E

A
LP

I 
O

C
C

I 
  

D
EN

TA
LIMASSICCIO

CENTRALE

Costa
 A

zzurra

I. d’Oléron

I. de Ré

I. d’Yeu

Belle-Ile

I. di Groix

I. d’Ouessant 

I. de Noirmoutier

Creuse

R
o

da
no

Cher

Yonne

Loira

Lo
ir

a

A
lli

er

TarnG
er

s

M
osella

Mosa

Re
no

Oise

Senna

A
rdèche 

Isère 

Senna 

Marna 

Som
me 

Vila
in

e 

Garonna 

Canale del Mezzogiorno 

Dordogna 

M. Perdido
3355

Monviso
3841

Monginevro
1850

Moncenisio
2083Fréjus

2541

Picc. San
Bernardo

2188

Massif du
Pelvoux

4102

M. Bianco
4807

L. di 
Ginevra

C. Corso

M. Cinto
2706

Calvi Bastia

Porto-
vecchio

Ajaccio

0  km 200  150  100  50  

Scala 1: 6 000 000

Isole Wallis 
e Futuna

Isola di
Mayotte

Isola di
Riunione

Guadalupa

Martinica

Isole di
Saint-Pierre
e Miquelon

Guyana
Francese

Isole di
Nuova Caledonia

Isole della
Polinesia
Francese

LA CARTA
GEOGRAFICA

PERCORSO 3 LA REGIONE FRANCESE 47

La Corsica
Fa parte della Francia. 
Ha un territorio montuoso
con cime che superano
2500 m di altezza
e un clima tipicamente
mediterraneo. 

1 I TERRITORI D’OLTREMARE
DELLA FRANCIA 

Fanno parte della Francia alcuni territori extraeuropei
(Dipartimenti d’oltremare) rimasti alle dipendenze di questo
Paese dopo la caduta del suo immenso impero coloniale.
Questi territori si estendono per oltre 100000 km2, 
il doppio di Sicilia e Sardegna messe insieme.
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Fiumi, canali
Fiumi
Il Rodano nasce dalle Alpi svizzere e scorre
verso sud tra le pendici del Massiccio Centra-
le a ovest e quelle delle Alpi francesi a est. Ba-
gna alcune tra le principali città della Francia,
come Lione e Avignone. A sud di Lione una
serie di canali rende questo fiume navigabile
fino al porto di Marsiglia (seconda città della
Francia per dimensioni), dove sfocia nel Me-
diterraneo con un vasto delta, dopo aver per-
corso 812 km. 

Canali
La Senna, lunga 776 km, nasce
sull’altopiano di Langres, in Bor-
gogna, e sfocia nella Manica do-
po aver attraversato Parigi. Le
sue acque e quelle dei suoi nu-
merosi affluenti (la Marna, l’Oise,
l’Yonne) formano un ampio baci-
no idrografico. Il fiume rappre-
senta una via d’acqua di notevo-
le importanza economica per
l’area di Parigi e per l’intera Fran-
cia settentrionale. Il suo corso è
in parte navigabile e la navigazio-
ne è possibile anche per le navi
oceaniche di grossa portata.

Castelli
I castelli della Loira sono oltre trecento, si-
tuati nell’omonima valle oppure nelle valli
trasversali, nel cuore verde della Francia.
Costruiti a partire dal X secolo, quando i so-
vrani francesi e le loro corti li scelsero come
dimore estive, sono oggi dichiarati dal-
l’UNESCO patrimonio dell’umanità.

Chenonceau
Edificato fra il 1515 e il
1521, è uno dei castelli
più famosi della Loira.
Fu la residenza preferita
di molti sovrani francesi
ed è oggi
splendidamente
conservato sia all’interno
sia all’esterno.

Strade
fluviali
Il canale Saint-
Martin a Parigi
(nella foto) 
è un canale
artificiale che
attraversa il
centro storico.
Creato a inizio
Ottocento per
la navigazione
commerciale,
oggi è
esclusivamente
un’attrazione
per i turisti 
in cerca della
Parigi più
romantica.

48

LA “DOLCE TERRA” DI FRANCIA Colline verdeggianti a perdita
d’occhio. Lunghi fiumi ricchi di acque, che si snodano placidi nelle pianure. 
Campi coltivati a cereali, frutteti, ricche vigne. Migliaia di chilometri di canali,
che percorrono in ogni direzione il territorio dell’Esagono – così i francesi
spesso chiamano la loro terra, in riferimento alla sua particolare forma
poligonale – e costituiscono importanti vie di comunicazione. E infine,
castelli e palazzi principeschi, che si specchiano nelle acque e si innalzano
tra colline e pianure, come usciti da un libro di fiabe.

