
96

Girgenti e la Valle dei Templi
A cura di: Pietro Carveni, Lia Artemisio, Santo Benfatto e Maria Salleo Puntillo (Università di Catania)
Tema affrontato: Stratigrafia; Geomorfologia, Geoturismo; Archeologia.
Regione: Sicilia, Provincia di Agrigento
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Riferimento cartografico

Modificato su base TCI (2004) Atlante stradale d’Italia 1:200.000 – Centro Sud ("Cartografia Touring
Editore", Autorizzazione del 22 dicembre 2009. www.touringclub.com).

Descrizione di Goethe
Girgenti, martedì 24 aprile 1787.
Mai in tutta la vita ci fu dato godere una così splendida visione di pri-
mavera come quella di stamattina al levar del sole. Sull'alto spiazzo
dell'acropoli originaria sorge la nuova Girgenti, in una cerchia di suffi-
ciente ampiezza per contenerne gli abitanti. Dalle nostre finestre lo
sguardo spazia sul grande, largo clivo della città antica, tutto giardini
e vigneti, sotto la cui verzura chi mai potrebbe supporre alcuna traccia
dei vasti e popolosi quartieri ora scomparsi? Solo verso l'estremità
meridionale di questo altipiano verdeggiante e fiorito si vede elevarsi
il Tempio della Concordia, mentre a oriente stanno i pochi ruderi del
Tempio di Giunone.
Girgenti, mercoledì 25 aprile 1787.
Il Tempio (di Giunone) sorge attualmente su un dorso rupestre in di-
sfacimento; a partire da esso le mura si stendevano in linea retta
verso levante su uno strato di calcare, che domina a picco la piana co-
stiera lasciata dal mare dopo aver dato origine in varie epoche a que-
ste rocce e dopo averne dilavata la base. Le mura, dietro cui appariva
la sfilata dei templi, erano in parte scavate nella roccia, in parte co-
struite con materiale della roccia stessa. ...
Il Tempio della Concordia ha resistito ai secoli; la sua linea snella lo ap-
prossima al nostro concetto del bello e del gradevole, e a paragone
dei templi di Paestum lo si direbbe la figura di un dio di fronte all’appa-
rizione di un gigante....
La sosta successiva fu dedicata alle rovine del Tempio di Giove. Esse
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“Paesaggio ideale con rovine di un tempio”,
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Il Tempio di Giunone.

Il Tempio della Concordia.

Descrizione di oggi
La migliore prospettiva della zona archeologica di Agrigento si ha da
meridione, dalla spianata formata dai depositi alluvionali del Fiume San
Biagio. Da qui infatti si possono ammirare alcuni dei più importanti mo-
numenti archeologici di Agrigento, disposti lungo il crinale con anda-
mento E-W di una bassa collina.
Questa è formata alla base da argille di colore grigio (Formazione di
Monte Narbone, del Pliocene medio-superiore), le quali presentano
una stratificazione regolare, chiaramente evidenziata da variazioni cro-
matiche degli strati e da livelli sabbiosi intercalati.La zona mediana del
pendio è formata da argille di colore giallastro (Formazione di Agri-
gento, del Pleistocene inferiore), a cui subentrano verso la parte som-
mitale delle sabbie, in cui si possono trovare facilmente esemplari di
Arctica islandica (importante conchiglia fossile, che testimonia condi-
zioni climatiche del tutto diverse dalle attuali); più in alto le sabbie sono
sovrastate da una roccia lapidea (calcarenite), che forma una scar-
pata quasi verticale; i templi e le mura dell'antica Akragas sono stati
costruiti utilizzando questa roccia.
L'acqua piovana, che erode facilmente le rocce argillose e sabbiose,
provoca lo scalzamento alla base della sovrastante calcarenite; da
questa si staccano blocchi rocciosi che franano lungo il versante, evi-
denziando l'instabilità morfologica della zona.
Il Sito archeologico
Il Tempio di Giunone, ubicato più in alto di tutti gli altri, all'estrema punta
orientale della collina, presenta, su uno stilobate a quattro gradini, 25
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Commento
L’accurata esposizione che Goethe fa della zona, trova ancora oggi riscontro nell’attuale panorama, eccezion fatta per le zone urbanizzate.
Sembra strano che nel descrivere i monumenti, Goethe non abbia menzionato né le rovine del Tempio di Castore e Polluce, né quelle del Tempio
di Mercurio, importanti opere architettoniche che sorgono nella Valle dei Templi.
Interessante è l’accenno alle pietre nere trovate nei pressi del porto, e provenienti secondo “l'antiquario” dall'Etna; potrebbe trattarsi di rudi-
mentali ancore di antiche navi da carico, o di materiali usati come zavorra.

