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Il nome della regione in cui vivi, “Lombardia”,  deriva da: Longobardia, che significa terra dei Longobardi, 

popolo germanico che anticamente la abitava. I longobardi invasero e conquistarono una parte dell’Italia a 

partire dal 568 d.C., provenendo probabilmente dalla Pannonia, l’attuale Ungheria. 

 Osserva la cartina, relativa ad una porzione della provincia di Bergamo: 

 

 

 

 Trascrivi il nome del comune indicato dalla freccia ……………………………………………………………………………… 

 Il termine “fara” è di origine longobarda. 

La fara era l'aggregazione di un gruppo  famiglie longobarde, organizzate militarmente per l’esplorazione 

e la conquista. L'invasione dell'Italia, nel 568, fu organizzata da re longobardo Alboino sulla base delle 

fare, per mezzo delle quali i Longobardi penetrarono nella Penisola. Una volta giunti in un nuovo 

territorio, una fara veniva prescelta per essere insediata in un punto strategico. Le fare progressivamente 

diventarono insediamenti stabili. 

I luoghi dove si stabilirono le fare, ubicati spesso nelle zone di confine dell'espansione longobarda, 

divennero in molti casi centri abitati permanenti dei quali è rimasta traccia nella toponomastica, come nel 

caso di Fara Gera d’Adda. 

Utilizzando Internet o un atlante, cerca altri toponimi in cui sia presente il termine “fara” e trascrivili di 

seguito. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I longobardi (parte A) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spiega ora sinteticamente cosa vuol dire il termine “fara”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le parole della lingua italiana di riconosciuta origine longobarda, 

toponomastica. Ecco qualche esempio: 

"lettiga"), castaldo (da gastald "fattore"), federa (

*krapfo "graffa"), grinza (da *grimmizōn

"giuntura"), palco (da balk "trave"), panca (

skafa "palco di tavole"), scherzare (

"guardiano"), spaccare (da spahhan

stamberga (da stainberga "casa di pietra"), stinco (

intonaco"), tanfo (da tampf "vapore"), tuffare (forse da 

 

Adesso osserva le cartine e poi rispondi alle domande.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spiega ora sinteticamente cosa vuol dire il termine “fara”. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e parole della lingua italiana di riconosciuta origine longobarda, sono molte e 

toponomastica. Ecco qualche esempio: balcone (*balko), banca (da banka "panka"), bara (d

"fattore"), federa (fĕdera), gnocco (parallelo veneto di 

grimmizōn "corrugare la fronte"), guancia (*wankja

"trave"), panca (panka), ricco (rīhhi), riga (rīga), russare (

"palco di tavole"), scherzare (skërzôn), schiena (skëna), schiuma (skūma), sguattero (da 

spahhan "fendere), spanna (spanna), spranga (da 

"casa di pietra"), stinco (skinkan), stormo (sturm), stucco (da 

"vapore"), tuffare (forse da tauff(j)an "immergere"), zanna (da 

a le cartine e poi rispondi alle domande. 

 

I domini dei longobardi nel VI secolo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 non riguardano solo la 

"panka"), bara (da bāra 

), gnocco (parallelo veneto di nocca), graffiare (da 

wankja), nocca (da knohha 

), russare (hrūzzan), scaffale (da 

), sguattero (da wàhtari 

nga (da spranga "fermaglio"), 

), stucco (da stuhhi "crosta, 

"immergere"), zanna (da zann "dente"). 

I domini dei longobardi nel VI secolo 
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I domini dei longobardi nel VII secolo

I domini dei longobardi nell’  VIII secolo

I domini dei longobardi nel VII secolo 

I domini dei longobardi nell’  VIII secolo 
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Quando, nel secolo VI, i longobardi invasero l’Italia, con chi si scontrarono? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il dominio dei longobardi in Italia aveva continuità territoriale o era a “macchia di leopardo”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aiutandoti con una carta politica dell’Italia di oggi, completa le tabelle seguenti 

Secolo VI 

Regioni italiane dominate dai bizantini Regioni italiane dominate dai longobardi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Secolo VII 

Regioni italiane dominate dai bizantini Regioni italiane dominate dai longobardi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Secolo VIII 

Regioni Italiane dominate dai bizantini Regioni Italiane dominate dai longobardi 
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Riuscirono i Longobardi a unificare la penisola italiana sotto il loro dominio ?.......................................... 