AmbienteDOSSIER 1
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I principali rischi ambientali in Francia sono rappresentati
dall’inquinamento delle acque e dell’aria, dallo smaltimento dei rifiuti
urbani e industriali. Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene 
perlopiù tramite discariche e inceneritori, procedimenti che causano
l’immissione nell’atmosfera di grandi quantitativi di diossina, 
un composto chimico altamente nocivo per l’uomo. Raccolta
differenziata e riciclaggio sono meno praticate che in Germania 
e Italia, anche a motivo dei grandi spazi poco popolati che la Francia 
può mettere a disposizione per le discariche.
Ai problemi dovuti all’inquinamento, comuni purtroppo a tutti i Paesi
industrializzati, in Francia si aggiungono i rischi derivanti dalle
numerose centrali nucleari attive e dallo smaltimento delle scorie
radioattive che queste producono.

RISCHI AMBIENTALI

Invito a riflettere
Nella foto, la centrale nucleare di Paluel, lungo le

coste della Normandia. La centrale fu teatro di un
incidente nel 1991, provocato da un errore umano

che causò lo spegnimento del reattore per 24 ore e il
conseguente blackout. Nel corso degli anni Novanta

del Novecento la Francia ha ammesso almeno 18
incidenti nucleari, nessuno dei quali, fortunatamente,

ha avuto gravi conseguenze ambientali.

Scenari tossici
Nella foto, scarichi industriali nella
Senna. Questo fiume, come il Po
nella Pianura Padana, attraversa 
le regioni più industrializzate 
e densamente popolate della
Francia. Il risultato è un alto livello 
di inquinamento delle acque fluviali. 

e castelli

Chambord
Costruito fra il 1519 
e il 1547, il castello 
di Chambord è il più
grande tra i castelli
della Loira. Pare che 
la pianta a croce
dell’edificio sia opera 
di Leonardo da Vinci. 
Il castello ha più 
di 400 stanze 
ed è considerato 
un capolavoro
rinascimentale.
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Dalle origini alla Rivoluzione
Il territorio francese fu occupato nei tempi più antichi
da popolazioni di Liguri e di Iberi, cui subentrarono
poi tribù di Celti. Questi, chiamati Galli dai Romani,
furono sottomessi nel I secolo a.C. da Giulio Cesare. La
regione divenne così una delle più ricche e “romaniz-
zate” aree dell’immenso impero di Roma. A partire
dalla fine del IV secolo fu occupata da tribù germani-
che, tra le quali prevalsero i Franchi. Questi, con Car-
lo Magno, costituirono nel VII secolo un nuovo poten-
te impero europeo. Il primo nucleo della Francia come
la conosciamo noi oggi si costituì a partire dal 987,
quando Ugo Capeto, della dinastia dei Capetingi, fu
incoronato re. Durante il Medioevo, la monarchia fran-
cese fu capace di dominare i potenti feudatari e di con-
quistare un territorio sempre più grande. All’inizio del-
l’età moderna, molto prima dell’Italia, la Francia di-
venne uno Stato unitario sotto un unico monarca: Pa-
rigi ne è fin da allora la capitale. Nel XVII secolo, con
Luigi XIV, il “Re Sole”, la Francia divenne il più poten-
te Stato europeo. Fra il 1789 e il 1793 la Francia fu pro-
tagonista di una fondamentale rivoluzione politica, so-
ciale e culturale, la Rivoluzio ne francese, che portò al-
la fine della monarchia, all’abolizione dei privilegi feu-
dali e alla dichiarazione di uguaglianza tra tutti i citta-
dini. Alla Rivoluzione francese del 1789 seguirono fasi
alterne di repubblica, impero e monarchia, fino alla de-
finitiva affermazione della repubblica, nel 1870. 

Guerra e pace
La vasta estensione territoriale e le grandi risorse natu-
rali hanno determinato la potenza francese attraverso i
secoli. La Francia ha più volte conteso a Spagna, Gran
Bretagna e Germania il primato sul continente europeo.
Durante l’Ottocento la Francia si misurò con la Gran
Bretagna, per la costruzione di un impero coloniale, e
con la Germania, per il dominio sull’Europa. Lo scon-
tro con quest’ultima culminò poi nella Prima e nella
Seconda guerra mondiale.

