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Cappadocia
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La regione della Cappadocia si trova al centro di un’antica area vulcanica, nell’Anatolia centrale. Tre delle montagne della zona, Erciyes,
Hasandağ e Güllüdağ erano vulcani aAivi milioni di anni fa, come
testimoniano, almeno in parte, ﬁno al periodo neolitico, i dipinti
preistorici.
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Uçhisar

Le eruzioni vulcaniche furono talmente

casi, hanno raggiunto un’altezza di 45 m.

grandi che in alcuni punti la coltre di

Per la popolazione locale, tali formazioni

lava raggiunse uno spessore di 150 metri.

rocciose uniche sono i “camini delle

La regione oggi nota come Cappadocia è

fate”, un nome che si tramanda ormai da

stata scolpita, con le sue caraAeristiche,

secoli. Anche se è stata la natura il

da vulcani, vento, pioggia e ghiaccio nel

primo artista di questo capolavoro, sono

corso di milioni di anni. Il paesaggio è

state le popolazioni dell’Anatolia, nel

stato lentamente eroso, lasciando solo le

corso dei secoli, a scavare la roccia e a

formazioni basaltiche, che hanno

costruire case, chiese e oltre 250 ciAà

formato struAure coniche che, in alcuni

soAerranee.
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Göreme

Un Patrimonio unico di Natura e
Umanità
Oggi, la Cappadocia oﬀre ai suoi
visitatori una messe straordinaria e
inﬁnita di meraviglie naturali, al di là di
ogni possibile immaginazione,
elegantemente completate dalla mano
dell’uomo. Le caraAeristiche naturali
peculiari della Cappadocia oﬀrono una
combinazione armoniosa di elementi
paesaggistici naturali e culturali, che la
rendono un incantevole museo a cielo
aperto e un esempio inimitabile del
patrimonio culturale comune
dell’umanità.
Ürgüp
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Göreme e il Monte Erciyes
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Museo delle Ceramiche di Güray

Dimora storica, Mustafapaşa

La Cappadocia è iscriAa nella Lista del

molti metri nelle profondità della terra

Patrimonio Culturale Mondiale e

sono avvolti in un'atmosfera eterea e

comprende le provincie di Aksaray,

arcana.

Nevşehir, Niğde, Kayseri e Kırşehir. Per

Preparatevi per un breve viaggio nella

la maggior parte delle persone,

regione della Cappadocia, dove madre

Cappadocia signiﬁca le ciAà di Uçhisar,

Natura ha operato miracoli che sﬁdano

Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu,

l’immaginazione e dove storia, cultura,

Kaymaklı e Ihlara, in cui, nel corso di

arte e società costituiscono un’entità

milioni di anni, il paesaggio è stato

vitale e inestricabilmente connessa.

modellato in forme fantastiche. Camini

Una visita in Cappadocia è l’occasione

delle fate che evocano misteri, ciAà e

ideale per immergersi nelle sue

luoghi di culto che si estendono per

atmosfere, colori e luce.
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Moschea di Ulu, Aksaray

10 Cappadocia

Mausoleo di
Hüdavend Hatun

Chiesa Scura, Parco Nazionale di Göreme

Crocevia di Civiltà
La regione della Cappadocia è abitata

"tavoleAe della Cappadocia" - tavoleAe

ﬁn dai tempi preistorici, come

scrizioni in scriAura
in argilla con iscrizioni

ampiamente dimostrato dagli splendidi

ontenenti regolamenti
cuneiforme - contenenti

reperti ritrovati a Köşk Höyük a Niğde,

ﬁscali, tassi di interesse,
nteresse, contraAi di

Aşıklı Höyük ad Aksaray e nella

spute commerciali e
matrimonio, dispute

Caverna di Civelek a Nevşehir. Nella

molto altro. Gli haAi, gli iAiti, i frigi, i

Media Età del Bronzo la Cappadocia fu

ni, i bizantini, i
persiani, i romani,

inclusa nella sfera di inﬂuenza della

selgiuchidi e gli oAomani furono

civiltà assira, grazie ai frequenti scambi

tuAi aﬀascinati dalle bellezze

commerciali; in tale periodo fu

ia, e vi lasciarono
della Cappadocia,

introdoAa nella regione la scriAura. Gli

oro passaggio.
l’impronta del loro

studiosi hanno scoperto un tesoro di
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Grazie alla sua posizione, la Cappadocia
è sempre stata una regione strategica e
di importanza critica. Era aAraversata
da importanti roAe commerciali, tra cui
la famosissima Via della Seta, da nord a
sud e da est a ovest. In conseguenza di
questo intenso traﬃco, la regione è stata
ed è caraAerizzata da un ﬁAo intreccio
di inﬂuenze storiche e culturali, e
dall’incrocio di diverse fedi religiose e
ﬁlosoﬁe, che si sono inﬂuenzate a
vicenda.
Il commercio e le risorse della
Cappadocia ne facevano inoltre una
preda appetibile, causando quindi
frequenti invasioni, razzie e saccheggi.

