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GESTIRE LA SICUREZZA
È questione primaria per chi viaggia.
Vorremmo dare un consiglio ai nostri
amici, sia che scelgano di viaggiare con
noi o con altri.
Prima di acquistare un viaggio è bene
consultare due siti di grande esperienza,
preparati e prudenti. Il migliore di
tutti è la sezione dei traveller advice
del Foreign Office, il più antico ed
affidabile servizio di informazioni per
chi viaggia, curato dai funzionari del
ministero degli esteri del Regno Unito.
Molto buono, soprattutto per Indocina e
Africa, è il Conseils aux Voyageurs France Diplomatie del Ministero degli
Esteri Francese.
Se per britannici e francesi un luogo non
è sicuro suggeriamo di escluderlo. Se
è sicuro consigliamo di fidarsi: sanno
quello che dicono. Rispetto ad altri siti,
magari italiani, non hanno paura di
esporsi dicendo "è sicuro".

Dopo le turbolenze di tre anni fa la Turchia
è in pieno recupero in termini di sicurezza
interna, in termini economici e in termini
turistici. In termini economici la Turchia
è ripartita in pochissimi mesi. In termini
turistici la nazione è in pieno recupero,
sostenuta dal turismo europeo e da una
forte presenza russa. Le regioni toccate
dal nostro itinerario sono giudicate sicure
dai traveller advice del Foreign Office.
***
I Turchi selgiuchidi rappresentano una
vicenda storica e culturale abbastanza
frequente in Asia eppure comunque
sorprendente. Nel giro di pochi decenni
passarono dalla marginale importanza di
un popolo semi-nomade dell’Asia Interna
a potenza continentale, unificando sotto
di sé la Persia, la Mesopotamia, parte
dell’Asia Minore e la Siria. Alla fine del
XI secolo la loro potenza si frammentò in
numerosi rami tra loro indipendenti, che
regnarono per vari periodi di tempo in
diverse regioni del mondo musulmano.
Il dominio selgiuchide ha avuto grande
importanza per la storia dell’Islam e
dell’Asia Anteriore. In seno all’islamismo,
segnò il consolidamento dell’ortodossia

sunnita, contro i moti sciiti, che si erano
affermati in Egitto con i Fatimidi e che si
svilupparono poi in forma clandestina con
gli Ismailiti.
Con i Selgiuchidi si affermò l’egemonia
etnica turca sull’elemento più
propriamente arabo nelle regioni orientali
del mondo musulmano: l’Islam ricevette
quell’apporto di energie fresche, vigorose
e guerriere che gli permisero di resistere
con successo e, infine, di infrangere
l’attacco delle crociate.
Il mondo artistico selgiuchide è una
straordinaria sintesi di memorie etniche
e dell’Asia Interna inserite nel contesto
arabo-persiano che incontrarono
nel territori conquistati. La sintesi
di cui furono protagonisti produsse
capolavori straordinari. La letteratura
araba e persiana fiorirono alle loro
corti. Il sultanato selgiuchide di Rum
in particolare, per la sua posizione
geografica più occidentale degli altri, e
gli speciali contatti che ebbe con la civiltà
bizantina e con i crociati Franchi, sviluppò
una straordinaria vita artistica, che ne
fanno uno dei più interessanti periodi
della vita musulmana medievale.
Quasi sospesi tra il passato di popolo

