
NOTE DI ETIMOLOGIA 

Sull’origine del nome Euryalos. 

Il castello Eurialo voluto da 

Dionisio I, tiranno di Siracusa, 

venne innalzato sul punto più 

alto (120 m s.l.m.), quindi sul 

luogo di convergenza delle due 

grandi muraglie che chiude-

vano la terrazza di Epipoli a 

circa 7 km da Siracusa, in 

direzione della frazione di 

Belvedere; ed a cavaliere di una 

strada, che serviva, come 

ricorda Tito Livio, a mettere in 

comunicazione Siracusa con la sua chora e coi luoghi interni della Sicilia.1 

Questa imponente opera militare fu costruita tra il 402 e il 397 a. C., secondo 

il piano di Dionisio, serviva a proteggere il vettovagliamento della pentapolis ed 

a formare una base operativa forte e sicura contro eventuali operazioni militari di 

assedio o di attacco.2 

Sull’origine etimologica del termine Eurialo, si è sempre proposta quella che 

vuole che esso derivi dal greco antico ευρυ-ήλος, gr. dorico εὐρύαλος, latinizzato 

in Euryalus, con il significato di ‘ampio chiodo o borchia’ e che questo fosse stato 

dato al piccolo poggio di Belvedere per la sua forma conica, ove nel XVII° sec. 

la Regia Marina Militare installò un posto di segnalazione con bandiere e luci per 

collegare i porti di Augusta e di Siracusa. 

L’Holm, invece, ipotizzò che il nome Euryalos fosse stato dato alla parte di 

colle occupata oggi dalle rovine del Castello; è non escluse che il nome si potesse 

impiegare ad un più esteso tratto di territorio.3 Ossia quello che comprendeva dalla 

contrada di Buffalaro Mongibellisi, al poggio di Belvedere. 

Noi riteniamo, sulla opinione dello studioso tedesco, che l’etimo greco 

Εὐρύαλος (Euryalos), essendo composto dai termini ευρυς (eurys), ‘grande, 

vasto’ e αλος (alos), ‘aia, vigna, terra’, è da interpretare come ‘ampia o vasta terra’ 
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oppure anche ‘dall'ampia aia’, nel senso di ‘grande spazio di terreno aperto e 

spianato’.4 
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4 Cfr. ACCADEMIA DELLA CRUSCA, Dizionario della lingua italiana, Vol. III, Padova, 1830, p. 

641; VITO MARIA DE GRANDIS, Dizionario etimologico-scientifico delle voci italiane di greca 

origine, Napoli, 1824, pp. 174-175; ALFONSO BURGIO, Dizionario dei nomi propri di persona, 

Roma, 1992, p. 156. 

 

Il Parco delle Mura Dionigiane con il Castello Eurialo visto dall'alto. 

http://books.google.it/books?hl=it&id=HS4qAAAAYAAJ&q=Eurialo#v=onepage&q=Euriale&f=false
http://books.google.it/books?hl=it&id=HS4qAAAAYAAJ&q=Eurialo#v=onepage&q=Euriale&f=false
http://books.google.it/books?id=jt3c6vZk03UC&printsec=frontcover#v=onepage&q=Eurialo&f=false

