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I SANNITI 

La loro lingua e scrittura - Tracce del loro influsso sul territorio di 

Torella dei Lombardi 

                      

La lingua dei Sanniti era l’osco, termine che deriva dagli Osci, il popolo che 

ha preceduto i Sanniti nell’Italia centro meridionale. 

Era una lingua autonoma, abbastanza diffusa tanto da essere capita fino 

al nord della Sicilia, ove erano stanziati i greci, abbandonata quando il 

dominio di Roma si estese sull’intera penisola. 

La grammatica osca somiglia a quella latina ma le due lingue si 

differenziano nettamente per il suono delle parole e per l’ortografia. 

L’osco cominciò a essere usato anche negli scritti a partire dal quinto secolo 

avanti Cristo; purtroppo, a parte alcuni frammenti e testimonianze da parte 

dei letterati romani, non ci sono pervenuti testi di letteratura osca. 

 

 

 

 

Ciottolo di pietra di fiume con iscrizione in osco su entrambe le facciate 

 

 

 

 

 

 

I Sanniti furono un antico popolo italico stanziato in un territorio detto 

Sannio corrispondente agli attuali territori della Campania , dell’ alta 

Puglia , del Molise , del basso Abruzzo e dell’ alta Lucania (Basilicata) . 

Si suddividevano in quattro gruppi : Caudini , Irpini , Pentri e Carricini .  

 



L’USO DELLA SCRITTURA 

 

Sanniti cominciarono a servirsi della scrittura per scopi ufficiali, per 

redigere trattati che venivano scritti su pelli di animali, su tavole di 

argilla oppure scolpiti sulle pietre dei templi. Rare sono le iscrizioni 

funerarie, come le “IOVILE”, iscrizioni in lingua osca 

su stele di terracotta o di tufo rinvenute nl territorio di 

Capua, così chiamate perché nel testo ricorre il termine 

“iuvilas” o “diuvilas”, che indica letteralmente 

“Cose Materiali” da interpretare o con la stele stessa, o con 

statue o segnali posti a protezione dei defunti. 

Purtroppo non ci sono pervenuti testi di letteratura osca 

ma solo alcuni frammenti e molte testimonianze di scrittori e letterati 

romani. Un esempio sono le “Fabulae Atellanae”, testi satirici che divennero 

molto popolari tra i Romani e di cui sono pervenute testimonianze nel 

teatro romano. L’alfabeto che si ricava dalle iscrizioni è vario, sia secondo 

il periodo storico cui si riferisce, che in base al territorio ove sono stati 

ritrovati i reperti, ma comunque è sempre composto da ventuno lettere. 

L’osco poteva essere scritto con l’alfabeto latino, con quello greco e anche con 

un alfabeto proprio di derivazione etrusca. La scrittura osca partiva da 

destra verso sinistra, non aveva maiuscole ed i caratteri erano speculari per 

cui, per esempio, la lettera B è scritta come se fosse vista allo specchio, cosi 

come tutte le altre. 
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L’INFLUSSO DELLA LINGUA OSCA SUL DIALETTO TORELLESE 

 

onostante siano passati circa 25 secoli, i dialetti dell’ Italia centro-

meridionale conservano ancora molti vocaboli della lingua Osca. 

Ecco alcuni esempi ancora in uso nel dialetto torellese: 

Tàta                  Padre 

Zzèrre                Caprone 

Trabbaccolo      Carro sgangherato 

Zòca                   Fune 

Zè                       Zia 

Vàrra                 Spranga 

Verdesche           Qualità di fico 

 

LA LINGUA SCRITTA DEI SANNITI: LE TRE DERIVAZIONI DEI SEGNI 

 

osco scritto aveva una particolarità che lo rende effettivamente unico. 

Si tratta di una lingua antica rappresentata mediante tre differenti 

sistemi grafici, tre diversi alfabeti da cui deriva. Pertanto si possono 

distinguere, analizzando le iscrizioni che ci sono pervenute, tre 

derivazioni: 

Etrusca,Greca,Latina.  

Ciò dipese dal fatto che l’osco, lingua palata dai sanniti riguardò una 

popolazione vasta, la più numerosa dell’ Italia dell’ epoca.  

La stretta dipendenza dell’ alfabeto osco da quello etrusco, derivò anche 

dalle molteplici comunicazioni fra i due popoli, soprattutto tramite le aree 

del Lazio a confine con L’Abruzzo e poi, verso il Molise e la Campania. 

