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I l Museo Paolo  Orsi è un luo-
go straordinario per esplora-
re l’età Antica in Sicilia, dalla 

preistoria all’età tardoantica. La 
ricchezza delle sue collezioni, 
gli spazi architettonici creati ad 
hoc, la cura dei commenti sto-
rico-scientifici e la bellezza delle 
opere esposte fanno di questo 
luogo una tappa imprescindibile 
per chi ama la storia, l’arte e la 
cultura materiale. Passeggiando  
tra i settori e scoprendo reper-
ti di due secoli di campagne di 
scavo, non è difficile immede-
simarsi nel modo di pensare e 
di vivere di chi ci ha preceduto 
nel succedersi delle civiltà. È un 
racconto che si ascolta con gli 
occhi e l’immaginazione!

Rita Insolia
Direttore ad interim del Museo 
Archeologico Regionale 
Paolo Orsi 

L’attuale sede del Museo, 
inaugurata nel 1988, si ar-
ticola in tre corpi poligonali 

che corrono intorno a un unico 
ambiente centrale. Al piano se-
minterrato, oltre che una splen-
dida collezione numismatica, 
troviamo l’Auditorium, mentre al 
piano terra la sala che ospita le 
mostre temporanee e i tre nuclei 
espositivi. Il settore A è dedicato 
alla preistoria e protostoria del-
la Sicilia Orientale. Il settore B 
presenta le colonie greche della 
Sicilia orientale, con particolare 
attenzione a Megara Hyblaea e 
Siracusa. Nel settore C si espon-
gono i reperti di Camarina e 
altre sub-colonie di Siracusa, 
Gela e Agrigento.  Salendo al 
piano primo, il settore D porta 
il visitatore a Siracusa nel pe-
riodo ellenistico e romano. Il 
settore F racconta la fase cristia-
na e tardoantica di Siracusa e 
della Sicilia orientale e centrale. 

VIAGGIA 
NEL PASSATO 
A OCCHI APERTI

UN MUSEO 
CONTEMPORANEO PER 
RACCONTARE L’ANTICO
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UNO SCRIGNO 
DI CAPOLAVORI 

VASO DI THAPSOS

Proviene da una tomba di Thapsos, datata al XV 
secolo a.C. La sua eccezionalità consiste nella 
decorazione incisa che raffigura un uomo in piedi 
su un’imbarcazione, primo esempio di raffigura-
zione umana naturalistica per la Sicilia Orientale.

PORTELLO DI CASTELLUCCIO

Inizio del II millennio a.C. Portelli a rilievo come 
questo chiudevano l’ingresso delle tombe scava-
te nella roccia. Con le loro enigmatiche rappre-
sentazioni simboliche, sono documenti unici del-
la scultura architettonica della Sicilia preistorica.

Scultura in terracotta datata alla prima metà del 
VI secolo a.C. È un acroterio, una statua decora-
tiva posta sulla sommità del tetto di un tempio: 
forse quello dedicato ai Dioscuri, presso la foce 

del fiume Hippari, luogo del rinvenimento.

CAVALIERE DI CAMARINA

PER ASCOLTARE
IL BATTITO DEL TEMPO

KOUROTROPHOS

Una madre avvolta in un ampio mantello allatta 
due gemelli: è il soggetto scolpito in pietra cal-
carea locale intorno alla metà del VI secolo a.C. 
Proviene dalla necropoli di Megara Hyblaea ed è 
stato ricomposto con un incredibile restauro da 
oltre 900 frammenti.

LASTRA DELL’ATHENAION

Sulla lastra rinvenuta nell’area del Tempio di Atena 
a Ortigia e datata fra la fine del VII e gli inizi del 
VI secolo a.C., è raffigurata a rilievo la spaventosa 
Gorgone con il cavallo alato Pegaso, che con Kri-
saor nasce dal sangue del mostro ucciso da Perseo.

Sul lato principale il grande vaso a figure rosse 
racconta un combattimento fra un guerriero gre-
co e un’Amazzone. Sopra la testa del guerriero 
conserva perfettamente leggibile la firma di Poli-
gnoto, il vasaio ateniese che lo dipinse intorno al 

440- 430 a.C. 

