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L'imperatore tedesco Federico I è stato una delle grandi 

personalità del Medioevo. Gli Italiani lo chiamavano 

« Barbarossa » per prenderlo in giro perché aveva una 

lunga barba rossa. 

Federico è un uomo energico e coraggioso. E’ un 

cavaliere sempre pronto a combattere.  

Federico è stato eletto re di Germania nel 1152, poi è 

diventato re d’Italia e imperatore nel 1155.  

 

 

 

Rispondi alle domande: 

1) Com’è soprannominato l’imperatore Federico I? 

 

__________________________________________________________ 

 

2) Federico è un cavaliere energico e ___________________________. 

 

3) Federico è stato eletto re di quali paesi? 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

4) In che anno Federico I è diventato imperatore? 

___________________ 
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Federico, imperatore dell’Italia, viene 3 volte in Italia con il suo esercito per 

ricostruire l’Unità dell’Impero. Ma i Comuni italiani non vogliono essere sotto il 

suo comando e rifiutano di pagargli i tributi (le tasse). Quindi ogni volta c’è 

una lotta tra l’imperatore Federico e gli eserciti dei Comuni. 

La prima volta Federico Barbarossa viene fino a Roma per farsi 

incoronare dal papa e poi torna in Germania. Dalla Germania 

vede che i Comuni italiani sono sempre più potenti. 

Allora torna per la seconda volta in Italia dove distrugge 

completamente la città di Milano, abbattendo le sue 300 torri. 

 

Scegli la risposta esatta: 

1) I comuni italiani sono contenti di essere sotto il comando di Federico? 

 sì 
 no 
 
2) Quanto volte l’imperatore viene in Italia? 

 1 

 2 

 3 

 

3) Quale città distrugge la seconda volta? 

 Roma   Milano 
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4) I Comuni del Nord Italia, 

impauriti, temono di essere distrutti 

anche loro dall’imperatore 

Barbarossa. Allora si uniscono e 

creano la Lega Lombarda. 

 

 

 

  

La terza volta Federico scende a Legnano ma 

perde la battaglia grazie al cavaliere Alberigo 

soprannominato “il Gigante” per la sua alta 

statura. 

Allora Barbarossa chiede la pace e riconosce ai 

Comuni la loro libertà di governo.  

 

 

 

 

 

 

          Qui si vede l’imperatore Federico I in 

mezzo ai suoi due figli: il re Enrico VI (a 

sinistra) e il duca Federico VI (a destra). 
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Rispondi alle domande: 

1) Chi crea la lega lombarda? 

 

 

2) Grazie a chi Federico il Barbarossa perde la battaglia a Legnano? 
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