Cappadocia: le recenti
costruzioni di Urgup
appoggiate alle case
in grotta.

Cappadocia: spettacolari e colorate escursioni in mongolfiera al
sorgere del sole.
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Nasce a novembre 2013 il Gruppo Archeologico
Ager Lanuvinus et Nemus Aricinum (G.A.A.L.N.A.)
di Nemi (il 28 giugno e il 26
luglio presso il Santuario di
Fondato da cinque archeo- Diana Nemorense e Museo
logi con larga esperienza nei Nazionale delle Navi Roterritori di pertinenza (La- mane in collaborazione con
nuvio, Genzano e in parte G.A.Latino Latium Vetus,
Nemi), si è subito impegna- G.A.Romano, G.A.Romato nell’allargare il bacino no sez. Urbe, G.A.Romano
dei suoi iscritti e nel costrui- sez. Capena, G.A.Veliterre una rete di contatti e col- no, e con la collaborazione
laborazioni con amministra- anche di altre Associazioni
zioni, enti territoriali e con come Legambienteappia “Il
i Gruppi Archeologici dei Riccio” e il “Gruppo Archeterritori limitrofi. Tra il 2013 ologico Latino Colli Albani
ed il 2014 sono subito state Bruno Martellotta”) e di
realizzate numerose attività: Lanuvio (presso l’area del
- giornate di “Cura del Mo- Santuario di Giunone Sospinumento” comprendenti la ta il 5 aprile in collaboraziopulizia dei siti archeologici ne con G.A.R.U. e G.A.V., il
fabiana benetti

10 maggio in collaborazione
con il G.A.V. e il 20 luglio
con il G.A.R. Capena),
- inventariazione dei materiali archeologici di una
stipe votiva custoditi all’interno del Museo Civico Lanuvino in collaborazione
con il G.A.V.,
- aperture straordinarie del
Museo Civico Lanuvino la
I e la III domenica di ogni
mese,
- supporto organizzativo
in occasione del convegno
“Donne: figlie, mogli, sorelle, madri, streghe, sante...”(Nemi – Museo Nazionale
delle Navi Romane, 8 Mar-

zo 2014) e supporto in fase
di svolgimento della giornata in collaborazione con
G.A.L.L.V. eG.A.V.,
- organizzazione di attività di divulgazione tramite
visite guidate e conferenze a Roma e nel territorio
dei Castelli Romani con un
programma da svolgersi tra
l’autunno del 2014 e la primavera 2015.
Il G.A.A.L.N.A. per l’annualità 2014 - 2015 riserva
inoltre nuove attività, con
l’auspicio di crescere con
impegno e partecipazione
attività.
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APPUNTI DI VIAGGIO

Natura rupestre al centro
dell’altipiano anatolico

Turchia:
Cappadocia
GIORGIO POLONI

La regione centrale
Il viaggio, di estremo interesse storico e paesaggistico, si è
svolto nell’area compresa tra
il Ponto a nord e la catena dei
monti Tauri a sud.
Il territorio è costituito da antichi bacini di erosione e da un
suolo di tenero tufo vulcanico
che gli agenti atmosferici hanno progressivamente scavato e
frantumato.
Le rocce più resistenti hanno
protetto dall’erosione il tufo
sottostante, dando luogo a formazioni geologiche del tutto
particolari e creando canyon,
torri, guglie, piramidi e coni a
volte protetti da un “cappello”
di roccia più dura: i cosiddetti
“camini delle fate” (ft 1 ).
La relativa facilità di scavo e
di lavorazione della roccia e la
fertilità del suolo hanno favorito l’insediamento umano fin
dalla preistoria, e lo sviluppo
di una civiltà rurale.
Alcuni villaggi furono scavati
nel sottosuolo, come Derinkuyu del quale sono visitabili
attraverso stretti cunicoli il 1°,
il 3°, il 4° e il 7° piano sotterraneo, dotati di stanze di riunione, camere, stalle, magazzini e
ambienti dotati di condotti di
aereazione.
Un’enorme ruota di pietra,
fatta rotolare perpendicolarmente ad un corridoio, sigillava il villaggio.
Altri insediamenti, più numerosi, sorsero nelle pareti

di tufo verticali (ft. 2) e nelle
“torri” (ft. 3) contribuendo a
popolare un territorio, dappri-

ma satrapia persiana, conquistato poi da Alessandro Magno, e che infine divenne parte
dell’impero romano.
Nei secoli successivi fiorì una
intensa stagione religiosa e
la diffusione del monachesimo portò alla costruzione di
numerosi monasteri, insieme
luoghi di culto e di rifugio, che
possiamo ammirare, adiacenti alle abitazioni e spesso tra
loro comunicanti, nelle pareti
delle valli di Zelve (ft. 4) e di
Gőreme (ft. 5).
Il monastero rupestre ha le
caratteristiche architettoniche
dell’arte sacra del periodo bizantino e le decorazioni, da

LE FORCHE CILICIE

semplici ornamenti geometrici, divennero man mano colorati affreschi parietali con
rappresentazione di episodi di
storia sacra (ft. 6, 7).
Spesso il monastero veniva
trasformato in grotta abitabile e in deposito di vettovaglie,
specie in occasione di invasioni o di presenza di bande di
predoni.
Altre chiese rupestri ricche di
dipinti iconoclasti si trovano
nelle valli di Soğanli, nei pressi di un suggestivo e solitario
villaggio, e di Peristrema, isolata fra le scoscese pareti di un
profondo canyon (ft. 8).

