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1.   DENOMINAZIONE: Sala Caravaggio – Sede Soprintendenza. 
 

2.   TIPOLOGIA: Architettura ottocentesca. 
 
3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO: 
L’edificio occupa una posizione di rilievo all’interno dell’area storica più importante di 
Siracusa, fulcro e cuore di Ortigia e cioè P.za Duomo. Fu costruito nell’800 su progetto di 
Luigi Mauceri nel posto dove sorgeva l’ex Ospedale di San Giovanni di Dio dei 
Fatebenfratelli, con la chiesa ed il convento annessi, per ospitare gli innumerevoli reperti 
archeologici trovati negli scavi effettuati nel teritorio siracusano. 
Il palazzo, costruito nella seconda metà del 1800 la facciata presenta un grande porto ad 
arco e due piani; nel piano terra vi sono quattro grandi finestre rettangolari e nel piano 
superiore cinque con forma arcuata.  

 
4. UBICAZIONE:  

Comune:  Siracusa;  
Località:  Ortigia;  
Indirizzo:  P.za Duomo – 96100 Siracusa.  

 
5.   INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: Buono. 

 
6.   INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: 

Il Castello è aperto al pubblico nei giorni feriali: 
 lunedì e venerdì dalla ore 9:00 alle 13:30;  
 dal martedì al giovedì dalle ore 9:00 - 13:30  alle 15:30 - 19:00;  

Festivi 1 e 2 aprile dalle ore 8:30 alle 13:45.  
 

7.   TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE: 
Fornitura stampe in pannelli in forex, di documenti iconografici da testi (incunaboli 
ect.). L’intervento,  finalizzato alla realizzazione dell’evento denominato “PASSIO 
CRISTI” dai racconti dei libri, evento che verrà  organizzato da questa Soprintendenza 
per le prossime festività Pasquali.  
 

8.    COSTO PREVISTO: € 1.000,00 
 

9.   TEMPI DI REALIZZAZIONE: iniziativa dal 1 al 30 aprile . 
 

10. BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLI SPONSOR: Il nome e il logo della ditta 
sponsorizzatrice riportati sulla locandina pubblicitaria della manifestazione. 

 
11. INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE: sponsorizzazione 

tecnica. 
F.to Il Soprintendente 

(Dott.ssa Rosalba Panvini) 


