ITA

NEAPOLIS

AREA MONUMENTALE DELLA

UNA PASSEGGIATA
ATTRAVERSO
I MILLENNI

P

er la grandiosità e la bellezza dei suoi monumenti,
nel I secolo a. C. Cicerone
descriveva Siracusa come “la
più grande e la più bella fra le
città greche”. Le ragioni di questo elogio le possiamo fare nostre camminando accanto alle
vestigia di una storia che non
smette di ispirarci.
Visitando il Parco ci immergiamo in uno spazio in cui protagonista non è solo l’archeologia ma un paesaggio unico al
mondo: l’antico convive con la
rigogliosa vegetazione delle latomie e le tradizioni millenarie
della città.
Rita Insolia
Direttore ad interim del Parco
Archeologico della Neapolis

QUANDO
LA CITTÀ ANTICA
SI RACCONTA

L’

area
archeologica
si
estende per 240.000 mq.
Nasce al termine di una
complessa opera di recupero
iniziata a metà del secolo scorso che ha permesso di liberare
i monumenti dalle sovrapposizioni successive e valorizzare il
paesaggio circostante. Ad essa
fanno capo la parte monumentale della città antica e una densa serie di testimonianze dall’età
protostorica all’età tardo antica.
L’antico quartiere della Neapolis occupa una larga fascia delle pendici meridionali dell’altopiano dell’Epipoli e ha come
punto focale un’altura che
prende il nome di Temenite, dal
greco témenos (recinto sacro),
perché in età greco arcaica qui
sorgeva un santuario dedicato
ad Apollo.

PRIMA DI INIZIARE
IL PERCORSO DI
VISITA, SCARICA
LA MAPPA
INQUADRANDO
IL QR CODE.
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Latomie dell’Intagliatella
Latomie di S. Venera
Necropoli Grotticelle
Tomba di Archimede
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Grotta dei Cordari
Orecchio di Dionisio
Teatro Greco
Grotta del Ninfeo
Via dei Sepolcri
Ara di Ierone
Anfiteatro Romano

Percorso circa 60 minuti
Via dei Sepolcri
Teatro Greco
2 Ara di Ierone
3 Anfiteatro Romano
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Percorso circa 45 minuti
Orecchio di Dionisio
Teatro Greco
11 Grotta del Ninfeo
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Latomie del Paradiso
Grotta del Salnitro
5 Grotta dei Cordari
4 Orecchio di Dionisio
11 Grotta del Ninfeo
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Scegli il tuo percorso a seconda
del tempo che hai a disposizione.
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Seguire i percorsi indicati sulla mappa e le indicazioni lungo il percorso.
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Percorso eventi

Via dei Sepolcri
Anfiteatro Romano

UNO SPETTACOLO
DI TEATRO
TEATRO GRECO
Scolpito nella roccia e incorniciato da un panorama che
salda mare e cielo, il Teatro
Greco è fra i più imponenti e noti del mondo antico.
Le fonti lo fanno risalire al
V secolo a.C., e qui nel 476
a.C Eschilo mise in scena le
Etnee. Il suo aspetto attuale

si definisce nel III sec. a.C.,
sotto il regno di Ierone II. La
cavea aveva un diametro di
138,60 metri, uno dei più
grandi del mondo greco, e
in origine aveva 67 ordini
di gradini. L’apparato scenico doveva essere davvero
grandioso. D’estate ospita
un’importante rassegna di
teatro antico.

MERAVIGLIE
SOTTO IL CIELO
ANFITEATRO ROMANO
Edificato probabilmente nel I secolo
a.C., per dimensioni è secondo solo
all’Arena di Verona. Ad eccezione del
lato Sud, è scavato nella roccia ed è di
forma ellittica. Un complesso sistema
di scale e corridoi permette l’accesso
ai diversi ordini. Le gradinate erano
ricoperte da lastre in marmo.

ARA DI IERONE
Dedicato a Zeus Eleutherios, è
il più grande altare del mondo
greco e uno dei monumenti più
importanti voluti da Ierone II,
nel III sec. a.C. È visibile il basamento ricavato nella roccia.

GROTTA DEL NINFEO
Fontana monumentale in cui da
una nicchia si riversa l’acqua
proveniente da un grande acquedotto di età greca. Faceva
parte del complesso del Mouseion, la sede della corporazione degli attori.

RACCONTI
DELLE PIETRE
ORECCHIO DI DIONISIO
Grotta artificiale dalla singolare forma sinuosa che
si conclude alla sommità con un arco a sesto acuto.
Possiede particolari capacità acustiche, e per questo
era detta “la grotta che parla”. Il nome si deve a
Caravaggio, che in visita a Siracusa nel 1608, avallò la leggenda del tiranno che origliava i discorsi
dei prigionieri amplificati dall’eco.

