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Bevilacqua Claudia, Cianciarulo Federica,
Conciato Flavia, Cristofalo Alessandra, 

Di Bari Sandra, Drivio Francesca 
Ettorre Asia, Farina Asia

Una passeggiata tra i vicoli...



CENNI STORICI…
Nel 706 a.C. quando gli Spartani
(Parteni) giunsero a Taranto,
decisero di collocarsi su un istmo,
poco più che uno scoglio a
strapiombo sul mare.
Si trattava della Rocca,
chiamata Ebalica, il cui nome
derivava molto probabilmente
da Ebalo, un re spartano. Lo
scoglio su cui è fondata la
vecchia Taranto risale all’epoca
paleocenica, a seguito
dell'emersione e alla dislocazione
delle terre. 
 

Lo scoglio, inizialmente penisola,
divenne l'isola della città vecchia.
La sua collocazione permetteva che le
acque del mare trovassero il loro
passaggio nel porto interno creando
una stazione marittima. Nel VIII^secolo
a.C. con l'invasione dei Dori in Grecia,
molti di questi si avventurarono per
altri lidi, rivolgendosi all'oracolo di Delfi
per sapere la loro destinazione. Una di
queste colonie di origine dorica guidata
da Falanto, venne ad occupare la
Taranto messapico--japigia, che divenne
perciò colonia Iaconica. Gli Spartani
misero in pratica per la loro sicurezza
un sistema di fortificazioni per
difendere la nuova terra da qualsiasi
attacco nemico.

La cinta muraria rendeva ancora più
inespugnabile la rocca stessa e aveva
parecchie discese, che mettevano in
comunicazione la parte alta e la parte
bassa dell’attuale Città Vecchia. . Da est
ad ovest vi erano il pendio Lariccia, la
scaletta Calò, la postierla Immacolata, la
discesa del Morrutto.  Dopo postierla Santi
Medici, il collegamento tra la parte alta e
la parte bassa avveniva per via Cava, su
cui affaccia Vico Vigiles (da "vigiles", un
corpo armato che vigilava di notte per la
prevenzione degli incendi). Ultima discesa
che collega la parte alta e la parte bassa
è oggi il pendio San Domenico.           