12 Cappadocia

Uçhisar

Per proteggersi da tali incursioni, le
popolazioni locali iniziarono a vivere
nelle caverne e nelle groAe presenti
nella regione, di cui potevano
nascondere l’ingresso in modo da
passare inosservate agli occhi degli
estranei invasori. Accadeva a volte che
fosse necessario rimanere nascosti per
lunghi periodi di tempo, e queste
abitazioni troglodite, col tempo, si
trasformarono in ciAà soAerranee,
dotate di fonti di acqua potabile,
magazzini per la conservazione delle
provviste, cantine e persino templi.
Alcune di queste ciAà soAerranee
risalgono all’era pre-cristiana.

Uçhisar
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Uçhisar

Santuario dei Cristiani
Nei primi anni del primo millennio,

le caverne naturali, collegandole tra loro

complesso dell’architeAura religiosa -

gruppi di Cristiani che fuggivano dalle

e costruendo, oltre alle abitazioni,

basiliche a navata singola, doppia o

persecuzioni romane iniziarono ad

cappelle, chiese e interi monasteri,

tripla, piante a croce, vestiboli, navate

insediarsi nei nascondigli inaccessibili

leAeralmente dando forma, con i propri

laterali, absidi, cupole, colonne ed altro - è

della Cappadocia, alla ricerca di un

cuori, menti e mani, alla pace e alla

riconoscibile in queste chiese, il tuAo

rifugio. Un gruppo giunto da

sicurezza che avevano così

scavato nella roccia. Molte sono persino

Gerusalemme passando per Antiochia

disperatamente inseguito.

decorate con aﬀreschi accuratamente

(Antakya) e Cesarea (Kayseri) nel

Si dice che vi siano oltre 500 tra chiese e

realizzati. Il monumentale compito di

secondo secolo si stabilì nell’area di

cappelle in Cappadocia. La varietà e l’arte

restaurare, riparare e mantenere la

Derinkuyu. Scoperto che il tufo

che ne caraAerizzano l’architeAura, la

chiese e le ciAà soAerranee è incessante,

vulcanico della zona ben si prestava ad

costruzione e la decorazione sono

e viene svolto in concomitanza con le

essere intagliato, iniziarono ad ampliare

aﬀascinanti e straordinarie. L’intero

migliaia di visite che ricevono ogni anno.
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La varietà e l'arte delle chiese e
delle cappelle sono aﬀascinanti e
straordinarie
Rovine di Açıksaray, Gülşehir

Parco Nazionale di Göreme

Chiesa di S. Teodoro Tirone
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Aksaray
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Aksaray è una delle gloriose ciAà della Cappadocia, che vanta tra i suoi tesori
la Valle di Ihlara, varie destinazioni del turismo religioso, ciAà soAerranee, il
lago Tuz, il monte Hasandağı, antiche ciAà e centri termali.

16 Cappadocia

Aksaray
Kırşehir
Kayseri
Nevşehir

Niğde
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Valle di Ihlara

La prima civiltà insediata nella zona,

non lo facevano - un sistema che vide i

secondo le fonti, risale a 8000 anni

natali nel villaggio di Belisırma.

prima di Cristo, ad Aşıklı. Il più antico

Gregorio, con la sua nuova

villaggio del periodo neolitico in

interpretazione della Trinità, lanciò un

Anatolia e nel vicino Oriente si trova ad

dibaAito sulla divinità di Cristo e le sue

Aşıklıhöyük (collineAa).

idee prevalsero al Concilio di İznik. In

Come importante centro Cristiano degli

tal modo, per la prima volta nella storia

inizi, nel IV secolo Aksaray accolse

della Cristianità, un innovatore divenne

Basilio di Cesarea (Kayseri) e Gregorio

un santo. Chiese scavate nella roccia

Nazianzeno. È stato accertato che nella

sono dovunque nella regione di

regione vigeva un sistema di regole

Belisırma, Ihlara e Gelveri, dove

monastiche diverso da quello utilizzato

Gregorio visse.

in EgiAo e Siria. Mentre in EgiAo e Siria i

Molte abitazioni e chiese scavate nella

monaci erano esclusi dal mondo civile,

roccia con aﬀreschi dei primi anni del

quelli guidati da Basilio e da Gregorio

Cristianesimo sono sparse lungo i 14 km
Chiesa di Kırkdamaltı
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Chiesa Rossa, Güzelyurt

