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L’area di Piazza Duomo (Fig. 1) rappresenta 
il punto centrale e più elevato di Ortigia, dove già 
durante il periodo neolitico sono attestate tracce 
di frequentazione umana. Le prime forme di in-
sediamento abitativo si datano dall’età del bron-
zo antico e continuano fino alla fondazione della 
colonia greca. Le indagini archeologiche condotte 
da Paolo Orsi tra il 1912 ed il 1917 a nord del-
la piazza riportarono alla luce le prime importanti testimonianze della presenza di 
un’area sacra in uso a partire dal X secolo a.C. Sul piano roccioso, individuato ad 
una profondità di circa 3 m, fu documentato uno strato di terra nera datato a prima 
dell’arrivo dei coloni greci e contenente frammenti ceramici e resti di pasto della 
“terza civiltà sicula”. Alla fase protostorica seguivano quella arcaica ed un nuovo 
strato di breccia compatta riferibile alla costruzione del tempio dinomenidico di V 
secolo a.C. Questi scavi individuarono un primo tempio, quasi parallelo all’Athe-
naion del V secolo a.C., dotato di un altare con gradinata antistante posto sul lato 
orientale che rimase in uso anche in età classica1. Vicino all’altare fu trovata una 
stipe votiva e numerose stele. Gli scavi nella vicina via Minerva riportarono alla luce 
le fondazioni di piccole edicole nonché numerosi frammenti di terrecotte architet-
toniche, in particolare una raffigurante la Gorgone con il Pegaso. Fra queste edico-
le rettangolari furono individuati consistenti strati di ceneri sacrificali e, nel primo 
tratto della strada moderna, furono rinvenuti alcuni grandi conci squadrati che si 
potevano riferire ad un altro tempio nonché alcuni tratti del muro di temenos. Le 
indagini permisero a Paolo Orsi di individuare le fondazioni dell’Athenaion dinome-
nidico e la cloaca di servizio, che gli fece ipotizzare la presenza di un tempio ipetrale. 
Altri elementi utili a definire la topografia di quest’area sacra emersero dagli scavi 
nel cortile del vicino Arcivescovado nel 1910 e nel 1917. La stratigrafia documentata 
era analoga a quella individuata in via Minerva, mentre i resti alcuni piccoli edifici 
rettangolari furono attribuiti da Orsi al culto o alle abitazioni dei sacerdoti2.

1 Zirone 2005, pp. 161-164.
2 Orsi 1889, pp. 368-390; Id. 1910, pp. 519-541; Id. 1915, pp. 175-234; Id. 1919, pp. 353-762.

La destinazione sacra dell’area di Piazza Duomo fu confermata dalle ricerche 
condotte tra il 1964 ed il 1969 che individuarono le strutture di fondazione di un 
tempio ionico datato alla fine del VI secolo a.C. sotto il moderno palazzo del Sena-
to3. Tra il 1992 ed il 1993 le indagini condotte da Giuseppe Voza individuarono, da-
vanti all’Arcivescovado, un lungo tratto di una strada con senso nord-sud, in uso in 
età arcaica e con tracce di una monumentalizzazione avvenuta alla fine del VI secolo 
a.C. con la realizzazione di un ingresso al santuario4. 

Tra il 1996 ed il 1998 le indagini archeologiche effettuate in occasione del-
la nuova pavimentazione della piazza confermarono la lunga frequentazione di 
quest’area sacra con il rinvenimento dei resti di una capanna ellittica e di due fos-

se contenenti ossa di animali (suino, bovino e 
caprovino), riferibili a riti sacrificali, mescolati 
a resti di carbone e frammenti di ceramica ca-
stellucciana (Fig. 2). Si può osservare, inoltre, 
la presenza di una breve fase, che arriva alla 
fine dell’VIII secolo a.C., caratterizzata dalla 
presenza di ceramica indigena insieme a ma-
teriale d’importazione greca.

Nell’VIII secolo a.C., con il prevalere del-
la presenza greca, si colloca la costruzione 

dell’oikos, di cui gli scavi hanno individuato le fondazioni (m 9 × 6 ca.) e ipotizzato 
un alzato in mattoni crudi e legno. A questo edificio sacro sono state associate alcu-

ne fossette per i riti sacrificali, dalle quali pro-
vengono anche i frammenti di una oinochoe 
protocorinzia, datata al 670 a.C. ca., con la 
raffigurazione della potnia theròn (Fig. 3)5. Nel 
VII secolo a.C. l’oikos fu inglobato all’interno di 
un secondo edificio sacro, di poco più grande, 

che rimase in uso con varie modifiche fino all’età ellenistica, come testimoniano i 
reperti rinvenuti all’interno di due pozzi connessi all’area sacra6. 