Regioni nelle quali troviamo i tantissimi resti di mura megalitiche tipiche 

del Sannio e per le quali è riscontrabile, tramite l’Etruria, l’influsso delle 

maestranze orientali, soprattutto greche, almeno a partire dal decimo 

secolo avanti Cristo. La tavoletta di Agnone è scritta su base etrusca. 

 

 

 

N 

L’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                          

Tabula Bantina realizzata con das 

da Francesca Pizza e Martina Loschi 

classe 5^ 

 
ORIGINE SANNITA DEL NOME TORELLA 

 

arie sono state le ipotesi per tentare di dare una spiegazione all’ origine 

del nome di Torella Dei Lombardi. 

Alcuni sostengono che sia un nome dato dai Sanniti i quali, originari 

dai Sabini, nei loro movimenti migratori, immolavano i nati di primavera 

al Dio Marte. I Sanniti invece, secondo Tito Livio <coprivano di un velo i 

giovani di ambo i sessi, consegnavano loro un toro e poi li mandavano via. 

Appena giunti nel luogo ove il toro li guidava, lo uccidevano  in onore del 

nume e poi pensavano a farsi una casa, dando gli inizi di una città  e di 

un popolo>. 

Si pensa anche che risalgono a quei tempi e a quelle cause le fondazioni di 

quelle città, che portano ancora l’appellativo che si riferisce al toro 

sacrificato. Così “Bovino”,”Taurasi”, “Teora” e  quindi  “Torella dei 

Lombardi”. Potrebbe essere anche vero, però mancano prove documentarie 

in merito infatti  l’appellativo di Torella compare solo dal Medio Evo in poi. 

 

I SACRIFICI DEGLI OSCHI 

 

uando si costruì il Castello di Torella, in ricordo delle popolazioni osche 

la cui testimonianza i Romani non avevano potuto cancellare col 
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dominio di molti secoli, si continuò a mantenere viva la tradizione 

mediante sacrifici pagani di tori e giovenche (torelle) e con entrambi 

sempre di origine osca raffiguranti teste di tori. Questa tradizione è stata 

risuscitata ed espressa sullo stemma del Comune di Torella su cui è 

raffigurata una testa di toro. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Castello di Torella dei Lombardi (oggi)                      Lo stemma del Comune  

                                                                                        di Torella  dei Lombardi 

 
LA LEGGENDA DEL TORO INDOMITO 

 

ono note varie leggende riguardo all’ origine del nome Torella. Una 

delle tante racconta la via che, dalle campagne dell’ attuale Torella 

portava a Frigento, era infestata da animali feroci, che si  annidavano 

nei vasti boschi circostanti. Il pericolo maggiore veniva da un Toro mai 

domato e sempre infuriato, che faceva tante vittime tra coloro che si 

azzardavano a passare per quel bosco. Un mercante, per impegni di lavoro, 

era costretto a passare di lì verso l’imbrunire. Inoltratosi, ad un tratto udì i 

muggiti del toro e gli  urli delle bestie aggredite che dovevano fornire il cibo 

quotidiano, preso dal panico fece voto alla Madonna che se fosse uscito sano 

e salvo da questa avventura avrebbe costruito una chiesa ai limiti del bosco, 

dove cioè era anche il suo punto di arrivo. Il  viandante riuscì a passare 

indenne e mantenne fede al voto. Tornato sul posto costruì la chiesa in 

onore della Madonna del Pericolo (o Perillo), le cui rovine sono ancora 

visibili al termine della via detta S.Maria, lungo la costa ai piedi della 

Cinta del Castello. Questa chiesa fu la prima ad essere edificata sul nostro 
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territorio e li fu collocato, allora o nei secoli seguenti, quel quadro che oggi 

si trova nella Chiesa di S. Anna. Gli abitanti  che si raccolsero intorno alla 

chiesetta avrebbero formato il primo nucleo urbano chiamando Torella 

questo agglomerato per via del  toro della leggenda. 

 

I LONGOBARDI 

 

Storia - Caratteristiche della loro lingua e scrittura -  

Conseguenti influssi sulla lingua italiana – Vita quotidiana 

 

I Longobardi furono una popolazione germanica, protagonista tra il II e il 

VI secolo di una lunga migrazione che la portò in Italia. Approdarono 

prima al medio corso del Danubio, poi in Pannonia dove consolidarono le 

proprie strutture politiche e sociali, si convertirono - solo parzialmente - al 

cristianesimo ariano. 