nomade e di un’arte semplice segnata
principalmente da oreficeria e arte tessile
(tra cui tappeti) e il presente di potenza
su terre colte e di antica tradizione, i
Selgiuchidi favorirono, con incarichi
grandiosi, una vera fioritura dell’arte.
Un viaggio nella loro regione anatolica,
all’interno dei confini del sultanato di
Rum, propone la lettura di un mondo
complesso, poliedrico, in cui molteplici
esperienze artistiche ma anche politiche,
spirituali e religiose andarono lentamente
sovrapponendosi fino a comporre la
personalità artistica, unica e straordinaria,
dell’universo selgiuchide. Ricostruire
questo cammino, come in tutti i grandi
problemi artistici, richiede competenza
e conoscenze complesse. Non si tratterà
solo di familiarizzare con la lettura
della decorazione della madrase o
delle moschee, degli edifici, o seguire
l’affermarsi di moduli architettonici che da
allora in poi il mondo islamico giudicherà
definitivi.
I Selgiuchidi non cessarono mai di
essere un popolo fortemente radicato al
proprio passato e alle proprie tradizioni.
Turchi più che musulmani, turchi più che
sunniti, turchi per quanto esteriormente
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‘persianizzati’, i Selgiuchidi costituiscono
un affascinante enigma storico e artistico.
Alla cui soluzione concorreranno le
spiegazioni di Giovanni Curatola, ben noto
ai nostri amici e esperto di riconosciuta
importanza nazionale e internazionale.
STORIE DI INSEGNANTI
E DI CALENDARI SCOLASTICI
Novembre 2017, un paese dell'Umbria
non particolarmente famoso. Si discute
con un albergatore per un incontro
nel Novembre dell'anno prossimo.
A un certo punto lei domanda: "Ma
voi intendete il Novembre 2018? Per
quella data è tutto pieno. Io pensavo
parlassimo del 2019. Gli stranieri
prenotano subito, appena hanno il
calendario scolastico 2018/2019!"
Saranno anche noiosi americani,
inglesi e nordici con le loro prenotazioni
anticipate, ma purtroppo - e in tutto
il mondo - gli alberghi dove vogliamo
andare noi sono gli stessi dove vanno
loro. A novembre 2017 voli e alberghi
per Novembre e Dicembre 2018 erano
già prenotati.

PROGRAMMA
7, MARTEDÌ: ANKARA
Partenza da Milano Malpensa (o da altre
città collegate) per Ankara.
Cena e pernottamento.

10, VENERDÌ: ESKISEHIR
Visita di Eskisehir: cittadella, le belle
abitazioni ottomane site nei pressi del
quartiere Odunpazarı.
Si prosegue quindi per Seyitgazi,
bella e ignorata dal turismo. Visita del
complesso Türbe-tekke popolare luogo
di pellegrinaggio del XIII secolo. Qui
Hacı Bektas Veli, fondatore dell’ordine
derviscio Bektasi diede vita a una tekke,
o monastero. Moschea e monastero
vennero costruiti utilizzando i resti di una
chiesa bizantina del VII secolo.
Pernottamento ad Eskisehir.

Notevoli i monumenti di epoca segiuchide
e ottomana: Ulu Camii, Vacidiye
Medresesi, castello, museo archeologico.
Trasferimento a Afyon dove si cena e
pernotta.

