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● Il sito sorge in un luogo di 
fortificazione risalenti ai tempi 
greci e assume una grande 
importanza per la difesa del 
porto grande. 

● Nel 1038 in questa 
posizione, strategica per la 
difesa della città, il generale 
bizantino Giorgio Maniace (da 
cui prende il nome il castello) 
fece costruire un maniero.

● La costruzione del castello 
vero e proprio avvenne per 
richiesta di Federico II di 
Svevia e fu realizzata 
dall'architetto Riccardo da 
Lentini tra il 1232 e il 1239, che 
ampliò il fortino di origine 
bizantina.
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● I primi documenti sulla sua 
fondazione sono le lettere che 
Federico invia il 17 novembre 
1239 da Lodi a suoi sottoposti 
collegati alla costruzione del 
Castello
● Sotto gli Angioini il 
Castello diviene patrimonio 
regio. La guerra fra gli Angioini 
e gli Aragonesi per il dominio 
del Regno vede il Castello 
opposto a difesa della città.
● Nel 1448, dopo un 
banchetto tenuto nelle sale del 
Castello, il capitano Giovanni 
Ventimiglia, fa uccidere tutti i 
convitati, accusati di 
tradimento. Per questo gesto 
ottiene dal re Alfonso di 
Castiglia in dono i due arieti 
bronzei che ornavano sino a 
quel giorno il prospetto del 
Castello.
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Nel corso del XV secolo il castello 
decadde da residenza reginale a 
costruzione militare e per quasi 
tutto il secolo il castello venne 
adibito a prigione. 

Nel 1535 Ferdinando Gonzaga attuò 
un piano di rafforzamento delle 
difese costiere. Castello Maniace fu 
restaurato grazie all'opera di 
Ferramolino da Bergamo utilizzando 
pietre prelevate da antichi 
monumenti.
Nel 1704 l'esplosione di una 
polveriera devastò gran parte del 
castello: venne così operato un 
rimaneggiamento, fu ampliato il 
cortile e vennero realizzati dei 
magazzini. 

Nel corso dell'ottocento riacquista la 
funzione militare e venne dotato di 
una costruzione di difesa e di bocche 
di fuoco (cioè armi militari simili ai 
cannoni). 

Agli inizi del nuovo millennio il castello è stato largamente restaurato e attualmente è aperto al pubblico e ospita gli 
spettacoli dell’Ortigia festival 



Francis Bacon
Prova prova prova

Studenti: 
Liceo Primo Levi – San Donato Milanese

Siracusa – Il castello Maniace

Architettura esterna:

● Il castello rappresenta la tipica 
architettura militare attuata da 
Federico II durante il suo regno: 
sobrietà della costruzione e 
imponenza sono quindi 
caratteristiche che possiamo 
ritrovare anche nel castello Maniace, 
grazie alla mancanza di elementi 
decorativi all’esterno e all’imponenza 
delle mura.
● La struttura, di 51 metri per 
lato, è a pianta quadrata con 
quattro torri cilindriche agli angoli.

● Recenti scavi non hanno però 
evidenziato alcuna traccia del 
precedente maniero del generale 
Bizantino: è probabile che i profondi 
scavi della roccia eseguita in età 
sveva per le nuove fondazioni 
abbiano completamente cancellato 
ogni traccia del  fortilizio 
preesistente.
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Architettura esterna:

● Il cortile del castello è troppo 
piccolo per consentire manovre 
militari, e la mancanza di strutture 
abitative, di depositi per le riserve 
alimentari e per il munizionamento 
fanno pensare più, almeno in una 
prima fase, ad una funzione 
unicamente celebrativa che 
difensiva.  Le torri stesse, 
ingombrate all’interno dalle scale, 
non potevano servire a scopi 
difensivi.

● La posizione strategica del 
castello, che domina il mare, può 
fare ipotizzare però  anche ad una 
secondaria funzione difensiva: prima 
linea di difesa era il castello 
Marchetti o Marieth, edificato già in 
epoca araba)



Francis Bacon
Prova prova prova

Studenti: 
Liceo Primo Levi – San Donato Milanese

Siracusa – Il castello Maniace

Architettura esterna:

● Sotto Carlo V il castello 
subisce profonde trasformazioni 
volte a potenziarne le difese. Carlo V 
infatti fa costruire una cinta muraria 
e fa sostituire l’antico ponte levatoio 
con un ponte di pietra, posto su 
ampio fossato profondo 30 m e largo 
60.

● All’ingresso del castello 
troviamo un ampio portone 
archiacuto decorato con uno 
stemma in onore di Carlo V risalente 
al 1614.



Francis Bacon
Prova prova prova

Studenti: 
Liceo Primo Levi – San Donato Milanese

Siracusa – Il castello Maniace

●Architettura interna

All’interno troviamo un unico ampio 
salone che originariamente aveva 24 
crociere poste intorno ad una 
venticinquesima crociera centrale. 
Poco oggi rimane di esse, rovinate 
dal tempo e dall’incuria.
● Le campate erano sorrette da 
volte costolonate rette da 16 colonne 
ed altrettante semicolonne e quarti 
di colonne addossati ai muri 
perimetrali.
● La sala è molto luminosa 
grazie grazie alle quindici finestre 
presenti.
● Sulla parete nord e sud si 
aprono tre grandi camini, volti a 
riscaldare l’ambiente nei periodi 
invernali.
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Architettura interna

● Il salone aveva probabilmente 
funzione celebrativa, oltre ad essere 
utilizzato per incontri diplomatici e 
ad essere simbolo del potere 
imperiale. 
● L'interno del piano terreno del 
maniero presentava un unico salone 
o un doppio loggiato, privo di 
tramezzature, coperto da 24 
crociere costolonate a pianta 
quadrata poggianti su 16 colonne ed 
altrettante semicolonne e quarti di 
colonne addossati ai muri 
perimetrali. 
In mancanza di mura interne le 
spinte scaricano sulle colonne e 
soprattutto sulle mura perimetrali 
che presentano l'inconsueto 
spessore di 3,6 metri. Al centro del 
perfetto quadrato sarebbe esistito 
un cortile interno privo di copertura.


