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Sinossi
Pantalica è una località naturalistico-archeologica vicino Sortino, in provincia
di Siracusa, situata su un altopiano circondato da vallate incise nell’arco dei
millenni dai fiumi Anapo e Calcinara. Rappresenta uno degli insediamenti
protostorici più importanti d'Europa, soprattutto per la sua vasta necropoli di
circa 5000 tombe a grotticella artificiale, scavate lungo le pareti rocciose e
risalenti alla prima metà del XIII secolo a.C..
Per lungo tempo rimase inabitata, probabilmente distrutta da Siracusa, tuttavia
ebbe un secondo insediamento in epoca bizantina, quando in molti, per
scappare dalle incursioni arabe vi trovarono rifugio. Di questo periodo è il
villaggio rupestre di San Micidiario, al centro del quale vi è l’omonima
chiesetta un tempo ornata da dipinti bizantini.
Grazie alle campagne di scavo archeologico iniziate da Paolo Orsi e
proseguite da Luigi Bernabò Brea, sono stati rinvenuti splendidi materiali:
ceramiche di colore rosso lucido, manufatti in bronzo come fibule, specchi e
rasoi ma anche anelli in oro, oggi esposti al Museo Archeologico Regionale
“Paolo Orsi” di Siracusa.
Nel 2005 il sito è stato insignito insieme con la città di Siracusa, del titolo di
Patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO per l'alto profilo storico,
archeologico, speleologico e paesaggistico.
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