Il viaggio di Goethe
Goethe e Kniep visitano a piedi la città moderna e la zona archeologica.
Il viaggio di oggi
Agrigento è facilmente raggiungibile da qualunque parte della Sicilia tramite strade statali e autostrade.
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Informazioni aggiuntive
L’area di Agrigento presenta un patrimonio archeologico unico in Sicilia. Il clima particolarmente
mite nei mesi che vanno da settembre a maggio suggerisce di visitare la zona archeologica in
questo periodo. Importantissimo è il Museo Archeologico Regionale, che incorpora una parte
dell’antico Monastero di San Nicola.
Malgrado abbia subito grandi trasformazioni, anche il centro storico della città moderna con-
serva ancora un alto interesse architettonico e urbanistico.
Si consiglia di visitare, nei dintorni: la Scala dei Turchi (interessante affioramento di Trubi, marne
calcaree del Pliocene inferiore, ubicata lungo la costa), la casa natale di Luigi Pirandello e i vulcani
di fango della Riserva Naturale Macalube di Aragona.
Un’importante manifestazione folkloristica è la Sagra del Mandorlo in Fiore, che si tiene annual-
mente nello scenario della Valle dei Templi nel mese di febbraio.

si stendono per un lungo tratto, simili agli ossami d'un gigantesco scheletro, popolate e spez-
zettate da tanti piccoli poderi divisi da siepi, folte d’alberi più o meno alti. In questo cumulo di
macerie ogni forma artistica è stata cancellata, salvo un colossale triglifo e un frammento di
semicolonna d’ugual proporzione ...
Il Tempio di Ercole, invece, lascia ancora scorgere tracce dell'antica simmetria. Le due file di
colonne che fiancheggiavano il tempio dai due lati giacciono a terra nella stessa direzione nord-
sud, come se si fossero rovesciate tutte insieme, le une verso l'alto e le altre verso il basso
d'una collina che si direbbe sia stata prodotta dal crollo della cella. Tenute insieme probabil-
mente solo dalla trabeazione, le colonne precipitarono di colpo, forse in conseguenza d'un vio-
lento uragano, e ora sono distese allineate, spartite nei blocchi che le componevano. ...
Il Tempio di Esculapio, ombreggiato da un bellissimo carrubo e pressoché murato entro una
casa contadina, offre un grazioso quadretto.
Discendemmo infine alla tomba di Terone e fummo felici di contemplare al naturale questo
monumento già tante volte ammirato nelle riproduzioni, fra l'altro perché costituiva il primo
piano di una magnifica prospettiva: da ponente a levante la vista spaziava fino al massiccio
roccioso sul quale si scorgevano le mura della città intervallate da fratture e, attraverso e al
di sopra, i ruderi dei templi. ...
Girgenti, giovedì 26 aprile 1787.
... Nell'ampio tratto che separa le mura dalla costa si trovano anche i ruderi di un piccolo
tempio, conservato come chiesetta cristiana. Anche qui le semicolonne sono magnificamente
collegate coi blocchi squadrati delle mura ed elaborate in un insieme bellissimo a vedersi.
Sembra di percepire esattamente il punto di piena misura raggiunto dall'ordine dorico. ...
Gli strati di calcare conchiglifero precipitano tutti a picco sul mare: banchi di rocce bizzarra-
mente erosi alla base e sul lato posteriore, parzialmente conservati, invece, in alto e frontal-
mente, sicché hanno l'aspetto di frange pendule. ...
Venendo dal mare verso la città si trovava un'antica porta tagliata nella roccia; e la roccia fa
da basamento alle mura tutt'ora esistenti, disposte a gradinate. ...
Vedendo che osservavo con attenzione certe pietre nere dure somiglianti a lava, l'antiquario
mi disse che provenivano dall'Etna; se ne trovano anche nel porto, o per meglio dire all'ap-
prodo delle barche.
Oscar, Mondadori (1993), pagg. 303 – 310.

colonne ancora in piedi su 34; nel Medio Evo
crollò quasi totalmente a causa di un terremoto.
Il Tempio della Concordia tra tutti i templi greci è
uno dei pochi rimasti ben conservati attraverso i
secoli; esso è un tempio periptero esastilo, pog-
giante su un basamento a quattro scalini. Fu
eretto alla metà del V secolo a.C.; la sua trasfor-
mazione in chiesa cristiana dedicata ai Santi Pie-
tro e Paolo alla fine del VI secolo d.C. ne ha favorito
l’eccezionale stato di conservazione; nel 1748 fu
tolto al culto e restituito alle forme primitive.
Il Tempio di Ercole presenta otto colonne, ricol-
locate nel 1924; la descrizione di Goethe, il
quale ha visto le colonne cadute tutte verso
l'esterno, ci fa supporre che il monumento sia
stato distrutto da un sisma, verosimilmente lo
stesso che ha causato il crollo dei templi di Giu-
none e di Giove.
Il Tempio di Giove non è stato mai portato a ter-
mine; secondo gli archeologi avrebbe dovuto su-
perare, una volta eretto, l'altezza di 30 metri; è
stato raso al suolo da un terremoto, e di esso
resta un impressionante cumulo di macerie.
Le rovine del Tempio di Esculapio sorgono in
aperta campagna, sulla piana alluvionale del
fiume San Biagio, lontano dall'acropoli.
La tomba di Terone è un monumento che si
erge in un vasto cimitero romano, al di fuori
delle mura della città; in effetti non è la tomba
di Terone, tiranno agrigentino del V secolo a.C.,
ma risale all’epoca romana.

Il Tempio di Ercole. 

La Tomba di Terone.
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