LEGGERE 
LE IMMAGINI

Un padre per l’Europa
Carlo Magno, re dei Franchi e imperatore del
Sacro Romano Impero, è considerato padre
d’Europa. Sotto il suo regno Francia, Germania
e Italia furono unite per la prima volta dalla fine
dell’Impero romano d’Occidente, per l’ultima
volta prima della nascita dell’Unione europea.

B

Al centro della composizione sventola 
il tricolore francese sorretto da una giovane
donna che avanza decisa: è l’allegoria della
Libertà, che si pone alla guida del popolo 
in rivolta contro la tirannia del potere. 
Si vedono combattere insieme giovani
studenti, povera gente e borghesi benestanti. 

A

Delacroix, a sottolineare
la propria adesione alla
rivolta, si ritrae in primo
piano, nella figura 
del giovane insorto 
con fucile e cappello 
a cilindro. 

B

50 StoriaDOSSIER 2

Liberté, Égalité,
Fraternité
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La forza dell’unione
Sebbene vittoriosa in entrambe le guerre mondiali, nel
secondo dopoguerra la Francia vide sgretolarsi il suo
impero coloniale. La guerra fredda e il dominio econo-
mico e militare di USA e URSS, che si spartirono l’Europa,
neutralizzarono le secolari ambizioni francesi sul conti-
nente. La storica riconciliazione tra Francia e Germania,
avvenuta dopo la Seconda guerra mondiale, è uno dei
fondamenti sui quali poggia l’Unione europea. 
La Francia democratica di oggi rappresenta la terza
economia europea ed è il principale promotore dei
progetti che prevedono la creazione di una forza mili-
tare europea in grado di competere con quelle di Sta-
ti Uniti, Russia e Cina.

Quali valori dalla Francia 
all’Europa?
Molti dei valori fondamentali dell’attuale convivenza
civile tra i singoli uomini, come tra le nazioni, sono sta-
ti enunciati e resi per la prima volta universali dalla Ri-
voluzione francese. In primo luogo la libertà, l’ugua-
glianza e la fratellanza tra i popoli. Dal Medioevo fi-
no a oggi, la cultura francese ha influenzato profonda-
mente il pensiero occidentale. Tra il XVI e il XVIII secolo
la monarchia francese promosse notevolmente lo svi-
luppo della cultura, tanto che la corte reale cominciò
ad attirare gli artisti più famosi d’Europa.
Vi sono francesi eccellenti nelle arti, nella letteratura,
nella filosofia; a scienziati francesi si devono inoltre
importanti scoperte negli ambiti della medicina, del-
la chimica, della matematica. Tra gli scrittori sono ce-
leberrimi Victor Hugo e Alexandre Dumas, tra i pittori
Cézanne, Matisse e molti altri; infine tra gli scienziati si
può ricordare Marie Curie, francese d’adozione.
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Nemici ieri, europei oggi
1940, durante l’occupazione tedesca,
ufficiali nazisti contemplano dall’alto
dell’Arco di Trionfo il panorama di Parigi.

Il simbolo della libertà
Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo, 1830,
olio su tela, Parigi, Musée du Louvre.
Il dipinto si riferisce ai fatti avvenuti a Parigi nel luglio 1830,
quando una grande insurrezione popolare mise fine al regno 
di Carlo X e portò all’instaurazione della monarchia borghese 
di Luigi Filippo d’Orléans. Questa sua tela divenne rapidamente
in tutta Europa l’immagine simbolo degli ideali repubblicani. 

Superare le divisioni del passato
La storica rivalità tra francesi e tedeschi è stata causa 
di numerosi conflitti. Oggi le due nazioni sono impegnate 
a costruire la nuova realtà dell’Unione europea, superando 
le antiche divisioni.

A

C

Il pittore firmò la propria opera 
a destra, su uno dei pali usati per 
la barricata, in colore rosso vivo, 
a ricordo del sangue versato dagli
insorti per conquistare la libertà.

C
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VEDERE
PER CAPIRE

La società francese considera fondamentali la libertà
di opinione e di espressione, la difesa ambientale, 
la libertà religiosa, l’alfabetizzazione e il benessere
economico.