3 Pelagatti 1973, pp. 44-46.
4 Voza 1993-94, pp. 1281-1287.
5 Pelagatti 1999, pp. 29-36.
6 Voza 1999a, pp. 7-20; Id. 1999b.
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Significativa è anche la presenza di un altro santuario, individuato sul margine 
meridionale dell’area sacra di Piazza Duomo all’interno del convento di Montever-
gini, caratterizzato dalla presenza di un edificio costituito da due ambienti di m 4 
× 4 e di un altare con basamento lungo m 2,5. Tra la costruzione e l’altare gli scavi 
effettuati all’inizio degli anni Novanta hanno individuato alcune fossette votive con-
tenenti frammenti ceramici, bronzei e ossa di animali. Anche in questo caso gli alzati 
dell’edificio e dell’altare dovevano essere in mattoni crudi come è stato ipotizzato 
per l’oikos di Piazza Duomo7. 

La costruzione del tempio ionico, pur modificando profondamente l’impianto 
dell’area sacra di Piazza Duomo, affermò la sacralità di questa parte di Ortigia che molto 
probabilmente già prima dell’arrivo dei coloni greci era stata destinata ad ospitare riti 
sacri. La presenza di resti ossei nei depositi votivi, pur non avendo la assoluta certezza 
che siano riconducibili a pratiche rituali piuttosto che essere il risultato di un casuale 
accumulo, costituiscono comunque degli ulteriori elementi da tenere presente per uno 
studio completo di questa area sacra urbana. Nei depositi votivi di Piazza Duomo, però, 
oltre ai resti di animali riferibili ad un sacrificio per una divinità precisa, come il maiale 
per le divinità ctonie8, è stata osservata la presenza di ossa di cane9, di cervo, di daino 
e di altre specie selvatiche10. Le ossa di cane, in particolare, presentano evidenti tracce 
di macellazione e provengono da un sottile strato di sedimento. Questi elementi hanno 
fatto pensare ad un sacrificio che prevedeva un banchetto sacro con l’offerta di alcune 
parti macellate alla divinità. Il cane, come altre specie animali presenti nelle fosse votive 
di Piazza Duomo, non era considerato un animale sacrificale per la sua natura impura, 
tuttavia appare nei sacrifici per le divinità ctonie, in particolare Ecate. Il sacrificio del 
cane ad Enialio è attestato a Sparta, mentre alla dea Enodio veniva sacrificata una cagna 
nera a Colofone ed a Zerinto11. La presenza di ossa di cane, come anche quella di altri 
animali selvatici, è attestata nel santuario di Alaimo a Lentini, dove però viene attribuita 
al culto di Artemide12. Questa ipotesi non escluderebbe le altre in quanto è noto il lega-
me del cane con i riti di passaggio connessi con il legame tra Ecate ed Artemide13.

7 Voza 1993-94, pp. 1281-1287.
8 Jarman 1973, pp. 177-179; Burkert 1977; Crabtree 1990, pp. 128-154.
9 Chilardi 2008, pp. 27-37; De Grossi Mazzorin 2008, pp. 71-81.
10 Vila 2000, pp. 197-205.
11 Paus. 3. 14. 9-10; Lyc. 74.
12 Bodson 1975; Burkert 2003, pp. 298-299; Hermary - Leguilloux 2006, pp. 73-74.
13 Cusumano 2004, pp. 79-81.

La costruzione dell’Athenaion nel V secolo a.C. comportò notevoli trasforma-
zioni dell’area sacra di Piazza Duomo senza però modificarne il ruolo centrale fra i 
santuari urbani, come confermano le tracce di frequentazione che si datano all’età 
ellenistica.
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Abstract

The area of Piazza Duomo represents the highest point of Ortigia, where traces of human 
frequentation are already attested during the Neolithic period. The earliest forms of hous-
ing settlement date back to the ancient Bronze Age and continue until the founding of the 
Greek colony. Between 1912 and 1917 the research brought to light the first evidence of the 
presence of an important sacred area. This hypothesis was confirmed by the excavations 
between 1964 and 1969 which identified the foundation structures of an Ionic temple dated 
to the end of the 6th century BC Between 1996 and 1998, new archaeological excavations 
confirmed this continuity of use with the discovery of the remains of an elliptical hut and 
two pits containing bones of animals mixed with remains of coal. In the eighth century BC, 
with the prevalence of the Greek presence, there was the construction of the oikos. To this 

sacred building were associated some dimples for the sacrificial rites, from which come also 
the fragments of a protocorinthian oinochoe with the representation of the potnia theròn. 
In the seventh century BC the oikos was incorporated into a second, slightly larger, sacred 
building, which remained in use with various modifications until the Hellenistic age. The 
construction of the Ionic temple confirmed the use of this part of Ortigia that most probably 
already from the XXII century BC. it had been destined to host sacred rites.



Fig. 1 – Veduta aerea di Piazza Duomo, Siracusa (foto Luigi Nifosì).



Fig. 2 – Planimetria generale dell’area di Piazza Duomo a Siracusa (da Voza 1999a, tav. I).



Fig. 3 – Planimetria generale degli scavi in Piazza Duomo (da Voza 1999a, tav. III).
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