
GIUSEPPE AGNELLO 
 

Il prof. Giuseppe Agnello, nato  il 9 luglio 1951 a Siracusa e ivi residente in via 

Tisia n. 111, si è laureato col massimo dei voti e lode in Lettere Classiche presso 

l’Università di Catania, discutendo una tesi di paleografia e diplomatica concernente 

fonti inedite relative alla Camera reginale di Siracusa. 

È in possesso di tre attestati di conoscenza della lingua inglese rilasciati da 

scuole estere, e ha sostenuto all’Università di Catania esami di lingua spagnola e di 

greco moderno, ottenendo rispettivamente la votazione di 30 e 29. 

Dal 1979 è socio della Società Siracusana di Storia Patria, dal 1999 fa parte del 

Consiglio Direttivo e dal 2001 al 2008 è stato Vicepresidente della Società. 

Docente di ruolo dal 1984 quale vincitore di concorso. 

È stato comandato presso la cattedra di storia medievale dell’Università di 

Catania dall’ottobre 1989 all’agosto 1992. 

Dall’anno accademico 1990-1991 è cultore di storia medievale e membro della 

commissione d’esame di tale disciplina. 

Dal 1997 al 1999 è stato cultore di paleografia latina e membro della commis-

sione d’esami presso la facoltà di Scienza dell’educazione dell’università di Catania. 

È risultato vincitore di una borsa di studio bandita nel 1990 dall’Istituto di 

studi siracusani per un progetto di lavoro consistente nell’edizione critica degli inedi-

ti Annali di Siracusa dell’erudito Cesare Gaetani, conte della Torre (1718-1808). 

È stato assunto con contratto a termine nel corso dell’anno accademico 1991-

1992 per svolgere presso il dipartimento di scienze storiche, antropologiche e geogra-

fiche ricerche sui terremoti medievali sotto la direzione del prof. Domenico Ligresti. 

È stato incluso dal prof. Massimo Montanari in ricerche finanziate con i fondi 

del 40% nel corso degli anni accademici 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-

1994. 

È stato incluso dalla prof. Claudia Guastella in ricerche finanziate con i fondi 

del 60% nel corso degli anni accademici 1992-1993 e 1994-1995. 

Ha tenuto negli anni accademici sotto elencati i seguenti seminari:  

1989-1990: “Il Vespro in Sicilia” 

1990-1991: “Politica e istituzioni nella Sicilia medievale”. 

1991-1992: “I fenomeni naturali nel Medioevo”. 

1992-1993: “La Sicilia nel Medioevo”. 

1993-1994: “L’Europa e la Sicilia nel Medioevo”. 

1994-1995: “Le fonti documentali della Sicilia nel Medioevo”. Questo seminario 

è stato tenuto sotto la direzione e con la partecipazione della prof. Maria Dora 

Spadaro, allora titolare della cattedra di storia medievale. 

È stato correlatore di varie tesi di laurea. 

Nel 2000 ha contribuito a creare la fondazione “Giuseppe e Santi Luigi 

Agnello” ed è codirettore della collana “Archeologia e Storia dell’arte” con la prof. 

Anna Maria Marchese. 

Nel 2001 è stato incaricato dall’AAPIT di Siracusa d’intraprendere contatti 

culturali con Università ed istituzioni culturali spagnole per la relizzazione di mostre 

e convegni. 



Dall’anno accademico  2001-2002 insegna storia medievale nei Laboratori 

organizzati dalla Facoltà di Lettere dell’Università di Catania. 

Negli anni accademici 2004-2007 ha insegnato per contratto storia medievale 

nell’Università di Catania. 

Dall’anno accademico 2004-2005 è membro delle commissioni d’esame di 

Codicologia e di Storia Bizantina. 

Dall’anno accademico 2006-2007 è membro della Commissione d’esame di 

Paleografia. 

Dall’anno accademico 2006-2007 è membro della Commissione d’esame di 

Papirologia. 

Dall’anno academico 2007-2008 è membro della Commissione d’esame di 

Archeologia Cristiana. 

Dal 2009 è Direttore dell’Archivio Storico Siracusano. 

 

 

Relazioni a convegni, congressi e conferenze 

 

1) Augusta in età sveva, conferenza organizzata dal Distretto Militare, il 

Distretto Scolastico, il Rotary ed il Lyons di Augusta il 10 maggio 1994. 

