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RIVOLUZIONE AGRICOLA

URBANIZZAZIONE

Innovazioni in campo agricolo – come la rotazione
triennale, l’aratro in ferro, l’uso del collare rigido per
gli animali, il mulino ad acqua e a vento – introdotte
nel Basso Medioevo allo scopo di ottimizzare la
produzione. La rivoluzione agricola ebbe molte
conseguenze: cambiò il paesaggio, perché per
ottenere nuovi terreni da coltivare e nuovi spazi dove
abitare i contadini tagliarono il 50% delle foreste
dell’Europa occidentale; cambiò l’alimentazione, più
varia e abbondante; migliorarono le condizioni di vita
della popolazione; si posero le basi per la rinascita
economica.

Sviluppo delle città, che nel Basso Medioevo
aumentarono in numero e in dimensioni. Era nei
mercati delle città, infatti, che i contadini si recavano per
vendere i propri prodotti in eccedenza (in più di ciò che
serviva loro per vivere), grazie agli effetti della rivoluzione
agricola, e gli artigiani i propri manufatti; ed era sempre
qui che i mercanti europei portavano le loro merci, giunte
via mare e via terra anche da Paesi lontani, come l’Oriente
e l’Africa.

RINASCITA ECONOMICA
Fase di rifioritura delle attività produttive e dei
commerci attraversata dall’Europa dopo il Mille e fino
al 1300: la popolazione aumentò, la produzione agricola
– grazie alle innovazioni introdotte – migliorò, i commerci
ripresero e si cercarono nuove rotte per incrementare gli
scambi.
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BORGHESIA
Nuova classe sociale nata dallo sviluppo delle città:
i borghi erano infatti nel Medioevo gli insediamenti
che sorgevano accanto alle antiche città, i quali
in quest’epoca, grazie alla rinascita economica, si
ingrandirono a tal punto da esserne inglobati o da
formare città nuove. I borghesi – perlopiù artigiani e
mercanti – ebbero un ruolo sempre più rilevante nella
società, tanto da rivendicare il diritto di partecipare al
governo delle città.

