
Agorà di Atene 

L'antica Agorà di Atene è uno spazio aperto, situato accanto al nord-ovest  

dell'Acropoli. Nell'antichità era il centro amministrativo, filosofico, educativo, 

sociale, culturale ed economico della città. La strada delle Panatenee attraversò 

l'antica Agorà, che passava la grande processione verso l'Acropoli durante la festa 

delle Panatenee, introdotta da Pisitratre e ha avuto luogo durante il terzo anno di 

ogni Olimpiade. 

Dall'epoca preistorica (3500 a.C.), il sito è stato un luogo di residenza e di sepoltura, e 

poi ha acquistato anche un uso successivo come spazio pubblico, ai sensi del termine, 

(acquisto <ageirw = raccogliere) dal 6 ° secolo a.C., e quindi per ottenere la forma 

finale nel secondo secolo. 

L'antica Agorà di Atene fu distrutta e saccheggiata molte volte dai Persiani nel 480 

A.C. e più tardi dai Romani sotto Silla nell'86 a.C. e poi dagli Eruli nel 267 e 

l'invasione slava nel 580, dove la regione è stata finalmente abbandonata. 

Nel 10 ° secolo, è stata rioccupata ed costruita intorno al 1000 da parte della Chiesa 

dei Santi Apostoli. Nel 1204, un altro disastro e anche nuove devastazioni hanno 

seguito, questa volta dalle incursioni di Leon Sgouros, sovrano di Nafplia. Nella 

rivoluzione greca del 1821 e in particolare nel periodo 1826-1827, ha avuto luogo 

l'ultima distruzione, così come la zona circostante. Così, il 19 ° secolo ha trovato 

l'antica Agorà letteralmente sepolta sotto la città di Atene densamente popolata che 

ha ospitato il re Ottone di dichiarare la città, la capitale del Regno di recente 

creazione (1834).   

I primi scavi del sito dell'antica Agorà sono stati iniziati nel 19 ° secolo dalla Società 

Archeologica e gli archeologi tedeschi. I scavi sistematici e anche le ricerche 

archeologiche sono stati cominciati dalla Scuola Americana di Studi Classici dal 1931 

al 1941 (periodo a), dal 1946 al 1960 (periodo b), nel 1969 (periodo c) e dal 1980 che 

continua fino ad oggi.   



 

 

 


