a)

Collega gli elementi architettonici di sinistra con la descrizione di destra
composta da merli era utilizzata

Ponte levatoio

Torre

Silos

dai soldati per controllare la zona

zona utilizzata per le stalle dei cavalli

si trovava all’ingresso del castello e veniva
alzato per evitare che entrassero i nemici

SPERLINGA – Giocando, imparando e scoprendo!
b) Segna la risposta corretta tra le seguenti affermazioni
Il nome “Sperlinga” significa
torta
grotta

storta

Le rocce del Castello di Sperlinga sono delle pietre
laviche
dolomitiche
arenarie

groppa

argillose

I primi documenti che attestano l’esistenza di Sperlinga sono dell’anno
1180
1000
1880
1080
Canaletta

era una porta segreta piccola e nascosta
Il ”Vespro Siciliano” scoppiò nel
1280
1281

Cisterna

1282

1283

convogliava le acque piovane
Durante il Vespro Siciliano all’interno del Castello si rifugiarono i soldati
arancini
arancioni
angioini
girini

Posterla

Cappa fumaria

Scuderia

serviva per raccogliere l’acqua piovana.

veniva riempito di grano per usarlo in inverno

camino per fare uscire il fumo

Gli abitanti di Sperlinga parlano un dialetto chiamato
gallinaccio
glugluglu
gargarismo

galloitalico

Nel 1597 il principe Forti Natoli riceve la
Licenti populandi Licentia andandi
Licentia ballandi

Licentia guidandi

Per arrivare sulla torre bisogna salire quanti gradini circa?
10
20
80
100

c) Completa le seguenti affermazioni utilizzando le parole nel riquadro in

d) Sistema nel giusto numero le parti del Castello di Sperlinga

basso

A. Le grotte del Castello sicuramente erano delle (1)……………………
esse divennero delle abitazioni in epoca (2)……………………….e
3)…………………….……....
B. L’opera di ripopolamento dei Normanni vede l’arrivo di coloni
(4)………………………….. e provenzali che portarono la loro
(5)……………………….. e una nuova (6)……………………… per
questo gli abitanti parlano un dialetto che si chiama(7)
…………………………………………….
C. Durante il Vespro Siciliano una guarnigione di soldati

D.

Ingresso del castello e ponte levatoio. Cisterna, serie di pozzi e canalette per
la raccolta delle acque piovane- Chiesa di San Luca Evangelista poi dedicata a
San Domenico Soriano- Serie di silos per il deposito delle granaglie- Sala del
Principe Scuderie e Zona lavoro - Ambienti Residenziali: - Scalinata
intagliata nella viva roccia e la torre

(8)……………………… trovò riparo nella fortezza di Sperlinga e

1

resistette all’assedio per quasi (9)………………………………….

2

Sull’arco a sesto acuto del Castello una frase in latino riassume

3

l’episodio del Vespro, essa si compone di queste parole :

4

(10) ……………SICULIS (11)…………………..SOLA

5

SPERLINGA

(12)……………………….

6
7
8
9

NEGAVIT , angioini , lingua, sepolcri, QUOD, 13 mesi, PLACUIT,
cultura, galloitalico, saracena, bizantina, lombardi

10
11