 

2) La Sicilia e Siracusa in età sveva, in «Gli Svevi a Siracusa e in Sicilia», or-

ganizzato dal C.I.D.I. nel novembre-dicembre 1994. La relazione è stata tenuta il 18 

novembre. 

 

3) Federico II fondatore di città e costruttore di castelli, in «Gli Svevi a Siracusa e 

in Sicilia», organizzato dal C.I.D.I. nel novembre-dicembre 1994. La relazione è 

stata tenuta il 23 novembre. 

 

4) Castelli e fortificazioni della Sicilia nel Medioevo, in «Le residenze dei Biscari: 

palazzi, piazzeforti, castelli», organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune 

di Acate in data 7 ottobre 1995. 

 

5) Il terremoto del 1169 in Sicilia tra miti storiografici e cognizione storica, in «La 

Sicilia dei terremoti:  lunga durata e dinamiche sociali», organizzato dalla Facoltà di 

Lettere dell’Università di Catania nei giorni 11-13 dicembre 1995. La relazione è 

stata tenuta l’11 dicembre. 

 

6) Castelli e fortificazioni della Sicilia nel tardo Medioevo, in «I Cruyllas ed il tar-

do Medioevo», organizzato dall’Assessorato al turismo del Comune di Calatabiano in 

data 17 maggio 1996. 

 

7) Presentazione del libro di Arturo Messina Il barocco a Palazzolo Acreide, in 

data 10 maggio 1997, nel corso della IV Festa del Territorio, organizzata dal-

l’A.N.C.S. di Siracusa. 

 



8) Chiese e monasteri di Santa Lucia a Siracusa. nel Medioevo, in Santa Lucia. 

Culto festa immagini, Convegno di studi organizzato dalla Società Siracusana di 

Storia Patria di Siracusa 9-10 maggio 1998». La relazione è stata tenuta il 9 maggio. 

 

9) La Camera delle regine aragonesi a Siracusa (secoli XIV-XVI), in «Regine a 

Siracusa. Arte e storia dell’età catalana», Convegno di studi organizzato 

dall’Azienda Provinciale per l’Incremento Turistico di Siracusa, 25-26 maggio 2001. 

La relazione è stata tenuta il 26 maggio. 

 

10) Augusta  nel Medioevo. Stato degli studi e prospettive di ricerca, in Il castello 

di Augusta tra passato e futuro, Convegno, 29 settembre 2001. La relazione è stata 

tenuta su incarico ed in rappresentanza della facoltà di Architettura dell’Università  

di Siracusa. 

 

11) Una institutión catalana en Sicilia, La Camera de las reynas, Manifestazione 

organizzata dall’Assessorato ai BB. CC. della Sicilia e dall’AAPIT di Siracusa, 

Barcellona, Museo Archeologico, 18 aprile 2002. 

 

12) Introduzione ai lavori, in «Giuseppe Agnello, Cerimonia dell’intitolazione 

della saletta dei convegni della Società Siracusana di Storia Patria, Siracusa 22 

febbraio 2003». 

 

13) Presentazione delle relazioni, in  Il Castello Maniace e il suo restauro. Conve-

gno organizzato dalla Società Siracusana di Storia Patria, Siracusa 21 marzo 2003. 

 

14) Siracusa medievale. Stato degli studi e prospettive di ricerca, in «Siracusa 

antica, medievale, moderna, contemporanea. 27 secoli di storia», Convegno 

organizzato dalla Società Siracusana di Storia Patria, Siracusa 11 aprile 2003. 

 

15) Città e istituzioni della Camera delle regine aragonesi in Sicilia, in Città e vita 

cittadina nei Paesi dell’area mediterranea: secoli XI-XV, Convegno Internazionale in 

onore di Salvatore Tramontana, Adrano, Bronte, Catania, Palermo, 18-22 novembre 2003. 

 

16) La Fondazione Agnello: bilancio dell’attività svolta ed iniziative in corso, in 

«Una Fondazione, un progetto: Beni culturali e Università per un nuovo modello di 

sviluppo», Convegno organizzato dalla Fondazione Agnello e dal Corso di Laurea in 

Scienze dei BB. CC. dell’Università di Catania, Siracusa, 14 Ottobre 2004. 

 

17) Il sacco di Siracusa: la devastazione del patrimonio architettonico, in Le ceneri 

di Ortigia. Luci e ombre dell’urbanistica siracusana negli ultimi cinquant’anni, 

Laboratorio organizzato dalla Fondazione Agnello e dal Corso di Laurea in Scienze 

dei Beni Culturali dell’Università di Catania, 2-6 ottobre 2006. 

