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Landolina custodisce oltre
20mila reperti che
ricostruiscono la Sicilia antica
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Siracusa e la grande bellezza
sulle orme del retore Cicerone
Dal Teatro greco al Tempio di Apollo tour nel cuore della città Unesco
del parco archeologico si trova anche
l’Anfiteatro romano: un mirabile
esempio di architettura di epoca imperiale che venne riutilizzato in epoche successive di cui narra storie e
leggende.
Tra i tesori della Siracusa antica vi è

a questo Tempio ne venne costruito
un altro, poco dopo, di cui restano
a più grande e la più bella
oggi le vestigia sotto Palazzo del Senadelle città greche». Così Cito. Si tratta dell’Artemision i cui resti
cerone descrisse Siracusa
sono ammirabili attraverso un percorammaliato dalla sua opulenza e dalla
so sotterraneo.
sua posizione privilegiata tra mare e
E’ invece il più antico tempio in pietra
colli.
di tutto l’Occidente greco
Una città sospesa nel temquello di cui rimangono popo, fra pietre millenarie e
derosi resti all’ingresso di
paesaggi mozzafiato, che
Ortigia. Il Tempio di Apollo
oggi è meta di turisti sulle
testimonia il passaggio dei
tracce dei grandi viaggiatosecoli a Siracusa di cui conri del Settecento.
serva tracce: costruito nel
Chi giunge a Siracusa, infatVI secolo avanti Cristo, è
ti, lo fa per scoprire un pastato trasformato in chiesa
trimonio culturale unico
cristiana, poi moschea araframmisto a scorci naturaliba, ancora chiesa normanna
stici e panorami sul suo mae, dopo un periodo di abre più blu.
bandono, in caserma militaMeta per antonomasia dei
re e abitazioni private, oltre
visitatori è il Teatro greco:
che in piccola chiesa. L’Abaluardo della grande cipollonion, dunque, è un
viltà antica e simbolo del
simbolo della città aretusea
parco archeologico della
e custodisce anche un uniNeapolis. Interamente scacum culturale. Lungo un
vato nella roccia del colle Le vestigia del più antico edificio dell’Occidente greco
gradino di accesso all’edifiTemenite, il Teatro greco è la realizzato interamente in pietra si trovano all’ingresso di
cio, infatti, è ancora oggi legmetafora della grande civiltà Ortigia: il Tempio di Apollo costruito da Kleomenes
gibile un’iscrizione in caratantica insieme con altri moteri greci: “Kleomenes fece il
numenti che si trovano all’interno certo il grandioso Tempio di Athena tempio ad Apollo e suscitò (dal suolo)
della Neapolis: dall’Orecchio di Dio- inglobato nella Cattedrale di piazza i colonnati, opere belle”. Un’epigrafe
nigi a cui diede il nome, durante il suo Duomo. Siamo, dunque, nel cuore di unica nel panorama culturale antica
soggiorno a Siracusa, Caravaggio. E Ortigia che un tempo era l’Acropoli che cita il nome del committente del
ancora le Latomie da cui si estraeva la della città greca. Dell’edificio templa- grande edificio templare realizzato,
pietra bianca con cui venne costruita re sono ben visibili le poderose colon- per la prima volta nell’Occidente grela città antica e l’Ara di Ierone: dove si ne doriche lungo piazza Minerva che, co, interamente in pietra. Sfruttando
immolavano mille buoi per rendere nel V secolo avanti Cristo, vennero le cave del Plemmirio da cui si estraeonore alle divinità greche. All’interno innalzate dal tiranno Ierone. Parallelo va la pietra detta “giuggiulena”.
ISABELLA DI BARTOLO
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olare sulla città attraverso
droni speciali, affidarsi a
una guida turistica Qrcode
e sapere, in tempo reale, quanta
energia consuma Siracusa. Tutto
questo - e molto di più - rende il
capoluogo aretuseo una delle prime “smart city” d’Italia. Una città
intelligente, dunque, che sfrutta la
tecnologia d’avanguardia messa a
disposizione dal colosso mondiale
Ibm.
“Smart cities Living Lab Siracusa” è in fatti il titolo del progetto
ambizioso firmato dal Centro nazionale di ricerca e varato grazie a
un bando nazionale del Cnr e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) a cui il Comune ha partecipato, vincendo l’opportunità di sperimentare metodi
nuovi di promozione turistica, valorizzazione territoriale e difesa
dell’ambiente.
Basta fare un giro per la città per
scoprire totem multimediali, funghetti per la rilevazione della qualità dell’aria, e tabelle con i quark
code per ottenere sul proprio tablet o smartphone le informazioni
di una vera e propria “guida turistica” virtuale.
«Abbiamo sposato con entusiasmo
quest’avventura - commenta il sindaco renziano Giancarlo Garozzo -

Viaggiatori virtuali
in volo sulla città
che ci permette di avviare una maniera nuova non solo di promuovere le nostre bellezze d’arte e storia, ma anche di monitorare la qualità dell’aria e studiare le abitudini
di turisti e residenti per migliorare
la vivibilità urbana».
L’obiettivo del progetto dell’Ibm è
infatti quello di sperimentare in
una città di alto valore storico e
monumentale qual è Siracusa, sistemi e tecnologie utili per dotarla
di strumenti multimediali e servizi innovativi, finalizzati al turismo e alla valorizzazione del patrimonio. Il progetto vede in campo
tre istituti del Cnr: l’Istituto per i
beni archeologici e monumentali
(Ibam), l’Istituto di biometereologia (Ibimet), l’Istituto per le tecnologie della costruzione (Itc) e l’Istituto per la sintesi organica e la fo-

toreattività (Isof).
Basta scarcare dal portale “Welcome to Siracusa” l’app gratuita per
device mobile per diventare turisti
virtuali. Oppure, “giocare” con
uno dei sei totem digitali informativi installati nei luoghi di maggiore interesse turistico (Parco della
Neapolis, piazza Duomo, Tempio
di Apollo e Palazzo Vermexio) e
con i Qrcode posizionati presso i
vari siti storici. Un click e poi via
al viaggio nella Siracusa più bella
con mappe interattive, ricostruzioni virtuali, immagini fotografiche,
tour virtuali con riprese da terra e
da drone. La “realtà aumentata”
rende inoltre possibile sovrapporre alla città moderna quella antica
e conoscere i suoi segreti più affascinanti.
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