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VISITA GUIDATA AL PARCO ARCHEOLOGICO DI HIMERA
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BONAG|A, SU LtA C|RCONVALIAZ|ONE, pER

TRASFERIMENTO CON AUTO PROPRIA.
Himera fu fondata nel 648 a.C. da coloni greci provenienti da Zankle (Messina) da
Calcide (Grecia) e da Siracusa. La citta era carattenznta da un impianto
urbanistico regolare che si estendeva sia in posizione elevata (Città alta), che
lungo la costa (Città bassa).
Gli scavi archeologici hanno restituito materiali riferibili all'abitato, all'area sacra
e alle necropoli
Nel 480 a.C. a Himera si svolse la storica battaglia che segnò la vittoria dei Greci
di Sicilia guidati da Gelone di Siracusa e Terone di Agrigento sui Cartaginesi sotto
il comando di Amilcare.
Nel 409 a.C. la città venne completamente distrutta da Cartagine e mai più
ricostruita:
Nel Museo, posto sulla collina, si possono ammirare i reperti rinvenuti durante gli

scavi condotti nella Città alta, insieme a materiali provenienti dalle necropoli e
dagli insediamenti del territorio circostante. Fra tutti spicca la famosa "phiale
aurea", eccezionale reperto rinvenuto nell'area di Caltavuturo.
Nel Museo Pirro Marconi, inaugurato nel 2016, sono esposti alcuni corredi
tombali dei caduti in battaglia del 480 e del 409 a.C., una selezione delle circa
9000 sepolture portate alla luce nel corso delle recenti campagne di scavi nella
piana di Buonfornello, straordinaria testimonianza di quella che può definirsi la
più grande necropoli del MediteÍaneo.
Un'altra sezione è dedicata ai reperti riferibili alla Città bassa e in particolare al
Tempio della Vittoria. Un video con suggestive ricostruzioni virtuali, contribuisce
a rendere più comprensibile la storia e la struttura della città.
La visita si chiude con la visione del Tempio della Vittoria, costruito subito dopo
la vittoria del 480 a.C.

Quota dl partedpadone
SocloTCl € 7,5O
Non Socio € fO,m

[a conferma della
parted pazion€, g!!!!g-!!-&!
OTTOBRE, A QUESTA MAII.

u quorA Dl
PARTECIPAZIONE SARA'
VERSATA ALRADUNO

La quota comprende:
BIGTIETTO DI INGRESSO E
AURICOTARE e
asslcurazione R C e
Infortuni

DI PALERMO


