
Carlo Magno 
(2 Aprile 742-28 Gennaio 814) 

•Re dei Franchi 

 

•Re dei Longobardi 

 

•Primo Imperatore del 

Sacro Romano Impero 



 
                                       751                                     774                              804 

         PIPINO RE DEI FRANCHI         CARLO MAGNO       CARLO MAGNO  

           INIZIA LA DINASTIA                SCONFIGGE              SOTTOMETTE  
              DEI CAROLINGI                  I LONGOBARDI           I SASSONI 
 
 

 732                                                                 768                             800                                                          
VITTORIA DEI FRANCHI         CARLO MAGNO          CARLO MAGNO 

CONTRO GLI ARABI               RE DEI FRANCHI             IMPERATORE 

A POITIERS 



IL SUO CARATTERE 
•Carlo Magno era un gran 

guerriero  

•Amava combattere per  due 

motivi: 

Per diffondere il 

cristianesimo; 

Perché era un barbaro 

e quindi amava 

combattere 

•Era un abile diplomatico. 



LE CONQUISTE… 
Carlo Magno regnò dal 771 
al 814. 

Gli venne affidato 
l’appellativo “Grande” 
anche perché il suo esercito 
non aveva rivali in Europa. 

I Franchi combatterono per 
13 anni contro i Sassoni e in 
fine li sottomisero. 

Ci furono molti episodi di 
ribellioni che Carlo Magno 
mise a tacere con la 
decapitazione dei ribelli. 

 



… 
Nel 776 Magno passò all’offensiva contro i 

musulmani di Spagna. Dopo alcuni tentativi 

Carlo Magno riuscì ad impossessarsi del 

territorio compreso tra i Pirenei e il fiume 

Ebro. 

Nel 778 l’armata franca fu attaccata dai 

guerrieri musulmani. I franchi, guidati dal 

conte Orlando, furono sconfitti. Questa fu la 

battaglia di Roncisvalle. 



ORGANIZZAZIONE STATALE 

 

Contee= erano delle parti del regno, 

affidate ai conti. Capitava che i conti 

dividessero ancora di più la loro 

contea. 

Marche= erano delle contee 

periferiche, che gestivano le guerre. I 

marchesi dovevano quindi essere dei 

bravi guerrieri. 



L’INCORONAZIONE DI MAGNO 

•Il 25 dicembre dell’ 800, 

Carlo Magno  viene 

incoronato da Papa 

Leone III  

•E Carlo diventa 

imperatore del Sacro 

Romano Impero. 



LE DUE ARISTOCRAZIE 

LAICA 

Conti 

e 

Marchesi 

RELIGIOSA 

Monaci 

e 

Abati 



LE GRANDI NOVITA’ 
•Diffuse a tutto l’Impero una sola 

moneta e un’unica legge 

•Spostò la capitale ad Aquisgrana 

•Distribuì le scuole nei vescovadi 

•Elesse i Missi Dominici, scelti tra conti 

e marchesi 

•Inventò un carattere di scrittura più 

agevole per le scuole, la minuscola 

carolina.  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Charlemagne_denier_Mayence_812_814.jpg


LE LEGGI CAPITOLARI 
Creò nuove leggi chiamate Capitolari  

Perché divise in capitoli  

Mandò i Missi Dominici a controllare che 

venissero rispettate 

I Missi Dominici si muovevano a coppie  

Erano sempre in laico e un religioso 



LA SCUOLA 

A quei tempi, 
nell’impero di Carlo 
c’erano molti analfabeti 

Carlo, per questo 
motivo, aprì una scuola in 
ogni vescovado 

E quella nel suo 
vescovado la chiamò 
“Schola Palatina”  

E volle che la 
frequentassero tutti i suoi 
consiglieri  



LA SUA VITA PRIVATA 

Carlo Magno ha una vita familiare 

turbolenta con ben 7 mogli, 10 figlie e 

8 figli. Dopo 47 anni di regno Carlo 

muore nell’814 lasciandosi alle spalle 

un’eredità così vasta da meritarsi il 

titolo di primo fondatore dell’Europa 

moderna. 



REALIZZATO DA: 
Matheus Cortes Reyshel Anna 

Ceglie Flavia 

Coppola Elena 

Donvito Gianfranco 

Donvito Daniele 

De Vincenzo Carmine 

Petrera Paolo 

Ferrulli Pietro 

Roberto Fabiano 
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