Entrati a contatto con il mondo bizantino e la politica  mediterranea, nel 

568, guidati da Alboino, si insediarono in Italia, dove diedero vita a un 

regno indipendente che estese progressivamente il proprio dominio sulla 

massima parte del territorio italiano continentale e peninsulare. 

Il dominio longobardo fu articolato in numerosi ducati, che godevano di 

una marcata autonomia rispetto al potere centrale dei sovrani insediati a 

Pavia; nel corso dei secoli, tuttavia, grandi figure di sovrani come Autari, 

Agilulfo, Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Astolfo e Desiderio estesero 

progressivamente l'autorità del re, conseguendo progressivamente un 

rafforzamento delle prerogative regie e della coesione interna del regno. Il 

Regno longobardo, che tra il VII e l'inizio delI'VIII secolo era arrivato a 

rappresentare una potenza di rilievo europeo, cessò di essere un organismo 

autonomo nel 774, a seguito della sconfitta subita dai Franchi guidati da 

Carlo Magno. 

Nel corso dei secoli i Longobardi si integrarono progressivamente con il 

tessuto sociale italiano, grazie all'emanazione di leggi scritte in latino 

(Editto di Rotari, 643), alla conversione al cattolicesimo e allo sviluppo, 



anche artistico, di rapporti sempre più stretti con le altre componenti socio-

politiche della Penisola (bizantine e romane).  

La contrastata fusione tra l'elemento germanico longobardo e quello 

romanico pose le basi, secondo il modello comune alla maggior parte dei 

regni latino-germanicialtomedievali, per la nascita e lo sviluppo della 

società italiana dei secoli successivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA LINGUA DEI LONGOBARDI 

 

a lingua longobarda o longobardo era l’idioma germanico usato dai 

Longobardi, popolo che invase l’Italia nel   568.  Tale lingua fu portata 

nel nostro paese dal re Alboino ma declinò rapidamente a partire dal 

VII secolo poiché gli invasori adottarono rapidamente i volgari neolatini   

parlati dalle popolazioni locali. Anche nell’uso quotidiano l’idioma 

germanico, parlato da una ridotta minoranza della popolazione italiana 

dell’epoca, si perse nel volgare. Da dire però che non si trattò di una 

dissoluzione nel nulla, anzi occorre dire che l’influsso germanico ha 

contribuito, in particolar modo nel lessico, al passaggio dal latino volgare 

ai vari volgari italiani.  

Le ultime attestazioni dell’uso della lingua longobarda non giungono oltre 

l’anno 1000.  

Secondo lo storico belga François-Louis Ganshof (1895-1980),la  lingua  

longobarda  si  estinse  tra  VIII e  il  IX secolo .Come  lingua  estinta  senza  

aver  sviluppato  una propria  tradizione  scritta, è  molto  difficile  

inquadrare  il  longobardo  in  modo  rigoroso , i  tentativi  di  assegnarlo  

nell’ area  germanica  orientale  o  a  quella  occidentale  non  sono  

approdati  a  risultati  definitivi .Lo  stato  di  conservazione  delle  

testimonianze  superstiti  e  la  loro  datazione , molto  alta  rispetto  alle  

lingue  germaniche , ci  consegnano  piuttosto  una  lingua  che  si  colloca  

a  cavallo  dei  due  gruppi e  la  storia  dei  Longobardi  mostra un  popolo  

che,  agli  inizi   della  propria  storia  documentata, ha  lungamente  

condiviso  le  aree  di  insediamento  e  la  religione  dei  Goti . Poi 

stanziatasi in Italia, ha allacciato contatti sempre più stretti con i parlanti 

dell’area occidentale (Franchi). 

Paragonare la lingua longobarda con le moderne lingue germaniche 

risulta difficile poiché oggi le lingue germaniche orientali sono totalmente 

estinte. Da ciò che è giunto fino a noi, nella parlata longobarda troviamo 

similitudini sia con gli idiomi germanico-orientali che nordici, ma non è 
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facile stabilire se queste somiglianze siano frutto di un rapporto filogenetico 

o di scambi successivi, derivati dalla profonda influenza reciproca. 

