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Il nostro vuol essere un viaggio avvincente nella nostra 
Sicilia alla riscoperta di quei luoghi ricchi di cultura. I 
greci spinti da un indomito spirito di avventura, 
fondarono nella nostra terra splendide colonie. Il 
nostro modesto progetto si prefigge di descrivere 
alcune delle aree archeologiche e un panorama dei 
principali musei che ospitano i reperti archeologici 
rinvenuti nella nostra isola. 
 
 
 
 

 
 

PRESENTAZIONE - INTRODUCTION 

We want this to be an exciting journey in our Sicily  
to re-discover  places full of culture. The Greeks 
driven by an indomitable spirit of adventure,  
founded colonies in our beautiful land. Our modest 
project aims to describe some of the archaeological 
sites and some of the main museums with 
archaeological finds in our island. 



ITINERARIO DELLA SICILIA GRECA 
ITINERARY OF GREEK SICILY 

La Sicilia è culla di un’antica storia che affonda le sue 
radici nei lontanissimi secoli Ante Christum, quando a 
dominare erano i greci, diffusori di una cultura fatta di 
arte e tradizioni che ancora oggi riescono ad 
affascinarci e stupirci. I segni del loro passaggio sono 
ancora visibili, nei templi, nei teatri e in alcune usanze 
e tradizioni che il tempo non è riuscito a cancellare. 
 Il periodo greco della Sicilia si fa risalire al 756 a. C. 
durante la fondazione della prima colonia: Zancle. 

Prof. Giuseppe Picone   
 

Sicily is the cradle of an ancient story that has its roots 
in the distant centuries Ante Christum, when the Greeks 
used  to dominate and were speakers of a culture made 
of art and traditions that still manage to fascinate and 
amaze us. The signs of their presence can still be seen in 
temples, theaters, and in some customs and traditions 
that time couldn’t  erase. 
 Sicily’s greek  period goes back to 756 b. C. during the 
foundation of the first colony: Zancle. 

Prof. Giuseppe Picone   
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Messina – Zankle - Ζὰνκλης 
 

La storiografia antica concorda sul fatto che Zancle, l’odierna Messina, 
fosse la prima colonia greca della Sicilia fondata nel 756 a.C. da coloni 
provenienti dall’Euba. Il nome Zancle deriva dalla penisola di San 
Ranieri che somiglia ad una falce e forma un porto naturale. Fu la seconda 
colonia greca italiana e la prima della Sicilia. I greci approdarono qui per 
poi continuare la conquista dell’intera Sicilia. 

The ancient historiography agrees that Zancle , today Messina , was the 
first Greek colony in Sicily , founded in 756 BC by settlers from Euba . The 
name Zancle  derives from the peninsula of San Ranieri which resembles 
the shape of a crescent and forms a natural harbor. It was the second 
Italian Greek colony  and the first Sicilian one . The Greeks arrived here 
and then continued the conquest of the entire island. 



Scilla, una splendida ninfa, era molto voluta, tanto che il dio Glauco si innamorò di lei, ma, poiché ella non lo 
voleva, lui si recò dalla maga Circe per chiederle un filtro di amore. La maga non era d‘accordo così trasformo 
Scilla in un mostro marino a dodici teste. Lei si nascose nello stretto di Messina e dal lato opposto di esso vi 
era un altro mostro: Cariddi. Scilla mangiava tutti coloro che si avvicinavano ad essa mentre Cariddi sputava 
l'acqua che ingoiava causando la distruzioni delle navi che passavano da li. Solo Odisseo riuscì a passare 
dallo stretto ancora vivo. 

Messina… Tra mito e storia - Scilla e Cariddi  

Ulisse alle prese con le sirene, abitanti in un’isola nei pressi di Scilla e Cariddi Scilla e Cariddi… Le due rupi poste tra l'Italia peninsulare e la Sicilia 

Messina ... Between Myth and History - Scylla and Charybdis 
Scylla, a beautiful nymph , was desired very much ,and even the god Glaucus fell in love with her, but since  she did 
not want him , he went by the sorceress Circe to ask for a filter of love. The sorceress did not agree so he  turned  
Scylla  into a twelve headed sea monster. She hid in the Strait of Messina where, on the other side,  there was 
another monster Charybdis. Scylla ate all those who passed by while Charybdis used to spit all the water that he 
swallowed causing the destruction of the ships sailing through . Only Odysseus was able to pass by the Strait still 
alive. 



Milazzo – Mylae - Μελάκυμ 
  

L’espansione dei greci interessò anche Mylae, l’odierna Milazzo. Fu 
colonizzata dai greci arrivati da Zancle ma si rese da subito 
indipendente fin dal 550 a. C.. Fu teatro di diverse guerre che la 
devastarono ma di volta in volta ha saputo rinascere e diventare 
sempre più bella. Famosa la battaglia del 260 a. C., nel corso della I 
guerra punica, che ricorda la vittoria navale di Roma su Cartagine. 
Come scrive lo storico Polibio in quell’occasione i romani fecero uso 
del famoso corvo che si rilevò decisivo per la vittoria finale. 

