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Siracusa
Posta sulla costa sud-orientale della Sicilia, Siracusa ha una 
storia millenaria: la sua fondazione avvenne intorno all'anno 
734-733 a.C., ad opera dei Corinzi. Divenne la principale polis 
della Sicilia greca e vasta metropoli dell'evo classico. Primeggiò 
per potenza e ricchezza con Atene, rivestendo un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo della cultura nel mondo antico. Fu 
patria di grandi artisti e filosofi, dando i natali a colui che viene 
definito il più grande scienziato dell'antichità: Archimede.
 La città ospitò al suo interno influenti personalità dell'antica 
Grecia; celebri sono i viaggi di Platone a Siracusa, scelta dal 
filosofo ateniese per attuare il modello dello Stato ideale.



Dopo il violento terremoto del 1693, il centro storico della città assunse lo 
stile Barocco che tutt'oggi lo contraddistingue. 
In epoca moderna fu una delle tappe principali del Grand Tour europeo. 
Durante la Seconda guerra mondiale, nell'anno 1943, venne firmato a 
Cassibile, all'epoca borgo di Siracusa, l'armistizio che sanciva la cessazione 
delle ostilità tra il Regno d'Italia e le forze alleate degli anglo-americani.

La città di Siracusa, caratterizzata da ingenti ricchezze storiche, 
architettoniche e paesaggistiche, è stata dichiarata nel 2005, 
congiuntamente alla Necropoli Rupestre di Pantalica, patrimonio 
dell'umanità Unesco.

Odiernamente rappresenta il quarto comune più popoloso della Sicilia, 
preceduto da Palermo, Catania e Messina. È sede di rilevanti progetti 
socioculturali nazionali e internazionali.

Fu conquistata dall'antica Roma nel 212 a.C. Cicerone nel I secolo a.C. la 
descriveva ancora come la «più grande e la più bella città greca». Siracusa è 
inoltre nota per essere la città natale di Santa Lucia, il cui martirio avvenne il 13 
dicembre del 304.[5]
Importante centro dell'Impero bizantino, ne divenne la capitale durante il VI 
secolo. La conquista araba, avvenuta nell'anno 878, segnò la fine dell'egemonia 
di Siracusa.



 Siracusa ha un vasto patrimonio architettonico religioso, che affonda le sue 
radici nell'epoca preistorica. La religione dell'antica Grecia fece sì che 
sorgessero in città imponenti aree votive, come l'Ara di Ierone, e imponenti 
templi, di cui il più significativo e ben conservato è rappresentato dal tempio 
di Atena, convertito in chiesa con l'avvento del cristianesimo.

La maggior parte del patrimonio religioso è costituito da chiese, monasteri e 
conventi cristiani, di antica, o antichissima, e recente edificazione.
La quasi totalità dei palazzi nobiliari antichi si trova nell'isola di Ortigia, 
poiché in epoca medievale e rinascimentale la città era racchiusa solamente 
al suo interno.



Isola di Ortigia costituisce la parte più antica della città di Siracusa. Il suo nome deriva dal greco 
antico “ortyx” che significa quaglia. È il cuore della città, la prima ad essere abitata nell’antichità, 

grazie alla sua posizione geografica e per la presenza di acque e sorgenti. 

Come l’intera Sicilia anche Ortigia è testimonianza dei secoli passati e delle popolazioni che si 
sono succedute. Il suo territorio narra di una storia antica che vide l’arrivo dei greci succeduti dai 

romani, dagli svevi, dagli aragonesi e dagli arabi.



Castello di Maniace 
Il Castello Maniace è situato nella parte meridionale dell’isola e fu costruito al tempo degli 

svedesi per volere di Federico II nella prima metà del XIII secolo. Questo castello fu 
utilizzato sia come residenza che come struttura difensiva. Nel ‘500 subì alcune modifiche 

da parte dei nuovi abitanti, gli spagnoli, che lo fortificarono come stavano facendo con 
l’intera città. Durante il violentissimo terremoto del 1693 subì alcuni danni.  

Oggi resta solo una torre delle quattro che esistevano ad ogni angolo del castello di pianta 
quadrata.



Il patrimonio archeologico di Siracusa si trova distribuito per tutto il suolo urbano e 
extraurbano. Lungo tutto il percorso del siracusano si ritrovano importanti resti 
archeologici.
Siracusa possiede una delle più vaste aree archeologiche del Mediterraneo, 
rappresentata dal parco archeologico della Neapolis, al cui interno si trovano molti 
dei monumenti più significativi e storicamente evocativi della città: il teatro greco, 
l'Orecchio di Dionisio, l'acquedotto Galermi, l'Ara di Ierone, l'anfiteatro romano



                               STEMMA 
Il motto posto sotto lo scudo, su di una lista di 
colore azzurro, reca la scritta S.P.Q.S, che in 
lingua latina significa Senatus Populus Que 
Syracusanus, 
tradotto in italiano: Il Senato e il Popolo 
Siracusano.