 

CARATTERISTICHE DELLA LINGUA LONGOBARDA 

 

on gli scarni   materiali linguistici  di cui possiamo avvalerci  siamo 

in grado di farci solo  un idea dell’aspetto fonetico di tale lingua, 

oltre  naturalmente a quello lessicale e  onomastico: Per quanto  

riguarda il vocalismo, si nota una rilevante arcaicità del longobardo che 

per esempio conserva bene gli antichi dittonghi germanici.  La lingua è 

assegnabile al ramo germanico occidentale (quello cui appartiene anche il 

germanico). 

TESTIMONIANZE DELLA  LINGUA  LONGOBARDA 

 

niche testimonianza della lingua longobarda si possono reperire 

dalle varie epigrafi e iscrizioni presenti nel territorio dell’antico 

ducato beneventano. Famosi sono i graffiti del santuario di S. 

Michele sul Gargano che mostrano le firme di moltissimi pellegrini; molti dei 

quali avevano nomi di origine longobarda, o germanica.  Se ne trovano 

perfino alcuni scritti in lettere runiche, probabilmente tracciate da 

pellegrini di origine anglosassone. Tra le iscrizioni del santuario del 

Gargano compare anche quella fatta fare dal duca di Benevento, Romualdo 

I. Vanno infine ricordate le epigrafi tombali e i graffiti su terracotta reperiti 

dagli archeologi dal monastero di S. Vincenzo al Volturno nel Molise. 

La nostra conoscenza della lingua dei longobardi è limitata alle parole in 

varie fonti medievali; non abbiamo nessun testo scritto interamente in 

longobardo, neanche una sola frase intera, che possa darci l’idea delle 

strutture grammaticali e sintattiche di quella lingua. Restano solo termini 

sparsi in testi redatti in latino. 
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                                                                            SCRITTE RUNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

Cripte Longobarde 

 Iscrizione  

Duca di  

Benevento Romualdo I 

 

 

 

                                    
 

 
Epigrafi tombali Longobarde 

 

 

 

 

 

SANTUARIO DI S.MICHELE ARCANGELO (FG) 

 

 



ESAME FONOLOGICO DEI TERMINI LONGOBARDI 

 

ella sua Historia Longobardorum, Paolo Diacono menziona, ad 

esempio, il nome di un duca Zaban (Zabano), che presenta lo 

spostamento da /t/ a /ts/. 

Molti nomi longobardi presentano fenomeni consonantici di tipo 

occidentale; ad esempio /p/</b/. Si veda: 

 bert >pert: Aripert (Ariperto1 e Ariperto2), Godepert (Godeperto); 

 berg>perg: Perctarit (Pertarito), Gundperga (Gundeperga, figlia di re 

Agilulfo); 

 brand>prand: Ansprand (Ansprando), Liutprand (Liutprando). 

Tale evoluzione ha lasciato nella lingua italiana   le due serie diverse di 

nomi: 

palco(longobardopalk,”trave”)/balcone (longobardo  balk,”palco  di  

legname”); 

panca (longobardo panka) /banca (longobardo banka,”panca”). 

 

ORIGINE LONGOBARDA DI TERMINI ITALIANI 

 

umerose le parole della lingua italiana di origine longobarda.  

Ecco alcuni esempi: 

 Bara da bàra (lettiga) 

 Castaldo o gastaldo da gastald (amministratore dei beni sovrani) 

 Gnocco da knohha (nodo o nocca) 

 Guancia da wangja o wankja 

 Milza da milzi 

 Scaffale da skafa (palco di tavole, ripiano di legno) 

 Spaccare da spahhan (fendere) 

 Stinco da skinkà (femore, coscia) 

 Tanfo da thampf o tampf (vapore) 

 Tuffare da tauff jan (immergere)  

 Zanna da zann (dente) 

 Zazzera  da zazera (ciocca di capelli) 
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INFLUSSO DEL LONGOBARDO SULLA GRAMMATICA ITALIANA 

 

 causa della scarsità delle fonti non si possono che fare ipotesi. Cosa 

alquanto certa è che l’influenza del longobardo sull’italiano è 

stata significativa da introdurvi non solo diversi vocaboli, ma 

anche alcune regole grammaticali. Un esempio potrebbe essere quello 

relativo all’uso degli infiniti preceduti da preposizione (comincio “a” 

parlare, finisco “di” mangiare) uso che è sconosciuto al latino, e che è 

invece tipico delle lingue germaniche. 

