I cunicoli scavati dai Greci e i bagni rituali ebraici
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30
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(Parzialmente)

Via Vittorio Veneto, 83

CHIESA
DI SAN FILIPPO NERI

15

Via San Pietro

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

30

min

uesta chiesa ha un fascino particolare per le
tante stratificazioni di cui è rimasta traccia,
dall’epoca paleocristiana ai giorni nostri. Costruita nel IV secolo, ricavata dalla pietra viva, in stile
bizantino, fu riedificata nel Medioevo e modificata in seguito, secondo lo stile rinascimentale e poi
barocco. Nell’interno si conservano frammenti
degli affreschi bizantini che un tempo ricoprivano
l’intera basilica.

13

CHIESA
DI SAN GIOVANNELLO

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

30

min

min

New Shop: Via Bara all’Olivella, 103
Via Di Stefano, 14 (ang. Via Ruggero Settimo)
Palermo - www.lacoppola.eu

dificata nel 1199 per volontà del vescovo Lorenzo, è tra i più significativi esempi di architettura normanna a Siracusa. Testimonianza importante, nella storia della riapertura delle chiese
cristiane da parte dei Normanni dopo la dominazione musulmana. Navata unica, finestrelle
strette e profonde che rimandano alle feritoie di
fortezze medievali. Da ammirare il solaio a cassettoni e gli altari.

el liceo “Orso Mario Corbino”, edificio voluto in epoca fascista, si trova una collezione di
strumenti per la ricerca scientifica e la didattica di
tutto rispetto. Ma protagonista è la famosa statua
di Archimede che ricorda la leggenda degli specchi
ustori usati per bruciare le navi romane. La statua
partecipò all’Esposizione universale di Parigi. Trasferita per alcuni anni nella villetta Aretusa, a metà
del 1900 fu sistemata nell’atrio di questa scuola.

16

Via Vincenzo Mirabella

Venerdì ore 15.30-18
Sabato ore 10-18
Domenica ore 10-16
20

min

19

20

min

PARCHEGGIO CUSTODITO LOW- COST
Per una gita tra i Tesori della città
di Siracusa affidate i vostri veicoli
al personale del parcheggio Siracusa
Parking Paradise e approfittate delle
numerose navette che dal parco
archeologico raggiungono
l’isola di Ortigia.
Via Giuseppe Agnello,1 - Siracusa
www.parkingparadise.it
329.9666312 – 366.2683199

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

30

min

20

20

min

Venerdì ore 17-19
Sabato
ore 10-12 e 17-19
Domenica ore 10-12
20

min

(Parzialmente)

25

Venerdì
Sabato
ore 10-17.40
20

min

Via del Teatro

TEATRO COMUNALE

L
Venerdì 21, 28
Sabato 22, 29
Domenica 23, 30
ore 10-17.30
20

min

(Da via Cavour)

0 91 8 42 01 0 4
www.dolcipeluso.it

ell’ex convento di Sant’Agostino è nato il primo
nucleo della sezione di arte contemporanea
della Galleria regionale di Palazzo Bellomo. Un
percorso avviato nel 2008, quando alcuni preziosi
pezzi, otto opere, frutto della donazione di artisti di
fama internazionale, furono accolti e valorizzati in
questa nuova dimora dell’arte. La collezione è stata poi potenziata e arricchita, nel corso degli anni,
grazie all’adesione e alla generosità di altri autori.

Il gioiello Liberty e la leggenda delle suore

Cent ro infor ma zioni

CIOCCOLATO DI MODICA

Via Nizza, 14

N

PALAZZO GRECO

Venerdì 28 settembre, ore 19
Visita guidata d’autore con degustazione di vini
contributo 7 euro su prenotazione www.leviedeitesori.it

20

min

Nell’antico convento l’arte al femminile

V
Venerdì
Sabato
ore 10-17.30

Venerdì e Sabato
ore 9.30-17.30
Domenica
ore 9.30-12.30

S’AC - SANT’AGOSTINO
CONTEMPORANEO

Corso Giacomo Matteotti, 29

enne costruito nel ’300, in stile tardo-gotico, e
ampliato nel ‘400 e nel ‘500. Resistette al terremoto del 1693. Fu restaurato nel ‘700, quando
assunse l’aspetto attuale. È anche noto con il nome
di Casa di Epicarmo. Dal 1936 è la sede dell’Inda, di
cui ospita pure il museo.

l grande parco accanto al Museo archeologico
regionale è ricco di piante secolari, con accessi a
vari ipogei di età greca e cristiana, e abbraccia pure
un cimitero, destinato ai non cattolici. Fu il nobile
Saverio Landolina a volerlo realizzare. Nel cimitero si trovano tombe ottocentesche, soprattutto di
stranieri che si sentivano siracusani, o che morirono mentre erano di passaggio in città. In questo
luogo riposa, tra i tanti, il poeta August von Platen.

