


20.000 anni fa

11 milioni di anni fa



I resti più antichi: appartengono al paleolitico inferiore (2.500.000 – 100.000 a.C.) i 
manufatti ritrovati a Capo Rossello presso Realmonte  (ciottoli scheggiati a una 
estremità su una faccia o su due facce) e quelli trovati in un riparo sotto roccia nella 
Valle dei Platani presso Cammarata. Altre tracce della presenza umana nel paleolitico 
inferiore, sono state trovate in provincia di Catania lungo i fiumi Dittaino e Simeto e a 
Noto Antica.
 Il paleolitico medio (100.000-35.000 a.C.) sembra non aver lasciato tracce 
significative, mentre resti archeologici risalenti al paleolitico superiore (35.000-8.000 
a.C.) e al mesolitico (8000-6000a.C.) sono stati trovati in quasi tutta la Sicilia, in 
particolare abbiamo i siti di:
Grotta dei Genovesi (Isola di Levanzo-Egadi);
Grotta dell’Addaura (Palermo);
Grotta della Molara (Palermo);
Grotta Uzzo (Trapani);
Agira (Riparo Longo).
 Un importante sito considerato tra i più antichi del paleolitico superiore (circa 25.000 
a.C.)  è quello di Fontana Nuova, una località a pochi chilometri da Marina di Ragusa, il 
sito è un riparo sotto roccia e fino a non molti anni fa era considerato la stazione 
paleolitica più antica della Sicilia. Ulteriori tracce che dimostrano che l’Homo del 
paleolitico superiore era presente nel ragusano, sono state trovate nel modicano 
in  Contrada Vignazza e nella Grotta Lazzaro una caverna naturale che si trova nella 
Cava Lazzaro o Cava grande tra Modica e Rosolini, in abedue i siti sono state rinvenute 
delle punte di freccia di selce, coltelli di ossidiana e di selce e parecchi punteruoli in 
osso.



Popolo
Area 
Geografica

Sicani
Sicilia 
meridionale ed 
occidentale

Elimi

Estremità 
occidentale 
della Sicilia 
(Segesta, Erice, 
Entella)

Siculi Sicilia orientale

Fenici

Coste e isole 
(prima 
dell'arrivo dei 
Greci), poi 
estremità 
occidentale 
(Mozia, 
Panormo, 
Solunto, Lilibeo)

Morgeti Morgantion

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicani
https://it.wikipedia.org/wiki/Elimi
https://it.wikipedia.org/wiki/Siculi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenici
https://it.wikipedia.org/wiki/Morgeti




















«iam akaram e (...) pia ska ag (...) es 
g (...) d tento veregaieso eka dvara 
iead»

(IT)«Questo (sottinteso il muro) è 
stato costruito da (…) più forte per 
proteggere le case dalle capre, 
pertanto (ad essa città sottintesa) 
una sola porta conduce»

(Alfredo Rizza[17])

https://it.wikipedia.org/wiki/Mendolito




























Uno dei pochi edifici di rilievo superstite dell'epoca bizantina a Catania, la cappella è collocata all'interno del 
barocco palazzo Bonajuto in via Bonajuto 7, nel popolare quartiere catanese della Civita. Si presenta a 
croce greca con pianta quadrata, cupola e treabsidi («cellae trichorae» o «chiesa a trifoglio») in forma simile alla 
cuba bizantina presente in Sicilia. Oggi rispetto al piano della strada si trova interrato di circa 2 metri. L'edificio, 
che è inoltre arricchito di testimonianze medioevali e quattrocentesche, è scampato ai diversi terremoti che 
hanno colpito la città, fra cui quello devastante del 1693.
La famiglia Bonajuto prese possesso della cappella a partire dal quattrocento e nel secolo successivo vi edificò la 
propria residenza. Sino all'insediamento dei Bonajuto la cappella era dedicata al SS.Salvatore, denominazione che 
mantenne probabilmente sino al XVIII secolo.[2] Nel XVIII secolo quando la cappella fu oggetto di restauri e 
ristrutturazione dell'ingresso, questa fu meta del viaggio del pittore francese Jean Houel.

