La guerra finisce senza alcun trattato di
pace
Agli inglesi rimane solo Calais, che
mantengono fino al 1558

CONCLUSIONE

Il potere monarchico in Francia viene
rafforzato

1339: Edoardo III dà inizio alle ostilità
assediando Cambrai

QUANDO

1339-1443

1343 - 1345: tregua

PROTAGONISTI

Vittoria da parte degli inglesi nel 1346 a
Crécy e nel 1356 a Poitiers. Devastano il
suolo francese e catturarono Giovanni II, re
di Francia

GUERRA DEI 100 ANNI
1360: Pace di Brétigny --> Edoardo III
rinuncia ai diritti ereditari sulla Francia, ma
pretende il dominio di tutta l’Aquitania e di
Calais

CAUSE

Giovanna d'Arco ha contribuito a risollevare
le sorti del proprio Paese guidando
vittoriosamente le armate francesi contro
quelle inglesi.
Catturata dai Borgognoni, viene venduta
agli inglesi che la sottopongono a un
processo per eresia, al termine del quale, il
30 maggio 1431, viene condannata al rogo
e arsa viva.

Giovanna d’Arco conduce i francesi alla
vittoria, toglie l’assedio a Orléans ed
espugna Reims

Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata
nel 1920 da Benedetto XV, oggi è patrona
di Francia.

Carlo VII viene incoronato re di Francia
1436-1453: recupero di vari territori da
parte dei francesi

- Edoardo III, re d'Inghilterra,
figlio di Isabella di Francia
Controllo delle FIANDRE: territorio legato
commercialmente all'Inghilterra, ma
politicamente alla Francia

1415: gli inglesi riprendono la guerra dopo
che Giovanni senza Paura, figlio del duca
di Borgogna, si allea con gli Inglesi

1428-29: vittorie da parte degli inglesi
che occupano Parigi e si spingono fino
alla Loira, assediando Orléans

Trono francese conteso tra due
pretendenti, entrambi nipoti di
Filippo IV
- Filippo VI di Valois, figlio di
Carlo di Valois

1407: inizia la seconda fase della Guerra.
Disordini politici in Francia --> guerra civile
fra Borgognoni e Armagnacchi

1420: Pace di Troyes --> Enrico V,
re d'Inghilterra, viene riconosciuto
come erede di Carlo VI, re di
Francia

Francia e Inghilterra

SVOLGIMENTO

Confisca da parte di Filippo VI dei feudi
della Francia settentrionale che erano
proprietà dei sovrani inglesi da secoli

Edoardo III, re d'Inghilterra, si rifiuta di
essere vassallo di Filippo III di Valois, re di
Francia

GUERRA DEI 100 ANNI
1. QUANDO
1.1. 1339-1443

2. PROTAGONISTI
2.1. Francia e Inghilterra

3. CAUSE
3.1. Trono francese conteso tra due pretendenti, entrambi nipoti di
Filippo IV - Filippo VI di Valois, figlio di Carlo di Valois - Edoardo III, re
d'Inghilterra, figlio di Isabella di Francia
3.2. Controllo delle FIANDRE: territorio legato commercialmente
all'Inghilterra, ma politicamente alla Francia
3.3. Confisca da parte di Filippo VI dei feudi della Francia
settentrionale che erano proprietà dei sovrani inglesi da secoli
3.3.1. Edoardo III, re d'Inghilterra, si rifiuta di essere vassallo di
Filippo III di Valois, re di Francia

4. SVOLGIMENTO
4.1. 1339: Edoardo III dà inizio alle ostilità assediando Cambrai
4.2. 1343 - 1345: tregua
4.3. Vittoria da parte degli inglesi nel 1346 a Crécy e nel 1356 a
Poitiers. Devastano il suolo francese e catturarono Giovanni II, re di
Francia
4.4. 1360: Pace di Brétigny --> Edoardo III rinuncia ai diritti ereditari
sulla Francia, ma pretende il dominio di tutta l’Aquitania e di Calais
4.5. 1407: inizia la seconda fase della Guerra. Disordini politici in
Francia --> guerra civile fra Borgognoni e Armagnacchi
4.6. 1415: gli inglesi riprendono la guerra dopo che Giovanni senza
Paura, figlio del duca di Borgogna, si allea con gli Inglesi
4.7. 1420: Pace di Troyes --> Enrico V, re d'Inghilterra, viene
riconosciuto come erede di Carlo VI, re di Francia
4.8. 1428-29: vittorie da parte degli inglesi che occupano Parigi e si
spingono fino alla Loira, assediando Orléans
4.9. Giovanna d’Arco conduce i francesi alla vittoria, toglie l’assedio a
Orléans ed espugna Reims

4.9.1. Giovanna d'Arco ha contribuito a risollevare le sorti del
proprio Paese guidando vittoriosamente le armate francesi contro
quelle inglesi. Catturata dai Borgognoni, viene venduta agli inglesi
che la sottopongono a un processo per eresia, al termine del quale,
il 30 maggio 1431, viene condannata al rogo e arsa viva.
Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto
XV, oggi è patrona di Francia.
4.10. Carlo VII viene incoronato re di Francia
4.11. 1436-1453: recupero di vari territori da parte dei francesi

5. CONCLUSIONE
5.1. La guerra finisce senza alcun trattato di pace
5.2. Agli inglesi rimane solo Calais, che mantengono fino al 1558
5.3. Il potere monarchico in Francia viene rafforzato