Santuario Madonna delle 
lacrime 

Il santuario della Madonna delle Lacrime è 
stato eretto a ricordo della miracolosa 

lacrimazione di un'effigie in gesso 
raffigurante il Cuore Immacolato di Maria, 
posta al capezzale dei coniugi Iannuso 

presso la loro umile abitazione in via degli 
Orti a Siracusa, nel 1953.

Duomo 
Il duomo di Siracusa, cattedrale della città, sorge 

sulla parte elevata dell'isola di Ortigia, incorporando 
quello che fu il tempio sacro in stile dorico più 
importante della polis siracusana, dedicato ad 

Atena (Minerva) e convertito in chiesa con l'avvento 
del cristianesimo.  

Venne dedicato alla Natività di Maria Santissima.



Chiesa di San Giovanni alle catacombe

tempio di apollo

conserva ancora, tracce di quel 
fascino che spingeva i viaggiatori del 

'700 e dell'800 a visitarla. 
Qui fu sepolto il protovescovo di 

Siracusa, san Marciano, martirizzato 
sotto Gallieno e Valeriano (metà del III 

secolo);

Esso è databile all'inizio del VI secolo a.C. ed è 
quindi il tempio dorico più antico della Sicilia 

 Il tempio subì diverse trasformazioni: fu chiesa 
bizantina, poi divenne moschea islamica.

[Successivamente si sovrappose agli edifici 
precedenti la chiesa normanna del Salvatore che 

venne poi inglobata in una cinquecentesca 
caserma spagnola e in edifici privati, rimanendo 

comunque visibili alcuni elementi architettonici. Tali 
successive sovrapposizioni danneggiarono 

gravemente l'edificio che fu riscoperto intorno al 
1860 all'interno della caserma e venne riportato 

interamente alla luce grazie agli scavi effettuati da 
Paolo Orsi negli anni tra il 1938 e il 1942.



palazzo Beneventano  del Bosco

palazzo delle poste

Questo palazzo era un sito quattrocentesco, fatto 
costruire dagli Arezzo, altra nobiliare famiglia che in 

seguito fece costruire l'adiacente Palazzo Arezzo 
della Targia, e aveva ospitato tra le sue mura 

importanti organi giuridici e amministrativi come la 
Camera Regionale di Siracusa, il Senato della città e 

la Commenda dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Il 
palazzo fu infine distrutto dal violento terremoto del 
1693. Venne poi riacquistato e ricostruito nel 1778 

dal barone Guglielmo Beneventano, passando così 
di proprietà a questa famiglia nobiliare.

Il palazzo delle Poste e Telegrafi a Siracusa 
fu  progettato da Francesco Fichera  

La tipologia messa a punto, e più volte 
ripresa, era quella di un edificio a corte 
interna, formato in pianta da due anelli 
concentrici, di cui quello esterno era 

accessibile al pubblico, mentre quello 
interno era occupato dagli uffici che si 

aprivano sulla corte.  (1920-1929). 



teatro Greco 

Il Teatro Greco di Siracusa, tra i fianchi rocciosi del Colle Temenite, un po’ distante dal centro di Siracusa è uno dei 
più belli che l’antichità ci ha lasciato in eredità. La cavea è rivolta verso il mare e l’intero teatro ancora oggi dà 

spettacolo. 
Sotto i Romani (I-V sec d. C.) l’edificio teatrale venne ulteriormente modificato per consentire l’effettuazione di alcune 

rappresentazioni e spettacoli tipici del mondo romano. Purtroppo le sciagurate spoliazioni effettuate nella prima 
metà del XVI sec., allorché sotto Carlo V si provvide a smantellare la porzione superiore della cavea e la scena per 

farne materiale edile da destinare alla fortificazione di Ortigia, hanno gravemente e irrimediabilmente alterato e 
danneggiato l’edificio nella sua identità strutturale. 

Al di sopra del tetto del teatro si trova una terrazza, anch’essa scavata nella roccia, alla quale si può accedere 
tramite una gradinata e ad una nota strada, “via dei sepolcri”. In origine su questa terrazza si trovavano un grande 

portico e una grotta, all’interno della quale si trovava una vasca nella quale si depositava l’acqua di un antico 
acquedotto che serviva l’intero teatro



L'Orecchio di Dionisio 

(o Orecchio di Dionigi) è una grotta 
artificiale che si trova nell'antica cava 
di pietra detta latomia del Paradiso, 

sotto il Teatro Greco di Siracusa. 
Scavata nel calcare, è alta circa 23 m 
e larga dai 5 agli 11 m, e si sviluppa in 

profondità per 65 m, con un 
andamento ad S che lo rende anche 

un luogo di amplificazione acustica dei 
suoni.