 

L’EDITTO DI ROTARI 

 

om’ è stato già detto non esistono testimonianze scritte del 

longobardo, se non alcune parole presenti in 

famosi testi giuridici come l’Editto di Rotari. 

Questo documento fu la prima raccolta scritta delle 

leggi dei longobardi promulgato nella notte tra il 

22 e il 23 novembre 643 da re Rotari. Scritto in un 

latino rozzo con frequenti parole d’origine 

longobarda, è uno dei principali documenti 

per lo studio dell’evoluzione della lingua longobarda e raccoglie 

organicamente le antiche leggi di questo popolo longobardo.     

 
LA VITA QUOTIDIANA 

 

Abbigliamento 

Il costume maschile 

Nel modo di vestire i Longobardi subirono l’ influenza  delle popolazioni 

romanogermaniche,  nomadi e romane. 

Il tipo di abito variava in base al gruppo sociale di appartenenza. Paolo 

Diacono ci fornisce una descrizione del costume longobardo al tempo della 

regina Teodolinda:  Si scoprivano la fronte radendosi tutt'intomo fino alla nuca 

e i capelli cadendo ai lati fino alla bocca erano divisi in due bande da una 

scriminatura. I loro vestiti erano piuttosto ampi, fatti per la più parte di lino, come 
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sono soliti portarli gli Anglosassoni, e ornati di baize più larghe e in tessuti di vari 

colori. Portavano calzari, inoltre, aperti fino alla punta del pollice e fermati da 

lacci di cuoio intrecciati. In seguito cominciarono a portare uose, sulle quali, 

andando a cavallo, mettevano gambali rossastri di lana: consuetudine questa che 

avevano appreso dai romanf (Historia Langobardorum, IV, 22). 

 Fonti iconografiche presentano nobili longobardi abbigliati con una 

casacca ornata allo scollo, sulle spalle e sui polsi da broccato di fili d’oro, e 

stretta in vita da una cintura che sostiene armi e altri oggetti come borse di 

cuoio, coltellini, pettini in osso. 

La cintura era un elemento molto importante poiché rifletteva, attraverso le 

sue decorazioni, la condizione sociale di chi la indossava; era 

generalmente in cuoio adornata con guarnizioni, linguette, bottoni e altre 

applicazioni in metallo ageminato, oppure in oro. 

 

Il costume femminile 

Le informazioni di cui disponiamo per ricostruire il costume femminile 

derivano quasi esclusivamente da sepolture di persone d’alto rango di VI-

VII secolo; pochissimo sappiamo invece sulle donne di ceto sociale inferiore. 

La nobiltà longobarda vestiva abiti di broccato, arricchiti da spille in 

metallo, e usava orecchini e collane. I capelli erano trattenuti da reticelle 

in filo d’oro o da spilloni in metallo. 

Lo stanziamento in Italia e il rapido processo di assimilazione con il mondo 

romano-bizantino influenzarono anche l’ambito della moda. Oltre alle 

spille ad "S” o le fibule a staffa, e a elementi d'uso quotidiano come pettini, 

coltellini e borse, fecero la loro comparsa gioielli copiati dal costume delle 

donne indigene: orecchini pendenti, collane in oro e pietre semipreziose, 

fibule a disco. 

 

Artigianato 

I metalli 

I Longobardi erano specialisti nella lavorazione dei metalli, in particolare 

nella produzione delle armi e delle oreficerie. 



Elementi caratteristici dell'arte orafa longobarda sono la lamina d'oro, la 

lavorazione a sbalzo e le decorazioni con pietre preziose e semipreziose. Tra 

i numerosi manufatti prodotti ci sono fibule, orecchini, piatti di legature, 

reliquiari, guarnizioni per scramasax (pugnali) e per selle.  

Le tecniche di lavorazione maggiormente impiegate dai Longobardi sono: 

fusione a stampo, cloisonné, punzonatura, filigrana, agemina, 

damaschinatura. 

La ceramica 

La ceramica longobarda rinvenuta in Italia proviene sia da contesti 

funerari che abitativi. La lavorazione avveniva con il tornio e le 

decorazioni con stampigliature geometriche, impresse a crudo utilizzando 

punzoni in corno, terracotta o metallo (detta “ a stampiglia”), oppure con 

steccature a stralucido che formano motivi a graticcio, triangolo e lisca di 

pesce (detta "a stralucido"). 