Kilise Moschea, Güzelyurt

Più di 100 chiese
e circa 5000 case
decorano la Valle
di Ihlara
della Valle di Ihlara, una delle principali
aArazioni turistiche della zona.
La formazione della valle è iniziata con
l'eruzione vulcanica del Monte
Valle di Manastır

Hasandağı lasciando la superﬁcie della
regione rivestita di uno strato di roccia
vulcanica. La stessa aAività vulcanica
produsse inoltre pressione e calore,
incrinando la roccia calcarea e creando
delle sorgenti termali naturali, tuAora
visibili a Ziga, tra la ciAà di Ihlara e il
villaggio di Yaprakhisar. Le eruzioni
produssero anche degli aﬃoramenti di
tufo che furono in seguito modellati dal
vento, dall'erosione e da altri fenomeni
naturali, che hanno portato alla
formazione dei particolari e piAoreschi
camini delle fate, che si trovano nella
ciAà di Selime e nel villaggio di
Yaprakhisar.
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Sultanhanı
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Lago Salato

Case storiche Güzelyurt

I Guardiani della Via della Seta
Con l’arrivo dei Turchi selgiuchidi in

sorsero aAorno ad essi. Fu qui che

questa area nell’XI secolo cominciano ad

furono costruite le prime e più

apparire le madrase, logge di dervisci e

imponenti residenze dei sultani,

caravanserragli. I caravanserragli erano

struAure che avrebbero esercitato una

i guardiani della Via della Seta e

decisa inﬂuenza sull’architeAura

rivestono particolare importanza tra le

selgiuchide. La Sultanhanı (Residenza

vestigia dell’architeAura selgiuchide.

del Sultano) di Aksaray, costruita nel

Situata tra Kayseri e Konya, due

1229, dimostra come ciascun

importanti ciAà del periodo selgiuchide

caravanserraglio selgiuchide fosse

sulla Via della Seta, Aksaray era famosa

un’opera d’arte, oltre che, naturalmente,

per i suoi caravanserragli, che diedero il

una struAura commerciale che oﬀriva

proprio nome alle ciAà o ai villaggi che

protezione e assistenza.

Moschea di Ulu
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Nevşehir
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Nevşehir è senza dubbio la prima ciAà cui
pensano i viaggiatori che intendono visitare
la Cappadocia.
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Kırşehir
Kayseri
Aksaray
Niğde

Nevşehir

Valle di Devrent, Ürgüp

Qui si trova la maggior parte dei camini delle
fate e delle chiese nella roccia, dislocate nei
distreAi di Ürgüp, Avanos e Göreme.
Göreme è una ciAà storica che sorge tra le
formazioni rocciose note come camini delle fate.

La storica città di Göreme
oﬀre un colorato ventaglio
di attività all'aperto

Grazie ad uno speAacolare paesaggio totalmente
scolpito dall’erosione, la Valle di Göreme e l’area
circostante ospitano santuari scavati nella
roccia che costituiscono esempi unici di arte
bizantina del periodo post-iconoclastico. Ci
sono inoltre i villaggi preistorici e le ciAà
soAerranee che conservano i resti di
insediamenti umani tradizionali risalenti al IV
secolo. Compresa nella Lista dei Patrimoni
dell’Umanità dell’UNESCO, Göreme presenta
caraAeristiche naturali uniche, nate da
un’armoniosa combinazione di elementi
paesaggistici naturali e culturali.
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Bağlıdere, Göreme

Il Parco Nazionale di
Göreme e i Siti Rupestri
della Cappadocia
Situata tra le formazioni rocciose dei
“camini delle fate”, Göreme è una città
nella provincia di Nevşehir dell’Anatolia
Centrale. Con un paesaggio
spettacolare, interamente scolpita
dall’erosione, la Valle di Göreme ed i suoi
dintorni contengono santuari rupestri
che forniscono la prova evidente
dell’arte Bizantina nel periodo postIconoclasta. L’area contiene inoltre i
villaggi degli abitanti preistorici delle
caverne e le città sotterranee che
includono i resti degli insediamenti
umani risalenti al IV secolo. Göreme
racchiude caratteristiche naturali
uniche e racchiude in una combinazione
armoniosa gli elementi del paesaggio
naturale e culturale.

