
Pantalica: chou chou, pant pant!  

Binario 9¾ al canyon di Pantalica! 

Proprio così: benvenuti nel mondo del fantastico, nello stesso binario di Harry Potter ma questa volta qua 

in Sicilia! 

Siete pronti per una corsa a dir poco leggendaria? 

O, se preferite, una camminata o una biciclettata vanno bene lo stesso. 

Immergiamoci nel canyon di Pantalica dove una volta vivevano gli uomini delle caverne e dove fino a non 

molti anni addietro passava un treno che immerso qua dentro sembrava come viaggiare nel mondo delle 

favole.  

La stazione di Cassaro: il punto di partenza della nostra esplorazione. 

 

Sniff, sniff … profumo di Sicilia, profumo di rosmarino. 

Questi antichi uffici della stazione stanno per diventare un centro di ospitalità. 

Qua c’ la mappa: 13 chilometri per la stazione di Sortino, il nostro punto di arrivo. 

Oggi questo tratto sarà percorso da un trenino a due gambe. 



E allora: Chou Chou, Pant Pant! 

Si parte! 

Il leggendario fiume Anapo qua incontra il papiro e ci scorta attraverso le imponenti pareti di Pantalica. 

 

 

Splendid Tip 

Il papiro è una pianta acquatica celebre per produrre la pergamena su cui una volta si scriveva. 

Il fiume Anapo nei pressi della sua sorgente, a Siracusa, alimenta il piccolo fiume Ciane dove il papiro cresce 

abbondante. 

L’importanza del papiro nella trasmissione della storia del passato è stata fondamentale. 

Siracusa è l’unico posto, oltre il rinomato fiume Nilo, dove il papiro cresce spontaneo e rigoglioso. 



 

 

Eccoci, siamo immersi nella valle dell’Anapo, che posto incantevole! 

Hey, Harry Potter, esci fuori, lo sappiamo che sei qua! 

Una grotta: un ottimo posto per rifugiarsi e la pioggia vi sorprende all’improvviso 

Km 2 

Chou chou, pant pant!  

Qua c’è il primo tunnel: ecco che sta passando il treno a due gambe!  

In questo zaino in spalla porto cibo ed acqua 

E quindi pesa un pochino a dire il vero! 

Sono circondato dalle pareti del canyon e dalla vegetazione che si arrampica ovunque. 

Ecco il secondo tunnel. 

Subito dopo c’è un’area pic-nic vicino al fiume ed alle arance di Sicilia 

Chou chou, pant pant!  



Si riparte: l’arancia mi ha ridato energia! 

Ciao Ciao, tanti saluti dalla mia ombra 

Km 3 

Siamo dentro il terzo tunnel 

Hey, questo è veramente lungo e buio! 

Qualcuno ha un accendino? 

Un agriturismo, giusto fuori il canyon: buona idea 

Km 5 

Una fontanella d’acqua: che sete! 

Subito dopo eccoci all’ex stazione ferroviaria di Giambra, dove una volta arrivavano gli uomini che 

lavoravano nei campi qua intorno. 

Subito dopo la stazione ecco un altro tunnel e dopo ancora un piccolo sentiero che scende al fiume. 

 

Km 7 

Chou chou, pant pant!  



Fate spazio al piccolo treno a due gambe. 

Si riparte: là sopra c’è l’antico regno di Pantalica, abitato sin dal 1200 avanti Cristo. 

Ci sonogrotte, abitazioni trogloditiche, affreschi bizantini. 

Km 8 

Brrrrr … che freddino dentro questo tunnel! 

Proprio all’uscita del tunnel c’è un’altra vecchia struttura del passato riutilizzata in tempi moderni dai 

pastori. 

Uhmmm... di fronte a questa costruzione c’è un sentiero che penso proprio scenda al fiume. 

Ho bisogno di fare un bel pediluvio! 

Ecco fatto! 

Si riparte. 

La parete del canyon è piena di tombe scavate nella roccia. 

8 chilometri e mezzo: deviazione per la necropoli di Filiporto, lassù in cima, a circa un chimometro e mezzo. 

C’è un villaggio con circa 150 tombe scavate nella roccia ed una chiesa bizantina, sempre scavata nella 

roccia, con affreschi. 

Hello, ciao ciao, sono uno Splendid maratoneta siciliano con un bastone preso in prestito da Harry Potter, 

qua nella nel binario nove e tre quarti! 

Hey, questo è pazzesco: abbiamo corso per nove chilometri e tre quarti, ovvero 9 chilometri e 750 metri, su  

questo binario siciliano nove e tre quarti, e proprio a questa distanza c’è l’antica stazione di Pantalica! 

Se non è magia questa? 



 

Vicino ad un Carrubo c’è un sentiero che scende verso la riva. 

E’ irresistibile bagnarsi nelle gelide acque del fiume. 

Uhmmm che fame! Vediamo cosa ho nella mia borsa magica 

Hay Harry Potter, guarda un po qua! 

Salamini di Cassaro, la gelatina ed arancini al ragu! 

Slurp slurp … 

Okay, si riparte, con la pancia bella piena ed un passo piu lento. 



 

Km 10 

Deviazione per l’Anaktoron ad un chilometro di distanza. 

L’Anaktoron è una struttura megalitica probabilmente la residenza del capo della tribù di Pantalica, il mitico 

re Hyblon! 

E’ stato costruito intorno al 1100 a.C. e si riconoscono diverse stanze rettangolari. 

Le altre case del villaggio erano di paglia e pietre e quindi non si sono conservate. 



 

Continuiamo a correre dentro la stupenda valle dell’Anapo. 

Una tomba preistorica! 

Buona idea se desiderate riposarvi. 

Chou chou, pant pant e anche puff puff !!! 

Harry Potter, aiutami! 

La gelatina sta chiacchierando con gli arancini e gli sta raccontando qualcosa sui salamini! 

Per farla breve: c’è una gran confusione nel mio stomaco. 

Proprio all’uscita del tunnel proprio dietro una piccola casetta c’è il sentiero che conduce alla spettacolare 

necropoli nord di Pantalica: migliaia di tombe scavate a precipizio dentro parete rocciosa. 



 

Come hanno fatto? 

Tu ne sai qualcosa Harry Potter? 

Continuiamo la nostra corsetta. 

Ecco l’ultimo tunnel. 

Km 12, 800 

Ecco che il leggendario trenino a due gambe è arrivato alla fine della sua corsa. 

Ciao ciao wonderful Pantalica! 

 


