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Scheda tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor o tramite erogazioni 

liberali per la “Manutenzione straordinaria del verde del sito archeologico denominato 

“Ginnasio Romano”  

 
1. DENOMINAZIONE:  “Ginnasio Romano” 

2. TIPOLOGIA: monumento archeologico; 

3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO: Il  complesso 

monumentale,  probabilmente risalente alla seconda metà del I secolo d.C., scavato poco dopo la 

metà dell’Ottocento. Esso è racchiuso  all’interno di un quadriportico (circa m 60 x 50), il cui piano 

è sopraelevato rispetto a quello del cortile e a cui si accede tramite una scala. L’ingresso principale 

al quadriportico era sul lato est, durante gli scavi sono  state rinvenute diverse statue (oggi 

conservate nel Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi). Al centro del lato occidentale si 

addossa un piccolo tempio su podio di tipo italico(m 17,50 x 17,50), che conserva una delle due 

scalette laterali di accesso; all’interno del tempio, si apre un vano coperto a volta, con un pozzo. Un 

secondo pozzo, e un altare, si trovano nell’area antistante al tempio. Alle spalle di esso, si apre una 

cavea teatrale, con i gradini originariamente rivestiti in marmo, del diametro di m. 18,90. Dietro il 

lato settentrionale del portico, corre, parallela ad esso, una strada forse identificabile con un tratto 

della Via Elorina (Helorine odòs), che da Siracusa conduceva, lungo la costa meridionale, alla 

subcolonia di Eloro. A tutt’oggi incerta è l’identificazione del complesso, che qualche studioso 

ritiene essere un santuario dei culti orientali, e più specificamente un santuario in onore di Serapide, 

sulla scorta di un passo di Cicerone che ne menziona l’esistenza (Verrine, II 2, 160).  

4. UBICAZIONE: Comune: Siracusa; Via Elorina, 52 - 96100 Siracusa; 

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: Buono; 

6. 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 oltre 45.000 visitatori (dato aggiornato al 23/12/2015) 

7. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E  SINTETICA DESCRIZIONE: 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, raccolta del materiale di risulta e smaltimento del medesimo. 

L’attività di manutenzione dovrà avere cadenza t r imestrale  e prevedere l’impiego di manodopera 

specializzata al fine di mantenere il decoro degli spazi sopradetti. 

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



9. 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 ed un’altra da valutare con l’amministrazione all’interno del  

Complesso monumentale, con caratteristiche compatibili con il carattere architettonico del sito. 

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

n. 25  del 16/12/2015 prot. n. 61576 del 16/12/2015 

 
 

F.to  Il Soprintendente 

Dott.ssa Rosalba Panvini 

 