Göreme
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Città Sotterranea di Derinkuyu

Chiesa Scura, Parco Nazionale di Göreme

Çavuşin

Si pensa che Göreme e la zona circostante,

ﬁbbia), del Convento dei Monaci e delle

a circa 10 km da Nevşehir, siano state

Monache, della Cappella di San Basilio e

usate come necropoli, in epoca romana,

delle Chiese di Elmalı (della mela), Yılanlı

dagli abitanti di Venasa (Avanos). Le

(del serpente), Karanlık (chiesa scura) and

chiese di Durmuş Kadir, Yusuf Koç, El

Çarıklı (dei sandali) non hanno perso la

Nazar, Saklı, Meryem Ana e Kılıçlar hanno

vivacità e la freschezza che li

un eﬀeAo ipnotico sui visitatori. Il Museo

caraAerizzava.

all’Aria Aperta di Göreme è il luogo in cui i

Çavuşin, a 2 km da Göreme, è uno degli

principi della Cristianità furono uniﬁcati

insediamenti umani più antichi della

da San Basilio Magno e dai suoi

regione, e gli aﬀreschi della sua chiesa

confratelli. I deAagli architeAonici e gli

sono caraAeristici per le insolite

aﬀreschi della Chiesa di Tokalı (della

composizioni.
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A Ürgüp, 20 km a est di Nevşehir, si

volo in mongolﬁera sulla regione della

vini, la cui produzione risale a migliaia

trovano le Chiese di Santa Teodora

Cappadocia è un’esperienza diversa da

di anni fa; nessun visitatore resiste

(Tağar) e di Pancarlık, con elaborate

qualsiasi altra, dal momento che si può

all’assaggio di questi vini, purpurei o

decorazioni di arte religiosa.

gareggiare con le colombe aAraverso le

bianchi torbidi, faAi con le uve che

Sei chilometri a sud di Ürgüp si trova

sfumature blu del cielo e guardare, al di

prosperano nei fertili vigneti della

Mustafapaşa (Sinasos), ciAà

soAo del terreno sinuoso che si estende

Cappadocia. Sebbene alcuni produAori

giustamente famosa per le sue

all’inﬁnito, le chiese enigmatiche e

locali abbiano adoAato tecniche di

splendide opere in pietra. La Cappella di

artisticamente magniﬁche, le piramidi, i

viniﬁcazione moderne, ce ne sono molti

San Basilio è decorata con motivi che

coni, i funghi e i cappelli dei camini delle

che rimangono ancora fedeli ai metodi

richiamano il pensiero iconoclasta. Un

fate. Ürgüp è inoltre famosa per i suoi

antichi.
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La Cappadocia
sembra una galleria
felice di colorate
mongolﬁere

Dimora storica, Uçhisar
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Ortahisar, a 6 km da Ürgüp, ospita la fortezza di
Ortahisar, di importanza strategica nell’antichità,
con notevoli esempi di architeAura locale della
Cappadocia, posizionati aAorno alla base del
castello. Vale inoltre la pena di vistare la chiesa di
Üzümlü nella parte occidentale.

I visitatori possono anche
godere dell’esperienza di
un bagno di fango nelle
grotte della Cappadocia a
Ortahisar
30 Cappadocia

Grotta del fango, Ortahisar
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Museo di Hacı Bektaş-ı Veli

Con l’arrivo dell’Islam in Anatolia, la
regione divenne anche la patria di
famosi studiosi e ﬁlosoﬁ musulmani.
Nel XIV secolo il mistico turco e
musulmano Hajji Bektash Veli si stabilì
nella provincia di Nevşehir, nella
località nota oggi col nome di
Hacıbektaş. I fondamenti della ﬁlosoﬁa
di questo saggio, che furono cruciali per
mantenere l’unità tra i diversi gruppi
turchi in Anatolia, incarnano lo spirito e
la sostanza della Dichiarazione
Universale dei DiriAi dell’Uomo del 1948.

foresteria, punto di ristoro, un albero dei

18 agosto di ogni anno si svolge qui una

La ciAà di Hacıbektaş, a 45 km da

desideri e un’area riservata agli asceti. Il

manifestazione commemorativa in

Nevşehir, ha un complesso del XIV

complesso, ora trasformato in museo, è

onore di Hajji Bektash Veli che aAira

secolo, che accoglie la tomba di Hajji

stato iscriAo nella Lista Provvisoria del

folle di discepoli del grande saggio e

Bektash Veli, una moschea, una

Patrimonio Mondiale UNESCO. Dal 16 al

molti visitatori interessati.
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Museo delle Ceramiche di Güray, Avanos

Lavorare la Ceramica
Avanos, a 18 km da Nevşehir, è famosa per
le tradizionali manifaAure in ceramiche, la
cui origine risale agli IAiti. Chi lo desidera,
può recarsi in uno dei molti laboratori,
indossare un grembiule e cimentarsi al
tornio. Il risultato dipende dall’abilità delle
mani e dalla vivacità dell’immaginazione.
Un mastro vasaio sarà a disposizione per
dare una mano e magari qualche
suggerimento. Una volta ﬁnito, non
dimenticate di acquistare qualche
manufaAo dell’arte locale, come ricordo
dell’esperienza.
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Niğde
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Niğde, la Nahita dell’epoca iAita, sorge in una valle
ﬁancheggiata da formazioni vulcaniche che sovrastano
l’antica roAa commerciale che dall’Anatolia portava al
Mediterraneo. La storia della ciAà inizia nel 7000 a.C. e,
secondo quanto scoperto grazie alle iscrizioni iAite e
assire, gli iAiti vissero in questa zona per mille anni a
partire dal 1800 a.C..
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Mausoleo di Hüdavend Hatun
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Kırşehir
Kayseri
Aksaray

