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Scheda tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor o 

tramite erogazioni liberali.  

 
1. DENOMINAZIONE: Castello Eurialo 

2. TIPOLOGIA: architettura fortezza; 

3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO-ARCHEOLOGICO: ll Castello è una 

monumentale opera di architettura militare, voluta da Dionisio nel 401 a.C. a 

protezione di Siracusa dalla terrazza del quartiere di Epipoli . L'entrata del Castello è 

protetta da tre fossati e si accedeva da un ponte levatoio. Dal lato opposto una porta 

consentiva l’accesso a un grande cortile.  

4. Il possente mastio a forma di trapezio nel corso del IV e III secolo a.C. fu fortificato 

da cinque grandi torri 

5. UBICAZIONE: Comune: Siracusa; Località: Piazza Eurialo 1 - 96100 SIRACUSA; 

6. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE:  Buono; 

7. INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: Il CASTELLO è aperto al pubblico 

tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 13,00 – la prima domenica di ogni mese. Nell’anno 2015 è stato 

visitato da 11.000 visitatori (dato aggiornato al 23/12/2015)  

8. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E  SINTETICA DESCRIZIONE:  

A)  Intervento di manutenzione ordinaria degli spazi verdi relativi all’area ed alle aiuole antistanti 

l’ingresso ed a tutti i camminamenti relativi all’area del complesso attualmente fruibile, consistente 

in attività di scerbatura del terreno, potatura di cespugli e arbusti su un’area di estensione (vedi 

planimetria allegata), raccolta del materiale di risulta e smaltimento del medesimo. L’attività di 

manutenzione dovrà avere cadenza b imensi le  e prevedere l’impiego di manodopera specializzata 

al fine di mantenere il decoro degli spazi sopradetti. 

B)  Servizio di assistenza alla custodia ai sensi dell’art.117, comma 3 del D.Lgs 42/2004 

9. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 1 anno rinnovabile (max 1 anno); 

10. BENEFIT PROPOSTO ALLO SPONSOR: inserimento del logo e del nome della ditta 

sponsorizzatrice su apposita targa, delle dimensioni di cm 20 x cm 30, con asta di sostegno di 

altezza non superiore a 50 cm, da collocare all’ingresso (area biglietteria) ed un’altra da valutare 

con l’amministrazione all’interno del  Complesso monumentale, con caratteristiche compatibili 

con il carattere architettonico del sito. 

11. INDICAZIONE DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE: Sponsorizzazione tecnica ai sensi della circolare 

n. 25  del 16/12/2015 prot. n. 61576 del 16/12/2015 cui si farà riferimento anche per le modalità 

di presentazione delle proposte di sponsorizzazione o erogazione liberali. 

 

 F.to Il Soprintendente 
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