 

The expansion of the Greeks  interested also Mylae , today Milazzo. 
It was colonized by the Greeks arrived from Zancle but immediately 
became independent from 550 b. C. It was the scene of many wars 
that devastated the town but from time to time it has been able to 
reborn and become more and more beautiful . The battle of 260 b. 
C. , during the First Punic War , which commemorates the naval 
victory of Rome over Carthage is still famous today . As the 
historian Polybius wrote on that occasion the Romans used  the 
famous raven that turn out to be decisive for  the final victory. 



LA BATTAGLIA DI MILAZZO 
Le notizie riguardanti la battaglia di Milazzo (260 a. C.)le 
abbiamo rispettivamente: dalle Storie di Polibio(greco) ab urbe 
condita libri di Tito Livio (romano) Importante ricordare in 
quell’occasione l’uso del “corvo” da parte dell’esercito romano. 
Il corvo si rivelò decisivo per le sorti della battaglia: le navi 
immobilizzate tra di loro permisero ai Romani di scontrarsi sui 
ponti delle navi e la battaglia da navale divenne simile a una 
terrestre, un genere di scontro in cui i Romani si erano distinti 
nei secoli. I Cartaginesi, sbalorditi furono in parte massacrati e 
in parte si arresero.  

The Battle of Milazzo 
We have gotten  news about the battle of Milazzo (260 BC.) 
respectively  from  the Stories of Polybius (greek) and from  
books of Tito Livio (Roman).It’s important to remember the use 
of the "raven" by the Roman army. The raven proved to be 
decisive for the fate of the battle: the ships of the enemies were 
blocked as stuck to the Roman’s this allowed the Romans to 
clash on the decks of the ships turning a naval battle into a land 
clash, a kind of battle in which the Romans had distinguished 
themselves along the centuries . The  stunned Carthaginians, 
were in part slaughtered and partially surrendered. 



Catania è una grande e bella città della costa 
orientale della Sicilia e ha una storia lunga 
ventotto secoli, attraversata da varie dominazioni 
straniere, la prima delle quali fu quella greca, di 
cui divenne un’importante colonia. La città di 
Katane fu fondata, tra il 729 e il 728 a.C.  

Fra i ricchi monumenti che arricchiscono questa splendida città 
ricordiamo Castello Ursino, che sorgeva su un promontorio a 
picco sul mare. Oggi è sede di un museo in cui è possibile 
ammirare sculture di epoca ellenistica. Il teatro Greco-Romano 
è situato nel centro storico della città etnea. Risale all'epoca 
romana ma è impiantato su uno greco. Costruito in pietra lavica 
dell'Etna, era decorato con marmi e statue ed è probabile che la 
sommità della scalea fosse sormontata da un colonnato simile a 
quello del teatro di Taormina. La sua capienza era di circa 5.000 
spettatori.     
Among the rich monuments that enrich this beautiful city we 
must remember Ursino Castle, which stood on a bluff 
overlooking the sea. Today there is a museum where you can 
admire sculptures from the Hellenistic period. The Greek-
Roman theater is located in the historical center of the town. It 
dates back to Roman times but is implanted on a greek theatre. 
Built in Etna lava stone, it  was decorated with marble and 
statues and it is likely that the top of the staircase was 
surmounted by a colonnade similar to the one of the theater of 
Taormina. Its capacity was of about 5,000 spectators. 

Catania - Katane - Κατάνη 

Catania is a great and beautiful city on the east 
coast of Sicily and has a  history  twenty-eight 
centuries long; it was crossed by various foreign 
dominations, the first of which was the Greek 
one, therefore becoming  an important greek 
colony. The city was founded between 729 and 
728 B.C. 
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Catania… Tra mito e storia - Le 9 Aci  
 

Lungo la costa orientale della Sicilia, tra Taormina e Catania, 
vi sono alcuni villaggi con il nome “Aci”. In questa parte della 
Sicilia gli antichi collocarono il mito del pastore Aci e della 
ninfa Galatea. Secondo la leggenda Polifemo si innamorò 
della bella ninfa Galatea, che però amava il giovane e 
bellissimo pastore Aci. L’amore di Polifemo era così forte che 
niente lo poté fermare neanche la profezia, secondo la quale 
Ulisse gli avrebbe strappato il suo unico occhio. Un giorno, il 
ciclope, in preda alla gelosia, scagliò una parte del monte 
contro Aci uccidendolo. Galatea, alla morte del suo amante, 
lo trasformò in una sorgente. La leggenda popolare narra che 
il corpo del pastorello Aci, si sia smembrato in nove parti, 
cadute dove poi sono state fondate le nove Aci, ai piedi 
dell'Etna. 