GROTTA DEI CORDARI
Cava di pietra in epoca greca, è stata utilizzata dal
XVII secolo fino agli anni ’70 del secolo scorso per
la lavorazione e la produzione di cordame. Le condizioni di umidità garantivano alle corde un elevato
valore di elasticità e resistenza.

LATOMIA DEL PARADISO
Una delle cave dalle quali in età antica si estraeva la pietra calcare. È la più grande e scenografica
delle latomie, e incanta con la sua lussureggiante
vegetazione di cedri, capperi, aranci e fichi d’India.
L’ambiente paradisiaco (in greco paradeisos significa giardino) ha dato il nome alla cava.

PISCINA ROMANA
Scavata nella roccia e divisa da pilastri in tre navate, si trova al di sotto della Chiesa di S. Nicolò
dei Cordari di epoca normanna. Considerata come
serbatoio d’acqua dell’anfiteatro romano, è stata di
recente interpretata come granaio.

ORGANIZZA
LA VISITA
Biglietti

Come raggiungerci

Intero
€ 13,00
Ridotto
€ 6,50 (18-25 anni)
Cumulativo Intero
€ 18,00
Cumulativo Ridotto
€ 9,00 (18-25 anni)
Gratuito
Informazioni in biglietteria

Auto
Uscita autostradale Siracusa
imboccando SS124
(Siracusa-Floridia)
Direzione Siracusa
Bus
Linea 1, 11, 21, 23 in direzione
Siracusa.
Treno
Stazione di Siracusa
Aereo
Aeroporto Vincenzo Bellini
di Catania - Fontanarossa

Servizi
Visite guidate
€ 11,00 a persona
OFFERTA SPECIALE per gruppi superiori
alle 20 persone scrivere a
info@aditusculture.com
e riceverete una risposta rapida.
Italiano - English - Français - Deutsche
Español - Português - Pyccknn

Didattica

Visita il sito aditusculture.com
alla sezione turismo didattico.
Le proposte educative rivolte alle scuole sono
curate da Civita, per informazioni
e prenotazioni scrivere a
didattica@civitasicilia.it

Bookshop
Servizi enogastronomici

Per informazioni scrivere a
annaritabonacina@aditusculture.com

Orari
Per conoscere gli orari sempre
aggiornati consulta il sito
aditusculture.com

Come comportarsi

I cani devono essere tenuti a
guinzaglio e quelli di grossa taglia con museruola.
È vietato camminare sui
monumenti.
Sono consentite le riprese fotografiche esclusivamente per uso privato,
senza cavalletti o attrezzature di tipo professionale o per usi commerciali.
Non consumare cibi e bevande.
È vietato fumare.

IL PIACERE DI TORNARE
CON LA MENTE
Aperto tutti i giorni secondo gli orari del sito.

Prima colazione dolce o
salata a scelta.

FAI IL PIENO DI GUSTO
AL NEAPOLIS CAFÈ
Sono tutti da scoprire i sapori e i prodotti della terra
siciliana, un incontro unico al mondo in cui si fondono
profumi, colori e consistenze che inebriano il palato e
ti riempiono il cuore. Una tappa al Neapolis cafè è il
miglior condimento alla tua visita al sito.

LASCIA UN
COMMENTO
SULLA VISITA!
Aperitivi a base di taglieri misti o tagliata di frutta fresca
con calice di vino locale.

Light Lunch a base di insalatone con prodotti locali o panini gourmet, accompagnato da bevande analcoliche.

#areamonumentaleneapolis
#parcoarcheologicosiracusa

Scegli un libro, un oggetto di design
o un pezzo unico d’artigianato
artistico al Bookshop. Diventerà nel
tempo un frammento di memoria
preziosa delle emozioni provate
durante la visita. O un dono
autentico per chi ti aspetta a casa.
Aperto tutti i giorni secondo gli orari del sito.

SCOPRI I MUSEI
E LE AREE ARCHEOLOGICHE
DELLA SICILIA ORIENTALE
Castello Maniace
Teatro Antico di Taormina
Galleria Regionale Palazzo Bellomo
Museo e Area Archeologica di Naxos
Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi
Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Luigi Bernabò Brea
Museo Interdisciplinare Regionale di Messina
Museo Naturalistico Regionale di Isolabella
Area Monumentale della Neapolis
Area Archeologica di Tindari
Villa Romana di Patti

Aditus S.r.l.
aditusculture.com
Buy your ticket online!
Seguici su

