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Via Sacra
All’angolo superiore dell’agorà inizia
la Via Sacra , che conduce al Quar-
tiere Sacro. La via è larga 13 m ed è
fiancheggiata da portici, su entrambi
i lati. Sulla sinistra sorgeva, a partire
dal 210 a.C., il Portico di Filippo in
marmo grigio-azzurro, a un piano,
lungo 72 m e largo 11. Le sue colonne
doriche erano alte in origine 5,91 m. I

resti dell’architrave, ora collocati al-
l’altezza delle ginocchia, recano an-
cora ben visibile l’iscrizione "Offer-
to ad Apollo da Filippo, re di
Macedonia, figlio del re Demetrio".
Al centro si trova una buona ricostru-
zione grafica del portico. Il lato op-
posto della strada era costeggiato
dal Portico Sud , lungo 66 m e lar-
go 18, donato a metà del III secolo
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Delos

dai re di Pergamo. Dietro il portico
si trovavano 14 stanze, che erano
utilizzate come negozi o come uffi-
ci dei controllori del mercato.

Propilei
La Via Sacra sfocia in una piazzetta di
fronte ai Propilei , da cui inizia il
Quartiere Sacro. I quattro gradini
marmorei e le quattro colonne dori-
che di questa porta donata da Ate-
ne nel II secolo a.C. aiutavano i fe-
deli a comprendere che stavano
passando dalla zona profana a quel-
la sacra. A destra, davanti ai Propi-
lei, dal 340 a.C. una stele del dio Her-
mes sorveglia l’ingresso nell’area
sacra. È costituita da una lastra di pie-
tra verticale sui cui poggia la testa di
Hermes, che era considerato il protet-
tore dei pellegrini e dei camminanti.

Quartiere Sacro 
Nel Quartiere Sacro, la maggior parte
dei monumenti è molto più antica ri-
spetto al resto della città, che subiva
invece continue trasformazioni. Og-
gi non vi si accede più dai Propilei,

come invece accadeva in epoca anti-
ca, ma bisogna svoltare a destra se-
guendo la freccia rossa.

Casa dei Nassi
Subito dopo i Propilei si trovano le
fondamenta della Casa dei Nassi.
Davanti a questo edificio rappresen-
tativo dell’epoca intorno al 560 a.C.,
che doveva rendere visibile agli altri
greci la ricchezza degli abitanti di
Naxos, si trovava una colossale sta-
tua di marmo del dio Apollo (“La Ba-
se du Colosse des Naxiens”, VII seco-
lo a.C.) di cui si è conservata solo una
parte della base. Su di essa si legge
la frase "Statua e base, siamo fatte
della stessa pietra", orgogliosa
espressione del fatto che il colosso
alto ben 9 metri fosse un monolite
lavorato a partire da un unico bloc-
co di marmo. Ancora oggi, non ci si
spiega come sia stato possibile tra-
sportare un blocco di simili dimensio-
ni dalla cava di Naxos fino al mare e
poi, da lì, in nave fino a Delos. L’im-
presa è comunque straordinaria, an-
che per i nostri standard attuali. Un di-
segno di Gottfried Gruben, studioso e
archeologo tedesco, presenta una ri-
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La dominazione veneziana, fra il XIII
e il XV secolo, fu un’epoca di grande
insicurezza per le Cicladi. 
Per questo, nelle isole più piccole, si
sviluppò un particolare tipo di inse-
diamento, un villaggio fortificato, le
cui tracce sono ancora oggi evidenti
ad Antíparos città. Basta infatti una
breve passeggiata nel quartiere del

Kástro per rivivere l’atmosfera
del Medioevo.

Posizione: al centro di Antíparos; acces-
so accanto alla cappella di San Nicola
(Ágios Nikólaos), senza limitazioni. 

Durata: una passeggiata nel 
Kástro dura solo qualche minuto.

1

Il Kástro: il villaggio fortificato
delle Cicladi 

Approfondimento
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Durante gli oltre 350 anni della domi-
nazione veneziana dell’Egeo (1207-
1566), il capoluogo delle Cicladi era
Naxos. Le altre isole furono assegnate
come feudi ad alcuni baroni venezia-
ni. Dal 1389, Paros e Antíparos furono
affidate alla famiglia Sommaripa. Nel
1440, una donna della famiglia, una
certa Maria Sommaripa, sposò un no-
bile veneziano di nome Giovanni Lo-
redano e portò in dote proprio Antí-
paros. Per difendere l’isola dagli assalti
dei pirati, i due fecero costruire un Ká-
stro, ancora oggi ben conservato, co-
me lo sono solo quelli di Sífnos e Folé-
gandros.

La porta del Kástro
All’unica porta del Kástro, un sempli-
ce passaggio che potrebbe anche pas-
sare inosservato, sotto a una casa sul
lato meridionale, gli archeologi hanno
affisso una ricostruzione grafica del
quartiere. Si riconosce chiaramente il
quadrato costituito da quattro file di
case a tre piani, attaccate fra loro.Cia-
scun lato del complesso, che accoglie-
va circa 200 abitanti, era di quasi 54 m.
I muri esterni delle case non avevano
finestre. I tetti piatti erano dotati di un
sistema di raccolta dell’acqua piovana,
che veniva convogliata in cisterne. Le
mura esterne delle case fungevano
quindi da mura di cinta per l’agglo-
merato. Al centro della piazza qua-
drata che si apriva fra le case si sta-
gliava (su una collinetta artificiale) una
torre fortificata di pietra, che serviva
da postazione di avvistamento, oltre
che da ultimo rifugio per la popola-
zione in caso di attacco. Probabilmen-
te, la torre fu anche l’abitazione del si-
gnore dell’isola.

I resti della torre
Proprio dirimpetto alla porta, alcuni
scalini conducono al punto più alto

della collinetta, là dove un tempo sor-
geva la torre. I suoi ultimi resti sono
stati completamente rimossi nel se-
condo dopoguerra, quando sulla col-
lina è stata collocata una cisterna per
la raccolta dell’acqua piovana. Anche
la fila di case a un piano che si ap-
poggia alla collina, dove adesso inve-
ce si trova l’unico negozio di souvenir
del Kástro, è stata aggiunta solo nel
corso del XIX secolo. 

A passeggio nell’antico 
villaggio fortificato
Girando intorno alla collinetta dove si
trovava la torre fortificata, si nota su-
bito una caratteristica fondamentale
dell’architettura del Kástro. I tre piani
delle case erano infatti collegati da
scale esterne originariamente in le-
gno, accessibili agli abitanti dal lato in-
terno del quadrato e oggi sostituite da
scale in pietra con corrimano di legno
colorato. Insieme alle porte e agli in-
fissi colorati di blu, alle pietre del la-
stricato contornate di bianco e ai nu-
merosi oleandri in fiore, danno al
quartiere un aspetto piacevolmente
romantico. 

Un leone veneziano
Davanti alla chiesetta bianca e blu,
purtroppo perennemente chiusa, che
si trova fra le mura della vecchia tor-
re (in questo punto maggiormente
conservate) e la fila esterna di case,
sulla porta di un’abitazione si nota, al-
l’ultimo piano, il rilievo di un leone
alato veneziano (vedi immagine a si-
nistra). Sotto la calce bianca che rico-
pre i muri, si nascondono probabil-
mente molti altri dettagli storici
altrettanto interessanti. Sarebbe bel-
lo se ci fossero i fondi e la volontà di
trasformare tutto il Kástro in un mu-
seo a cielo aperto dedicato all’archi-
tettura medioevale…
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