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SCHEDE DEI PERSONAGGI STORICI

IL MULO
Cristoforo Colombo (Nacque a Genova nel 1451 e morì nel1506).
Esploratore e navigatore della Repubblica di Genova, Colombo credeva
nell'esistenza di una terra oltreoceano (secondo lui, l'Asia).
Convinto della buona riuscita del suo viaggio, partì da Palos de la
Frontera (Spagna) il 3 agosto 1492 e giunse nel Nuovo Mondo il 12
ottobre dello stesso anno, diventando il primo europeo ad aver scoperto
il continente americano.
Ma fu Amerigo Vespucci, esploratore, navigatore e cartografo italiano, a
proseguire sulle orme di Colombo e dare il nome America al Nuovo
Mondo.
LE TRE MUCCHE

La Nina, la Pinta, la Santa Maria
Furono le tre caravelle (navi in legno di piccola taglia,
robuste e veloci) usate da Cristoforo Colombo durante il
suo progetto di esplorazione del Nuovo Mondo.
Il nome reale della Niña era Santa Clara. Probabilmente
Niña era un riferimento scherzoso al nome del
proprietario, Juan Niño. Questa aveva vele triangolari
appese a lunghe antenne.
La Pinta era più grande della Nina ed era costituita da
una vela quadra e una vela triangolare. La Santa Maria
fu la più grande delle tre navi di Cristoforo Colombo,
venne usata come nave ammiraglia della spedizione e lì vi alloggiava il capitano. Era la più
lenta dei vascelli, ma munita di cannoni.
IL TORO

Annibale (Nacque a Cartagine – attuale sobborgo di
Tunisi, città africana – nel 247 a.C. e morì a Gebze –
una città dell’attuale Turchia – nel 182 a.C.).
Fu un condottiero e politico cartaginese.
Per conquistare l’Italia e sconfiggere i Romani,
attraversò le Alpi con un grande esercito e 37 elefanti.
Riuscì ad arrivare nella Pianura Padana, dove sconfisse
le legioni romane in quattro battaglie principali,
compiendo così una delle imprese militari più
memorabili del mondo antico.
È considerato uno dei più grandi generali della storia.
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LA GATTA
Cleopatra (Nacque ad Alessandria d'Egitto nel 69 a.C. e morì nel 30 a.C.).
La più famosa e ultima regina del Regno d'Egitto. Il nome Cleopatra
significa in lingua greca "gloria del padre". Non fu mai di fatto l'unica
sovrana dell'Egitto, avendo regnato insieme al padre, al fratello e al
figlio.

I GALLI

Romolo e Remo
Nella tradizione mitologica romana, Romolo e Remo sono due
fratelli gemelli che alla nascita vengono deposti in una cesta e
affidati alla corrente del fiume Tevere. La cesta si arena presso
un albero di fico ai piedi del colle Palatino. Una lupa, scesa per
abbeverarsi, sente il pianto dei due bambini e comincia ad
allattarli come fossero suoi cuccioli.
Secondo la leggenda, Romolo fu il fondatore e il primo re della
città di Roma. La data di fondazione è indicata per tradizione al
21 aprile 753 a.C.

LA GALLINA
Isabella (Nacque in Spagna nel 1451 e morì nel 1504).
Fu la regina del regno di Spagna.
Insieme al marito, re Ferdinando II di Aragona, sostenne e finanziò
l’impresa di Cristoforo Colombo: esplorare un Nuovo Mondo.
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Guerra
Il termine guerra significa "mischia".
È un evento di vaste dimensioni e consiste nel
confronto armato fra due o più soggetti.
Si giunge alla guerra quando al contrasto non si trova
una soluzione pacifica.
Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il termine è
stato sostituito dall'espressione "conflitto armato",
con il quale ci si riferisce a scontri di qualsiasi
dimensioni e caratteristiche.

Pippo
Fra il 1943 e il 1945, al calar della notte, un aereo
misterioso e solitario solcava costantemente i cieli del
nord Italia, terrorizzando la popolazione. Di lui si
raccontavano mille storie. Era un aereo ricognitore,
utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale, che
volava a bassa quota. A una certa ora della sera,
infatti, vi era l'obbligo dell'oscuramento. A
controllare che non vi fossero luci accese nelle case,
passava Pippo che sganciava piccole bombe là dove
intravedeva la luce.
I “Pippo" rappresentavano una presenza misteriosa e
incombente che spaventava soprattutto la povera
gente della campagna.

Alpini
Sono le truppe da montagna dell'Esercito Italiano,
concentrate lungo l'arco alpino con un reggimento a
l'Aquila, in Abruzzo. Gli Alpini sono il più antico corpo
dell’arma di fanteria attivo nel mondo,
originariamente creato per proteggere i confini
montani settentrionali dell'Italia. Il corpo degli Alpini
fu istituito nell'autunno 1872 dal capitano di Stato
Maggiore, Giuseppe Domenico Perrucchetti, ex
insegnante di geografia. Egli sosteneva il principio
secondo il quale la difesa delle Alpi doveva essere
affidata alla gente di montagna.
Il legame tra l'alpino e il mulo si consolidò durante le
due Guerre Mondiali, tanto che i due rappresentarono
nell'immaginario collettivo un binomio inscindibile. Insieme agli alpini, i muli patirono la fame e
il freddo, dimostrandosi fondamentali per trasportare le armi e rifornire i reparti logistici in
alta montagna.