Along the east coast of Sicily, between Taormina and 
Catania, there are some towns with the word "Aci" in 
their names. In this part of Sicily they placed the ancient 
myth of the shepherd Acis (Aci) and the nymph Galatea. 
According to the legend, Polyphemus fell in love with the 
beautiful nymph Galatea, but she loved the young and 
beautiful shepherd Acis.  Polyphemus’ love was so strong 
that nothing could stop him, not even the prophecy, 
according to which Ulysses would have ripped away his 
one eye. One day, the Cyclops, in a fit of jealousy, threw a 
part of the mountain against Aci killing him. Galatea, after 
the death of her lover, turned it into a  water source. The 
popular legend has says that the body of the shepherd 
Acis, broke into nine parts, which  fell  where the  nine 
“Aci” towns would have eventually  been founded, at the 
foot of Mount Etna. 

Catania… Between myth and history - The 9 
“Aci” towns 



Le fonti letterarie antiche per molto tempo considerarono Naxos la prima colonia 
greca in Sicilia. I greci giunsero in questo territorio nel 753 a. C. Il sito della colonia di 
Naxos era già occupata da indigeni che  popolavano anche le alture note poi come il 
massiccio del Tauro, da cui avrebbe preso il nome Tauromenion (Taormina). Questa, 
abitata anticamente dai Siculi, venne rifondata verso il 358 a. C., sotto il tiranno 
Andromaco, che raccolse nella città i superstiti di Naxos. 

Giardini Naxos e Taormina - Naxos e Tauromenion – Νάξος eΤαορμίνα 

The ancient literary sources  for a long time considered Naxos as the first Greek colony in Sicily. The Greeks came to 
this territory in 753 b. C. The site of the colony of Naxos was already occupied by indigenous people who populated the 
high places  that were eventually called  “the massif of the Taurus” , which gave the name Tauromenion  to the city 
now know as Taormina. Taormina , once inhabited by the Sicilians , was refunded around 358 b. C. , under the tyrant 
Andromache, who gathered in it the survivors of Naxos. 



Efesto, Vulcano per i latini, dio del fuoco e 
fabbro divino, nacque da Era e Zeus. 
Il dio aveva le sue fucine nelle viscere 
dell’Etna e nelle isole Eolie . Nel poema 
Omerico, Odisseo lo definisce così: “Efesto, 
signore dell’Etna, brucia la luminosa pupilla 
del tuo ignobile vicino, liberati da lui una volta 
per sempre.” I suoi aiutanti erano i Ciclopi 
Monocoli, Bronte (tuono), Sterope (fulmine) e 
Arge (lampo). 

Taormina… Tra mito e storia - Efesto 

Hephaestus, Vulcan to the Latins, divine 

blacksmith and god of fire , was born from 

Hera and Zeus . 

The god had his forge in the bowels of Mount 
Etna and the Aeolian Islands . In the Homeric 
poem , Odysseus defines him in this way: " 
Hephaestus, lord of volcano Etna, burn the 
bright pupil of your ignoble neighbor , get rid 
of him once and for all . " In order to do this 
he was helped by  the Monoculars  Cyclopes , 
Brontes (god of  thunder) , Steropes ( god of 
lightning ) and Arge ( god of flash ) . 

Taormina… Between myth and 
history - Hephaestus  



Una delle colonie greche più prestigiose è Siracusa. Situata sulla costa 
occidentale della Sicilia, deve la sua fondazione soprattutto all’isoletta 
antistante (Ortigia) dove, nel 734 a. C., sbarcarono un gruppo di corinzi 
guidati da Archia. Il luogo era perfetto, disponeva di acqua dolce e il 
territorio limitrofo era ideale per l’agricoltura. La nuova colonia in 
pochi anni prosperò rapidamente e vide la massima espansione sotto il 
tiranno Dionisio. Siracusa per molto tempo affermò la preponderanza 
politica in Sicilia, aumentò le risorse economiche e arricchì lo sviluppo 
culturale. 

Siracusa - Siracusai - Συρακοφσες 

One of the most prestigious Greek colonies is Syracuse. Located on the 
west coast of Sicily,  it owes its foundation especially to the isle of 
Ortigia,  located in front of it,  where, in 734 b. C.  a group of 
Corinthians  led by Archia landed . The location was perfect , it had 
fresh water and the surrounding area was ideal for agriculture. The 
new colony grew rapidly in a few years and saw the greatest expansion 
under the tyrant Dionysius . Syracuse for a long time had a political 
preponderance in Sicily, increased  its economic resources and 
enriched its cultural development. 

Siracusa ha dato i natali ad Archimede, uno dei 
massimi scienziati dell’antichità: era considerato 
un “genio poliedrico: matematico, fisico, 
astronoma, ingegnere, architetto… La scoperta 
scientifica più importante di Archimede fu 
senz’altro quella relativa alla spinta 
ascensionale. Si racconta che nell’occasione, a 
seguito della scoperta, si mise a correre per la 
strada gridando “Eureka” (“ho trovato”). 
 Syracuse was the birthplace of Archimedes , 
one of the greatest scientists of the antique 
eras; he was considered a " multifaceted” 
genius: infact he was a mathematician, 
physicist, astronomer , engineer and also an 
architect... The most important scientific 
discovery of Archimedes was certainly that on 
the buoyancy . It is said that on the occasion, as 
a result of the discovery , he ran down the 
street shouting " Eureka " (" I found it "). 
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L'Orecchio di Dionisio è una grotta artificiale, imbutiforme, scavata 
nel calcare, con una singolare forma, vagamente simile ad un 
padiglione auricolare. La grotta è, inoltre, dotata di eccezionali 
proprietà acustiche. Queste caratteristiche acustiche e la forma 
indussero a denominarla Orecchio di Dionigi, dando così forza alla 
leggenda cinquecentesca secondo la quale il famoso tiranno 
Dionisio avesse fatto costruire questa grotta come prigione e vi 
rinchiudesse i suoi prigionieri per ascoltare, da un'apertura 
dall'alto, le parole ingigantite  dall'eco.  