12, DOMENICA: SAGALASSOS
Dominata dalla mole dell’antica cittadella,
Afyon conserva significativi monumenti,
in particolare del periodo ottomano.
Fortificata dagli Hittiti e successivamente
dai Romani, Afyon in epoca bizantina fu
importante presidio militare: l’imponente
fortezza venne poi utilizzata sia dai
9, GIOVEDÌ: ESKISEHIR
Selgiuchidi che dagli Ottomani. Visita
Partenza per Gordion. Visita di Midas
di Afyon (fortezza, la città vecchia, Ulu
11, SABATO: AFYON
Sehri, la città del re frigio Mida. Antico
Camii, Mevlevî Camii, Gedik Ahmet Pasha
Si prosegue quindi per Aizonaiinsediamento dell’epoca del Bronzo,
Külliyesi).
occupato dagli Hittiti. Con l’arrivo dei Frigi Cavdarhisar e visita dell’impressionante
Si parte quindi per Burdur sull’omonimo
nel IX secolo la città cominciò a crescere tempio a Zeus. Si prosegue quindi
lago e visita del museo che raccoglie
di importanza fino a diventare la capitale Kütahya, altra città ignorata dal turismo
la statuaria proveniente dal sito di
ricca di importanti monumenti. Epoca
del regno. Occupata dai Lidi entrò a far
Sagalasos. Si prosegue quindi per
d’oro di Kütahya fu il XVI secolo quando
parte dell’impero persiano a metà del V
divenne il principale centro di produzione Sagalos stessa e visita delle rovine della
secolo. Visita dell’imponente tumulo dei
città che venne costruita dagli abitanti
re frigi, e del notevole museo. Si prosegue ceramico dell’Impero ottomano. Gli
di Thermessos dopo che un terremoto
artigiani che vennero deportati a K.
per Sivrihisar e visita della Grande
Moschea del XIII secolo. Al termine delle dall’imperatore Selim portarono con sé la distrusse la loro città (nei pressi di
visite si parte per Eskisehir dove si cena e splendida tradizione di un lucente azzurro. Antalya): agorà, tempio dorico, ninfeo,
Nei pressi della piazza Belediye Meydanı, teatro, ecc. Cena e pernottamento a
pernotta.
Sagalassos.
molte e belle le abitazioni ottomane.
8, MERCOLEDÌ: ANKARA
Visita di Ankara: moschea Arslanhane
(ovvero Aki Sherafaddin), Museo
etnografico e Museo delle Civiltà
anatoliche (Anadolu Medeniyetleri
Muzesi). Cena e pernottamento a Ankara.
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13, LUNEDÌ: KONYA
Verso oriente si raggiunge il lago Egirdir
e quindi il santuario hittita di Eflatun
Pınar. Si prosegue quindi per Beysehir
antica città selgiuchide sulle rive del lago
omonimo con la moschea Esrefoglu del
XIII secolo. In serata arrivo a Konya e
inizio delle visite. Cena e pernottamento a
Konya.

con questa parte dell’Anatolia una
lunga, turbolenta storia. Visita della Gök
Medrese, spettacolare edificio del 1275
costruito dal Selgiuchidi, il Voyvoda Han
caravanserraglio costruito nel 1631 dai
18, SABATO: AMASYA
commercianti armeni; il museo di Tokat.
Completamento (se sarà necessario)
delle visite hittite di Hattusa - Yasilikaya. Tempo permettendo visita della Grotta
ballica, popolarissima grotta con consuete
Si prosegue in direzione nord est fino
16, GIOVEDÌ: CAPPADOCIA
formazioni di ‘sagome bizzarri’, eccetera.
a Alacahoyuk, importantissimo centro
Visita delle chiese rupestri e dei villaggi
hittita. Si giunge quindi a Corum (notevole Cena e pernottamento a Tokat.
che
furono
greci
fino
all’inizio
degli
il museo archeologico) e poi a Amasya.
14, MARTEDÌ: NIGDE
anni Venti del XX secolo: le notissime
20, LUNEDÌ: SIVAS
Importante città del Ponto, uno dei regni
Visita di Konya, Museo archeologico,
architetture
rupestri,
le
chiese
dipinte
e
Partenza per Sivas. Cittadina di poco più di
sorti dalla disgregazione dell’impero di
Museo Mevlâna, Alâeddin Camii, Karatay
200.000 abitanti, largamente sottovalutata
Alessandro. La città restò prospera fino
Medresesi, Ince Minare Medresesi, Sırcalı le formazioni rocciose cui la Cappadocia
deve la sua fama (Göreme, Avanos,
all’occupazione selgiuchide (1071) e infine dal turismo nonostante sia nel complesso
Medrese, Iplikçi Camii, Aziziye Camii.
Uchisar
etc.).
Pernottamento
in
piacevole e ricchissima di monumenti tra
ottomana. Imponente la cittadella – che
Partenza per Cumra Çatalhöyük sito tra
Cappadocia.
i più eleganti e meglio conservati dell’era
la tradizione vuole sia stata costruita da
i più antichi dell’altopiano anatolico,
selgiuchide. La maggior parte degli edifici
Mitridate, le tombe rupestri dei re del
noto perché è il luogo dove sono state
17, VENERDÌ: BOGAZKOY
Ponto, il Museo archeologico, le moschee appartengono all’epoca del sultanato di
trovate le statuine della divinità madre
Si prosegue verso nord fino all’antica città Gümüslü Camii (1326), Pir Mehmet Çelebi Rum e al periodo mongolo, quando la città
del VII millennio a.C. (ora Museo delle
di Kayseri, a lungo capitale selgiuchide.
Camii (1507), l’ottomana Kileri Süleyman entrò a far parte dei possedimenti degli
civiltà anatoliche a Ankara). Cena e
Si visiteranno: Cifte Minareli (doppio
Ilkhanidi. Visita di Bürüciye Medresesi,
Aga Camii (1489) e infine la Sultan
pernottamento a Nigde.
minareto), Huant Hatun Medrese,
Beyazit II Camii, la moschea più grande di Çifte Minare Medrese, Sifaiye Medresesi,
Sahibiye Medrese, Sifahiye Medrese,
15, MERCOLEDÌ: CAPPADOCIA
Ulu Camii, Gök Medrese. Cena e
Amasya, ecc.
Doner Kumbet, cittadella, Fatih Camii,
Visita di Nigde, altra città importante
pernottamento a Sivas.
Cena e pernottamento a Amasya.
mercato coperto, Ulu Camii, ecc. In uscita
del periodo selgiuchide: Ulu Camii,
da Kayseri visita del tell di Kultepe,
moschea Sungur Bey, Ak Medrese, il
21, MARTEDÌ: ERZINCAN Una lunga
19, DOMENICA: TOKAT
importante centro commerciale e colonia Al completamento delle visite di Amasya deviazione verso sud-est ci conduce alla
complesso del monastero Eski Gümüsler
assira del II millennio a.C.
(foto a fianco) con splendidi dipinti di
partenza per Tokat, cittadina che condivide perla del viaggio, la cittadina di Divrigi.
Si giunge in serata a Bogazkoy - Hattusa.
tradizione cristiana. Si prosegue quindi
per Aksaray dove si visitano la Ulu Camii
e il caravanserraglio del XIII secolo
Agzıkarahan, uno dei meglio conservati di
tutto l’altopiano anatolico. Siamo ormai
in Cappadocia, in fine giornata inizio delle
visite: valle di Ihlara e città sotterranea di
Sarhatlı. Pernottamento in Cappadocia.

