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Carlo V

Giornalista: Presentati! 

Carlo V: Mi chiamo Carlo D’Asburgo, sono 

nato nel 1500 e a soli 19 anni ho ricevuto la 

corona imperiale.



Giornalista: Come hai ereditato tutti questi 

territori?

Carlo V: Dai miei nonni.

Giornalista: Come si chiamano i tuoi nonni?

Carlo V: Maria di Borgogna e  Massimiliano 

d’Asburgo, Ferdinando d’Aragona e Isabella di 

Castiglia.

Giornalista: Che territori hai ereditato da 

questi?

Carlo V: Ho ereditato dai miei nonni i Paesi 

Bassi e Borgogna, Austria e possedimenti degli 

Asburgo, Spagna e possedimenti Italiani e 

colonie Americane.



ENTRA IN 

GIOCO 
FRANCESCO I
Giornalista: Quali sono i problemi che hai trovato 
nell’impero?

Carlo V: I problemi sono la Riforma Luterana, l’avanzata 
dei Turchi ottomani e l’ostilità di molti Paesi europei che 
si sentono minacciati dalla vastità del mio potere.

Giornalista: Chi è che ti sente di più come un pericolo?

Francesco I: Io! Sono il re di Francia.

Giornalista: Quando è iniziata la vostra guerra?

Francesco I: Nel 1521 e finirà nel 1559.



Giornalista: Perché il possesso del Ducato di Milano è così importante per voi?

Carlo V: Perché si trova in una posizione strategica, incastrato tra i miei possedimenti.

Giornalista: Perché sei sceso in Italia?

Francesco I: Sono sceso in Italia a capo di un forte esercito per difendere il Ducato 
ma nella battaglia di Pavia purtroppo sono stato sconfitto, ferito e addirittura fatto 
prigioniero.

Giornalista: Cosa è successo dopo?

Francesco I: Appena ho potuto ho organizzato contro Carlo la lega di Cognac e allora 
lui con il suo esercito di lanzichenecchi è andato a Roma e l’ha saccheggiata, questo 
episodio sarà ricordato come il "sacco di Roma".

Carlo V: Così finalmente ho ottenuto la pace dal papa che mi ha incoronato 
imperatore a Bologna (1530).



Giornalista: Come è finita questa storia?

Carlo V: si chiuderà definitivamente dopo 

la nostra morte, con la pace di Cateau-

Cambresis nel 1559.La Spagna possedeva il 

Ducato di Milano, i regni di Napoli, Sicilia, 

Sardegna e lo stato dei Presìdi.ma il mio 

progetto di un Impero universale cristiano 

era ormai tramontato.



La Spagna oggi
La Spagna confina a nord con-est con la Francia e Andorra, a ovest con il Portogallo, a nord-ovest e a sud-
ovest è bagnata dall’ Atlantico, a sud e a est è bagnata dal Mediterraneo.

La Spagna ha anche delle isole. Le Canarie(Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, La 
Gomera e El Hierro) e le Baleari (Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera)e poi Ceuta e Melilla che sono due città 
che si trovano nel nord Africa.

La Meseta è un altopiano molto vasto. I monti principali sono i Monti Cantabrici, Picos de Europa, Pirenei, 
Monti Iberici, Cordigliera Betica, Sierra Nevada e poi c’è il Teide che è un vulcano attivo.

I fiumi principali sono il Duero, Tago, Guadiana, Ebro e Guadalquivir.

La pianura principale è la pianura Andalusa.

Le fasce climatiche principali sono mediterranea, atlantica, continentale.

La Spagna è uno Stato democratico, membro dell’Unione Europea ed è una monarchia costituzionale.

La religione principale è il cristianesimo ma ci sono delle minoranze protestanti e musulmane.

Le 4 lingue principali sono castigliano, catalano, gallego, euskera.

Il settore più sviluppato è il terziario con il turismo,poi ci sono il secondario con le industrie e il primario con 
l’agricoltura.