24

MUSEO DEL MARE

Il loggiato e le foto: ecco la dimora di Epicarmo

O
min

20

min

via Gaetano Zummo, 7

iracusa è anche, e soprattutto, città di mare. E
alla storia millenaria di navi e naviganti è dedicato il Museo. Nei locali della ex chiesa di Santa
Maria in Ara Coeli sono custoditi modelli e riproduzioni in scala delle imbarcazioni tradizionali del
siracusano. Una ricca raccolta documentaria sui
mestieri di una volta: i marinai a bordo dei velieri,
i maestri calafatari (i maestri d’ascia). Un museo
unico, dove ancora rivive la cultura marinara.

22

La fortezza che custodiva le micidiali catapulte

Sabato 15
Domenica 16
ore 10-17.30

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

S

MAGAZZINI
DI TORRE DELL’AQUILA

N

I

Marinai e maestri d’ascia: i mestieri del navigare

Foro Vittorio Emanuele II

ggi i locali di questa antica fortezza ospitano
esposizioni temporanee e un laboratorio di
artisti, ma, in epoca medievale, erano magazzini
dall’importanza strategica che facevano parte della rete difensiva della città. Vi si conservavano alcune tra le armi più originali e temute: le catapulte. Un
sistema assai diffuso, finché l’avvento delle ben più
efficaci armi da fuoco non lo relegò nel dimenticatoio. I magazzini oggi sono stati recuperati.

il primo museo monotematico del genere in Italia. Parola degli esperti pupari storici che lo hanno voluto realizzare, con tanta passione: i Vaccaro
e Mauceri. Oggi le famiglie dei due artisti aprono il
sipario sul loro mondo fantastico e propongono, a
grandi e bambini, un affascinante viaggio.Il Museo
è allestito in un contesto di pregio e molto gradevole, Palazzo Midiri-Cardona, fra balconi barocchi,
chiese paleocristiane e tracce di culto ebraico.

21

L

Stucchi e altari barocchi nell’ex tempio dei Minimi

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

20

min

Le cave dei supplizi diventate giardino paradisiaco

via Logoteta, 27

ella Giudecca si trova l’ex chiesa di San Francesco di Paola. Fu costruita nei primi anni del
’700 e i lavori, a cura di maestranze maltesi, vennero completati nel 1763. Infine, sconsacrata all’inizio del ‘900. Di recente è stata restaurata e oggi
ospita il Siracusa International Institute di Scienze
criminali. La facciata barocca è abbellita con capitelli corinzi e un frontone triangolare. L’interno, a
navata unica, è decorato con stucchi policromi.

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

via puglie

a Latomia dei Cappuccini nel VI secolo a.C. era
una cava. Ma nel 413 divenne luogo di supplizi.
In occasione della spedizione ateniese contro Siracusa, i Greci furono imprigionati nelle viscere della
terra e lasciati morire. Poi la Latomia fu destinata a
necropoli. Alla fine del 1500, i frati fecero crescere
rigogliosi orti e giardini. Questo luogo diventò un
posto dolce, “uno dei luoghi più belli e romantici che
io abbia mai veduto”, come scrisse Patrick Brydone.

Il cimitero romantico e la cripta tra alberi secolari

È

LATOMIA
DEI CAPPUCCINI

EX CHIESA
DI SAN FRANCESCO DI PAOLA

E
Venerdì e Sabato 29
ore 10-15
Sabato 15, 22
Domenica
ore 10-17
20

18

Viale Regina Margherita, 16

N

Il tempio voluto dai Normanni dopo gli Arabi

U

25

min

Gli strumenti scientifici sotto l’occhio di Archimede

CHIESA
DI SAN TOMMASO APOSTOLO

La basilica medievale nell’antico quartiere ebraico

Venerdì
Sabato
ore 10-17.30

ià nel XIX secolo iniziava la crisi delle vocazioni
religiose. Per questo motivo furono dismessi la
chiesa e il monastero di clausura di Santa Maria del
Monte Carmelo, del ‘700. Il complesso cambiò destinazione d’uso, mantenendo la torre campanaria, la scala e le arcate dell’antico chiostro. Gli arredi
e gli ornamenti vennero venduti all’asta, mentre le
urne con i corpi dei santi Benedetto e Vittoria furono trasportate in Cattedrale.

