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Eurasia 

 

 
 

 

Come hai appreso nel capitolo precedente, Europa e Asia sono fuse da un punto dal punto di vista 

fisico (Eurasia) e, caso unico tra i continenti, si può passare dall’una all’altra a piedi. I punti dove ciò 

è possibile facilmente sono Ekaterinburg, grande e affascinante città della Russia che sorge sul lato 

orientale degli Urali, e i tre ponti sullo Stretto del Bosforo che collegano la parte europea della 

Turchia alla Turchia asiatica.  
 

 

Turchia asiatica 

Turchia europea 

Russia asiatica 

Russia Europea 
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Ekaterinburg. Fondata 

nel 1723 dallo zar Pietro 

il grande, che gli diede il 

nome di sua moglie, è un 

centro di grande 

importanza economica e culturale. La città, la 

terza della Russia dopo Mosca e San Pietroburgo, 

sorge in prossimità di quello che vari geografi 

considerano il confine naturale tra Europa e Asia, 

ossia lo spartiacque dei fiumi Iset e Chusovaya.  
 

Ekaterinburg è anche una importante meta turistica. Nel suo centro storico si può visitare un luogo 

di notevole rilevanza nella storia russa: la 

Cattedrale sul Sangue, costruita dove lo zar 

Nicola II e la sua famiglia furono uccisi dai 

bolscevichi nel 1918.  

Ma la meta più visitata è fuori dalla città, si tratta dell’obelisco Europa-Asia, che segna il confine tra 

i due continenti. Fino a qualche tempo fa per fotografare il monumento bisognava spingersi a 40 km 

a ovest di Ekaterinburg, e raggiungere un cippo eretto nel 1837 a 413 metri di altezza (immagine in 

alto).  

Nel tentativo di rendere più facilmente accessibile il monumento (e di sfruttarlo meglio dal punto di 

vista turistico), gli amministratori di 

Ekaterinburg hanno eretto un nuovo cippo 

di confine, simile ad una torre Eiffel in 

miniatura, in un luogo più vicino alla città e 

più facilmente raggiungibile (immagine a 

fianco).  

Ai turisti che attraversano con un solo passo 

il confine tra Europa ed Asia viene offerto 

un certificato speciale e una coppa di 

spumante per brindare all’impresa. 

Ovviamente si tratta di una trovata 

commerciale, perché non è possibile 

determinare con esattezza, addirittura con 

una linea di demarcazione, il confine tra 

Asia e Europa: i caratteri dei due continenti 

infatti sfumano gradualmente e non 

possono essere nettamente distinti. 

Un giro in città 

in time-lapse 

transiberiana 

Bolscevichi = Partito rivoluzionario russo che nel 

1917 diede vita ad una rivoluzione per abbattere lo 

zarismo e creare una società comunista. 

https://www.youtube.com/watch?v=5c16QKoB6CA
https://www.youtube.com/watch?v=5c16QKoB6CA
https://www.youtube.com/watch?v=5c16QKoB6CA
https://www.youtube.com/watch?v=5c16QKoB6CA
https://www.youtube.com/watch?v=5c16QKoB6CA
https://www.youtube.com/watch?v=5c16QKoB6CA
https://www.youtube.com/watch?v=5c16QKoB6CA
https://www.youtube.com/watch?v=5c16QKoB6CA
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I Ponti sul Bosforo. Nell’immagine a fianco, uno dei 

tre ponti sul Bosforo, quello di Istanbul, che collega 

due quartieri della città ma soprattutto l’Europa 

con l’Asia. L’imponente struttura è anche chiamata 

Primo ponte sul Bosforo, per distinguerla dal 

secondo ponte, il Fatih Sultan Mehmet, e dal terzo, 

il ponte Yavuz Sultan Selim.  

 

 

 

 

La galleria subacquea In Turchia. Oggi il passaggio da Occidente a Oriente si può fare in pochi minuti 

anche percorrendo in treno o in auto un tunnel subacqueo. 

Guarda il filmato e leggi l’articolo, poi rispondi sul quaderno alle domande. 

 

 

 

 

 

Questionario (rispondi sul quaderno) 

Come si chiama la galleria subacquea? 

Quanto è lunga? 

Cosa collega? 

Perché e stata costruita? 

Quante corsie stradali contiene? 

Chi fu il primo a immaginare una galleria sotto il Bosforo? 

Quale personaggio politico ha effettivamente realizzato quel progetto? 

In Europa c’è un’altra importante galleria subacquea. Ricavando informazioni da Internet, indica 

dove si trova, cosa collega, quanto è lunga e quando è stata realizzata. 

 

 

Il Primo ponte sul Bosforo 

L’inaugurazione 

della galleria 

Vai 

all’articolo 

https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=7Fo4dZIeX14
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
http://www.focusjunior.it/news/avrasya-il-tunnel-subacqueo-tra-due-continenti-che-risolve-il-traffico-di-istanbul
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L’Eurafrasia 

Come Europa e Asia sono unite tra loro, l’Eurasia è a sua volta unita all’Africa, tanto che alcuni 

geografi usano il termine Eurafrasia o Afro-eurasia per indicare il gigantesco ammasso di terre. Il 

corpo principale dell’Eurafrasia (senza quindi considerare le isole da esso separate, come 

l'Arcipelago britannico, o il Giappone) nel 1904 è stato definito "Isola Mondiale" (World Island) dal 

geografo inglese Halford John Mackinder. In effetti Africa e Asia sono separate soltanto da un canale 

artificiale, il Canale di Suez, senza il quale Eurasia e Africa costituirebbero un’unica immensa isola.  

 

 

Il Canale di Suez è situato in Egitto, tra Porto Said, sul Mar 

Mediterraneo, e Suez, sul Mar Rosso. È formato da due tratte, a nord 

e a sud del Grande Lago Amaro. Per percorrerlo ci vogliono circa 15 

ore.  

Il canale permette alle navi di andare 

dall’Europa all’Asia senza circumnavigare 

l’Africa, come era necessario fare 

prima della sua apertura, avvenuta il 

17 novembre 1869.  

Per ‘’tagliare’’ la terra e creare una nuova via d’acqua sono stati 

necessari quasi 15 anni. Oggi sul Canale di Suez transitano circa 

17000 navi all’anno, pari all’8% del traffico mercantile 

mondiale. Il canale costituisce per 

l’Egitto un’importantissima fonte 

di reddito, per utilizzarlo le navi 

devono infatti pagare un 

pedaggio. 

L’Eurafrasia 

Canale di Suez 

La costruzione del 

canale di Suez 

Il canale di Suez 

dal satellite 

http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
http://www.ovo.com/costruzione-canale-suez/
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.4735287,31.8752747,183864m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Canale+di+Suez/@30.5728337,31.8835102,184065m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14f9aaeef52d333b:0xadec1b7a1220a846!8m2!3d30.593633!4d32.4465671!6m1!1e1
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Attribuzioni 

 

Cartina Russia: 

http://hyperion.sp.unipg.it/oi/Scede%20singoli%20Paesi/cartina-russia.gif 

Cartina Turchia: 

Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38655 

Cippo Ekaterinburg: 

http://www.escursionirussia.com/1/escursioni_ekaterinburg_3923162.html 

Ponte Bosforo 

Di Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17884795 

Planisfero Eurafrasia: 

Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=366339 

 

 

 

 

 

http://hyperion.sp.unipg.it/oi/Scede%20singoli%20Paesi/cartina-russia.gif
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38655
http://www.escursionirussia.com/1/escursioni_ekaterinburg_3923162.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17884795
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=366339

