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Compito 
Sin dai tempi antichi, l’«oro bianco» veniva trasportato lungo le cosiddette «vie del sale». 
Gli alunni leggono un breve testo sul tema, svolgono un compito di ricerca e fabbricano 
delle monete di sale. 

Obiettivi 
• Gli alunni si rendono conto che il sale ha una lunga storia e rappresenta da sempre 

un’importante materia prima. 
• Gli alunni conoscono alcuni nomi di località che illustrano bene l’importanza del sale. 

Materiale 

• Lettura 
• Atlante, cartine 
• Computer 
• Per le monete di sale: sale, acqua, cucchiai, ciotole e forme rotonde per biscotti  

Forma sociale LI / LG 

Tempo 45’ 

 
 
 
  

Informazioni 
supplementari 

 Invece dei disegni, gli alunni possono anche andare sul Internet e cercare delle 
immagini adeguate. 

 Attività aggiuntiva al secondo compito: gli alunni cercano altre vie commerciali e vie 
del sale. 

 Immagini: Se niente altro menzionato le immagini sono di pixabay o saline svizzere. 
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Compito 

1. Leggi attentamente il testo «L’essere umano scopre il sale». Se ci sono 

delle parole che non conosci, cercale nel dizionario o chiedi 

all’insegnante che cosa significano. 

2. Illustra ogni paragrafo con un disegno adeguato. 

 

 

L’essere umano scopre il sale  
 

Circa 12 000 anni fa l’essere umano diventò sedentario e sostituì le attività della caccia e della 

raccolta con l’agricoltura e l’allevamento, imparando anche a cucinare. Ed è proprio a partire da quel 

momento che il sale diventò importante: chi cucina ha infatti bisogno di sale. Non si sa esattamente 

dove l’uomo all’epoca trovasse il sale; si presume in paludi di acque salmastre. 

 

Gli antichi egiziani 

Con il sorgere delle grandi civiltà aumentò anche 

la dimestichezza con l’uso del sale. E anche in 

questo gli antichi egiziani si rivelarono dei 

pionieri: già 5000 anni fa scoprirono che il sale 

aveva una proprietà d’importanza vitale: esso 

permetteva di conservare gli alimenti. Gli antichi 

egizi salavano carne, pesce e pollame in modo da 

poterli conservare per numerose settimane. 

 

 

I celti 

Nella regione austriaca del Salzkammergut, sin 

dal 1000 a.C. i celti iniziarono a estrarre il sale 

dalle miniere di salgemma. La popolazione locale 

scambiava questo prezioso bene con oggetti di 

valore provenienti da tutta l’area dell’Europa 

centrale. 
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I romani 

Nell’Impero Romano il sale veniva usato come 

mezzo di pagamento: i legionari non venivano 

pagati in oro, bensì in sale. Dobbiamo quindi ai 

romani e al loro sistema retributivo per gli 

ufficiali l’uso nella lingua odierna del termine 

«salario».  

 

 

 

 

Il Medioevo 

A partire dal secolo X d.C., la conservazione degli 

alimenti assunse sempre maggiore importanza. 

Sempre più persone avevano bisogno di quantità 

sempre maggiori di cibo e il sale costituiva l’unica 

possibilità per conservare carne e formaggio, in 

modo da poterli commerciare, trasportare e 

mettere da parte come provviste. 

Nel secolo XIII una buona metà del sale estratto 

veniva impiegata per la conservazione degli 

alimenti.  
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Le vie del sale 

Le persone che vivevano sulle coste del Mediterraneo impararono molti secoli fa a estrarre il sale 

dall’acqua del mare. Questa materia prima era un bene prezioso e molto richiesto negli scambi 

commerciali. I mercanti partivano da molto lontano e, viaggiando via terra e via mare, raggiungevano 

i paesi del Mediterraneo per barattare le loro merci con il sale.  

Il commercio del sale era così importante che portò alla costruzione di una fitta rete di strade che 

collegava le città più importanti d’Europa, dei paesi arabi e dell’Estremo oriente. Una delle più 

importanti era la «Via Salaria», in Italia, che collegava la città di Roma con Porto d’Ascoli sul mare 

Adriatico. 

 
 
 

Compito 
Quali nomi di luoghi, strade, regioni o persone rimandano ad un passato 

«salato»? Fai una ricerca online. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vie del sale nell’Europa medioevale 
 
- London = Londra 
- Stockholm = Stoccolma 
- Transylvanien = Transilvania 
- Krim = Crimea 
- Nikosia = Nicosia 
- Alexandria = Alessandria 
- Venedig = Venezia 
- Genua = Genova 
- Genf = Ginevra 
- Lyon = Lione 
- Marseille = Marsiglia 
- Lissabon = Lisbona 



 06 / Il sale 
 

La storia del sale 
Schede di lavoro 

 
  

 5/5 
 

 

Fabbricare da soli delle monete di sale 

 

In Cina, il sale era usato come mezzo di pagamento già nel secolo VII a.C.. Ma come facevano i cinesi 

a fabbricare le loro monete? Prima di tutto, facevano evaporare una data quantità di salamoia in 

speciali padelle. Dalla massa risultante, ricavavano poi dei «tortini», li marchiavano con un timbro e li 

facevano ben asciugare vicino al fuoco, ottenendo così delle monete di sale dure come la pietra. 

 

 

Procedimento 

- Mescola insieme 5 cucchiai di sale con un cucchiaio d’acqua fino ad ottenere un impasto 

denso. Se è troppo umido, aggiungi dell’altro sale. 

- Prendi delle formine da biscotti e riempile con questo impasto, premendo bene in modo che 

la superficie sia bella liscia. 

- Estrai con cautela la moneta dalla formina e mettila ad asciugare al sole o su un termosifone. 

- La tua moneta di sale è pronta.  

 

 

 

 

 

Lo sapevi? 

In Africa le barre di sale fungevano da valuta universale: il prezzo di una sposa, ad esempio, o quello 

degli schiavi veniva calcolato in sale. Fino al secolo scorso, il valore di uno schiavo equivaleva a un 

blocchetto di sale grande quanto il suo piede. 

Con una barra di sale si potevano acquistare 8-10 polli oppure 5 kg di tabacco; con tre barre di sale si 

poteva comprare un cavallo o una pelle conciata. 
Fonte: salzreich.de 

 

 

 

 

 

 