Siracusa… Tra mito e storia – L’orecchio di Dionisio  

The Ear of Dionysius is an artificial cave  , carved in limestone, with a unique shape of a funnel, vaguely similar to an 

ear. The cave has exceptional acoustic properties. These acoustic characteristics and its form led people to name  it 

“the Ear of Dionysius”, thus giving strength to the legend according to which the famous sixteenth-century tyrant 

Dionysius had built this cave as a prison where he could put his prisoners  in order  to listen,  from an opening  above 

the cave, to  the words they pronounced which were magnified by the echo. 

Syracuse… Between myth and history - The Ear of Dionysius  



Tra il 415-413 a.C. Lamaco propose di trasformare 
questa zona in una base operativa dell’esercito 
greco. Questa condizione fu brevissima e la storia 
di Megara Hyblaea parla di diverse e continue 
dominazioni che l’hanno vista distrutta e ricostruita più 
volte. Secondo alcuni studiosi è qui che nacque il 
famoso commediografo greco Epicarmo ed è proprio in 
questi posti che si iniziò a sviluppare la commedia 
greca. 

Augusta - Megara Hyblaea - Μζγαρα Ὑβλαία 

Between 415-413 b. C. Lamachus proposed to 

transform this area into a base of the greek army 

operations . This situation didn’t last too long and 

the history of Megara Hyblaea is characterized  by 

various and continuous dominations  that 

destroyed and rebuilt  the city several times. 

According to some historians the famous greek 

playwrighter Epicarmo was born in Megara and, 

probably, Greek comedy began to exist right here. 



Secondo le notizie riportate dallo storico Tucitide, 
come colonia greca, Gela venne fondata su un vecchio 
insediamento da due ecisti,  Antifemo e Entimo. 
Questi, appunto,  nel 690 a. C. alla guida di un 
manipolo di coloni di Rodi e di Creta, sbarcarono in un 
magnifico punto della costa meridionale della Sicilia e 
fondarono la città. 

Gela - Gelas - Γζλα  

According to reports from the historian Tucitide , 

Gela,  as a Greek colony ,  was founded on an old 

settlement by two colonizers , Antifemo and Entimo . 

These , in fact, in 690 B.C. driving a handful of 

colonists, coming from Rhodes and Crete , landed in a 

spectacular spot on the south coast of Sicily and 

founded the city . 



Gela… Tra mito e storia - Eschilo  

Incerta e strana rimane la morte di Eschilo. Lo scrittore romano 
Valerio Massimo ci dice che Eschilo nel 456 a.C. si era trasferito 
a Gela per passare in tranquillità la vecchiaia. Un giorno mentre 
era seduto su un sasso morì a causa di un trauma cranico 
perché un avvoltoio, poiché aveva confuso la testa calva del 
poeta per una pietra, vi lanciò una tartaruga per aprirla e 
mangiarla. 

The  death of Aeschylus is still today uncertain and strange. The 

Roman writer Valerius Maximus told us that Aeschylus in 456 

BC had moved to Gela to go into quiet retirement . One day 

while sitting on a rock he died of a head trauma because a 

vulture confused the poet's bald head for a stone and threw a 

turtle on him  in order to open it and eat it. 

 Gela… between myth and history - Aeschylus  



Akragas, l’attuale Agrigento, fu fondata nel 581 a.C. da alcuni 
abitanti di Gela. Il nome deriva dall’omonimo fiume che 
bagnava questo territorio. La fondazione di questa città nasce 
dalla necessità che avevano alcuni abitanti di Gelas di arginare 
l’espansione di quest’ultima verso ovest. Un fantastico sviluppo 
che vide Akragas diventare uno sviluppato centro commerciale 
e un fiorente centro agricolo. La vicinanza del mare fece la 
fortuna della città. Oggi Agrigento è una splendente città che 
vanta diverse bellezze appartenenti all’età greca a cominciare 
dall’incantata Valle dei Templi. 