Le caratteristiche 
della popolazione francese
Il tasso di crescita della popolazione francese è tra 
i più alti in Europa, così come il tasso di fertilità, che
registra quasi 2 figli per ogni donna, contro l’1,3-1,4
circa di Italia e Germania. L’età media della
popolazione è bassa, sotto i 40 anni, a differenza di
Germania, Italia e Spagna. 
Le zone più popolose di Francia coincidono con il corso
del Rodano (Lione e Marsiglia) e della Senna (Parigi). 
La sola area metropolitana di Parigi ospita un quinto di
tutta la popolazione francese. Le zone del Massiccio
Centrale, delle pianure dell’Aquitania a occidente e della
Guascogna al confine con la Spagna sono poco popolate.
Anche la Francia, come altri Paesi europei, deve risolvere
i problemi di integrazione culturale tra i francesi e gli
immigrati. Tuttavia, il problema dell’integrazione degli
stranieri è per molti aspetti più forte in questo Paese
rispetto al resto d’Europa. La Francia ha infatti
un’altissima percentuale di immigrati africani che,

Lingua e religione
Il francese è stata una delle lingue più diffuse al
mondo, prima di essere soppiantata dall’inglese.
Sebbene meno diffuso di un tempo, è ancora oggi la
seconda lingua in molti Paesi dell’Africa occidentale,
un tempo colonie francesi. 
Numerose sono inoltre le minoranze linguistiche, tra
cui il bretone e il provenzale. La forte immigrazione dai
Paesi del Maghreb (Nord Africa) fa sì che l’arabo sia
ampiamente diffuso.
La religione più diffusa in Francia è il cattolicesimo,
seguito dalla religione islamica, professata dai
numerosissimi immigrati nordafricani di prima 
e di seconda generazione. 
Tuttavia, un’altissima percentuale di francesi si dichiara
non credente.

TAPPA 252

Lione
Lione fu fondata da Giulio

Cesare nel 43 a.C. sui
resti di un antico

insediamento dei Galli. 
La città conobbe il suo

massimo splendore tra i
secoli XVI e XVII, grazie a

un florido artigianato
locale e ai commerci.

Marsiglia
È un importante scalo portuale mediterraneo e i suoi

cittadini, in Francia, sono famosi per il loro antico folklore,
per l’inventiva e l’originalità. Marsiglia è

l’unica città francese che per dimensioni 
e distanza dalla capitale sia riuscita a

competere con la forza unificatrice 
di Parigi.

Francia Italia
Crescita demografica 0,55% -0,04%
Età media (anni) 39,4 43,3
Speranza di vita (anni) 81,0 80,2
Alfabetizzazione 99% 98,4%

I numeri della popolazione

FRANCIA
LA POPOLAZIONE
E LE CITTÀ

lettura
ON LINE

M.S. Natale,
Ventisette famiglie raccontano
come si vive l’Europa (seconda parte)
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PERCORSO 3 LA REGIONE FRANCESE

per retaggio culturale e fede religiosa, sono molto diversi 
dal resto della popolazione. 

Le più importanti città francesi
Parigi è la capitale politica, economica e culturale della
Francia, è attraversata dal fiume Senna e conta circa
10 milioni di abitanti. È il cuore della Francia e ciò che
avviene a Parigi condiziona, nel bene e nel male, la vita
dell’intero Paese.
Marsiglia, seconda città francese per abitanti (circa
900000), è fin dall’antichità un grande porto militare 
e commerciale sul mar Mediterraneo. È anche una città
pittoresca, che presenta la tipica architettura
mediterranea. La Marseillaise è l’inno nazionale francese
e fu chiamata così poiché cantata dai volontari
marsigliesi che giunsero a Parigi per prendere parte allo
scontro tra Francia e Austria nel 1792.
Lione è un importante centro commerciale, crocevia
antico di commercianti svizzeri, italiani, tedeschi 
e francesi. Oggi è anche un polo chimico e farmaceutico
tra i più grandi d’Europa.
Lilla, Nizza, Tolosa e Bordeaux sono centri turistici di
rilievo (da ricordare che la Francia è la principale meta
turistica mondiale), ma ospitano anche industrie
aerospaziali, meccaniche, agroindustriali, cosmetiche.
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Strasburgo
La città occupa una posizione
strategica importantissima fin
dall’antichità: al confine tra
Germania e Francia e nel centro
geografico dell’Europa
occidentale. Non a caso è la
sede attuale del Parlamento
europeo.

Bordeaux
Città portuale sull’oceano Atlantico, Bordeaux è un grande scalo
commerciale e una meta turistica importante. Il centro storico,
risalente soprattutto al XVIII secolo, è uno dei meglio conservati
d’Europa.

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>Qual è la seconda città di

Francia per numero di abitanti?
>Marsiglia è una città portuale

sull’oceano Atlantico?
>Qual è l’origine di molti

immigrati francesi?