Tempo permettendo inizio delle visite
della capitale hittita. Pernottamento a
Bogazkoy.
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Nel mezzo di un nulla montano, sulle rive
di un affluente dell’Eufrate, la sonnolenta
Divrigi, agli inizi del XIII secolo, fu sede
del piccolo emirato Mengüçeh. I Mongoli
la occuparono nel 1252, demolirono il
castello ma lasciarono in piedi gli edifici
religiosi. La grandezza di Divrigi e del
suo più importante monumento è tutta
nell’esuberante decorazione floreale
del portale della Ulu Camii che sembra
richiamare per qualità e complessità della
decorazione i più raffinati monumenti
dell’India moghul. Naturalmente i Moghul
non c’entrano nulla: la facciata è opera
di maestranze armene e selgiuchidi.
Straordinario l’interno colonnato e coperto
da una grande cupola.
Della stessa epoca il Darüssifa, splendido
anch’esso sebbene meno esuberante e
raffinato della Ulu Camii. La giornata –
lunga – prosegue con il trasferimento a
Erzincan dove si cena e pernottamenta.
22, MERCOLEDÌ: ERZURUM
Città tra le più tradizionali della Turchia,
Erzurum presenta forti influenze persiane
nella popolazione e nel largo uso del
chador. Le sue moschee, notevoli, sono
tra le più frequentate del paese. Di
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origine bizantina, sulla strada strategica
per i commerci e per gli eserciti che
conduce alla Persia, Erzurum cadde in
mano selgiuchide nel 1071 e quindi
entrò a far parte dei territori ilkhanidi
(Turchi di Persia) e infine timuridi. La
città venne arricchita di monumenti di
estrema importanza in epoca selgiuchide
e ilkhanide. Visita di Erzurum: Medresesi,
Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese (al
momento di pubblicare il notiziario chiusa
per restauro), Üç Kümbetler, cittadella,
Rüstem Pasha Bedesteni, ecc. Cena e
pernottamento a Erzurum.

