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I CELTI

a cura della maestra Federica

I Celti vissero in varie parti d’Europa tra il VII secolo a.C. e il I secolo d.C.

Erano popolazioni che avevano la stessa lingua e la stessa cultura ma non furono mai governate 
da un unico re.

I Celti si espansero in Europa perché cercavano nuove terre da coltivare.

La comparsa dei Celti in Italia avvenne poco prima dell’anno 1000 a.C. Non sappiamo molto della 
loro cultura perché ignoravano la scrittura.

I Celti erano un popolo nomade costituito da guerrieri, artigiani, allevatori e agricoltori. 

Le tribù avevano 4 classi sociali: i nobili, i guerrieri, i contadini e gli intellettuali, tra cui c’erano i 
DRUIDI che erano i sacerdoti e i BARDI , i cantastorie.

I Celti sapevano lavorare il ferro e commerciavano con i Greci e i Romani, che poi invasero le loro 
terre.

Esportavano schiavi, ferro, sale e pellicce.

Importavano vino, vasi greci ed etruschi, gioielli.
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I Celti si divisero poi in tre popolazioni ben distinte: i GALLI che occupavano la Francia, i 
BRITANNI che vivevano in Inghilterra e i BELGI che vivevano appunto in Belgio.

I CELTI IN BATTAGLIA
I guerrieri appartenenti all’aristocrazia erano armati di spade, elmi di ferro e di una cotta di maglia 
(sempre  in ferro) che fu copiata dai Romani. La maggior parte dei guerrieri combatteva invece 
vestita di semplici camicioni e pantaloni.

Prima delle battaglie i Celti si ritiravano nelle foreste per compiere un rito propiziatorio, in cui 
spesso sacrificavano un animale.

Erano molto temuti in battaglia, perché si lanciavano contro il nemico , correndo e urlando.

I Celti decapitavano gli avversari.

Dopo la battaglia, mettevano le armi in un luogo sacro. Molti siti archeologici hanno riportato alla 
luce spade, punte di lancia, scudi ed elmi.
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I GALLI CARNI

I Carni erano una popolazione celtica che si insediò a partire dal 400 a.C. nella zona della Carnia  
zona appartenete alle Alpi orientali in Friuli Venezia Giulia).

Erano comandati da un re e da un gruppo di sacerdoti, i DRUIDI.

Lavoravano i metalli ed erano un popolo di cacciatori e pastori.

Erano politeisti e credevano in un’esistenza dopo la morte, come dimostrano i corredi funebri 
trovati accanto alle urne cinerarie.
Il loro dio principale era Beleno, il dio sole, fonte della vita.
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