Nelle grandi città francesi, in
particolare a Parigi, è possibile
incontrare cittadini francesi
appartenenti a molte etnie

diverse. A ragione del suo passato di potenza coloniale, sono
molti in Francia i cittadini (di prima, seconda o antica
generazione) provenienti dalle isole dei Caraibi, dall’Algeria 
e in generale dal Nord Africa, dal Vietnam e dal Sud-Est
asiatico, ma anche dall’India e dalla Cina, dal Centro e dal Sud
Africa, dalle Filippine e dal Medio Oriente. L’integrazione
economica e sociale delle giovani generazioni di immigrati è
per il governo francese un importante obiettivo da raggiungere 
nei prossimi anni.

UNA NAZIONE
TANTE ETNIE
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54 VIAGGIO 1 Tour Eiffel
La gigantesca Tour
Eiffel è il monumento
più famoso 
di Parigi.

È alta 320 metri e pesa 10100 tonnellate: anche
quando soffia un vento molto forte, le oscillazioni
di questa torre non superano mai i 7 centimetri. 1

5

6

Visitando 
PARIGI

Stiamo osservando il centro di Parigi dall’alto della cattedrale di
Notre-Dame, sull’Île de la Cité: il nostro sguardo spazia da sinistra
a destra, su alcuni dei luoghi e dei monumenti più importanti…
Caratteristica di Parigi è la struttura dei quartieri, che sembrano
essere disegnati in forma concentrica attorno al più antico centro
storico: per questo motivo sono definiti arrondissements
(arrotondamenti).

Notre-Dame
Infine, una veduta notturna di Notre-Dame
scattata dalle rive della Senna, proprio 
alla nostra sinistra. Parigi ha un suo fascino
particolare, che di notte diventa ancora 
più suggestivo e romantico.©
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2

3

4

Arc de Triomphe
Si trova al centro di Place de l’Étoile. La costruzione
fu voluta da Napoleone Bonaparte nel 1806, dopo 
la vittoria nella battaglia di Austerlitz, per celebrare 
i suoi successi militari. 

Grande Arche
Le alte costruzioni che 
si stagliano in lontananza
sopra i tetti di Parigi sono 
i grattacieli del
modernissimo quartiere
della Défence, il cui
edificio più noto è la
Grande Arche.

Quartiere Latino
A sinistra, uno dei due rami
della Senna che abbracciano
l’Île de la Cité e i ponti storici
che collegano l’isola al famoso
Quartiere Latino, ancora oggi
cuore universitario di Parigi,
con l’Università della Sorbona
e il Museo d’Orsay.

Louvre
Sullo sfondo a destra, si vedono tetti di palazzi sei-
settecenteschi oggi sede di varie istituzioni, tra cui uffici
giudiziari e sedi della Polizia di Stato. Ancora più a
destra, si intravede il complesso di edifici storici che
costituisce il Museo del Louvre, un tempo sontuosa
reggia dei sovrani di Francia e oggi uno dei più grandi 
e famosi musei del mondo.
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TAPPA 356

Che tipo di economia
caratterizza la Francia?
La Francia è la sesta potenza economica mondiale. 
Il terziario è di gran lunga il settore più importante
dell’economia francese, poiché rappresenta da solo 
più dei tre quarti del Pil nazionale. 
I problemi maggiori sono rappresentati dal livello 
di disoccupazione medio-alto, pari all’8% della
popolazione attiva, dalle forti differenze di reddito tra
la classe benestante e la classe media e dalla concorrenza
internazionale nei settori dell’automobile 
e dell’elettronica.

Agricoltura e allevamento
La Francia è il Paese con la maggiore produzione
agricola dell’Unione europea e il secondo esportatore
mondiale dopo gli Stati Uniti. La superficie coltivabile
e forestale è pari all’82% dell’intero territorio, ma è in

lento calo a causa della progressiva crescita delle città 
e della costruzione di nuove strade. 
È rinomata nel mondo per l’industria vinicola, 
ma il primato mondiale nella produzione di vino
di qualità è conteso con l’Italia. Il 30% dei cereali
prodotti in Europa proviene dalla Francia, che risulta
tra i maggiori produttori mondiali di barbabietole, lino 
e lavanda . Molto importante è il settore
dell’allevamento: la Francia è il secondo produttore
europeo, dopo la Germania, di carne bovina e di latte,
da cui ricava formaggi molto apprezzati. È inoltre 
il primo produttore europeo di pollame da cortile.
Rilevanti sono inoltre i settori della pesca del tonno,
nelle regioni che si affacciano sull’oceano Atlantico, 
e dell’allevamento delle cozze e delle ostriche
soprattutto in Bretagna.

