
Atene  Monumenti ed edifici storici

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Agorà
   Akropolis

“Agorà” in greco significa piazza e la piazza nel mondo ellenico era il cuore della città dove
si votavano le leggi, si eleggevano i magistrati pubblici, si effettuavano le transazioni
economiche.

Atene era una delle città-stato più importanti della Grecia classica e la sua agorà è perciò
ancora oggi uno dei luoghi più suggestivi del mondo antico.

Nell’area archeologica che tutela l’agorà antica (da non confondersi con la posteriore agorà
romana) sono conservati importanti reperti, purtroppo di epoca tarda rispetto alla grande
fioritura architettonica del V-IV secolo a.C.

Due su tutti: la Stoà di Attalo, un grande porticato che fungeva da “confine” orientale della
piazza intitolato ad Attalo, sovrano di Pergamo, che lo donò ad Atene nel II secolo a.C. e,
soprattutto, l’Odeon di Agrippa, uno dei più stretti confidenti dell’imperatore Ottaviano



Augusto, che volle “regalare” alla città che tanto ammirava per la sua cultura una sorta di
“auditorium” dotato di scena, palcoscenico ed orchestra.

La visita all’agorà è possibile tra le 8 e le 19 e non sono previste chiusure infrasettimanali; il
biglietto costa 12 euro (e dà l’accesso a tutta l’acropoli) ma si può entrare anche solo al museo
della Stoà (orari 8 e 30-14 e 45) al costo di 4 euro.

B  La Prigione di Socrate
   Theorias

La cosiddetta “prigione di Socrate” si trova ad Atene in Grecia e fa parte delle tante bellezze
che possono essere ammirate sull’Acropoli di Atene.

Si tratta di due grotte scavate nella roccia che rievocano il processo per empietà nel quale il
filosofo tentò dapprima l’autodifesa con il celebre discorso e successivamente si diede la morte
utilizzando la cicuta per rimanere fedele al principio di “far parlare la verità”.

B  Partenone
   

Il Partenone è il tempio maggiore dell’Acropoli di Atene.

Costruito in stile dorico con elementi ionici, era dedicato alla dea Atena Parthénos.

La costruzione del Partenone fu voluta da Pericle come simbolo della gloria di Atene e della
sua cultura intellettuale.

La struttura era abbellita dalle sculture del celebre Fidia ed ospitava due sale interne: una
cella dedicata al culto ed un’altra contenente il tesoro della lega delio-attica.

B  Tempio di Zeus Olimpo
   Acropolis

Il Tempio di Zeus Olimpo è stato per tutto il periodo ellenistico e romano l’edificio sacro più
grande dell’Antica Grecia.

La sua costruzione fu portata a termine tra il 129 e il 131 d.C. dall'imperatore Adriano.



Come arrivare: Il tempio è situato a cinquecento metri ad est dall'Acropoli e a settecento
metri a sud dal centro cittadino, in Piazza Syntagma, e la fermata della metropolitana più
vicina è quella di Acropoli.

B  Eretteo
   

Il tempio ionico dell’Eretteo si trova nell’Acropoli della città di Atene e risale al V secolo
a.C.

Il tempio fu costruito in seguito alla distruzione persiana dell’Acropoli e rappresenta da
sempre un grande esempio dello stile ionico di età classica.

Famoso in tutto il mondo per la sua Loggia delle Cariatidi, ebbe in epoca moderna una
grande influenza sullo sviluppo dello stile neoclassico.

Come arrivare: il tempio si trova nella parte nord dell’Acropoli di Atene.

Scopri tutto su Monumenti ed edifici storici ad Atene.

C  Tempio di Efesto
   

 

L’Hephaisteion, chiamato più semplicemente Tempio di Efesto, è uno dei
templi dorici meglio conservati della classicità greca. È conosciuto dal pubblico anche
come Theseion, in quanto dai bizantini fu scambiato per il luogo in cui riposavano le spoglie
dell’eroe Teseo.

