
BREVE RIEPILOGO STORICO 
• I primi insediamenti umani, che risalgono al XIV° secolo a.c., si riscontrano 

nell'isolotto di Ortigia dove sono state individuate tracce di presenze umane 
(resti di capanne circolari).  

• Ma le prime notizie che si hanno su Siracusa sono dell‘ VIII° secolo a.c. quando 
la città fu rifondata dai Corinzi guidati da Archia (734 a.c.).  

• L'isola di Ortigia fu il primo nucleo abitato di Siracusa. La città, in seguito, si 
sviluppò tanto che, 70 anni dopo, furono fondate le colonie di Akrai, Casmene 
e Camarina. Di questo periodo storico non è rimasta alcuna testimonianza, 
solo con la tirannide di Gelone (inizio del V° secolo a.c.) si ha qualche notizia 
storica.  

• Narra Erodoto che i Cilliri, indigeni sottomessi, vivevano in una misera 
condizione di servitù governati dai Gamoroi (ga=  =terra), grossi proprietari 
terrieri probabili discendenti dai coloni corinzi. I Cilliri tentarono di sollevarsi 
riuscendo a cacciare i Gamoroi dalla città. Questi ultimi chiesero, allora, aiuto a 
Gelone, tiranno di Gela, che nel 485 a.c. occupò Siracusa e ne divenne il 
signore. Egli trasferì la sua corte a Siracusa e ingrandì la città facendo costruire 
due nuovi quartieri (Neapolis e Tyche) ed una nuova Agorà, della quale 
rimangono solo poche colonne di epoca posteriore; fece inoltre costruire degli 
arsenali, che trasformarono Siracusa in una grande potenza navale. Nacque 
così la Pentapoli , con i suoi cinque quartieri: Ortigia, Tyche, Neapolis, 
Acradina ed Epipoli. 
 



Pianta di SIRACUSA 



L’ISOLA DI ORTIGIA (LA PARTE DI CITTÀ VECCHIA DI SIRACUSA) 



IL MARE DAVANTI AL PORTO 



IL FORTE MANIACE sulla punta di Ortigia 
(inaccessibile - zona militare) 



LA CATTEDRALE DI SIRACUSA   
(sulla base di un tempio dorico greco) 



IL BAROCCO IN CITTA’ - ORTIGIA 



 
resti del TEMPIO DI APOLLO  

in città (vicino all’hotel) 
 



IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS 
con vista verso Ortigia 



L’ORECCHIO DI DIONISIO nel Parco Archeologico 



LA TOMBA DI ARCHIMEDE 



LA FONTE ARETUSA 



LE CATACOMBE DI SAN GIOVANNI  
 

http://www.settemuse.it/viaggi_italia_sicilia/SR_siracusa_citta/siracusa_019_alle_catacombe.jpg


IL TEATRO GRECO DI SIRACUSA 
addossato alla collina 



IL TEATRO GRECO DI SIRACUSA 
durante le rappresentazioni 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.mammasicily.com/il-viaggiatore/wp-content/uploads/2012/06/1-teatro-greco-siracusa-classici.jpg&imgrefurl=http://www.mammasicily.com/il-viaggiatore/2012/06/classical-representations-greek-theatre-syracuse/?lang=it&h=358&w=420&sz=45&tbnid=HGkhzWMais7VcM:&tbnh=90&tbnw=106&prev=/search?q=TEATRO+GRECO+SIRACUSA+FOTO&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=TEATRO+GRECO+SIRACUSA+FOTO&usg=__VYAYH3SrVTw6TRx5T0cHGsh3kSk=&docid=1TW42C31uFz5RM&hl=it&sa=X&ei=R7OrUL-UIo3Jsga_5YGIBw&ved=0CCQQ9QEwAQ&dur=688
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 ANTIGONE                         EDIPO RE               LE DONNE IN PARLAMENTO 



IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE “Paolo Orsi” 



VASO CON SCENA DAL “PROMETEO” DI ESCHILO 



VASO CON  SCENA DALLE “BACCANTI” DI EURIPIDE  



VASO CON SCENA DAGLI “UCCELLI” DI ARISTOFANE 



IL TEATRO ROMANO DI TAORMINA 



dall’aereo: L’ETNA (si torna a casa) 


