
Rete delle GeoStorie 

 

 
Primo Circolo Spinea  (VE) 

 
Scuola Elementare A. Vivaldi 

cl. 4^/5^ Anni scolastici  
fine 2002 -‘03 inizio 2003-’04  

 
Ins. Gabriella Bosmin 

  
MA SPINEA È VECCHISSIMA! 

 (Confronto fra un documento scritto e una mappa coevi) 

RETE  DELLE  GEO STORIE  

A SCALA LOCALE 



INTRODUZIONE 
 
 
 

Per la ricerca di storia locale ci colleghiamo alla storia che abbiamo affrontato  
quest’anno: il medioevo dall’XI al XII secolo circa: castelli, abitudini, vita,  
prodotti, guerre … 
 
I commenti dei bambini: 
 
-A me interessa sapere come era il medioevo a Spinea 
 
-Mi sembra strano il medioevo a Spinea … 
 
-Mi incuriosisce molto 
 
-Mi piacerebbe scoprire i cambiamenti 
 
-Mi interessa sapere la differenza fra la nostra epoca e il medioevo 
 
 
 
 

Per cominciare il confronto  
bisogna prima di tutto  

conoscere la situazione del presente 
 



LA MAPPA DI SPINEA OGGI (2002) 

Osserviamo liberamente la mappa tenendo come punto di riferimento via Roma (lavoro collettivo orale) 

Dove ci sono più addensamenti di case? Dove ci sono più campi? Quanti sono e dove si trovano i quartieri di Spinea? C
he direzione hanno, partendo da via Roma, le strade più importanti e a quali quartieri conducono?  
… 



SCHEDA PER L’OSSERVAZIONE DELLA MAPPA DI SPINEA 2002 
 
Consegna: osserva la cartina di Spinea per individuare alcune caratteristiche delle strade che  “ruotano” attorn
o a via Roma. 
 
1) Prima di tutto individua via Roma e definisci che orientamento ha. 
 
1) Verso quali città si dirige a est e a ovest? 
 
1) Via Roma si chiama sempre così o in qualche tratto cambia nome? 
 
1) Individua sulla carta gli incroci con le strade principali: 
     a) aiutati con la memoria e trova i seguenti punti di riferimento: chiesa S.S. Vito e Modesto – municipio –  
         cinema Bersaglieri – chiesa S. Bertilla – oratorio S. Leonardo. 
     b) Per ogni punto di riferimento indica quali strade formano gli incroci e scrivi il nome e la direzione  
         geografica 
 
5) Cerca i quartieri di Spinea e fanne l’elenco, 
 
6) Per ogni quartiere Scrivi quali sono le strade principali che lo mettono in comunicazione con via Roma.  
    Es. Per raggiungere il quartiere di Fornase da via Roma devo percorrere … 
 
 



Dopo queste analisi sono pronti  
per affrontare la tappa successiva 

 



INTRODUZIONE ALLA LETTURA DELLA REGOLA TITOLATA DI SPINEA (1315) 
 
 

Questa è la mia premessa: 
 
“Tenete presente che il documento è stato scritto nel 1315. 
Il titolo è questo: Regola Titolata di Spinea. 
Tralasciamo per il momento le prime due parole di cui non conoscete il significato e 
ci soffermiamo su Spinea. Che cosa potete capire?” 
 
Tre mani si alzano subito e quei bambini hanno gli occhi sbarrati e fremono. Gli altri 
non capiscono, ma alla fine giunge la risposta: 
 
ESISTEVA SPINEA NEL 1315! MA È VECCHISSIMA!!! 
 
Già alla prima lettura del documento riconoscono alcuni elementi presenti nella  
mappa del 2002.  
Ne consegno una copia ciascuno e su questa dovranno fare una serie di attività di  
analisi che alla fine li porterà a costruire una mappa individuale di Spinea nel 1315. 





IL PRIMO CONFRONTO avviene a gruppi  fra le mappe che hanno costruito i bambini e quello che si  
trova scritto nel documento. 



 

IL SECONDO CONFRONTO  
è fra la ricostruzione della  
mappa realizzata dai genitori  
seguendo il documento del del 
1315 e la spiegazione dei figli  
senza però aver visto le mappe
realizzate dai bambini 
 



La mappa di Spinea costruita da un genitore 



E DULCIS IN FUNDO 
 

FINALMENTE SCOPRIAMO  
 

LA MAPPA DI SPINEA DEL 1550  



MAPPA DI SPINEA - 1550  



I bambini nel costruire la loro mappa hanno mantenuto l’orientamento della mappa  
odierna cioè via Roma a nord rispetto le altre strade, mentre la mappa del 1550 tiene 
la “Via Pubblica va a Miran” (via Roma) a sud e le strade si dirigono a nord. 
 
La Regola (villaggio) di Spinea descritto nel documento del 1915 corrisponde  
esattamente alla mappa cinquecentesca. 
 
 

*** 
 
 
 
Postilla: Nel 2003 non conoscevo ciò che è stato rilevato alla luce di nuove odierne e 
approfondite ricerche di archivio tuttora in atto (Paolo Meneguz): la mappa del 1550  
fu disegnata proprio seguendo le indicazioni della Regula Titulata de Spineda, 13
15.  


