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Fu fondata nell’VIII secolo a.c. da coloni Greci provenienti da Corinto che si insediarono sull’attuale isola di 
ortigia probabilmente per motivi strategici. Dopo la dominazione Greca se ne susseguirono diverse altre dai 
Romani ai Bizzantini sino ai Normanni lasciando nel territorio diverse testimonianze. Fù tra le più belle ed impor-
tanti città Greche insieme a Taormina oltre ad essere una potenza militare e culla di cultura. Diversi sono i 
monumenti che oggi testimoniano la sua storia, dalla fonte Aretusa al teatro greco dai palazzi alla stupenda 
Cattedrale intitolata a Maria Santissima. Quest’ultima, situata nella parte alta dell’isola di ortigia, venne costruita 
incorporando quello che fù il principale tempio sacro, in stile dorico, dedicato ad Atena. All’interno è possibile 
vederne le colonne.  L’isola, unita alla terra ferma da due ponti, da una lato racchiude parzialmente un tratto di mare 
che viene chiamato mare piccolo. Essa è meta per migliaia di turisti che vengono a Siracusa. Parcheggiando vicino 
l’isola di Ortigia il consiglio è di girarla in ogni sua stradella per poi proseguire sul lungo mare.

It was Founded in VIII b.c. from Greek settlers coming from Corinto that established on the Ortygia island 
probably for the strategical position. After the Greek domination  were other domination Roman, Byzantines, and 
Normans and every one left its witness. Togheter Taormina, Syracuse was among the beutyfull and important 
Greek city of Sicily beyond have been a military power in the Mediterraneo and a cultural center for many neighbor 
city. Many monument are witness of Syracuse story, from fountain of Aretusa to greek theater from beautyfull 
palaces to wonderfull Cathedral of Maria Santissima. The cathedral, located in the hight part of Ortigia island, was 
built on ancient Doric style Greek temple dedicated at Atena. Inside is possible to see the ancien colunms. The 
island, united to the ground with two bridges, in one side enclose a little slice of sea called mare piccolo. Parking 
near to island of Ortigia the better thing to do is go in every single street of ortigia and finally in seafront.

SIRACUSA

115 Km 1 h 25min 37.086, 15.288Siracusa (SR)

Via Bengasi, Largo Molo Stazione, Parcheggio Talete, via Giuseppe Mazzini

Fonte Aretusa - Aretusa Sorce
Fonte Aretusa - Aretusa Sorce

Piazza Duomo - Duomo Square
Piazza Duomo - Duomo Square
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Tempio Apollo - Apollo Temple

Fonte Aretusa - Aretusa Sorce

Palazzo Beneventano - Beneventano Palace
Lungo Mare - Seafront

Duomo - Main Church

Catello Maniace - Maniace Castle
Teatro Antico - Ancient theater

Ponte Umbertino - Umbertino Bridge1

2

3

4

5

6

7

8