English version on the website www.leviedeitesori.it

Viale Teocrito, 66

PARCO DI VILLA
LANDOLINA AL “PAOLO ORSI”

Dietro le quinte, tra i paladini di Francia

G

COLLEZIONE “COSENZA”
AL LICEO O.M. CORBINO

Q

Piazza del Precursore

n esempio di architettura medievale nell’antico
quartiere ebraico. La basilica di San Giovanni
Battista, più conosciuta come San Giovannello, fu
edificata sui resti della basilica paleocristiana del
IV secolo, voluta dal vescovo Germano. Conserva
la facciata e l’impianto originari del 1380. Il portale
è abbellito con un rosone che sembra un merletto.
Negli ultimi decenni, la chiesa era stata adibita a
luogo di eventi, ma recentemente è tornata al culto.

20

min

Il tempio paleocristiano con gli antichi affreschi

G

10

12

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

opo un periodo di accurati lavori, questa chiesa
del XVII secolo torna a essere fruibile con tutta la sua storia legata soprattutto al monastero
annesso. Il terremoto del 1693 danneggiò l’intero
complesso religioso, causando ingenti crolli del
campanile e della sacrestia. Le monache di clausura furono costrette ad andar via in tutta fretta. Nel
1703 iniziò l’opera di ricostruzione. Oggi ammiriamo di nuovo la bella chiesa con il portale originario.

23

Via della Giudecca, 22

MUSEO ARETUSEO
DEI PUPI

Quando la clausura rimase senza suore

D

CHIESA
DI SAN PIETRO APOSTOLO

Il gioiello barocco dove si raccoglieva l’elemosina

ioiello del barocco, la chiesa deve le sue origini a
Margherita De Grandi, nobildonna del Seicento,
che investì tutti i suoi averi per la fondazione dell’edificio annesso all’omonimo oratorio. Trasformato
in collegio per i seminaristi e poi in liceo, il complesso fu affidato nel tempo a numerose congregazioni
e gruppi di preghiera. L’interno, unico nel suo genere, ha un meraviglioso pavimento a decoro che
sembra un merletto, in arenaria bianca e basalto.

no degli edifici cristiani più antichi della città,
risalente al VI secolo. Basilica paleocristiana,
sorta probabilmente sui resti di un tempio pagano.
Poi ricostruita in epoca normanna e rimaneggiata
nel 1300-1400. Splendida nella sua semplicità, con
il portale tipico dell’architettura medievale aragonese-catalana, con rosone, colonnine e capitelli a
decorazione floreale. Dedicata a Martino, il santo
del mantello miracoloso.

20

Via Vincenzo Mirabella, 31

EX CONVENTO
DEL RITIRO

Dove pregavano le monache di clausura

U
Venerdì e Sabato 15, 29
ore 10-17
Sabato 22 ore 10-14
Domenica ore 12-17

17

CHIESA DI SANTA MARIA
DELLA CONCEZIONE

La casa del santo con il mantello sul tempio pagano

L’

anno di completamento della chiesa è il 1742,
ma l’edificio era preesistente. I bombardamenti
della Seconda Guerra mondiale provocarono ingenti danni e negli anni Sessanta fu necessaria la
chiusura. Riaperta nel 2010, oggi la chiesa è da non
perdere, soprattutto per la visita dei sotterranei,
una rete di cunicoli scavati al tempo dei Greci. Qui
sono emerse successive tracce di ipogei paleocristiani e di un luogo di culto ebraico.

14

CHIESA
DI SAN MARTINO

Via Roma, 33

Tre weekend alla scoperta di arte, mistero, scienza e natura

11

CHIESA DI SAN FILIPPO
APOSTOLO E IPOGEO

Via San Martino, 1

SIRACUSA

8

Piazza San Filippo

eggende attorno alla costruzione del Teatro. Il
cantiere aprì nel 1866, dopo la demolizione della
chiesa e del monastero delle suore dell’Annunziata. Il terreno venne espropriato. I lavori, a un certo
punto, furono sospesi perché una parte del Teatro
risultava asimmetrica.
Venerdì 14 settembre, ore 19
Visita guidata d’autore con degustazione di vini
contributo 7 euro su prenotazione www.leviedeitesori.it

Venerdì 21
Sabato 22
Domenica 23
ore 10-17.30

14 | 30
SETTEMBRE

2018
30

min

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo

Il presente programma potrebbe subire variazioni per cause
di forza maggiore. Per aggiornamenti consultare il sito

www.leviedeitesori.it

REGIONE SICILIANA
Assessorato Beni Culturali
Identità Siciliana

SIRACUSA 2018
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Un percorso nel quale i giovani protagonisti dovranno rispondere a una serie
di domande, esibirsi come degli artisti in vari disegni, diventare piccoli investigatori per vincere l’ambito tesoro.

