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Aperto una nuova sezione del Museo P.Orsi di Siracusa

Laurae107, domenica 25 maggio 2014 - 12:11:37

Aperto una nuova sezione del Museo P.Orsi di Siracusa dedicato alle Catacombe di S. Giovanni

Il Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa si arricchisce di un nuovo spazio espositivo. Il 17 maggio è stata inaugurata e
aperta al pubblico il settore intitolato alla Rotonda di Adelfia ed alle altre testimonianze archeologiche ritrovate nella catacomba di S.
Giovanni a Siracusa.
Opera di spicco l omonimo sarcofago, meraviglia dell eta costantiniana, ritrovato il 12 giugno 1872 da Francesco Saverio
Cavallari all interno della Catacomba di San Giovanni. Il manufatto, in lastre di marmo bianco scolpite con scene del Vecchio e del
Nuovo Testamento, risale probabilmente al IV secolo dopo Cristo. Un'iscrizione, sul coperchio, ci indica il nome della nobile Adelfia e
del marito Valerio, che, rimasto vedovo, volle una sepoltura degna per accogliere le spoglie della moglie. Dopo il trasferimento del
museo, alla fine degli anni Ottanta, nell attuale sede di villa Landolina, il sarcofago e stato esposto in poche occasioni e per
brevi periodi; adesso viene restituito definitivamente alla citta di Siracusa e all intera comunita culturale: l esposizione
costituisce infatti il primo nucleo del settore F, l ultima area espositiva del Paolo Orsi, dedicata all archeologia cristiana e
bizantina, di futuro allestimento.
L obiettivo e stato quello di contestualizzare il piu possibile il sarcofago nel luogo della sua scoperta, tentando di ricostruire
all'interno dello spazio museale prescelto, che intenzionalmente ricorda la forma subcircolare della Rotonda in cui fu rinvenuto, le
suggestive atmosfere dell antico cimitero sotterraneo. Fanno da corona all esposizione una serie di testimonianze provenienti
dallo stesso complesso catacombale di San Giovanni. Prima fra tutte l iscrizione di Euskia, scoperta da Orsi nel 1894 poco
lontano dalla rotonda del sarcofago, il primo documento ad attestare, gia agli inizi del V secolo d.C., l esistenza di un culto a
Lucia, protettrice di Siracusa.
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