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OLIMPIA 
 

 

 
Oggi Olimpia basa la sua economia 
principalmente sul turismo estivo, 
proponendo al visitatore un’ampia 
offerta di sistemazioni alberghiere, 
ristoranti, botteghe di artigianato e 

negozi di souvenir. Olimpia è 
caratterizzata da un clima 

mediterraneo con estati calde e secche 
ed inverni miti e piovosi; le 

temperature durante l’inverno 
scendono fino ai 2°-3°mentre nel 

periodo estivo arrivano fino ai 38°-40°; 
nella parte nord orientale la regione 

subisce l’influenza del clima 
continentale .La lingua ufficiale è il 
greco, la religione è ortodossa con 

forti minoranze mussulmane e 
cattoliche, la moneta ufficiale è l'euro.  

 

GRECIA  

“la città dei 

giochi”  

COSA OFFRE 



 

OLIMPIA: storia e cultura 

Olimpia era incasto-

nata in una valle si-

tuata lungo il corso 

del fiume Alfeo, nell'E-

lide (Peloponneso 

nord-occidentale), 

presso la località di 

Pisa. La città possedeva molti edifici, alcuni dei 

quali venivano usati come dimora dagli atleti 

che partecipavano ai giochi, detti appunto 

olimpici, che si svolgevano ogni quattro anni in 

onore di Zeus, d’estate, tra la raccolta del gra-

no e la vendemmia, e durante il loro svolgi-

mento era proclamata la tregua sacra, nessu-

na guerra vi poteva essere iniziata e i conflitti 

in corso venivano sospesi. Le Olimpiadi si 

tengono dal 776 a. c. , da quando si cominciò 

a tenere il registro dei vincitori. Per poter parte-

cipare occorreva essere cittadini greci, di con-

dizione libera e senza condanne. Discrimina-

zione valida anche per gli spettatori. Severa-

mente vietate le donne: chi trasgrediva subiva 

la condanna a morte. Si dice di una donna 

tuttavia, Callipàtira, che per seguire il figlio si 

vestì da allenatore. Si tradì correndo ad ab-

bracciarlo dopo la vittoria, da allora anche gli 

allenatori, oltre agli atleti, dovettero presentarsi 

nudi. 

2: Pritaneo – 3: Tempietto (Philippeion) – 4: Heraion – 7: Metroon – 8: Terrazza dei Tesori – 
10: Stadio – 12: Edificio di Tolomeo II e Arsinoe II – 15: Tempio di Zeus - 20: Ginnasio– 

21: Palestra 

Olimpia era divisa in tre zone: la parte più alta circondata da un recinto sacro, l’Altis, la zona  
orientale c’era lo stadio e l’ippodromo, mentre nella zona occidentale si trovavano la palestra e il 
ginnasio, dove gli atleti si allenavano a partire da un mese prima delle gare.  
L’Altis era il perimetro della zona adibita ad ospitare monumenti di culto e gli edifici per 
l’amministrazione dei giochi. Questo recinto era lungo 200 metri e largo 177 metri. Il più famoso 
tempio è quello dedicato a Zeus, custode della statua del dio realizzata da Fidia nel 430 a.C., 
inclusa tra le sette meraviglie del mondo. Sono state ritrovate anche tracce del tempio dedicato 
alla dea Hera e detto appunto Heranion, un tempio dorico che pare dovesse contenere le corone 
d’alloro poi destinate ai vincitori delle Olimpiadi. Sul lato sinistro dell'Altis, ovvero verso la parte 
orientale, erano situati lo stadio e l'ippodromo, mentre sul lato destro, cioè verso occidente, vi 
erano la palestra e il ginnasio al cui interno gli atleti che volevano partecipare ai giochi dovevano 

allenarsi almeno un mese prima dell'inizio delle gare. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pritaneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Heraion_di_Olimpia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metroon&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrazza_dei_Tesori&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tolomeo_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Arsinoe_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Zeus_(Olimpia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginnasio
http://it.wikipedia.org/wiki/Palestra