om
ei

Domenica 16, 23 e 30 settembre, ore 10.30
Durata: 2 ore | Raduno: Latomia dei Cappuccini, via Puglie
Partecipanti: 25 (dai 6 ai 10 anni)

3. Discovering Giudecca
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Via S. Luci
a
alla Badia

20

atro

2. Secret Latomie - Caccia al tesoro per bambini

ti

Questo itinerario si snoda nel cuore della Giudecca per narrare la storia, la
vita, le abitudini, i monumenti caduti nell’oblio dopo la cacciata degli Ebrei a
opera di Ferdinando il Cattolico, nel 1492.

Sabato 15 settembre, ore 10.30 e 16.30
Domenica 16 settembre, ore 16.30
Durata: 1 ora e mezza | Raduno: Palazzo Montalto, vie dei Mergulensi 4
Partecipanti: 25

4. Pupi on the road
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I luoghi sono aperti con visita guidata. Tutti i coupon si trovano on line sul
sito www.leviedeitesori.it: 10 euro=10 visite, 5 euro=4 visite, 2 euro=1 visita singola. I coupon da 10 e da 5 sono disponibili pure negli hub di piazza
Duomo, 1 (Artemision), via Vincenzo Mirabella, 31 (ex Convento del Ritiro)
e via Puglie (Latomia dei Cappuccini). I coupon singoli anche in tutti i luoghi
aperti alle visite. Info: 091 842 01 04
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Cittadella
dello sport
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Via San Martino, 1

Via Puglie

CONTRIBUTO € 5

La Deputazione della Cappella di Santa Lucia propone un itinerario sulle
orme della santa più cara ai siracusani. Edicole votive sorte per devozione,
per promessa, per ringraziamento.

Vi

via Vincenzo Mirabella, 31

Via

Piazza del Precursore

11 CHIESA DI SAN MARTINO

Via d

g
Passe

Via Vittorio Veneto, 83

10 CHIESA DI SAN GIOVANNELLO

Via V. Mirab

via Logoteta, 27

17 EX CONVENTO DEL RITIRO

40

min

1. Le edicole votive di Santa Lucia in Ortigia

22

le Tica
Via

Piazza San Filippo
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Sabato 14
Domenica 22 e 28
ore 10-16

LE PASSEGGIATE

12
17

V ia

E

ARTEMISION

Il porto del Mediterraneo e il saluto al re

Si alzi il sipario! In questo itinerario l’opera di Pupi svela le sue origini, inscenando “on the road” i duelli, gli amori, le atmosfere e i contrasti della sua
epoca d’oro.
Sabato 22 settembre, ore 10.30 e 16.30
Domenica 23 settembre, ore 16.30
Durata: 1 ora e mezza | Raduno: Largo XXV Luglio, davanti al Tempio di Apollo
Partecipanti: 25

ra un tempio dedicato alla protettrice greca di
Siracusa, Artemide, la divinità della caccia. A lei
si rivolgevano anche le donne per ricevere aiuto
quando venivano insidiate. Così fece pure la ninfa Aretusa. Artemide l’accolse, trasformandola in
una fonte. Il tempio, edificato in stile ionico, rimase
probabilmente incompleto. Oggi i resti si trovano
accanto al Duomo, nel seminterrato dell’antico palazzo del Senato, attuale sede del Comune.

3

U
Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30
30

min

(Parzialmente)

Via Santa Lucia alla Badia

BIBLIOTECA ALAGONIANA

Venerdì
Sabato
ore 10-17.30
25

min

lungo utilizzata per usi impropri, destinata a
cadere nell’oblio e nella rovina, oggi è una perla
del Palazzo, sede di eventi culturali e mostre. Vi si
accede dal cortile interno. Nacque originariamente come portico e poi, dopo l’imperatore Federico
II, fu trasformata in luogo di culto. Declassata, nel
corso dei secoli, al rango di cucina e magazzino per
la legna, fu rimessa a nuovo agli inizi del 1900, per
volere di Luigi Bignami, arcivescovo milanese.