 

18) Presentazione del libro di Giuseppe Mignosa, Priolo Gargallo da borgo 

feudale a centro industriale, Biblioteca Comunale di Priolo Gargallo, 22 aprile 2006. 

 



19) Siracusa medievale. Stato degli studi e prospettive di ricerca, in 

“Presentazione dell’Associazione culturale onlus Stupor Mundi”, Siracusa, 21 aprile 

2007. 

 

20) La Camera reginale nelle Memorie di Tommaso Gargallo, in “Incontro di 

Studi su Tommaso Gargallo”, organizzato dalla Società Siracusana di Storia Patria, 

Siracusa, 20 ottobre 2007. 

 

21) Le chiese di Santa Lucia a Siracusa nel medioevo, in Santa Lucia nella storia 

e nella cultura popolare, Giornata della Rete Italiana di Cultura Popolare, 

organizzato per conto della Provincia Regionale di Siracusa Siracusa, 10 dicembre 

2008. 

 

22)Conclusioni, in Presentazione dell’Archivio Storico Siracusano, anni 2007 e 

2008, Società Siracusana di Storia Patria, Siracusa, Palazzo Impellizzeri, 27 

novembre 2009. 

 

23) Siracusa in età normanna, Associazione Italo-Tedesca, Siracusa, Istituto 

Alessandro Rizza, 26 febbraio 2010. 



 

Elenco delle pubblicazioni: 

 

1) Il carteggio Gaetani-Schiavo intorno alla Camera reginale di Sicilia, in “Clio”, 

XIX (1983), pp. 597-610. 

2) Epigrafi arabiche a Siracusa, in “Arch. stor. siracusano”, n.s., V (1978-79), 

pp. 221-236 e s. III, II (1988), pp. 89-90. 

3) Terremoti ed eruzioni vulcaniche nella Sicilia medievale, in “Quaderni medie-

vali”, 34 (1992), pp. 73-111. 

4) Per una topografia storica del territorio siracusano. Il Monte Climiti, in «Atti 

dell’Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CLI (1992-1993), pp. 221-239. 

5) Il castello Maniace di Siracusa: funzione e simbologia, in Catalogo della mostra 

del treno federiciano, Palermo 1994; ristampato con aggiornamenti ed illustrazioni in 

«Le dimore storiche», 27 (1995), pp. 13-15. 

6) La Sicilia e Augusta in età sveva, in La spada e l’altare, Siracusa 1994. 

7) Augusta nell’età medievale, Catania 1995. 

8) Il terremoto del 1169 in Sicilia tra miti storiografici e cognizione storica, in La 

Sicilia dei terremoti. Lunga durata e dinamiche sociali, a cura di G. Giarrizzo, Catania 

1996, pp. 101-127. 

10) Chiese e monasteri di Santa Lucia a Siracusa nel Medioevo, in «Arch. stor.  

Sicilia orient.», XCV (1999), pp. 147-201. 

9) Siracusa, nell’Enciclopedia dell’Arte Medievale, vol. XI, Roma, Treccani 

editore, 2000. 

11) Ufficiali e gentiluomini al servizio della Corona, Siracusa 2005. 

12) Chiese e monasteri medievali di Santa Lucia a Siracusa, in «Annali del 

Barocco», 8 (2006), pp. 37-50. 

13) Ricordo di Gioacchino Gargallo, in «Arch. stor. siracusano», s. III, XXI 

(2007), pp. 267-269. 

14) La Camera reginale nelle Memorie patrie per lo ristoro di Siracusa di 

Tommaso Gargallo, in «Arch. stor. siracusano», s. III, XXII (2008), pp. 71-80. 
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1) G. Mignosa, Note sulla genealogia di Casa Gargallo e memorie e tradi-
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«Arch. stor. siracusano», XV (1969), p. 148. 
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«Arch. stor. siracusano», XV (1969), p. 151. 
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orient.», LXVI, 1970. 
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6) Bandi, proclami, manifesti in Sicilia. 1848-49 - 1860-61, Acireale 1975, 

in «Arch. stor. siracusano», n. s., 4 (1975-76), p. 232. 
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Kingdom of Sicily and the Northern Communes, Cambridge 1977, in «Arch. stor. si-
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