Niğde

Nevşehir

Monastero di Gümüşler

mausoleo Hüdavend Hatun, un esempio
eccellente di torre-tomba anatolica. La
Moschea di Alaeddin, costruita nel 1223,
è situata nella parte sud della ciAadella
interna e rappresenta la classica
architeAura del Periodo Selgiuchide.
L'Akmedrese (madrasa bianca) del XV
secolo, è un bell'esempio di architeAura
selgiuchide, ed ospita oggi il Museo
Archeologico.
A dieci chilometri dalla ciAà sorge
Eskigümüş, un monastero bizantino con
la relativa chiesa che presenta aﬀreschi
e colonne massicce. Gli aﬀreschi
risalgono al X e XI secolo e sono tra le
opere meglio conservate di questa
Il castello di Niğde deve la sua forma

regione.

aAuale ai selgiuchidi; nello stesso

Bor, a sud di Niğde, sorge sul luogo di un

periodo è stata ereAa la Moschea di

antico insediamento iAita; nel centro

Alaeddin. All'epoca della dominazione

storico, sono da ricordare la moschea

mongola, nel XIV secolo, risalgono

selgiuchide di Alaeddin e il bedesten

invece la Moschea di Sungur Bey e il

(mercato coperto) oAomano.
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Castello di Niğde

Proseguendo, Kemerhisar sorge sul sito
originario dell'importate ciAà romana di
Tiana, e, pochi chilometri più avanti, si
Acquedotti di Tiana,
Kemerhisar

raggiungono alcune rovine iAite e un
acquedoAo romano.
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Aladağlar

Un'ottima meta per gli amanti della
natura
Questa ciAà è un'oAima meta per gli
amanti della natura: il Parco Nazionale
dell'Aladağlar (il Tauro orientale), 50 km
a sud di Niğde è perfeAo per scalate,
trekking o semplicemente per rilassarsi.
Il posto migliore da cui iniziare le
escursioni nel parco è senz'altro
Çukurbağ, mentre una delle maggiori
veAe è il monte Demirkazık. Anche i
Monti Bolkar, con le loro struAure
carsiche e i laghi glaciali, sono una meta
popolare per il trekking e lo sci. Narlıgöl,
uno splendido lago teAonico con camini
delle fate e abitazioni scavate nella
roccia lungo le sue sponde, si trova a 80
km da Niğde.
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Kayseri

XQDVWD]¿RQHFRPPHUF¿D

A est della Cappadocia si trova Kayseri, la ciAà nota come Cesarea in
epoca romana. Come avviene per molti insediamenti umani in
Anatolia, anche Kayseri ha una storia molto lunga e una ricca eredità
culturale.
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Museo della Civiltà Selgiuchide

Kırşehir

Aksaray

Nevşehir

Niğde

Kayseri
A 20km dal centro ciAà la collineAa di
Kültepe è uno degli esempi più importanti di
tale patrimonio culturale, grazie alla sua
storia di 6000 anni. Ma l'importanza di
Kültepe non si limita alla sua lunga storia;
Kültepe divenne un centro commerciale già
nel secondo millennio avanti Cristo, uno dei
primi di questo genere, e gli scavi archeologici
hanno portato alla luce importanti manufaAi
dell'Età del Bronzo, delle colonie commerciali
assire e dell'epoca iAita. Tra questi manufaAi,
sono comprese delle tavoleAe in scriAura
cuneiforme che costituiscono i più antichi
documenti scriAi dell'Anatolia, che oﬀrono
importanti informazioni su questo periodo
storico, di cui poco si sa. Il commercio
nell'area iniziò con le colonie assire, stabilite
tra il 1950 e il 1850 a.C., ed è continuato lungo
la Via Reale che aAraversava Kayseri e
collegava Sardes e Susa nel V secolo a.C..
Durante la dominazione selgiuchide Kayseri
diventò una delle ciAà più importanti sulla
principale roAa commerciale, la Via della
Seta. Ancora oggi Kayseri, importante centro
commerciale e industriale, si mantiene fedele
a questa sua eredità storica.
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Paludi del Sultano

