
Noi studenti delle classi V° Ginnasio e I°

Liceo classico, accompagnati dalle 

professoresse Nara Pistolesi e Marcella 

Paggetti, e guidati dal Professor Renato 

Bacci, abbiamo fatto un viaggio 

d’istruzione in Sicilia all’interno del 

progetto : “Passi nel Tempo. 

Archeologia”.

L’esperienza si è articolata in quattro 

giorni. Siamo arrivati a Catania in aereo 

nel tardo pomeriggio del 15 mqrzo scorso 

e, nelle poche ore rimaste, abbiamo 

potuto visitare una parte della città.

Duomo

Siculorum Gimnasium

Dopo una lunga 

giornata siamo riusciti 

finalmente ad arrivare 

in Hotel.
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Il secondo giorno ci siamo recati ad 

Agrigento, alla Valle dei Templi, un 

sito archeologico risalente al 

periodo della Magna Grecia del VI-V 

secolo a.C. Dal 1997 è stata inserita 

nella lista dei luoghi Patrimonio 

mondiale dell'umanità, redatta 

dall'UNESCO. Il parco della Valle dei 

Templi è considerato il parco 

archeologico più grande del mondo.

Tempio di Hera Lacinia

Tempio della 

Concordia

Tempio di Eracle



E dopo un’intera 

mattinata  alla scoperta 

dell’antica città greca, ci 

siamo recati alla casa di 

Luigi Pirandello, grande 

drammaturgo e scrittore 

italiano, insignito del 

premio Nobel per la 

letteratura nel 1934.

Pirandello Luigi

Paesaggio da casa Pirandello

Manifesti in casa Pirandello

Pino sotto il quale soleva ispirarsi Pirandello

Pietre tra le quali sono deposte le ceneri dello 

scrittore



Dopo  un viaggio attraverso l’antica Akragas, il terzo giorno, siamo 

andati alla scoperta della città di Siracusa: davanti a noi il mare, e alle 

nostre spalle una città ricca di  cultura e fascino. Qui abbiamo gustato 

il colore delle tradizioni e respirato l’aria salmastra di una Sicilia di 

Marzo.

Qui abbiamo potuto visitare la Cattedrale con 

la sua facciata barocca sostituita a quella 

normanna devastata dal terremoto del 1693. 

Questo stupendo monumento sorge sui resti 

dell'antico tempio dorico dedicato ad Athena, 

del V° secolo a.c.  Trasformato in basilica 

cristiana nel VII° secolo d.c., porta in sé i 

documenti della sua ricca storia attraverso 

l’arte bizantina, normanna ed infine il 

barocco  unito all'enfasi dell'arte spagnola. Il 

Professor Bacci ci ha guidato alla scoperta dei 

particolari delle sculture all’interno della 

Cattedrale.



Abbiamo visto la 

Fonte Aretusa 

sotto il sole, e 

abbiamo scoperto 

come si fa il Papiro.



Passata la mattinata, ci siamo recati al Castel 

Maniace, uno dei più importanti monumenti del 

periodo svevo a Siracusa. A difesa del porto 

naturale di Ortigia il comandante bizantino 

Giorgio Maniace fece costruire nel 1038 un forte, 

che venne poi trasformato in castello da Federico 

II. La fortificazione era raggiungibile solo 

attraverso un ponte levatoio che lo isolava dalla 

terraferma rendendola praticamente 

inespugnabile.



Nel pomeriggio abbiamo visitato il teatro greco di 

Siracusa, costruito nella sua prima fase nel V secolo 

a.C. sulle pendici sul lato sud del colle Temenite , 

rifatto nel III secolo a.C. e ancora ritrasformato in 

epoca romana.

Ancora oggi il teatro viene utilizzato 

sia per rappresentazioni di tragedie 

classiche su promozione dell’Istituto 

Nazionale del Dramma Antico, sia 

per mettere in scena spettacoli 

teatrali di studenti di tutta Italia.



Facendo uno stupendo percorso nella natura, 

tra sentieri di limoni e aranci, siamo arrivati a 

visitare l’Orecchio di Dionisio, una grotta 

artificiale che crea una magnifica eco. La

grotta si trova nell'antica

cava di pietra detta

“Latomia del Paradiso”. Le latomie erano cave 

dalle quali si estraevano blocchi di pietra 

calcarea usati per la costruzione di 

mura,templi e monumenti. Nell'antichità

greco-romana inoltre erano utilizzate per 

incarcerare schiavi o prigionieri di guerra.

L’Orecchio di Dionisio



Abbiamo concluso 

la giornata con 

una rigenerante 

gita  a Noto, 

comune in 

provincia di 

Siracusa.

E dopo tre giorni 

magnifici, immersi in 

Sicilia, ci aspettava  il 

ritorno a casa. Ma non 

potevamo lasciare 

quell’isola magnifica 

senza visitare l’Etna. 

La mattina del quarto 

giorno ci siamo 

avventurati  sul 

famoso vulcano. In 

una giornata  di sole 

abbiamo potuto 

vedere brillare la neve 

lassù, mentre sotto 

splendeva il mare. 

Uno spettacolo 

inimitabile.  



Abbiamo lasciato una parte del nostro cuore in questa 

meravigliosa terra piena di bellezze naturali e storia …

Un grazie  particolare al professor Renato Bacci, la nostra guida, 

che ci ha fatto veramente gustare queste  bellezze .