PELIKÉ DA GELA

CRATERE DI EDIPO

Vaso attribuito al Pittore di Capodarso (350-325 
a.C.).  con figure ispirate all’Edipo Re di Sofocle. Sul-
lo sfondo di una scenografia teatrale Giocasta com-
prende, inorridita, di essere madre del proprio spo-
so, Edipo, e si prepara a porre fine alla propria vita.

PRIAPO

Statua scolpita in calcare locale e rinvenuta a Si-
racusa, è un’opera originale della fine del III se-
colo a.C. Priapo, dio simbolo dell’istinto ses-
suale, è il genio della fecondità e per questo è 
venerato nei campi, nelle vigne e nei giardini. 



Non introdurre animali di 
grossa taglia nel museo. 
Quelli di piccola taglia devo-
no essere tenuti in braccio.

Non scattare fotografie con 
il flash.

Non indossare zainetti in 
spalla.

Non toccare le opere esposte.

Non consumare cibi e be-
vande nel museo.

ORGANIZZA
LA VISITA

E COGLIERE IL SENSO 
DELLA BELLEZZA

Intero
€ 10,00
Ridotto
€ 5,00 (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. 

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

Visite guidate su richiesta
Invia la richiesta di prenotazione 
a info@aditusculture.com 
e riceverai una rapida risposta.
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

Biglietti Come raggiungerci

Servizi

Orari

Come comportarsi

SARCOFAGO DI ADELFIA

Manufatto in marmo databile fra il 325 e il 350 
d.C., con scolpite scene della vita della Madonna 
sul coperchio ed episodi del Vecchio e del Nuo-
vo Testamento sulla cassa. Adelfia era una don-
na di alto lignaggio, moglie del conte Valerio.

All fine del V secolo a.C. la zecca di Siracusa ini-
zia a emettere monete d’argento di straordinaria 
fattura. In questa moneta la firma del maestro 
incisore Kimon è incisa sul delfino che guizza al 
di sotto del collo di Arethusa.

DECADRAMMO DI KIMON

Probabilmente usati anche come sigilli, proven-
gono da un centro nel territorio di Agrigento. 
Furono realizzati da un artigiano nel VII secolo 
a.C., mescolando liberamente motivi locali con 
quelli di tradizione egeo-micenea.

ANELLI D’ORO DI SANT’ANGELO MUXARO

AFRODITE LANDOLINA

Copia romana della statua del grande Prassite-
le, lo scultore ateniese che per primo, intorno alla 
metà del IV sec. a.C., osò rappresentare nuda la 
dea della bellezza. Il delfino ricorda l’origine mari-
na della dea, nata dalla spuma del mare di Cipro.



LASCIA UN 
COMMENTO

SULLA VISITA!

#museopaoloorsi

LO SGUARDO SUL 
PASSATO È SEMPRE 

IN MOVIMENTO

Il Museo archeologico Paolo Orsi, inaugurato il 16 gennaio 1988, 
sorge all’interno del Parco di Villa Landolina. Fu trasferito dalla sede 
storica di Piazza Duomo: già dichiarato Nazionale nel 1878 dal sovra-
no Umberto I, in esso era confluita la collezione di antichità originaria 
della fine del Settecento, esposta prima nel museo del Seminario arci-
vescovile e poi, dal 1811, nel Museo Civico. 

Il nuovo Museo, progettato dagli architetti Vincenzo Cabianca e so-
prattutto Franco Minissi, offre al visitatore il risultato dell’intensa attivi-
tà di scavi archeologici nella Sicilia centro-orientale condotti da Paolo 
Orsi in primis (direttore del Museo archeologico di Siracusa dal 1891 
e uno dei fondatori della Società Italiana di Archeologia), e poi Luigi 
Bernabò Brea, Paola Pelagatti e Giuseppe Voza. 

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.

IL PIACERE DI TORNARE 
CON LA MENTE

Aperto tutti i giorni secondo gli orari del museo.



SCOPRI I MUSEI
E LE AREE ARCHEOLOGICHE

DELLA SICILIA ORIENTALE

Museo Interdisciplinare Regionale di Messina

Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

Castello Maniace

Museo e Area Archeologica di Naxos

Area Archeologica di Tindari

Villa Romana di Patti

Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Luigi Bernabò Brea

Museo Naturalistico Regionale di Isolabella

Teatro Antico di Taormina

Galleria Regionale Palazzo Bellomo

Area Monumentale della Neapolis

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

Seguici su