Un ricco patrimonio
Grazie alla posizione strategica, Kayseri
è passata, nel corso degli anni, soAo la
dominazione di stati che combaAevano
per aggiudicarsene il controllo; di
conseguenza, le molte civiltà che si sono
avvicendate nel corso della sua storia
hanno lasciato ognuna tracce nei suoi
tesori culturali. Tra questi vanno citati i
siti millenari, alcuni di quali sono stati
esplorati e fungono oggi da musei a cielo
aperto; i rilievi sulle pareti di roccia,
scolpiti dagli iAiti; le struAure funerarie
romane; le chiese nella roccia del primo
periodo cristiano; le struAure che
adornano il centro della ciAà, costruite
durante le dominazioni danishmend,
selgiuchide e oAomana, fanno di Kayseri
una ciAà in cui antico e moderno
convivono armonicamente - un
patrimonio culturale che merita
Tumulo di Kültepe

senz'altro di essere visitato.
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Soğanlı

Il passato pre-islamico della provincia di

volte e colonne, e quelle costruite tra il IV e

Kayseri è evidente nelle sue ciAà e villaggi.

XI secolo sono state adornate con aﬀreschi

Uno dei villaggi più frequentemente

rappresentanti le storie della Bibbia.

visitati è Soğanlı, nella provincia di

Sebbene tuAe meritino una visita, quelle

Yeşilhisar, in centro importante nella

più particolari per le caraAeristiche

Cappadocia con almeno 50 chiese rupestri.

architeAoniche e gli aﬀreschi sono le

A causa della natura della roccia locale,

chiese di Kubbeli, Karabaş e Santa Barbara.

alcune chiese furono costruite con cupole,
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Soğanlı non è assolutamente l'unico
luogo in cui sono presenti le chiese
rupestri: ve ne sono molte, con molti
monasteri anche nel villaggio di
Erdemli, nella valle omonima nella
provincia di Yeşilhisar, nella valle di
Derevenk nella contea di Talas, a
Tavlasun, nel villaggio di Germir e a
Gesi. Alcune sono decorate da
rappresentazioni di storie bibliche e non
hanno nulla da invidiare ai noti
monumenti di Kayseri. Un altro
importante sito con chiese e monasteri
di ere diverse è presente nella provincia
di Ağırnas, che ha anche dato i natali a
Mimar Sinan, l'architeAo reale che
costruì i suoi capolavori a Istanbul e in
altri grandi centri urbani dell'epoca, al
punto da caraAerizzare il proﬁlo della
maggior parte di tali ciAà. La casa in cui
nacque è oggi un museo, nel quartiere di
Aşağı Pınar, dove si trova anche una
ciAà soAerranea utilizzata dai primi
Cristiani. Come dimostrano le aree
dedicate al culto, la ciAà soAerranea
Sarcofago di Ercole

rimase in uso ﬁno al XIII secolo.
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Ogni monumento
selgiuchide rispecchia
caratteristiche peculiari
Gli ediﬁci monumentali principali del
centro ciAadino furono costruiti
durante le epoche danishmendida,
selgiuchide e oAomana. Il complesso
Hunat Hatun del XIII secolo, il primo
complesso selgiuchide in Anatolia
comprende una moschea, una scuola
coranica (madrasa) una tomba e una
sauna pubblica. Ciascun ediﬁcio ha le
sue caraAeristiche peculiari e le opere
murarie dell'intero complesso sono
eccezionali, tanto da poter trascorrere
ore qui senza accorgersene. La madrasa
oggi è un’area commerciale. A sud del
complesso si trova un mausoleo
selgiuchide di classica semplicità, del
1276, il Döner Kümbet con le sue
splendide decorazioni. Kayseri fu una
delle principali ciAà selgiuchidi e un
importante centro culturale; di
conseguenza, vi sono molte scuole
coraniche tra i suoi ediﬁci storici. Per gli
amanti dell'architeAura selgiuchide, c'è
la Ci}e Minareli (Giyasiye e Sifahiye)
Medrese, la prima scuola selgiuchide di
Tomba circolare
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Caravanserraglio di Karatay

anatomia che oggi ospita il Museo della

Museo Etnograﬁco.

Storia della Medicina Gevher Nesi.

A sud di Kayseri, a Develi, si trovano tre

Non molto lontano sorge anche la

altri importanti ediﬁci selgiuchidi: la

splendida madrasa Sahabiye e vicino al

Moschea di Ulu, la Tomba di Seyid-i

bedesten (mercato coperto) della ciAà, si

Şerif e la Tomba Develi. Il vicino parco

trova la moschea di Ulu, del XII secolo,

nazionale delle Paludi del Sultano è

restaurata. La Moschea Hacı Kılıç, a

l'habitat naturale di molte specie di

nord della Madrasa Çi}e, risale al 1249.

uccelli, interessanti sia per gli ornitologi

Nel quartiere di Cumhuriyet, la

che per i semplici appassionati. Sulla

residenza Reşit Ağa ospita il Museo

stessa direArice sorge Sultanhanı, un

Atatürk, con gli oggeAi personali di

caravanserraglio costruito dal Sultano

Atatürk. Di fronte al Museo Atatürk è

selgiuchide Alaeddin Keykubat all'inizio

situata la storica residenza di

del XIII secolo e tappa molto popolare

Güpgüpoğlu, dove è stato allestito il

per i turisti.

