
I  CELTI 

CHI ERANO 

I  Celti erano un popolo nomade, che proveniva dall’Asia e 

occupò buona parte dell’Europa. Verso il 5° secolo a.C. i Celti  

si stabilirono anche in Italia, 

nella zona della pianura padana. 

I Celti erano di statura piuttosto 

alta e avevano i capelli chiari, 

erano amanti della guerra e della 

caccia. 

COME VIVEVANO 

Nei territori in cui si stabilivano, costruivano dei 

villaggi che erano 

protetti da una 

recinzione. Le loro 

case erano fatte di 

legno, a pianta 

circolare o 

rettangolare. Al 

centro della casa, in una piccola fossa, c’era il focolare che 

restava sempre acceso perché era fonte di calore e di luce.  

LE  ATTIVITA’ 

I Celti, oltre alla caccia, praticavano anche l’agricoltura; essi individuavano delle zone 

adatte e bruciavano la vegetazione spontanea per avere a disposizione dei terreni da 

coltivare, che lavoravano per almeno vent’anni.  

Erano abilissimi nella lavorazione dei metalli e dei minerali: 

fondevano il ferro, lavoravano l’oro, l’argento, 

l’ambra per creare armi, oggetti di vita 

quotidiana e gioielli. Erano inoltre molto bravi 

nella tessitura e nella tintura delle stoffe. 

Allevavano mucche e pecore ed erano anche ottimi 

commercianti. 

 



LA SOCIETA’ 

I Celti erano suddivisi in tribù o clan ed erano comandati da un re solo 

durante una battaglia. A capo di ogni clan c’era un druido o sommo 

sacerdote che aveva molti poteri: celebrava le cerimonie religiose, 

praticava l’astrologia e la magia, prediceva il futuro, faceva rispettare le 

leggi all’interno del villaggio e tramandava ai giovani tutte le 

conoscenze del popolo celtico. 

C’erano poi i guerrieri che godevano di molti diritti 

ed erano ricchi. 

La parte più povera della società era costituita da gente comune e da 

servitori. 

 

LA RELIGIONE 

I Celti erano politeisti, credevano quindi in molte divinità: Daghda, padre degli dei e dio 

della Terra e della fertilità, Lugh, dio del sole, della guerra e del raccolto e Brigit, dea del 

fuoco, della luce e della guarigione. 

L’ABBIGLIAMENTO 

I Celti furono i primi  ad introdurre l’uso dei mantelli colorati e dei pantaloni. Gli uomini 

indossavano una specie di tunica che arrivava fino a 

metà coscia ed era fermata in vita da una cintura di 

cuoio. Il mantello, fissato sulla spalla con una fibula, 

poteva essere leggero, pesante o foderato. Le donne 

indossavano una tunica simile a quella maschile e una 

gonna lunga fino alla caviglia, sorretta da una cintura. 

I guerrieri e le persone più ricche o più importanti della società celtica 

indossavano il torquis, un collare di metallo che indicava il valore 

sociale o guerriero di chi lo indossava e che aveva anche un 

significato magico. 

CURIOSITA’ 

Alcune tradizioni del mondo celtico sopravvivono ancora oggi. Per esempio, 

la celebrazione di una festività celtica chiamata Samhain, si è trasformata 

nella festa cattolica di Ognissanti e nella festa popolare di Halloween. 


