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La «mezzaluna fertile»



Foto aerea della penisola del Sinai 
con la «Terra Promessa»





la PALESTINA
La Palestina – Terra Santa 
Palestina (= Terra dei 
Filistei) è la denominazione 
romana della provincia che 
risale all'epoca 
dell'imperatore Adriano, nel 
135 d.C., quando il nome 
ufficiale Syria 
Palaestina sostituì il 
precedente Iudaea
includendo anche altre 
entità 
amministrative: Samaria,
Perea e Galilea



Monte Carmelo
Mare di Galilea

Lago di Genezareth
Lago di Tiberiade

Mar Morto

Monte Hermon

Fiume Giordano

Valle di Izreel

Montagne della
transgiordania

Regione montuosa

Pianura litoranea

Deserto



Pianura litoranea

• Bassa e piatta
• Fertile dove non molto sabbiosa o salata
• Passaggio tra nord e sud
• Territorio facile all’invasione

Regione montuosa

• Alture ripide e gole strette
• Agricoltura con terrazzamenti
• Pioggia ad ovest delle cime, arido ad est
• Passaggi lungo le creste
• Territorio difficile all’invasione

Valle del Giordano

• Fenomeno geologico 
• Depressione dall’Africa alla Siria
• Valle ampia, il fiume scorre nel mezzo
• Clima caldo e secco
• Per la coltivazione occorre irrigare

Deserto di Giuda

• Regione ad est di Gerusalemme fino a 
Gerico
• zona praticamente non abitata per assenza 
di acqua e terra coltivabile
• in inverno (periodo umido) usato per 
pascolo



Mare Mediterraneo

• È il bacino intorno a cui si sviluppano le 
maggiori civiltà occidentali
• È via di comunicazione e di trasporto
• La palestina ha pochi porti
• I palestinesi sono tipicamente 
mediorientali piuttosto che naviganti

Mare di Galilea

• È un lago di acqua dolce di oltre 100 kmq 
a circa 180 mt sotto livello del mare
• l’immissario è il Giordano che nasce a nord 
dalle pendici del monte Hermon
• L’emissario è ancora il Giordano che 
scorre verso sud
• La particolare topografia permette violente 
tempeste
• Le acque sono particolarmente pescose

Mar Morto

• È un lago di oltre 1000 kmq, lungo 76 Km 
e largo 16.
• si trova a circa 395 mt sotto livello del 
mare, il punto più basso della superfice 
terrestre
• l’immissario è il Giordano 
• Ha una salinità media di 365 gr/lt (dieci 
volte superiore all’oceano) e non permette la 
vita.
• Le acque sono usate come curative e sono 
usate per l’estrazione di minerali



Valle del Giordano

Montagne transgiordaniche

Regione montuosa di Giuda

Pianura litoranea

Livello Mare Mediterraneo

Livello Mar Morto
Circa 400 mt sotto
Il livello del mare
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Circa 900 metri sul livello del mare

FOSSA TETTNICA



“Via Maris”
La via del mare, 
strada costiera 
dall’Egitto verso 
Antiochia e 
Damasco

“Via Reale”, strada 
che segue l’altipiano 
transgiordanico, dal 
golfo di Aquaba fino a 
Damasco

“Via della montagna”, 
strada nella regione 
montagnosa della 
Giudea, collega 
Gerusalemme con la 
Galilea

VIE DI COMUNICAZIONE



La Palestina è una terra compresa approssimativamente tra il Mar Mediterraneo
ad ovest, il Lago di Tiberiade, il fiume Giordano ed il Mar Morto ad est, il deserto
del Negev a sud ed il monte Hermon a nord.
La Palestina è grande quanto una regione italiana come la Sicilia o il Piemonte. In
linea d'aria tra Nazareth e Gerusalemme ci sono 90 chilometri, che su strada
diventano approssimativamente 120. Betlemme è a meno di 10 chilometri da
Gerusalemme.
Il fiume Giordano nasce dal Monte Hermon, entra nel Lago di Tiberiade e si getta
nel Mar Morto attraversando una profonda depressione del terreno. Il suo corso è
lungo 360 chilometri, ma la distanza in linea d'aria è inferiore ai 200 chilometri.
Il Lago di Tiberiade o di Genezareth o Mar di Galilea ha una lunghezza da nord a
sud di 23 chilometri. Si trova a 209 metri sotto il livello del Mar Mediterraneo. Il
lago era ricco di pesce e costituiva il centro di una intensa attività di imprese dedite
alla pesca, di piccole cooperative e di pescatori autonomi. Intorno al lago
esistevano almeno nove località abitate. Il lago prende nome dalla città di
Tiberiade.
IlMar Morto è un lago che si trova in una depressione profonda 398 metri sotto il
livello del Mare Mediterraneo. La sua lunghezza è di 76 chilometri e raggiunge la
larghezza massima di 18 chilometri. La sua superficie supera i 1.000 chilometri
quadrati. Il Mar Morto ha un alto tasso di salinità (365 g\/l) ed è privo di pesci e di
altre forme di vita.



DOVE SI INSEDIARONO LE 12 TRUBU’ DI ISRAELE



Betsaida
Nazareth

Cesarea

Samaria

Ioppe
Gerico

Gerusalemme

Ebron
Gaza

Cesarea di
Filippo

Sidone
Tiro

Cafarnao

Betlemme

GALILEA

GIUDEA

Idumea

Perea

Decapoli

Fenicia

Araba

Traconitide

SAMARIA



FINE