L’edificio, con tredici colonne sui lati lunghi e sei sulla fronte, sorge sulla cima dell’altura che
delimita il lato occidentale dell’agorà greca, all’interno dell’area archeologica centrale di
Atene, a due passi dalla fermata della metropolitana di Monastiraki. Nella cella erano in
origine ospitati due capolavori in oro e avorio di Alcamene: le statue di Atena e Efesto,
realizzate tra il 421 e il 415 a.C. 

 

D  Zappeion



   

Edificio neoclassico situato all'interno del National Garden di Atene e progettato dall'architetto
danese Theophil Hansen. Pianta semicircolare ed una facciata larghissima caratterizzata da
due avancorpi laterali ed un pronao nel blocco centrale. Ideato inizialmente per ospitare
manifestazioni sportive, e più precisamente sport di combattimento, negli anni lo Zappeion
divenne assunse sempre più il grado di edificio di rappresentanza, tanto che nel 1981 il
trattato chev sancì l'ingresso della Grecia nella Comunità europea fu firmato proprio
allo Zappeion.

 

E  Palazzo del Parlamento
   Leoforos Vasilissis Amalias

Il Palazzo del Parlamento è uno degli edifici più importanti in assoluto di tutta la Grecia. Si
trova nella centralissima Piazza Syntagma di Atene, centro politico, sociale e culturale di
tutto il paese.

L'edificio nasce come antico palazzo reale, costruito per volere di Ottone I di Baviera, e la
sua struttura è praticamente adiacente allo splendido National Garden. Ai piedi della
scalinata che porta al colonnato d'ingresso si trova il monumento al Milite Ignoto, dove è
possibile assistere alla tradizionale cerimonia del cambio della guardia.

F  Cattedrale
   Benizelou Palaiologou 10

La Cattedrale Metropolitana dell'Annunciazione, o più semplicemente "Mitropoli", è il
principale edificio religioso della città di Atene. E' situata in piazza Mitropoleos, praticamente
in pieno centro, non troppo distante dal cuore della zona di Monastiraki e dai tempi
dell'Acropoli, ma anche da piazza Syntagma e dal National Garden.

Edificata nel 1842, i suoi lavori di costruzione durarono ben 20 annni. La sua struttura interna
prevede tre grandi navate sovrastate da dei matronei, mentre all'esterno la facciata centrale è
delimitata in ambedue i lati da due campanili, il tutto in semplice stile bizantino moderno.

All'interno della chiesa sono conservati, oltre ad una serie di pregevoli decorazioni, anche i
sarcofagi del patriarca di Costantinopoli Gregorio V e quello di Santa Filothei.

La chiesa è la sede del vescovo di Atene, e viene utilizzata soprattutto per cerimonie ufficiali.
Nel 1999 venne colpita da un forte terremoto, e da allora sono stati installati dei sostegni in



ferro al suo interno per sorreggerla.     

F  Panagia Gorgoepikoos
   Benizelou Palaiologou 12

La chiesa di Panagia Gorgoepikoos, o più comunemente della Vergine Maria di
Gorgoepikoos, sorge a pochissimi metri di distanza, sempre a piazza Mitropoleos, dalla
Cattedrale Metropolitana dell'Annunciazione. Anche per questo motivo, viene identificata
dagli ateniesi come la "piccola cattedrale". 

E' una chiesa bizantina realizzata alla fine del XII secolo, ed è una delle pochissime di quel
periodo ad aver mantenuto intatta la sua originale struttura. Secondo una leggenda però la sua
data di costruzione sarebbe ancor più antecedente, ed esattamente nel 787, per volontà
dell'allora imperatrice di Atene Eirene.

Realizzata quasi esclusivamente in marmo, si dice che il materiale utilizzato per la sua
costruzione fosse stato completamente recuperato da un vecchio tempio pagano.

 

G  Biblioteca di Adriano
   Areos 6

Edificata dall'imperatore romano Adriano nel 132 D.C., si trova ai piedi del lato nord
dell'Acropoli. La forma della struttura riprendeva quella del tipico Foro Romano, con un
propileo all'ingresso in stile corinzio ed un cortile interno delimitato da colonne. Gravemente
danneggiata durante l'invasione degli Eruli nel 267 D.C. In epoca bizantina, in quello stesso
sito erano state costruite tre chiese i cui resti sono tutt'ora visibili.
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