Industria e terziario
In Francia, tutte le attività industriali importanti sono
oggi concentrate nelle mani di poche grandissime
aziende o di poche persone. Le piccole e medie imprese
industriali esistono quasi esclusivamente nei settori
sperimentali.
Il settore energetico riveste un ruolo molto importante
nell’economia francese. Nel corso degli anni sono state
costruite numerose centrali nucleari che forniscono

2

1

VEDERE
PER CAPIRE

FRANCIA
L’ECONOMIA

Vini pregiati
Francia e Italia si contendono ogni anno 
il primato mondiale nella produzione 
ed esportazione di vino. Alcuni dei vini 
più pregiati d’Europa sono prodotti nella
regione di Bordeaux. I vitigni di Cabernet
e Merlot, originari di Bordeaux, sono 
i più diffusi del mondo.

L’arte vinicola in
Francia ha origini
antiche, che
risalgono almeno 

a cinquecento anni prima di Cristo; quando i
Romani occuparono la Gallia si produceva già

vino locale e si dice che Carlo Magno
scelse personalmente il colle 
di Corton, in Borgogna, per farvi
impiantare una vigna.

L’ARTE VINICOLA
IN FRANCIA

1
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Settore primario
2,3% Settore 

secondario
20,3%Settore 

terziario
77,4%

PRIMO
TRAGUARDO

Rispondi alle domande.
>In Francia l’agricoltura

contribuisce al prodotto interno
lordo nella stessa misura 
del terziario?

>Oltre al settore finanziario 
e all’efficienza dei trasporti,
quale settore del terziario
francese è da primato mondiale?

>Cita almeno tre prodotti
alimentari nella cui produzione
la Francia può vantare primati
europei. 

energia elettrica al Paese e ne producono anche per
l’esportazione. Altri settori chiave dell’economia sono
l’industria aeronautica e quella farmaceutica. 
Negli anni 2000 alcuni settori, come quello elettronico
e meccanico, accusano una certa difficoltà a causa della
concorrenza cinese e indiana. Molto importanti
rimangono invece quelli tradizionali dell’alta moda
e degli oggetti di lusso, tra cui mobili e gioielli. 
Notevole è poi la produzione di automobili e di treni
per l’alta velocità, mentre sono in diminuzione da
anni l’estrazione mineraria e quella carbonifera.
Il settore terziario è il più importante nell’economia
francese, contribuendo alla formazione del 77% circa
del Pil. I settori trainanti sono quelli bancario
e finanziario. Particolare importanza ricoprono anche 
i trasporti su rotaia , sia di passeggeri che di merci,
che si attestano tra i più efficienti d’Europa. I treni
francesi, particolarmente veloci, percorrono una rete 
di oltre 900 000 km. 
La Francia, infine, è la prima meta turistica mondiale
e richiama più turisti di qualunque altro Paese al
mondo. La crisi finanziaria ed economica iniziata nel
2008 ha colpito duramente anche le maggiori banche 
e l’industria automobilistica. Tuttavia, il debito pubblico
francese, piuttosto contenuto, ha consentito al Paese 
di reagire bene alla crisi.

3

Francia Italia
Forza lavoro 28 500 000 25 090 000
Disoccupazione
(su forza lavoro)

7,40% a 7,50%

Spese per l’istruzione
(su Pil)

5,70% 4,50%

Spese per la difesa
(su Pil)

2,60% 1,80%

I numeri dell’economia

In questa regione, campi 
e giardini sono coltivati 
a lavanda, per ricavarne
essenze utilizzate poi

nell’industria cosmetica. In particolare, 
la cittadina di Grasse è considerata la capitale
mondiale del profumo. In Francia il giro d’affari 
di questa industria vale un miliardo di euro l’anno.

COLORI DI
PROVENZA

2

Il record mondiale di
velocità su rotaia spetta
alla Francia. Il nuovo TGV
ha raggiunto sulla tratta

Parigi-Strasburgo la velocità di 574,8 km/h in soli
dieci minuti, con una potenza pari a quasi il doppio
di quella sviluppata da tutte le vetture alla partenza
di un gran premio di Formula 1.

CORRENDO SULLE
ROTAIE

3

Composizione
del Pil

PERCORSO 3 LA REGIONE FRANCESE 57
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