
Megara Iblea  
Location: 10 kms from Augusta 

Time for visit: 1 hour 

Level: easy 

GPS:  37° 12' 13.74"N-  15°10'53.97"E 

 

Megara Iblea fu una delle più potenti colonie greche della Sicilia.  

È stata fondata nel 729 Quando arrivarono i greci, furono accolti dal re Hyblon, che preferì consegnarla 
amichevolmente.  

I Greci ne furono grati e diedero alla città un doppio nome: Megara come la città greca da cui ebbero 
origine e Hyblon come il re dei Siculi.  



 

Non molto tempo dopo, Megara divenne una delle più potenti città siceliote (greci di Sicilia).  

Secondo Tucidide, Selinunte sarebbe stata fondata verso la metà del VII secolo aC dai Megaresi.  

La città ora si presenta esattamente come una volta, sicuramente la pianta della città, (non gli edifici), 
essendo stata in qualche modo preservata da un costante (e quasi inspiegabile, data l'ubicazione proprio in 
riva al mare) isolamento del sito.  

Negli ultimi decenni Megara è stata letteralmente circondata da una zona industriale e oltre a conferire un 
(noir) fascino particolare alla zona, è stata davvero messa in una teca di vetro e quindi protetta.  

Si entra nell'area dal lato nord e si inizia a camminare tra le bellissime rovine della città con le strade 
praticamente intatte.  



 

Vicino al mare si possono vedere imponenti ruderi tra cui l'Agorà, la struttura urbana, e resti di mura, case, 
templi…  

Di grande impatto, nel lato occidentale, la cinta muraria.  

Proprio vicino a questa, sul lato sud, c'è una bella casa con un pavimento a mosaico che ancora oggi ha 
inciso il nome del proprietario, Gnaiou Modiou.  

 



Tutta la zona è ricca di reperti archeologici che si possono ammirare nel suolo e se si è fortunati si può 
trovare anche qualcosa di molto interessante!  

Nell'Agorà, nell'angolo nord-est, si trova un piccolo santuario ellenistico preceduto da due altari.  

All'interno alcune vasche in argilla e lastre circolari di lava per il culto.  

Sempre nell'Agorà si trovano i resti di due stoa (portici): di epoca arcaica (VII sec. aC) e successiva 
ellenistica.  

 

Ecco le terme, con mosaici e tracce delle gallerie dove veniva riscaldata l'acqua. A fianco delle terme c'è 
una palestra con diverse stanze.  

Ci sono molte colonne qui di cui quelle del santuario sono splendidamente lavorate.  

Sul confine meridionale della città si trovano i resti di una porta adiacente alla strada che portava a 
Siracusa.  

La città era circondata, nel suo perimetro esterno, da numerose necropoli.  

Alcune di queste tombe sono visibili nella parte occidentale fuori le mura. Sono stati ritrovati meravigliosi 
reperti che sono stati trasferiti, principalmente, al Museo Archeologico di Siracusa. 



 

 

 