Agrigento – Akragas - Ἀκράγας    

Akragas , the today Agrigento , was founded in 581 B.C. by some inhabitants of Gela. The name comes from the river that 
used to water this land . The foundation of this city comes from the need of some of Gela’s  inhabitants  to stem the 
westward expansion of the city. A fantastic development saw Akragas become a developed commercial center and a 
thriving agricultural center. The proximity of the sea was the fortune of the city. Today Agrigento is a shining city that 
boasts many delights belonging to the Greek age starting from its marvellous Valley of the Temples. 



http://it.wikipedia.org/wiki/File:Agrigento_Telamon.jpg


Uno degli uomini più illustri dell’antica Agrigento fu 
Empedocle. Egli nacque ad Agrigento nel V secolo 
a.C. Era filosofo, medico e anche un mago e un 
guaritore. Il suo pensiero era che tutto nasceva 
dalle quattro sostanze naturali: acqua, fuoco, aria e 
terra. La sua morte è tutt’ora sconosciuta. 

Agrigento… Tra mito e storia – Empedocle 

One of the most illustrious men of the ancient Agrigento was Empedocles 
. He was born in Agrigento in the fifth century B.C. . He was a philosopher, 
physician and also a magician and a healer. His thinking was that 
everything was born from the four natural ingredients : water, fire, air and 
earth. His death is still unknown. 

Agrigento… Between myth and history - Empedocles 



Selinus, attuale Selinunte, era un’antica città greca sita sulla 
costa sud occidentale della Sicilia. Fu fondata intorno alla 
metà del VII secolo a. C. dai coloni greci proveniente da 
Megara Iblea.  Costruita su un altopiano, la sua collocazione 
permetteva  di controllare il mare, mentre all’interno il 
territorio pianeggiante favoriva l’agricoltura e la pastorizia, 
la sua posizione geografica fu motivo di contesa con la 
vicina Segesta. Diversi sono i resti che si possono visitare e 
ammirare ancora oggi. 

Selinunte – Selinus - Σελινοῦς 

Selinus , today Selinunte, was an ancient Greek city located on the south west coast of Sicily. It was founded in the mid- 
seventh century b .C. by Greek colonists  coming from Megara Hyblaea . Built on a plateau , its location made the control of 
the sea possible  while the inland flat terrain favored agriculture and pastoralism; its geographical position was a matter of 
dispute with the near Segesta. There are still many ruins that can be visited and admired nowadays. 



Perseo, mitico eroe greco, venne gettato in mare dentro una cassa dal nonno. La cassa venne trovata da un tiranno, 
Polidette. Un giorno quest'ultimo decise di organizzare un banchetto e per entrare si doveva portare un cavallo cosi 
Perseo non avendolo  decise di uccidere una delle tre Gorgoni, il cui corpo era di cavallo e la testa da medusa e se si 
guardava quest'ultima si rimaneva pietrificati. Con molta difficolta Perseo riesce ad uccidere la mortale delle tre 
gorgoni e dalla sua pancia usci un cavallo alato Pegaso. 

Selinunte… Tra mito e storia - Perseo e  Medusa 

Perseus,  mythical greek hero , was thrown into the sea in a chest by his grandfather. The case was found by a tyrant 
, Polydectes . One day the latter decided to organize a banquet and to participate one had to bring a horse so 
Perseus,  not having one,  decided to kill one of the three Gorgons , whose body was that of a horse and head that 
of a monster : if one looked at a Gorgon in the eyes he would remain petrified . With much difficulty Perseus 
managed to kill the mortal one  of the three Gorgons and a winged horse, named Pegasus, came out of its belly.. 

Selinunte… Between myth and history - Perseus and Medusa 



Tyndaris venne fondata su un promontorio roccioso a sessanta 
chilometri da Messina, a seguito della distruzione di Zancle, da 
Dionisio di Siracusa nel 396 a.C. come colonia di mercenari. 
Prese il nome di Tyndaris in onore a Tindaro, re di Sparta. Del 
suo passato greco oggi si conservano diversi resti concentrati 
nella zona archeologica dove è possibile vistare le mura di cinta 
e i resti di un teatro. 

Tindari – Tyndaris - Τυνδὰρις 

Tyndaris was founded on a rocky promontory sixty kilometers 
away from Messina , following the destruction of Zancle , by 
Dionysius of Syracuse in 396 BC as a colony of mercenaries. It 
was named in honor of Tyndaris , king of Sparta. Several ruins, 
which testify its greek origins, are concentrated in the  
archaeological area of the town where you can visit the city 
walls and the remains of an ancient theater. 



L’origine di Morgantina è legata, come conferma la 
tradizione antica ai Morgeti, popolazione originaria 
della penisola italica, che, cacciati dai loro territori, si 
insediarono in Sicilia. I resti archeologici attestano che 
già prima della metà del VI secolo a.C. l’area era 
occupata da coloni greci. La città fu riportata alla luce 
nel 1955 e gli scavi, compiuti fino ad ora, ci parlano di 
un insediamento durato circa un millennio anche se il 
periodo di massimo splendore fu tra il V e il I secolo 
a.C. Da questo sito ci sono pervenuti diversi reperti 
archeologici come la Venere di Morgantina. 