armena: Chiesa del Redentore, S. Giorgio,
Convento delle Vergini, Cattedrale,
moschea selgiuchide Menüçehir Camii,
cittadella, Chiesa dei Santi Apostoli,
Palazzo selgiuchide, ecc.
Al termine delle visite proseguimento per
Dogubeyazıt dove si cena e pernotta.
25, SABATO: ERZURUM
Visita del surreale e affascinante palazzo
di Ishak Pasha. Fu costruito alla fine del
XVIII secolo sul sito di una precedente
fortezza urartea, poi selgiuchide e infine
ottomana. Grandiosa l'entrata, l'harem,
la tomba di Ishak Pasha. Al termine delle
visite si prosegue per Erzurum dove si
cena e pernotta.

23, GIOVEDÌ: KARS
Trasferimento a Kars, nei pressi della
frontiera armena. Nel pomeriggio,
26, DOMENICA: ITALIA
compatibilmente con l'orario di arrivo,
inizio delle visite: Moschea (già Chiesa dei Trasferimento aero a Ankara e
Santi Apostoli), castello (Kars Kalesi), ecc. proseguimento in coincidenza per l’Italia.
Cena e pernottamento a Kars.
24, VENERDÌ: ANI
Partenza per Ani. Visita della città.
Capitale Bagratide dell' Armenia, Ani
è una delle mete più romantiche e
suggestive del viaggio. Ospita alcuni dei
più straordinari esempi dell'architettura

SCHEDA TECNICA
COSTO DEL VIAGGIO: informazione non
disponibile sul web. Rivolgersi ai nostri uffici.
- Minimo partecipanti 14 + G. Curatola.
- Acconto: Euro 2.000
- Supplemento singola: Euro ***
- VALUTA DI RIFERIMENTO: USD. Quotazione
utilizzata per il preventivo 1 Euro = USD
1,16. Margine di protezione +/-3% (il costo
del viaggio non subirà modifiche se il giorno
indicato per il saldo nelle circolari l'Euro avrà
una quotazione compresa tra USD 1,13 e USD
1,19).
- VISTI E PERMESSI: per il rilascio del visto è
necessario il passaporto con validità di almeno
sei mesi rispetto alla data del rientro.
- Alberghi: non sono più un problema. Un buon
standard turistico con punte di eccellenza nelle
grandi città.
- La quotazione comprende tutto quello che
risulta inserito nel programma. Non sono
previste visite facoltative o extra di alcun
genere. Pensione completa.
- Mance: l'accompagnatore raccoglierà alla
partenza una quota 'mance' preventivamente
comunicata agli iscritti nelle circolari
successive alla conferma del viaggio. Le mance
saranno gestite direttamente dal tl.
- Tassa di iscrizione al viaggio per persona non
rimborsabile in caso di annullamento: Euro

100. Per gli abbonati a VIAGGI di CULTURA:
gratuita.

La qualità del viaggio, nelle tue mani
Da anni il turismo è in continua crescita,
in tutto il mondo. Non è più un fenomeno
Occidentale: la Cina è cresciuta, tutto l'Oriente
è cresciuto, l'Europa Orientale è cresciuta.
Oggi il problema dell'affollamento turistico è
reale e richiede - a chi disegna programmi di
viaggio - continue attenzioni.
Al problema dell'orario di apertura dei musei
e delle area monumentali ora si è aggiunto
quello delle folle: quando e come evitarle, per
quanto è possibile.
Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo
fare, ora sta a te - se sei interessato - fare la
tua parte.
Iscriversi al viaggio almeno 100 giorni prima
inviando la quota di iscrizione non è un grande
sforzo economico e dà a noi certezza di
programmazione. E fino alla conferma da parte
nostra del viaggio - segnalata da una circolare
- avrai piena facoltà di rinunciare senza penale
alcuna.
Quindi se ti preme la qualità del viaggio non
aspettare l'ultimo momento per iscriverti: la
qualità del viaggio è in mano tua e solo tua.

