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Maestri di palazzo
durante la dinastia
merovingia

Austrasia, Burgundia e Neustria
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Pipino di Héristal
- riunificò i possedimenti franchi
- rese la sua carica ereditaria

Carlo Martello
- 732 Poitiers: Carlo ferma gli Arabi
- di fatto signore assoluto del regno

Pipino il Breve
- rinchiuse in un monastero Childerico III, ultimo re merovingio
- 751 proclamato re dei Franchi
- 754 consacrato re dei Franchi dal papa Stefano
- nel 755 sconfisse i Longobardi e impose una pace con il Papato
- nel 756 donò alla Chiesa alcuni territori strappati ai Longobardi e ai Bizantini
Quel gesto poneva il primo fondamento dello Stato della Chiesa.

Carlomanno
- 771 morì

Carlo Magno
- 771 dopo la morte del fratello riunificò il regno
- e inizia politica di espansione
- 800 incoronato imperatore dal papa Leone III
- 814 muore

Ludovico il Pio
- unico figlio di Carlo rimasto in vita
- ereditò l'impero senza più il prestigio e l'abilità del padre
- l'impero si mostrò fragile
- morì nell'840

Carlo il Calvo
parte occidentale

Lotario
parte centrale

(con l'Italia)

Ludovico
il Germanico
parte orientale
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Conquiste di Carlo Magno
LONGOBARDI
Dopo aver ripudiato la moglie Ermengarda, figlia di Desiderio, re dei Longobardi, scese in Italia
e nel 774 conquistò Pavia, rinchiuse in monastero Desiderio, sua moglie e le figlie. Adelchi fuggì
EMIRATO DI CORDOBA – Regno arabo di Spagna
- 776 sconfitta: rotta di Roncisvalle
- conquista della Catalogna (Marca di Spagna)
SASSONI
- guerra condotta in territorio selvaggio, con imboscate e incursioni
- 804 vittoria franca, sottomissione, inglobamento dei territori, imposizione del cattolicesimo
BAVARI
- 793 sconfisse e inglobò la Baviera
AVARI
- 795 Pipino sconfisse gli Avari e conquistò la Carinzia

IMPERATORE
Carlo Magno

MISSI DOMINICI

CONTI MARCHESI


