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L e Catacombe di
Siracusa presenti

alla XXIV edizione
della Borsa Mediterra-
nea del Turismo Arche-
ologico in programma
a Paestum da domani,
giovedì 27, a domenica
30 ottobre.
L'Ufficio Diocesano
per la Custodia delle
Catacombe, l'Ispetto-
rato per le Catacombe
della Sicilia Orientale
e la società Kairós
presenteranno il mon-
do dell'archeologia
sotterranea di età pa-
leocristìana che si può
scoprire a Siracusa.
Le catacombe sono
vere e proprie città
sotterranee. I tre grandi
complessi siracusani,
la Catacomba di San
Giovanni, quella di
Santa Lucia e quella
di Vigna Cassia, sono i
più notevoli dopo quelli
di Roma e pongono
Siracusa su un piano
privilegiato rispetto
alle altre del mondo
cristiano antico.
Differenti per età di
realizzazione e per
composizione struttu-
rale troviamo ampie
gallerie, con grandi
camere sepolcrali nella
Catacomba di San Gio-
vanni; strette invece, in
quelle di Santa Lucia,
creando un vero e pro-
prio labirinto di pietre, e
ipogei di diritto privato
nella struttura di Vigna
Cassia.
Al loro interno sono
stati rinvenuti alcuni
veri "tesori": il più an-
tico presepe al mondo
(secolo IV) scolpito sul
fronte del sarcofago di
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Adelfia, un singolare af-
f resco di epoca bizan-
tina (secolo VIII) che
racconta del supplizio
dei Quaranta Martiri
di Sebaste ed ancora,
raffigurazioni pittoriche
con pavoni affrontati,
giardini fioriti, Oranti,
colombe e lepri, oltre
a graffiti con pesci bar-
che e Cristogramma.
Le catacombe di Si-

racusa, tutelate dalla
Pontificia Commissio-
ne dì Archeologia Sa-
cra, sono fruibili grazie
alla società Kairos che
li gestisce in collabora-
zione con l'Arcidiocesi
di Siracusa.
La Borsa Mediterranea
del Turismo Archeo-
logico è il più grande
salone espositivo al
mondo dedicato al pa-

trimonio archeologico,
un luogo di approfondi-
mento e divulgazione di
temi dedicati all'arche-
ologia e al turismo ma
anche un'occasione di
incontro per addetti ai
lavori, operatori turistici
e culturali.
Venerdì 28, Monsigno-
re Pasquale lacobone,
segretario della Pon-
tificia Commissione

di Archeologia Sacra,
aprirà i lavori della
conferenza: "Incontro
nazionale città Ipogee.
L'archeologia sotter-
ranea per un turismo
più esperienziale e
sostenibile". Al termine
della conferenza Mons.
lacobone riceverà il
Premio "Paestum Ma-
rio Napoli" per il proget-
to catacombe d'Italia.
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