Aidone – Morgantina - Мoργὰντινα 

The origin of Morgantina is connected , as confirmed 
by the ancient tradition, to the Morgetises , an original 
population of the Italian peninsula , which , driven 
from their territories , settled themselves in Sicily. The 
archaeological remains show that even before the mid-
sixth century B.C. the area was occupied by Greek 
colonists . The city was unearthed in 1955 and the 
excavations, carried out  till now, describe a settlement 
that lasted about a thousand years even though the 
heyday was between the fifth and first centuries B.C. 
We have received several archaeological finds from 
this site such as the Venus of Morgantina. 



LA VENERE DI MORGANTINA 
 
La dea fu scolpita nel V secolo a.C. in Sicilia: l'autore sarebbe un 
discepolo di Fidia, operante nella Magna Grecia La statua fu 
trafugata dal sito archeologico di Morgantina nella seconda 
metà del Novecento, per essere poi venduta al Paul Getty 
Museum. Il 17 Marzo 2011 nel 150° anniversario dell'Unità 
D'Italia  è stata restituita all'Italia ed esposta al pubblico dal 17 
Maggio 2011 al Museo Archeologico di Aidone. La statua è alta 
2,24 m (8 piedi) e sarebbe stata scolpita tra il 425 a.C. e il 400 
a.C., periodo nel quale la città di Morgantina venne assegnata a 
Kamarina. 

 

The goddess was carved in the fifth century B.C. in Sicily : the 
author should be a disciple of Phidias , which worked  during 
the Magna Greece era.  The statue was stolen from the 
archaeological site of Morgantina in the second half of the 
twentieth century , being eventually sold to the Paul Getty 
Museum. On March 17, 2011 on the 150th anniversary of the 
unification of Italy it was returned to Italy and exhibited to the 
public from May 17, 2011 at the Archaeological Museum of 
Aidone . The statue is 2.24 m (8 feet ) and was probably carved 
between 425 and 400 B.C. , a period during  which the city of 
Morgantina was assigned to Kamarina. 

THE VENUS OF MORGANTINA 



Leontinoi, attuale Lentini, è un’antica colonia greca che secondo 
Tucidide fu fondata dai coloni greci di Calcide che occuparono le 
colline a sud della valle del Simeto. Diverse sono state le guerre per il 
dominio di questo territorio, alleanze e conflitti che finirono 
definitivamente nel 214 a. C. con l’arrivo dei romani. 

Lentini – Leontinoi - Λεοντίνοι 

Leontinoi , the today Lentini , is an ancient Greek colony that, 
according to Thucydides, was founded by Greek colonists coming 
from Chalcis who occupied the hills on the south side of the Simeto 
valley . There have been several wars over this territory , alliances and 
conflicts that finally ended in 214 B.C. with the arrival of the Romans. 
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 A Lentini è legato il mito del lago della  città. Lo storico Diodoro Siculo ci 
racconta che quando Ercole arrivò in Sicilia si impossessò della terra 
dominata dalla  dea Cerere: Kamacenae. Ercole vi depose il mantello del 
leone. Da quel momento la città venne chiamata Leon dove, dopo esserne 
diventato il re, Ercole fece costruire una torre e un lago che prese il nome di 
Lacus Erculis. 
 Lentini is linked to the legend of the city lake. The historian Diodorus tells us 
that when Hercules arrived in Sicily  he took possession of the land 
dominated by the goddess Ceres Kamacenae , and laid down the mantle of 
the lion. Since then the city was called Leon , and, after becoming king , 
Hercules built  in it a tower and a lake that was called Lacus Erculis. 



Akrai, attuale Palazzolo Acreide, fu edificata nel 
663 a. C. dai siracusani. Sorgeva nel territorio 
dell’attuale Palazzolo Acreide. Fu costruita in cima 
ad un colle per cui difficilmente attaccabile e da 
qui di poteva vigilare sui territori circostanti. Fu 
punto obbligato di passaggio tra Siracusa e le zone 
interne sicule. Raggiunse il suo massimo splendore 
sotto il dominio di Gerone II (tra il 275 a. C. e il 215 
a. C.). Nel 211 a. C. passò sotto il dominio dei 
romani. 

Palazzolo Acreide – Akrai - Άκραι 

Akrai , today Palazzolo Acreide , was built in 663 
B.C. by the Syracusans.  It was built on top of a hill 
in order to be difficult to attack , and from up there 
the population could watch over the surrounding 
territories. It was an obligatory passage point 
between Syracuse and the Sicilian inland areas . It 
reached its zenith under the rule of Hieron II 
(between 275 and 215 b. C. ) . In 211 B.C. it passed 
under the dominion of the Romans. 



Molti culti appartenenti a luoghi molti lontani sono arrivati fino ad Akrai. Uno dei più 
importanti era praticato presso i Santoni, in un luogo che ancora oggi ha un'atmosfera 
particolare, che ci trasmette una moltitudine di profumi e ci rimanda a chissà quali 
tempi. Il sito era dedicato alla Magna Mater, ovvero Cibele, la grande madre degli dei. 
Ciò che però resta un mistero è come si sia istaurato qui il suo culto, addirittura 
originario dell'Anatolia; È interessante, come in esso confluiscano molte altre divinità, 
che a loro volta sono protagoniste di molti altri racconti: come Deucalione e Pirra, Zeus, 
Dioniso, il melograno (elemento principale del mito di Persefone). Inoltre il santuario 
dei Santoni è unico in Europa, probabilmente i dodici  rilievi della divinità, presenti in 
questo luogo, erano forse una specie di stazioni, rappresentavano i punti di sosta di una 
processione di un particolare rito. 