Le croci auree 

Nelle sepolture maschili e femminili erano diffuse le crocette auree che 

rappresentano una delle novità adottate dai Longobardi in Italia su 

influenza di tradizioni cristiane, mediterranee e bizantine. 

Erano realizzate con un complesso procedimento di lavorazione delle 

lamine d'oro: accanto a croci decorate con punzoni geometrici, ce ne sono 

altre che utilizzano sagome ripetutamente impresse sulla lamina, che 

veniva poi ritagliata in forma di croce, non sempre tenendo conto del 

disegno.  

Le croci venivano cucite sul velo o sopra il sudario che coprivano il viso o il 

petto del defunto. 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 



Alimentazione 

La dieta longobarda comprendeva prodotti agricoli come il frumento, la fava, il 

miglio, la segale e soprattutto gli ortaggi, i legumi, la frutta (castagne, mele, 

noci), la vite e l’olivo. 

Un ruolo primario dovevano avere anche la cacciagione, la raccolta di frutti 

spontanei e la pastorizia da cui si ricavavano oltre alla carne, burro, grasso e 

latte. 

 

Religione 

In origine i Longobardi praticavano il paganesimo e veneravano divinità 

femminili legate alla fertilità e alla terra. Dopo essere entrati in contatto con altre 

popolazioni germaniche adottarono il culto di dei maschili di ispirazione 

guerriera come Wodan (Odino). 

Successivamente ebbe inizio il processo di conversione al cristianesimo. 

L’adesione alla nuova religione all'inizio fu superficiale e strumentale, imposta 

dall'alleanza con i Bizantini, tra la popolazione continuava infatti a sopravvivere 

la religione pagana. 

Il credo ufficiale dei Longobardi nel VI secolo rispondeva a esigenze politiche più 

che spirituali e ciò lo dimostra la scelta di Alboino, il quale progettando la calata 

in Italia, abbandonò il cattolicesimo per abbracciare l'eresia ariana, al fine di 

ottenere l'appoggio dei Goti ariani contro gli stessi Bizantini. 

Con l’affermarsi del dominio in Italia e del contatto con la civiltà romana  i 

Longobardi giunsero ad una progressiva conversione al cattolicesimo che ebbe 

come promotrice la regina Teodolinda.  

 

Le misure 

Il re dei Longobardi, Liutprando, fra le molte leggi emanate con 

l'intenzione di fondere il popolo Longobardo con le precedenti popolazioni, 

intraprese anche l'unificazione del sistema di misure, imponendo per tutto 

il Regno una medesima misura lineare fondamentale: il Piede di 

Liutprando. Si racconta che re Liutprando, viaggiando nel Milanese avesse 

posto il suo piede su una pietra e subito disposto che dall'impronta in essa 



lasciata, si prendessero le misure per le compere e le vendite. Il piede di 

Liutprando e la Pertica suo multiplo, rimase in uso in tutta Italia, tranne 

che nella fascia centrale Romano-Bizantina. Esso costituisce l'unità di 

misura di riferimento che consente il calcolo sia delle superfici che delle 

lunghezze, attraverso l'uso del solo sistema duodecimale che di fatto risulta 

più semplice da utilizzare rispetto al sistema decimale. 

 

Misure di superficie e di area dei Longobardi espressi in metri e metri 

quadrati 

MISURA MEDIEVALE MISURA MODERNA 

Coltra = 5064,23 m
2

 Coltra = 0,5 ettari 

Stioro = 1266,06 m
2

 Stioro = 1266,06 m
2

 

Pertica = 5,93 m Panoro = 105,50 m
2

 

Piede di Liutprando = 51,5 cm Pugnoro = 8,79 m
2

 

 

Il sistema di misurazione basato sul piede di Liutprando fu ampiamente 

usato anche nelle costruzioni. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 



LAVORI REALIZZATI DAGLI ALUNNI 

 

Classe I^ Scuola Secondaria di I^ grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALUNNI DI CLASSE 5^ E CLASSE I^  A LAVORO …… 

 

PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI DELL’EPOCA SANNITICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

    22 febbraio 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasellame 

Sannitico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Il nostro Progetto Continuità si è concluso con il viaggio d’istruzione 

a  Sepino – Museo del Sannio – S. Sofia  il  6Aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lavoro  realizzato  dagli  alunni di classe 5^ della Scuola Primaria e classe 

I^ della Scuola Secondaria di  I° grado di 

Torella dei Lombardi 


