
Girare,  anche  se con “leggerezza”,  nel  mare  che è culla  della nostra  civiltà

riserva  esperienze  che  richiederebbero  più  viaggi  e  forse  più  vite.  Senza

pretendere di parlare di tutto, vedremo cosa si può trovare in questo mare di

storia, di bellezze naturali e di usi, tradizioni e persone amabili. Con la speranza

di poter tornare presto a vedere queste cose davvero. 

Ecco le nostre tappe:

1 - GRECIA IONICA

Corcyra (Corfù),  l’isola  dei  Feaci  e  capitale  dello  “Stato  da  Mar”  della

Serenissima; Butrinto, cinque città in una, oggi in terra albanese;  Parga, “occhio

della Repubblica”, Itaca (dove forse Odisseo non è mai stato), Zacinto il “gioiello

di veneziana”, patria di Foscolo; e poi l’antica Corinto, a suo modo capitale di un

regno, e le acque di Lepanto. Poi saliremo all’Oracolo di Delfi, non senza passare

per il più bello dei monasteri ortodossi di Grecia, Ossios Lukas.

2 – PELOPONNESO:

Costeggeremo il  “cuore di  Grecia”  e non potremo fare  a  meno di  fermarci  ad

Olimpia; proseguiremo  per  Pilos seguendo  la  rotta  di  Telemaco,  vedremo  la

potenza veneziana a Methoni e Koroni; ci stupiremo della penisola del Mani, che è



un  mondo  a  parte;  passato  il  tempestoso  Capo  Maleas (fatale  per  Ulisse)

approderemo a Citera, dove nacque Venere. Poi a Monemvasia, la rocca più bella

di tutte, e una visita breve a  Tirinto, Micene ed Epidauro che si affacciano dalla

costa orientale.

3 – EGEO: LE CICLADI

Le Cicladi,  l’Arcipelago per antonomasia,  la costellazione  di  isole  che sono la

Grecia più vera. Aspre e ventose, simili ma diverse: Milos, dimenticata dal turismo

eppure dagli splendidi colori delle sue rocce vulcaniche, e dove fu trovata nell’800

la famosa statua di Venere; Mykonos, con le stradine e i mulini a vento, soffocata

dal turismo ma ancora capace di angoli inesplorati; accanto giace  Delos, l’Isola

Sacra di Apollo che navigava fino a che non fu ancorata alla terra; Naxos e Paros

magnifiche;  Santorini (Thira) la splendida, vittima del turismo di massa ma non

per questo meno bella.  Amorgos, solitaria col suo monastero arroccato. 

4 - CRETA

Non un’isola, ma una nazione, Creta dai mille volti. Vedremo i  siti minoici, ma

anche le splendide spiagge, i promontori precipiti, le  gole di Samaria, le isolette

sabbiose di Krissi, i monasteri e le pitture, le tavole di Gortina e i suoi resti paleo-

cristiani, le grandi fortezze veneziane che raccontano storie di assedi senza fine.

Non può mancare una visita al museo di Iraklion, tra i più importanti del mondo.

5 - DODECANNESO

Le “dodici isole” di italiana memoria. Qui l’Oriente è vicino e lo si vede da mille

dettagli: la costa anatolica a poche miglia, le moschee accanto alle chiese, i castelli

dei  Cavalieri,  i  luoghi  santi.  Cominceremo  da  Rodi,  la  grande  capitale  dei

Templari; poi  Kos, l’isola sacra ad Asclepio;  Leros  dalla forte impronta italiana,

Lipsi, con le sue cento chiese e i mille colori; la sacra  Patmos di San Giovanni

Evangelista, con il suo monastero-fortezza. Samos di Pitagora con le sue foreste e

il tunnel misterioso.

6 – TURCHIA: COSTA DI SUD-OVEST

Chiuderemo con la “Grecia fuori della Grecia”, la costa anatolica.  Una terra di

frontiera  dove  si  va  dalla  grecità  più  pura,  alla  romanità,  alle  civiltà  asiatiche

variamente  mescolate  di  Palfilia,  Licia,  Caria  e  Ionia.  Entreremo  dal  mare,

passando per Castellorizo, ultimo lembo di terra greca, e poi vedremo luoghi come

Kekova,  la  città  sommersa,  Myra,  la  città  di  San  Nicola,  le  tre  meraviglie  di

Xantos, Letoon e Patara. E poi Fethije (con le tombe rupestri), Marmaris, Kaunos

in un dedalo di paludi  e  Knidos la colonizzatrice,  forse la più bella di tutte. E

proseguiremo per Bodrum (Alicarnasso) fino ad Efeso.

Le conversazioni/proiezioni avranno durata di circa un’ora e si svolgeranno in genere

il venerdì alle 18,30 nelle date che verranno indicate. Sarà comunicato per tempo agli

iscritti il link per collegarsi alla piattaforma gratuita ZOOM.