Palazzolo Acreide… Tra mito e storia - Un posto magico 

Many cults belonging to many distant places have come up to Akrai. One of the most 
important was practiced at  Santoni, in a place that still today has a special atmosphere, 
that gives us a multitude of scents and sends us back to those ancient times. The site was 
dedicated to the Magna Mater, Cybele, the great mother of the gods. But what remains a 
mystery is how a cult, that had its origins in the distant Anatolia, established itself in this 
territory.  It’s also interesting how many other divinities , who are the protagonists of 
many other stories, are part of this worship: such as Deucalion and Pyrrha, Zeus Dionysus, 
and the pomegranate (the main element of the myth of Persephone). The sanctuary of 
Santoni is unique in Europe, probably the twelve reliefs of the gods that were present in 
this place; they represent  a kind of stations:  the stopping points of a procession of a 
particular rite. 

Palazzolo Acreide… Between myth and history - A magic place 



Kamarina, attuale Santa Croce Camerina, fu fondata agli inizi 
del VI a. C. (598 a.C. - 597 a.C.) dai greci siracusani su un fertile 
promontorio. L’obiettivo principale era quello di frenare 
l’espansione di Gela. Nel giro di pochi anni diventò un 
importante centro agricolo e commerciale, dove avvenivano 
importanti e numerosi scambi. Diversi sono stati i resti ritrovati 
come un tempio della divinità Athena. 

Santa Croce Camerina - Kamarina - Καμαρίνα   

Kamarina , today Santa Croce Camerina , was founded in the 
early sixth century B.C. ( 598  - 597 ) by the Greeks of Syracuse 
on a fertile hill. The main objective was to restrain the 
expansion of Gela. Within a few years it became a major 
agricultural and commercial center, where several and 
important exchanges took place. Many remains have been 
found in the area such as a temple of the god Athena. 



L’attuale territorio di Cattolica Eraclea ospitava un tempo 
Heraclea Minoa, un’antica città greca che secondo lo storico 
Erodoto fu fondata dai greci di Selinunte i quali originariamente 
la chiamarono Minoa. Alla fine del VI secolo Minoa passò sotto 
il dominio di Akragas. Passò dai greci a cartaginesi in seguito a 
numerose battaglie finché nel III secolo a. C. non divenne 
colonia romana. 

Cattolica Eraclea - Heraclea Minoa - Ἡράκλεια Μινῴα 

The today area of Cattolica Eraclea was once home of Heraclea 
Minoa, an ancient Greek city that according to the historian 
Herodotus was founded by the Greeks from Selinus which 
originally called it Minoa. At the end of the sixth century Minoa 
passed under the dominion of Akragas . Later it passed from 
the Greeks to the Carthaginians after many battles until, in  the 
third century  B.C. , it definitely  became a Roman colony . 



Secondo la leggenda il nome Eraclea Minoa è legato al re cretese Minosse 
che avrebbe inseguito Dedalo fino in Sicilia per punirlo dell’aiuto dato a 
Teseo alle prese con il labirinto. Riuscitolo a scovare, Minosse avrebbe poi 
trovato la morte proprio in questi luoghi, lasciando i suoi soldati che 
fondarono la città.  Il nome Minoa, perché, secondo le narrazioni 
mitologiche, fu fondata dal cretese Minosse o dai suoi soldati. Eraclea 
venne aggiunto in seguito in onore di Eracle/Ercole, il cui mito era molto 
popolare. Nel sito archeologico si trovano oltre un piccolo museo, i resti 
della città antica e del teatro. 

Cattolica Eraclea… Tra mito e storia - Minosse…Ercole 

According to legend the name Eraclea Minoa is related to 
the Cretan king Minos who would have pursued Daedalus all 
the way to Sicily to punish him for the help given to Theseus 
to escape from the labyrinth. After  finding him, Minos was 
probably  killed in these places, leaving  here his soldiers 
who founded the city. The name Minoa was given, because, 
according to myth, it was founded by Cretan Minos and his 
soldiers. Eraclea was added later in honor of Heracles / 
Hercules, whose myth was very popular. In the 
archaeological site one can find a small museum, and the 
ruins of the ancient city and ancient theater.  

Cattolica Eraclea… Between myth and 
history – Minos… Hercules 



Himera, corrispondente all’attuale Termini Imerese, è 
un’antica colonia greca della Sicilia. Fu fondata nel 648 
a. C. dai greci di Zancle. Ancora oggi è possibile 
ritrovare i resti di questa antica storia, tra i più 
importanti il Tempio della Vittoria, costruito in seguito 
alla vittoria degli eserciti di Siracusa e di Akragas nei 
confronti di quello Cartaginese nella battaglia di 
Himera. 

