
Antica città di Solunto 

 

Solunto è vicino Bagheria. 

Solunto si trova su un monte. 

Questo monte si chiama Monte Catalfano. 

Solunto era una città fenicia. 

I fenici erano un antico popolo arabo. 

I fenici vivevano in Siria, in Tunisia, in Israele. 

Adesso Solunto è un’area archeologica.  

Un’area archeologica è un parco con tante cose antiche. 

 

Nel Parco di Solunto ci sono i vecchi edifici della città.  

Alcuni dicono che Solunto è stata costruita dai Sicani.  

I Sicani sono le prime persone che hanno abitato in Sicilia.   



Il nome “Solunto” forse è greco.  

In greco significa “roccia”. 

Il nome “Solunto” potrebbe anche essere ebraico.  

Ci sono leggende su  Solunto. 

 

Secondo una leggenda greca, Ercole era sul monte Catalfano. 

Su questo monte ha ucciso un suo nemico. 

Questo nemico si chiamava Solus. 

Questo nemico disturbava tutti.  

Grazie a Ercole, è nata la città di Solunto.  

 

Questa città ha uno stile greco. 

Tutti i vecchi edifici sono stati distrutti. 

Tu oggi puoi vededere la grande via della città. 

Il nome di questa via è Decumanus. 

Tu puoi vedere la piazza della città. 

Il nome della piazza è Agorà. 

Tu puoi vedere una vecchia casa che si chiama “casa di Leda”. 

Leda era una regina greca. 

 

Purtroppo non sono rimaste tante cose. 

A Solunto c’è un bel panorama. 

Tu puoi vedere tutta Palermo e tutta Bagheria.  

 

 

  



Quando puoi andare al parco archeologico di Solunto?   

Tu puoi andare  al parco archeologico di Solunto: 

da martedì a sabato dalle 9.30 alle 17.30 

domeniche e festivi dalle 9.30 alle 13.30 

Il lunedì è chiuso.  

 

 

Il biglietto costa 4 euro.  

  

Per entrare devi avere il tuo Green Pass.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Come puoi andare al parco archeologico di Solunto? 

Tu puoi andare a Solunto solo con la macchina. 

Puoi usare il tuo Google maps per avere le indicazioni. 

Tu devi prendere l’autostrada.  

Il nome corretto dell’autostrada è E90. 

Questa autostrada è in direzione di Messina. 

Dopo 30 minuti di strada, devi girare a Casteldaccia. 

A Casteldaccia devi prendere una strada statale. 

Questa strada si chiama SS113. 

La direzione che devi prendere è quella per Santa Flavia.    

 

 

 

 

  

  

Autore dei pittogrammi: Sergio Palao. Origine: ARASAAC (http://www.arasaac.org).  

Licenza: CC (BY-NC-SA). Proprietario: Government of Aragon (Spain) 


