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Le coste europee 

 

L’Europa è circondata da tre grandi mari (guarda la cartina):  

• a nord il mar Glaciale Artico; 

• a ovest l’Oceano Atlantico; 

• a sud il mar Mediterraneo.  

Altri importanti mari sono il mare del Nord, il mar Baltico e il mar Nero. 

 

 

Le coste europee sono molto estese, sono lunghe quasi 40 mila chilometri. 

Le coste sono molto estese perché sono molto frastagliate. 

Coste frastagliate significa che NON sono dritte e rettilinee ma ci sono 

tantissime rientranze, come golfi e fiordi. 

Pensa che le coste europee sono più estese delle coste dell’Africa o 

dell’America del Sud. 
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Le coste possono essere di diverso tipo. 

Falesie: coste alte e rocciose a strapiombo sul mare (vedi foto qui sotto) 

 

Fiordi: profonde rientranze rispetto alla linea di costa; di solito sono coste alte 

e rocciose ma molto più frastagliate delle falesie; si trovano principalmente 

in Norvegia e Scandinavia (vedi foto sottostante).  

  

FIORDO 

FALESIA 
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Questo tipo di costa si trova anche in Scozia dove prende il nome di Firth; i 

firth però di solito hanno una costa rocciosa ma più bassa (vedi foto sotto); sia 

i Firth che i fiordi sono stati originati da un antico ghiacciaio per cui si dice che 

hanno origine glaciale. 

 

Rias è il nome delle coste rocciose frastagliate che rientrano rispetto alla linea 

di costa; non sono però dei fiordi perché la loro origine è diversa; la loro 

origine è fluviale, cioè sono state formate da un fiume che è riuscito a 

erodere la costa; si trovano nel nord della Spagna. (vedi fotto sottostante) 

Poi ci sono le coste basse e sabbiose come quelle che avrai visto tantissime 

volte a Grado o Lignano. 

Le coste basse e sabbiose si trovano dove l’entroterra è pianeggiante. 

Con il termine ENTROTERRA si intende il territorio all’interno rispetto alla costa. 

FIRTH 

RIAS 
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Le coste alte e rocciose si trovano dove l’entroterra è montuoso. 

 

In linea di massima la distribuzione delle coste in Europa è la seguente: 

Tipo di costa Localizzazione  

Fiordi: coste alte e rocciose Norvegia 

Coste rocciose ma basse Il resto della Scandinavia e la Danimarca 

Firth Scozia  

Falesie Costa sud della Gran Bretagna 

Rias: coste rocciose Nord della Spagna 

Coste basse e sabbiose Tutta la Spagna meno che al nord, 

in Italia sul mare Adriatico e nelle regioni 

della Toscana e Lazio; nord della Germania. 

 

Alcune delle coste più famose in Europa sono le seguenti: 

Costa Azzurra nel sud della Francia: famosa per un turismo piuttosto ricco; 

ci sono famose città come soprattutto Cannes. 

Costa Brava vicino alla città di Barcellona in Spagna. 

Costa do sol nel sud della Spagna. 

 

Prova a svolgere il seguente esercizio online 

https://learningapps.org/display?v=p93u6c1dj19  

  

https://learningapps.org/display?v=p93u6c1dj19
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QUESTIONARIO (da rispondere sul quaderno) 

1. Quali sono i sei mari più importanti d’Europa e dove si trovano (cerca di 

descrivere dove stanno)? (6 pt) 

2. Quanto sono estese le coste europee? (1 pt) 

3. Cosa è una falesia? Dove si trovano principalmente? (2 pt) 

4. Cosa è un fiordo? Di che origine è? Dove si trovano principalmente? (3 pt) 

5. Cosa è un firth? Di che origine è? Dove si trovano principalmente? (3 pt) 

6. Cosa è una Rias? Di che origine è? Dove si trovano principalmente? (3 pt) 

7. Che tipo di entroterra deve esserci per avere delle coste basse e sabbiose? 

(1 pt) 

8. Che tipo di entroterra deve esserci per avere delle coste alte e rocciose? (1 

pt) 

9. Che tipo di costa c’è in Danimarca? (1 pt) 

10. Che tipo di costa c’è nel nord della Spagna? (1 pt) 

11. Che tipo di costa c’è in Germania? (1 pt) 

12. Che tipo di costa c’è nel sud della Gran Bretagna? (1 pt) 

13. Che tipo di costa c’è in Scozia? (1 pt) 

14. Che tipo di costa c’è nel mar Adriatico in prevalenza? (1 pt) 

15. Come si chiamano le tre coste più famose d’Europa? (3 pt) 

 

Totale:   /29   % 

 


