
I CAMUNI

Vivevano in una valle vicino a Brescia alla quale diedero il
loro nome: Val Camonica.
Sono famose le loro incisioni rupestri. Raffiguravano 
scene di caccia e di preghiera. Per loro le incisioni avevano
un valore magico e religioso.
Si sono conservate fino ai giorni nostri.

LA CIVILTA’ NURAGICA

Si sviluppò in Sardegna. Ha preso il nome dai 
nuraghi: torri di pietra a forma di cono. Erano 
fortezze che consentivano agli arcieri di lanciare 
frecce ai nemici che si avvicinavano.
Attorno ai nuraghi c’era il villaggio. La gente, in 
caso di pericolo, si rifugiava nel nuraghe.
Anche se erano circondati dal mare, non sono 
mai stati un popolo di marinai.

I CELTI

Vivevano in tribù ed erano abili guerrieri. Gli 
altri popoli avevano paura di loro perché, in 
battaglia, si lanciavano sul nemico correndo e 
urlando per spaventarlo. Avevano spade ed 
elmi di ferro. I loro capi combattevano a 
cavallo o su carri trainati da cavalli.
I sacerdoti erano molto importanti perché 
consigliavano il capo tribù. Prima di ogni 
battaglia, si ritrovavano nelle foreste sacre. 

Sacrificavano un animale e facevano riti per farsi aiutare dagli dei durante la 
battaglia.
Non conoscevano la scrittura, ma amavano i racconti fantastici. Molti di essi sono 
stati tramandati di padre in figlio fino ad arrivare ai giorni nostri.
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Domande che aiutano a studiare

I Camuni
- Dove vivevano?
- A che cosa hanno dato il nome?
- Che cosa sono famose dei Camuni?
- Cosa raffiguravano le incisioni rupestri?
- Che valore avevano per i Camuni?

La civiltà nuragica
- Dove si sviluppò?
- Da cosa ha preso il nome?
- Cos’erano i nuraghi?
- Erano bravi a navigare?

I Celti
- Come vivevano?
- In cosa erano abili?
- Cosa facevano in battaglia?
- Come combattevano i loro capi?
- Cosa facevano i sacerdoti?
- Cosa facevano i Celti prima di combattere?
- Conoscevano la scrittura?
- Cosa amavano?
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