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I Normanni 
                   Lezione 7, pag.136-147 



Quattro domande per iniziare 

•  Quali erano i popoli normanni e 
dove erano collocati originariamente? 

•  Quali mari navigarono e quali terre raggiunsero? 

•  Chi era Guglielmo il Conquistatore? Quale documento ci 
racconta la sua impresa più importante? 

•  Quali culture furono fuse nell’arte della Sicilia normanna? 



I principali popoli normanni erano tre: 

I Normanni   pag.139 

 
Con il termine Normanni (= “uomini del Nord”) o Vichinghi, si indica 
un insieme di popolazioni 
 

•     di stirpe germanica; 
•  dedite alla razzia, alla pirateria, alla pesca e al commercio;  
•     collocate originariamente nell’Europa settentrionale. 

Danesi Norvegesi Svedesi 



Un popolo di navigatori 
pag. 140-141 

I Normanni erano grandi navigatori e conquistatori: 
 

�  navigavano nel Mare del Nord e nel Mar Baltico; 
�  attaccarono la Francia, arrivando a Parigi (845) e creando il 

Ducato di Normandia (Rollone, 912); 
�  si espansero a sud-est fino al Mar Nero, creando il 

Principato di Kiev, primo nucleo della futura Russia; 
�  giunsero in Islanda, Groenlandia e – forse – in America 

(Erik il Rosso, 982); 
�  conquistarono l’Inghilterra (Canuto il Grande, X-XI secolo) 
�  si espansero nel Mediterraneo, arrivando a conquistare 

l’Italia meridionale (XI-XII secolo). 



Gli insediamenti dei Normanni 



L’espansione dei Normanni dopo il Mille 
pag. 146-147 

Una verso 
l’Inghilterra 

Una verso 
l’Italia meridionale 

conquistata da 
Guglielmo il 

Conquistatore 

Battaglia di 
Hastings (1066) 

Domesday 
Book 

Roberto il 
Guiscardo (1059) 

Ruggero 
d’Altavilla (1091) 

Ruggero II (1130) 

Nel corso dell’XI secolo, 
dal Ducato di Normandia 
partono due spedizioni: 

Puglia 
e Calabria 

Sicilia 

Regno del 
Sud 



Quattro domande per finire! 
Ora dovresti saper rispondere 

•  Quali erano i popoli normanni e 
dove erano collocati originariamente? 

•  Quali mari navigarono e quali terre raggiunsero? 

•  Chi era Guglielmo il Conquistatore? Quale documento ci 
racconta la sua impresa più importante? 

•  Quali culture furono fuse nell’arte della Sicilia normanna? 