Termini Imerese – Himera - Ημζρας 

Himera , which corresponds to today’s Termini 
Imerese , is an ancient Sicilian Greek colony . It was 
founded in 648 b. C.  by Greeks  coming from Zancle . 
Even today you can find the remains of this ancient 
story , one of the most important of these remains is 
the Temple of Victory, built after the victory of the 
armies of Syracuse and Akragas against the 
Carthaginians in the Battle of Himera. 



Segesta - Segesta - Σεγζστας 

La vecchia città sorge sul monte Barbaro. La data della 
fondazione è sconosciuta, ma da documenti risulta che 
la città era abitata nel IV secolo a.C.  
Resti storici 
Sulla cima di una collina a ovest della città, fuori dalle 
sue mura si trova un tempio, a volte denominato 
"tempio Grande", è stato costruito durante l'ultimo 
trentennio del V secolo a.C. 
Il teatro, che può datarsi intorno alla metà del IV secolo 
a.C., (o al II a.C.) è posto alla sommità del Monte 
Barbaro, opposta a quella del tempio. 

The old city is located on Mount Barbara . The date of 
foundation is unknown, but documents show that the 
city was inhabited in the fourth century B.C.  
Historical remains in Segesta 
On top of a hill west of the city outside its walls there’s 
a temple , sometimes called the " Great Temple " , it 
was built during the last thirty years of the fifth 
century B.C. 
The theater , which can be dated around the middle of 
the fourth century B.C. ( or second B.C. ),  is placed at 
the top of Mount Barbaro , opposite to the hill of the 
temple. 



Ravanusa  
Nel cuore della Sicilia centro-meridionale, ad appena 1 km 
in direzione sud-est dal moderno centro di Ravanusa (AG), 
in un paesaggio di suggestiva bellezza, si erge il Monte 
Saraceno. Sin dall’Età del Ferro, il Monte Saraceno fu sede, 
di insediamenti di gente appartenenti a popolazioni diverse. 
Intorno alla metà del VII sec. a.C. il villaggio fu distrutto da 
un incendio, forse da attribuire all’intervento dei Geloi, 
impegnati in questo periodo, secondo le fonti storiche, a 
consolidare i propri confini scontrandosi con gli indigeni 
dell’entroterra. Tale evento traumatico non comportò 
tuttavia la fine del centro, che fu ben presto ricostruito, ma 
con un aspetto diverso e dimensioni più estese. I risultati 
degli scavi condotti dagli anni Venti del Novecento fino ai 
primi anni del Duemila nel centro antico di Monte Saraceno, 
sono  illustrati nel Museo Archeologico “Salvatore Lauricella 
”di Ravanusa. Sono di impronta greco-coloniale l’assetto 
urbanistico e l’architettura pubblica e privata. La cultura 
materiale è rappresentata da oggetti di tradizione greca, 
fabbricati localmente o importati dalla Grecia e dalle 
colonie, soprattutto da Gela, polis alla quale il centro si 
mostra legato da un rapporto di scambi economici. Il pezzo 
di straordinario interesse ed elevato valore artistico, che 
faceva parte del ricco corredo di un sarcofago a cassa 
proveniente dalla necropoli messa in luce presso la via 
Olimpica, è il vaso plastico di produzione Attica che 
rappresenta un satiro. L’oggetto è costituito da un vaso 
collocato sulla groppa di un asinello, al quale si aggrappa di 
dietro un satiro, in evidente atteggiamento erotico.  

In the heart of south-central Sicily , just 1 km south- east from 
the center of modern Ravanusa (AG) , in a landscape of great 
beauty , stands  Mount Saraceno . Since the Iron Age , Mount 
Saraceno became the location of settlements of people 
belonging to different populations. Around the middle of the 
seventh century  B.C. a village that had been  built on the 
mountain was destroyed by a fire , probably caused by a 
population called the “Gelois” who , according to historical 
sources , were fighting to consolidate their borders clashing 
with the natives of the inland. This traumatic event , however, 
did not cause the complete destruction of the town, which was 
soon rebuilt, but with a different aspect  and larger dimensions. 
The results of the excavations, conducted from the first decades 
of the twentieth century until the early years of the twenty-
first,  in the ancient town of Monte Saraceno , are exposed in 
the Archaeological Museum " Salvatore Lauricella "  in 
Ravanusa . The urbanism and  public and private architecture of 
the ancient town show an evident greek-colonial aspect. The  
material culture is represented by objects that have a Greek 
tradition , manufactured locally or directly imported from 
Greece and its other colonies , especially from  Gela with which 
the town had strong commercial relations. There is a vase, 
probably made in the Attica region, representing Satyr on a 
donkey, which is a piece of extraordinary interest and high 
artistic value;  the vase was one of the remains found in  a 
sarcophagus, coming from the necropolis, that was brought to 
light in the Olympic area of the town.  The object consists of a 
vase placed on the back of a donkey to which a satyr hangs on 
with a pretty obvious erotic attitude. 



Museo archeologico di Ravanusa 
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