http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Cupola
http://it.wikipedia.org/wiki/Abside
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cellae_trichorae&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuba_bizantina
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Val_di_Noto_del_1693
http://it.wikipedia.org/wiki/1693
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Bonajuto
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Houel
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Caravaggio Mattia Preti Pietro Novelli 



Il Barocco
Il Barocco, come stile architettonico di livello europeo, si sviluppa in Italia nel XVI secolo. E’ uno stile dal gusto drammatico, fatto di 
masse in movimento, adorno di sculture e di chiaroscuri che giocano tra loro, creando  luci ed ombre, in un incrocio emotivo e 
suggestivo.
Nello stesso periodo temporale in Sicilia si costruisce, soprattutto, secondo uno stile autoctono o con un'architettura classicista tardo 
rinascimentale solo da poco fattasi strada nell'isola. Il barocco è per lo più ignorato. 
Nel 1693 con il terremoto che colpì il Val di Noto, l’esigenza della ricostruzione porta nell’isola una serie di architetti siciliani formatisi a 
Roma ed artisti venuti da fuori. Le possibilità costruttive ed applicative del barocco sono ingenti: nasce un sofisticato stile Barocco, 
popolare e colto, che si radica nel territorio siciliano. Lo stile impera per quasi tutto il XVIII secolo. Solo verso la fine viene sostituito, 
secondo la moda, dal neoclassicismo.
Parlando di Barocco siciliano si fa riferimento allo speciale aspetto assunto dall'architettura barocca in Sicilia dal1600 fino alla tarda meta 
del 1700, riconoscibile non solo per le classiche linee curve e voluttuose e per i motivi decorativi tipici del Baroccho ma anche dalle 
ghignanti maschere e putti, e dall'apparenza particolarmente sgargiante e a carattere scenografico raramente visibile altrove. Fino ai 
primi anni del ‘900 questo stile non solo architettonico era stato poco studiato, tantomeno riconosciuto e apprezzato, nonostante lo 
studio pionieristico di Anthony Blunt (professore di storia, londinese).
Il Barocco Siciliano emerse in seguito al fiorire di interventi di ricostruzione che si susseguirono al tremendo terremoto che investì buona 
parte dell’isola nel 1693. Prima di questo evento lo stile Barocco era stato impiegato nell'isola in modo semplice, provinciale e come 
forma dialettale, a differenza di posti come Roma che nello stesso periodo prolificava di costruzioni barocche essendo sede della chiesa 
ed avendo a disposizione architetti come Bernini e Borromini, per tanto era più un evoluzione dall'architettura autoctona piuttosto che 
un imitazione dai grandi architetti barocchi di Roma. 
In seguito al sisma, gli architetti siciliani, molti dei quali avevano studiato a Roma, si trovarono di fronte alla grande opportunità di 
ricreare il più sofisticato e complesso Barocco popolare al tempo in continente. Il loro lavoro, e il “nuovo” genere introdotto spinse gli 
altri architetti locali a seguirne l'esempio. Intorno al 1730 architetti formati culturalmente sull’isola erano competenti e padroni dello stile 
Barocco e si trovarono quindi ai vertici dell'architettura Siciliana. La loro definizione dello stile divenne dunque un forma d'arte 
personalizzata con forti riferimenti alla storia e alle tradizioni del territorio. Esattamente come il Barocco capitolino intorno al 1770 lo 
stile finì con il cedere il passo dalle nuove mode architettoniche che proponevano dopo tanto sfarzo un ritorno alle forme semplici e 
sobrie: neoclassicismo.
Dunque il  Barocco Siciliano, adorno e riccamente decorato, rispecchia profondamente la storia sociale dell’isola e stabilisce 
l’affermazione dell’artigianato
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