
Benvenuti oggi faremo un 
viaggio ad Atene 
attrazioni e visiteremo le 
principali



Come potete notare ci 
troviamo davanti al 
Partenone, questo edificio 
risale al vi secolo a.C., esso è 
interamente costituito in 
marmo bianco del monte 
Pentelico, fu costruito per 
accogliere l'immagine d'oro 
e avorio dell'Atena 
Parthenos , una scultura 
colossale di dodici metri 
d'altezza, scolpita da Fidia.

Nel corso dei secoli, il Partenone ha subito varie 
trasformazioni che hanno deteriorato l'edificio a 
passi da gigante. Fra il 1208 e il 1258, l'interno 
del Partenone accolse una chiesa bizantina e, nel 
1458, fu trasformato in una moschea.
Nel 1687, fu utilizzato come polveriera dai turchi, 
gli esplosivi scoppiarono e il Partenone pagò le 
conseguenze. Più tardi, fra il 1801 e il 1803, gli 
inglesi saccheggiarono gran parte dell'apparato 
decorativo 
Dopo, nel 1894, fu colpito da uno dei terremoti 
più importanti della storia della Grecia.
Attualmente continuano i lavori di conservazione 
e ricostruzione dell'edificio del Partenone



Ma il tour non finisce qui, 
infatti Atene ha moto cose 
da far vedere!

L'Antica Agorà di Atene era il centro della vita sociale, politica e 
commerciale della città nell'antichità. Centro nevralgico della città, 
nell'Antica Agorà si celebravano sia riunioni e dibattiti politici, che 
lezioni, eventi religiosi, attività mercantili, spettacoli teatrali o gare 
d'atletica.

L'Agorà era formata da un ampio spazio aperto, circondato da vari edifici pubblici e aveva 
differenti funzioni:

discutere sulle leggi e il futuro politico della città. Recinto sacro: l'Agorà era un luogo sacro in 
cui vi erano i templi dedicati agli dei dell'Olimpo . Mercato: il cuore della città era anche il 

La nostra prossima tappa sarà Agorà

L'Agorà era formata da un ampio spazio aperto, circondato da vari edifici pubblici e aveva 
differenti funzioni: Centro del governo: l'Agorà era il luogo in cui i cittadini si riunivano per 

discutere sulle leggi e il futuro politico della città. Recinto sacro: l'Agorà era un luogo sacro in 
cui vi erano i templi dedicati agli dei dell'Olimpo . Mercato: il cuore della città era anche il 

luogo principale per lo scambio di oggetti fra cittadini ateniesi.



Nella Grecia classica si trattava di frutta e verdura: cavolo, cipolla, 
lenticchie, cicerchia palustre, ceci, fave, piselli, cicerchia. Nelle città, la 
verdura fresca era molto costosa, e pertanto, gli abitanti più poveri dovevano 
accontentarsi di legumi secchi.

Ma basta parlare di cibo , infatti 
ora i concentreremo su una delle 
attrazioni principali di Atene 
ovvero il tempio di Zeus .

La costruzione del Tempio di Zeus Olimpico cominciò sotto il 
governo di Pisistrato
fattori, fu conclusa soltanto sette secoli dopo, nel 132 d.C., 
sotto il governo dell'imperatore Adriano.

Il cibo possiamo dire che 
sia cambiato, infatti ora i 
principali cibi tradizionali 
sono questi.

La costruzione del Tempio di Zeus Olimpico cominciò sotto il 
Pisistrato, nel VI secolo a.C. anche se, per vari 

fattori, fu conclusa soltanto sette secoli dopo, nel 132 d.C., 
sotto il governo dell'imperatore Adriano.



Quando fu conclusa la costruzione dell'impressionante tempio, 
l'imperatore Adriano ordinò di scolpire, per inserirle all'interno del 

tempio, una grande statua d'oro e avorio di Zeus insieme al suo 
ritratto.

Infatti nell’antichità ospito i giochi panatenaici in onore della dea Atena. Rimasto sepolto per diversi secoli, venne riscop
fondi di Evangelis Zappas per i Giochi olimpici di Zappas, un personale tentativo di rinascita delle antiche Olimpiadi, giochi che si tennero nel 1870 e nel 
1875. Lo stadio venne restaurato una seconda volta nel 1895 per i Giochi della I’Olimpiade
di celebrazioni degli atleti greci vittoriosi, come la nazionale di calcio dopo la vittoria del Campionato europeo di calcio 
Campionati del mondo di atletica leggera del 1997, con un concerto del compositore 

Quando fu conclusa la costruzione dell'impressionante tempio, 
l'imperatore Adriano ordinò di scolpire, per inserirle all'interno del 

tempio, una grande statua d'oro e avorio di Zeus insieme al suo 

Oltre all’imponente stadio di Zeus 
sicuramente fra gli edifici più caratteristici e 
simbolici di Atene vi è anche lo stadio 
Panathinaiko

Infatti nell’antichità ospito i giochi panatenaici in onore della dea Atena. Rimasto sepolto per diversi secoli, venne riscoperto nel 1870 e restaurato con i 
, un personale tentativo di rinascita delle antiche Olimpiadi, giochi che si tennero nel 1870 e nel 

I’Olimpiade. Nei tempi recenti, questo stadio venne usato spesso come sede 
di celebrazioni degli atleti greci vittoriosi, come la nazionale di calcio dopo la vittoria del Campionato europeo di calcio e la cerimonia di apertura dei 
Campionati del mondo di atletica leggera del 1997, con un concerto del compositore Vangelis.



Abbiamo parlato fino ad ora di 
molti edifici e luoghi che 
caratterizzano Atene, ma non 
di uno dei posti che 
intratteneva i greci e 
provvedeva a cerimonie 
religiose ovvero il teatro. In 
particolare il teatro di Dioniso.

I cittadini dell'Antica Grecia inizialmente si sedevano sulla collina per rendere omaggio a 
Dioniso. All'epoca di 
spettacoli di mimi e danze, che si trasformarono nelle
Fino alla fine del
la pendenza della collina, che successivamente furono sostituite da
prima fila, riservata ai cittadini più illustri, era
con un
Le rappresentazioni, che inizialmente rendevano
tempo si trasformarono, per poi lasciare il posto alle
Euripide

I cittadini dell'Antica Grecia inizialmente si sedevano sulla collina per rendere omaggio a 
Dioniso. All'epoca di Pisistrato si iniziarono a realizzare i primi eventi dedicati al dio, con 
spettacoli di mimi e danze, che si trasformarono nelle prime manifestazioni teatrali di Atene.
Fino alla fine del V secolo a.C. gli spettatori occupavano piattaforme di legno, situate lungo 
la pendenza della collina, che successivamente furono sostituite da scalinate di cemento. La 
prima fila, riservata ai cittadini più illustri, era formata da comodi posti a sedere in marmo, 
con un altare dedicato a Dioniso.
Le rappresentazioni, che inizialmente rendevano omaggio a Dioniso, con il passare del 
tempo si trasformarono, per poi lasciare il posto alle tragedie classiche di Eschilo, Sofocle, 
Euripide e Aristofane.
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