Sultanhanı
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Monte Erciyes

Centro Sciistico di Erciyes

48 Cappadocia

Cascata di Kapuzbaşı, Yahyalı

La ciAà si estende alle pendici del Monte

Tessitura di Tappeti e Kilim

Erciyes, un vulcano estinto, stazione

Kayseri è uno dei principali centri di

sciistica invernale, con piste eccellenti e

produzione di tappeti e kilim

diversi hotel.

dell'Anatolia. La ciAà di Bünyan è il
centro più importante per la produzione
di tappeti, mente Yahyalı è specializzata

La cascata di Kapuzbaşı si trova 176 km

nella tessitura dei kilim. I tappeti tessuti

a sud di Kayseri e nasce dalla

con motivi ﬂoreali e ﬁnemente annodati

congiunzione di seAe fonti diverse, che

perpetuano una tradizione secolare; i

scaturiscono dalla roccia ad altezze che

prodoAi locali sono reperibili nei negozi

variano da 30 a 70 m.

di tappeti di Kayseri.

Vezir Han
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Kırşehir
ODSDWU¿DGHOOD
IUDWHOODQ]D

Nei suoi 5000 anni di storia Kırşehir fu abitata da iAiti,
frigi romani, selgiuchidi e oAomani , in virtù della sua
posizione strategica tra est e ovest.
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Museo Astronomico di Cacabey

Kırşehir

Kayseri
Aksaray

Nevşehir

Niğde

Fondata nell'antichità, in epoca
medievale la ciAà divenne il centro della
Fratellanza Ahi, una seAa musulmana i
cui principi morali e sociali ebbero un
ruolo importante nella vita spirituale e
politica delle ciAà dell'Anatolia. La
fratellanza organizzata per il commercio
e l'artigianato fondata da Ali Evran
Complesso
della Moschea
di Ahi Evran

cominciò qui la sua espansione,
diﬀondendo amore nei cuori della gente
in tuAa l'Anatolia.
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Kırşehir deve molto ai selgiuchidi
dell'Anatolia: dopo l'XI secolo la ciAà
acquisì grande importanza per quanto
riguarda la scienza e le belle arti in
particolare. Tra i molti ediﬁci selgiuchidi
di Kırşehir spiccano la Medrese
dell’Osservatorio Astronomico di
Cacabey del 1272 (successivamente
divenuta Moschea), la Moschea di
Alaeddin del 1230 e la Moschea di Ali
Evran, accanto alla tomba del fondatore
della seAa Ahi. Fuori dalla ciAà, sulla
strada per Kayseri, sorge il bel Mausoleo
di Aşık Paşa, costruito durante a
dominazione mongola nel 1333.

Chiesa di Üçayak
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Museo di Kaman Kalehöyük

Kalehöyük, nella contea di Kaman nella

parchi naturali della Turchia, il Giardino

Dono della Natura

provincia di Kırşehir è un sito

Giapponese Mikasanomiya, con 16.500

La ciAà oﬀre anche molte bellezze

archeologico notevole, tuAora aAivo. Il

alberi di 33 specie diﬀerenti.

naturali, tra cui lo splendido Lago Seyfe,

Museo Kaman Kalehöyük, che deve il

Üçayak, nella Provincia di Kırşehir è un

nei pressi di Mucur, una riserva avicola

suo nome al sito presente nella zona

luogo di culto storico molto importante

importante che è stata dichiarata Area

degli scavi locali, aArae parecchi turisti

per il Cristianesimo. Le ciAà soAerranee

ProteAa e che ospita diverse specie di

locali e stranieri e ospita manufaAi

di Mucur, Kepez, Dulkadirli sono

uccelli, tra cui i fenicoAeri. Kırşehir è

provenienti principalmente da

notevoli per estensione e pianta, e tuAe

stata benedeAa anche da un altro dono

Kalehöyük. Vicino a Kalehöyük, dove

furono usate a lungo come rifugi. Oggi

della natura: le sorgenti, le cui acque

anticamente sorgevano insediamenti

sono aperte al pubblico, dopo essere

calde e beneﬁche sono molto apprezzate

haAi e iAiti, si trova uno dei principali

state aAentamente restaurate.

dai visitatori.
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Giardino Giapponese Mikasanomiya, Kaman
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Eventi e
Informazioni
per i visitatori
Aksaray
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI
CULTURA, TURISMO E ARTE DI
IHLARA
Agosto

LINGUA:

ORE LAVORATIVE:

Turco

Uﬃci Pubblici:
8:30 - 12:30; 13:30 - 17:30

VALUTA:

(chiusi il sabato e la domenica) Banche:

L’unità monetaria nazionale é la
lira turca (TL). I tassi di cambio delle

8:30 - 12:00; 13:30 - 17:00 (chiusi il sabato e la
domenica)

valute estere sono pubblicati quotidianamente
Assegni turistici e le principali carte di credito

MUSEI:

sono ampiamente accettate.

