
Capo Sunio - Tempio di Poseidone 

Secondo il mito sarebbe il luogo dal quale Egeo, re di Atene, si sarebbe gettato nel 

mare al quale venne dato il suo nome, mar Egeo.Suo figlio Teseo aveva concordato 

con lui che se lui fu uscito vincitore dalla sua battaglia in Creta con il Minotauro, un 

mostro che aveva il corpo di un uomo e la testa di un toro, avrebbe elevato le vele 

bianche sulla sua barca, mentre lui è stato ucciso, l'equipaggio dovrebbe lasciare alla 

barca sue vele nere.Egeo vedeva da lontano che la barca arrivi indossando grandi 

vele nere, come Teseo dimenticò di elevare le bianche. Il Minotauro è stato racchiuso 

dal re Minosse di Creta, in un  labirinto appositamente costruito. Ogni anno, gli 

Ateniesi  furono costretti a mandare 7 uomini e 7 donne a Minosse come tributo. 

Questi giovani sono stati collocati nel labirinto per essere stati divorati dal 

Minotauro. Teseo si era offerto di andare con il terzo omaggio e tentare di uccidere il 

mostro. 

Il primo riferimento letterario a Sunio si trova nel poema epico di Omero, “ 

l'Odissea”, probabilmente composto nel VIII secolo a.C. Racconta le 

mitichetribolazioni subite dell’eroe grecoOdisseo in un estenuante viaggio di 10 anni 

in mare per tornare alla sua isola natale, Itaca, nel Mar Ionio, dalla sua cattura di 

Troia. Questa dura prova è stata imposta su lui da Poseidone, a cui il tempio di Sunio 

è dedicato. 

Si dice che quando i vari comandanti greci navigavano da Troia, il timoniere della 

nave del re Menelao di Sparta è morto al suo posto, mentre si avvicinava a"Santo 

Sunio, Capo di Atene". Menelao sbarcò a Sunioper dare al suo compagno gli onori 

funerali completi (cioè la cremazione su una pira funebre sulla spiaggia).Le navi 

greche sono statecatturate da una tempesta al largo di Capo Malea e sparsi in tutte le 

direzioni. 

I reperti archeologici sul sito datono dal 700 a.C. Erodoto ci dice che nel VI secolo 

a.C., gli Ateniesi hanno celebrato una festa quadriennale a Sunio, che ha coinvolto i 

dirigenti di Atene di navigare verso il capo in una barca sacra. 

Il tempio originale di Poseidone al sito, dal periodo arcaico, che è stato costruito in 

tufo, è stato probabilmente distrutto nel 480 a.C. da soldati persiani. Dopo la loro 

sconfitta, gli Ateniesi hanno disposto una galea nemica (nave da guerra con tre file di 

remi) a Sunio come un trofeo dedicato a Poseidone.  

Il tempio successivo a Sunio, le colonne di cui stanno ancora oggi, fu costruito 

probabilmente nel 440 a.C.Questo accadde durante l'ascesa di statista Ateniese 

Pericle, che ristrutturò anche il Partenone di Atene.  



 

 

 

 



 