Fuori programma
Un fuori programma davvero
affascinante: l’escursione in
mongolfiera.
All’alba i partecipanti hanno potuto vedere dall’alto gli
spettacolari paesaggi (ft. 9, 10).
Un momento davvero unico
che ha cancellato ogni senso
di stanchezza e ogni brivido
suscitato dalla frizzante aria
mattutina.
E così infreddoliti, ma pieni di
entusiasmo si è ripreso il viaggio in pullman.

La regione
sud-occidentale
QUINTO CURZIO RUFO

Historiae Alexandri Magni Macedonis

Liber III
Alessandro entrò nelle gole chiamate Pilas. Dopo aver esaminato l’aspetto del luogo, si dice che si compiacque più che
in altre circostanze della propria fortuna: ammetteva di poter
esser vittima di un lancio di pietre, se vi fosse stato chi potesse
lanciarle sui sottostanti. Il sentiero permetteva a stento il passaggio di quattro soldati alla volta: la dorsale della montagna
sovrastava il paesaggio, non solo stretto, ma per lo più scosceso e attraversato da numerosi ruscelli che provenivano dalle
falde dei monti. Ciononostante, Alessandro aveva ordinato ai
Traci armati alla leggera di avanzare e di esplorare i sentieri,
per evitare imboscate da parte di eventuali nemici in agguato.
Anche un manipolo di arcieri aveva occupato il crinale. Tenevano gli archi pronti, avvertiti che non stavano per intraprendere un cammino, ma una battaglia. In questo modo l’esercito
giunse alla città di Tarso, che allora era stata data alle fiamme
dai Persiani, affinché il nemico non s’impadronisse della ricca città. Ma Alessandro, dopo aver mandato Parmenione con
uno scelto manipolo a domare le fiamme, venuto a conoscenza che i barbari erano stati messi in fuga dall’arrivo dei suoi,
fece il suo ingresso nella città da lui salvata.

Il viaggio ha toccato, fuori dai
tradizionali circuiti turistici, il
sito di Çatal Hüyük, fra i più
antichi villaggi del mondo risalendo al VII millennio a.C.,
dalla tecnica edilizia detta
”agglutinante”: esso è privo
di strade e con l’accesso alle
abitazioni dal soffitto. Intorno
all’area di scavo resti di oggetti in ceramica e scarti di lavorazione di ossidiana nera e lucida, che qui veniva lavorata e
commercializzata.
Si prosegue per il villaggio di
Binbirkilise con le sue chiese
greche, Eski Gűműs con il
monastero dalla grande cupola sorretta da quattro enormi
colonne (ft. 11), e per Thiana
con i resti dell’acquedotto romano. E ancora Ivriz, dove si
può ammirare un bellissimo
e ben conservato bassorilievo
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Tre mondi a confronto: la magia dell’Oriente
Tre amiche, compagne di scuola facenti parte di un gruppo
di studentesse in visita a Goreme, sembrano rappresentare
rispettivamente i sentimenti della moderna Turchia: laicità,
ortodossia e religiosità. Ma qualcuno ha anche detto: “Perché
no, l’orientamento politico delle loro famiglie?
rupestre dell’VIII sec a.C. raffigurante il re di Thiana al cospetto del dio Tarhoun (ft, 12).
Il dio, che regge in mano grappoli d’uva e spighe di grano, è
di dimensioni maggiori rispetto al re, ma quest’ultimo ha
delle vesti molto più decorate.
Il sito si trova all’imbocco
dell’aspra valle dei monti Tauri, cosiddetta delle “forche Cilicie” che Alessandro Magno
attraversò, evitando prevedibili imboscate, fino a raggiungere e conquistare la città di
Tarso (vedi il riquadro).
Tra le più belle città visitate,
ricche di moschee, quartieri medievali e di interessanti
piccoli musei, e vivaci bazar,

c’è sicuramente Konya, la capitale dei Dervisci che hanno
qui la loro splendida e storica
moschea e il mausoleo di Mevlana (ft. 13), meta di numerosissimi fedeli, con la tomba di
Rumi, poeta e mistico sufista
fondatore dell’ordine dei Dervisci rotanti.
Chiudono il viaggio la visita di
Aspendos, teatro romano fra i
più belli e meglio conservati,
e una splendida passeggiata
notturna sul lungomare di Antalya.

Foto 3.

Foto di Michelangelo Lo Conte, Maria Grazia Paglia, Giorgio Poloni.
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