
  SICILIA 

 

TERRITORIO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVALENTEMENTE MONTUOSO E 
COLLINARE: il territorio della Sicilia è 
caratterizzato dalla presenza di rilievi 
montuosi che sono la prosecuzione degli 
Appennini. Le cime più elevate si trovano 
sui Monti Peloritani, sui Nebrodi e sulle 
Madonìe. La cima in assoluto più elevata è 
l’Etna: il vulcano attivo più alto d’Europa. Ai 
suoi piedi si estende la fertilissima Piana di 
Catania, di origine vulcanica. I fiumi sono 
brevi e a carattere torrentizio, solo il Salso e 
il Simeto hanno una buona portata d’acqua 
per quasi tutto l’anno, perché sono 
alimentati dalle nevi dell’Etna. Le coste 
sono a tratti basse e sabbiose, a tratti alte e 
frastagliate, inoltre sono caratterizzate da 
numerosi golfi e insenature. Fanno parte 
del territorio della Sicilia anche numerose 
isole e arcipelaghi: a nord le Eolie e la 
solitaria Ustica; a ovest le Egadi; a sud le 
Pelagie e Pantelleria. 



 

 
CLIMA:  

LUNGO LA COSTA: di tipo MEDITERRANEO, con estati calde e inverni miti. 
 
NELL’INTERNO E SUI RILIEVI PIÙ ALTI: inverni freddi, con precipitazioni anche a carattere nevoso. 
 

 

ECONOMIA: 

 

ASPETTI 
ANTROPICI: 

La Sicilia è un’isola, è la regione più vasta d’Italia ed è una della cinque regioni a statuto speciale. È circondata 
dal Mar Mediterraneo, che a nord prende il nome di Mar Tirreno e a est di Mar ionio. Il suo capoluogo di regione 
è Palermo e le sue province sono: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. 
La Sicilia è mediamente popolata. La sua popolazione è concentrata, in particolare, lungo la costa, dove si 
trovano le città più importanti e maggiori sono le possibilità lavorative. Qui l’impatto antropico è più elevato 
che nell’interno.  

PARCHI: 

 
 

 

CURIOSITÀ 
STORICHE: 

La Sicilia è una regione ricca di storia. Prima dell'arrivo della colonizzazione ellenica, fu abitata da diverse 
popolazioni come Sicani, Elimi e Siculi: gli antichi popoli di Sicilia. Queste furono le popolazioni che i Greci 
trovarono quando arrivarono sull'isola nel 756 a.C.. Le principali città fondata dai greci in Sicilia sono: Agrigento, 
Taormina, Catania, Siracusa, Gela, Selinunte, Segesta e Messina. Nel 734 a.C. i Fenici avevano fondato 
Mabbonath l'odierna Palermo, già abitata dai Sicani. Precedente è la fondazione di Mtw cioè Mozia, che si 
ingrandì molto ospitando i Fenici espulsi dai Greci. Kfra (Solunto) fu il terzo polo delle colonie fenice in Sicilia, 
fondato intorno al 700 a.C. Le tre città rivestirono un ruolo di primaria importanza nei commerci con le zone 
circostanti. La dominazione romana in Sicilia iniziò il 10 marzo 241 a.C., con la vittoria di Torquato Attico e 
Catulo sulle truppe cartaginesi di Annone nella battaglia delle isole Egadi (prima guerra punica) e si concluse nel 
440, con l’invasione dei Vandali, con la spedizione del vandalo Genserico, che conquistò l'isola. 
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