7

Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

30

min

	piazzetta del carmine

BIBLIOTECA PROVINCIALE
“ELIO VITTORINI”
Libri, cartoline e quadri nello studio dello scrittore

CHIESA DEL CARMINE

Dal Medioevo al Settecento, i militari e la rinascita

Q

I
Venerdì
Sabato
Domenica
ore 10-17.30

20

min

5. Syraka fra mito e leggenda

Aretusa, Alfeo, gli dei, gli eroi, l’immaginario greco raccontano di un tempo
passato la cui presenza respira ancora fra i monumenti e le vie di Siracusa.
Sabato 29 settembre, ore 10.30 e 16.30
Domenica 30 settembre, ore 16.30
Durata: 1 ora e mezza
Raduno: Ponte Umbertino, davanti alla statua di Archimede
Partecipanti: 25

Piazza Duomo, 5

A

Palazzo del Governo - via Roma, 32

ui l’immedesimazione e i richiami letterari sono
forti. Il pensiero corre, per esempio, a “Conversazione in Sicilia”, l’opera dello scrittore siracusano,
che, pur non essendo un romanzo dichiaratamente
autobiografico, parla di un’umanità dolente, incontrata su un treno dal protagonista-narratore “in
preda ad astratti furori”. Ricostruito fedelmente il
suo studio con i mobili originali, migliaia di libri, riviste, cartoline, dischi, quadri di famiglia.

6

Sabato ore 9.30-12.30

Per motivi di sicurezza sarà
richiesto ai visitatori di esibire
un valido documento
di riconoscimento
20
min
all’ingresso del sito

Le segrete stanze del Palazzo arcivescovile

I

l Palazzo arcivescovile ospita la Biblioteca Alagoniana. Aggirarsi tra gli scaffali, pieni zeppi di testimonianze del passato, è come tornare indietro
nel tempo. La Biblioteca venne fondata nel 1780
da Giovanni Battista Alagona, che fu vescovo di
Siracusa per circa trent’anni. Oggi vi sono custoditi
più di 72.800 testi, tra i quali preziosi codici miniati
greci, latini e arabi, incunaboli, volumi autografi e
pure monete.

no tra i più antichi approdi del Mediterraneo,
quello di Siracusa, meta di arrivi e partenze dalla
storia millenaria. In queste acque la città aretusea
si difese dai Cartaginesi durante le guerre puniche
e da qui salparono le navi italiane alla volta delle colonie etiopi e libiche. Inaugurata il 13 agosto 1892,
dopo i lavori di ampliamento, fu proprio qui che nel
1930 il re Vittorio Emanuele III venne accolto dai siracusani in festa con la sua nave imbandierata.

CAPPELLA SVEVA
ED EX CARCERE

Nel Palazzo arcivescovile una miniera di saperi
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Sulle tracce del culto di Artemide

P

reziosi documenti, carte e manoscritti riempiono le scaffalature cariche di storia dell’Archivio
di Stato. Ottantamila volumi custodiscono la memoria della Val di Noto, dal XIII secolo ai primi del
Novecento. L’Archivio, dal 2014 nella sua nuova
sede di 3.900 metri quadri, è uno scrigno inesauribile di tesori: cartografie e rilievi dei monumenti
aretusei, stampe, serigrafie, registri notarili e anche un frammento del “Codice Aristotelico”.

so

Piazza Duomo, 1

Um

2

ARCHIVIO di stato

I codici antichi e il sigillo della Regina
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Siracusano

fiumi, i papiri, le catacombe, il teatro, lo splendore
candido di Ortigia. Siracusa la greca che competeva con Atene, Siracusa patria di Archimede, Siracusa la capitale dell’Impero bizantino, Siracusa
distrutta dal terremoto del 1693 e rinata barocca.
Siracusa Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Siracusa che l’anno scorso ha compiuto 2750 anni
dalla sua Fondazione. Un viaggio attraverso venticinque luoghi – dall’ipogeo nel quartiere ebraico
della Giudecca alla Cappella Sveva nel cuore del
Palazzo Arcivescovile – che raccontano secoli di storia. Visitabili con un unico coupon. Dopo il
successo della prima edizione dell’anno scorso, il
Festival Le Vie dei Tesori torna a Siracusa. Trasformando la città in un museo a cielo aperto.
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DOVE SI RESPIRA
L’ANTICA GRECIA
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l primo registro dei battesimi conservato nella
chiesa fondata dai Carmelitani è datato 1367. E,
annesso, sorgeva il convento. Il terremoto del 1693
rese inagibile il complesso. Successivamente la
chiesa fu recuperata e decorata con stucchi settecenteschi. Nel 1886 e poi nel 1901 venne usata per
scopi militari. E si accamparono i soldati, con armi
e carri. Infine l’edificio tornò alla destinazione originaria. Oggi si presenta come un bel luogo di culto.
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