In Turchia la maggior parte dei
musei sono aperti tutti i giorni della

FUSI ORARI:
In Inverno (ottobre-marzo)

settimana, eccetto il Lunedì. Anche i Palazzi
sono chiusi il Lunedì. Per ottenere i permessi

GMT+2; CET +1; e EST (US) +7; e in

per fotografare o eﬀettuare riprese video nei

estate GMT +3

Kayseri
FESTIVAL DELLO YOGURT DI
AKKIŞLA
Giugno

Kırşehir

musei o nelle aree archeologiche è richiesto il
pagamento di una tassa. Per fotografare o

RETE ELETTRICA:

eﬀettuare riprese video ad uso commerciale di

La potenza applicabile in tutta la

oggetti non ancora pubblicati e protetti da

Turchia é di 220 V AC, 50 Hz. Sono

copyright è necessario richiedere un

utilizzate spine continentali standard con
due terminali (a terra).

permesso speciale alla Direzione Generale
delle Antichità e dei Musei.
CENTRI DI INFORMAZIONE

SETTIMANA INTERNAZIONALE

USO DEL TELEFONO CELLULARE:

DELLA CONFRATERNITA AHİ

Ci sono due bande d’onda:

TURISTICA:

900 MHz e 1800 MHz.

(Preﬁsso telefonico internazionale

Maggio

Nevşehir

Operatori GSM locali hanno carte
telefoniche prepagate.

della Turchia: +90)
• Direzione Provinciale della Cultura e
del Turismo di Aksaray

CERIMONIE INTERNAZIONALI DI

PESO E MISURE:

Tel: (382) 213 24 74, Fax: (382)212 35 63

COMMEMORAZIONE DI HACI

Sistema Metrico e Chilo

iktm68@kultur.gov.tr

BEKTAŞ-I VELİ

1 pollice: 2.54 centimetri

Agosto

1 centimetro: 0.3937 pollici
1 yard: 0.9144 metri

www.aksaraykulturturizm.gov.tr
• Direzione Provinciale della Cultura e
del Turismo di Kayseri

1 miglio: 1.6093 chilometri

Indirizzo: Seyit Gazi Mah, Ahmet Yesevi

1 chilometri: 0.6214 miglia

Cad, No: 10,

FESTIVAL DI CULTURA E TURISMO

1 libbra: 0.4536 chilogrammi

Tel: (352) 222 88 98, Fax: (352) 232 25 81

DI KEMERHİSAR TYANA

1 kg: 2.2046 libbre

info@kayserikultur.gov.tr

Niğde

Luglıo-Agosto

RIMBORSO FISCALE:

www.kayserikultur.gov.tr
• Direzione Provinciale della Cultura e

È possibile ricevere un rimborso

del Turismo di Kırşehir

ﬁscale per le merci che avete

Indirizzo: Kültür Merkezi, Ahi Evran Mah,

comprato in Turchia.
(www.maliye.gov.tr - www.gelirler.gov.tr)
GIORNI FESTIVI:

Tel: (386) 213 44 43, Fax: (386) 212 32 95
• Direzione Provinciale della Cultura e
del Turismo di Nevşehir
Tel: (384) 213 42 60, Fax: (384) 213 70 45

1 Gennaio - Capodanno

www.nevsehirkulturturizm.gov.tr

23 Aprile- Indipendenza Nazionale
e Festa dei Bambini

• Direzione Provinciale della Cultura e
del Turismo di Niğde

1 Maggio - Festa dei Lavoratori

Tel: (388) 232 33 93-94, Fax: (388) 232 00 58

19 Maggio - Commemorazione di Atatürk,
Gioventù e lo Sport
30 Agosto - Giorno della Vittoria
29 Ottobre - Festa della Repubblica
FESTE RELIGIOSE:
Festa di Ramadan e
Festeggiamenti Sacriﬁcio (Le loro date sono
variabili perché sono determinate secondo
il calendario lunare)
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INFORMAZIONE VISTI
http://www.mfa.gov.tr/
consular-info.en.mfa
NUMERI TELEFONICI DI
EMERGENZA
Pronto Socconso: 112
Pompieri: 110 • Polizia Municipale: 154
Polizia: 155 • Polizia Militare: 156

