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Questo è il diario di un viaggio lunghissimo (durato quasi due mesi) e bellissimo. Ai paesag-
paesaggi e ai luoghi visitati non viene resa giustizia né dalla descrizione né dalle immagini. 
Purtroppo o per fortuna, c’era in giro pochissima gente o direi quasi nessuno. Gli italiani 
incontrati, come racconterò più avanti, sono stati solo tre. La gente del luogo è molto gentile 
e ospitale. Spesso, dove eravamo parcheggiati, c’era qualche famiglia locale che faceva il 
picnic: in questo caso le signore arrivavano con un vassoio con due bicchierini di te e qual-
che dolcetto. Purtroppo, anche se ci sono stati tanti incontri, non c’è quasi stato dialogo (noi 
conosciamo poco l’inglese e loro non lo conoscono per niente). Ma questo non ci ha ferma-
to e senza nessun inconveniente abbiamo potuto visitare tutto quanto ci eravamo ripromessi. 
Abbiamo trovato tanta gente con look davvero particolari (alcune foto lo dimostrano). Buo-
na parte della gente incontrata era molto incuriosita del nostro mezzo. I più audaci chiede-
vano di salire per guardare e rimanevano sbigottiti nel vedere un piccolo appartamento e 
ben arredato e allora facevano il gesto del pollice alzato per manifestare il loro stupore e 
comunicarci quanto era bello. Avevamo una cartina della Turchia (acquistata in Italia) ma 
non abbiamo trovato, in loco,  nessuna cartina né della Georgia né dell’Armenia: poco male 
ce la siamo cavata benissimo lo stesso (abbiamo conosciuto tutti i vigili, tassisti, benzinai e 
le altre persone che potevano darci informazioni). In un paese in Georgia, un signore è an-
dato addirittura a prendere la sua macchina per accompagnarci fuori dal paese. Pericoli 
non ne abbiamo incontrati (uno veramente: su un’autostrada, se non ricordo male in Geor-
gia, durante un sorpasso, abbiamo corso il serio rischio di investire una mucca: gli animali, 
con o anche senza pastori, girano liberamente per le strade peraltro poco frequentate). 
 
10/5 Partenza nel tardo pomeriggio. Dovevamo andare in Iran con una carovana ma il viaggio 
è saltato così decidiamo (abbiamo già il traghetto prenotato) di fare 
questo viaggio da tempo agognato. 
11/5 Partenza, con 5 ore di ritardo del traghetto, da Ancona. 
12/5 Arrivo a Igoumenitsa h.15 locali. Partenza per Salonicco.  
Ci si ferma a dormire sull’autostrada a circa 35 km. dalla città. 
13/5 Breve visita di Salonicco: cominciamo con piazza Aristote-
lous il centro della città. Proseguiamo verso l’Arco di Galerio  (re 
sto di un imponente monumento) poi Agios Georgios innalzata co 
me mausoleo per Galerio e poi trasformata in Chiesa, Agia Sofia 
con i preziosi mosaici e altre Chiese che impreziosiscono la città bassa. Nel primo pomeriggio 
partenza per la Turchia. Ci si ferma a dormire al Camping natura Mantra Beach tra Xanthi e 
Komotini. La lontana parte est e al ritorno la costa del Mar Nero sono le zone di Turchia 

che vogliamo visitare. L’Anatolia orientale si distingue per la 
bellezza selvaggia dei suoi paesaggi , con steppe ondulate e 

spazzate dal  vento e  aspri  affiora-
menti rocciosi; la costa del Mar Ne-
ro è orlata da montagne che, a tratti, 
si ergono a picco sul mare. 
14/5 Partenza per la Turchia prima 
destinazione Istanbul. Purtroppo non 
troviamo più i camping di Istanbul 
 

 

Salonicco, Arco di Galerio 
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(sapremo poi che sono stati chiusi) e ci fermiamo a pernottare 
in un OtoParking abbastanza vicino al centro e sul lungo mare. 
15/5 Breve visita di Istanbul (c’eravamo già stati una decina 
di anni fa) Aya Sofia, Sultan Ahmet Camii o Moschea Blu 
(chiusa perché è venerdì e giorno di preghiera), la Cisterna 
Basilica e il gran Bazar. Nel pomeriggio partenza per AnKa-
ra. Ci fermiamo a dormire sul Sapanca Golu un piccolo lago. 
Qui è già parcheggiato un camper turco occupato da una cop-
pia. Dopo cena ci portano il te (cay) con dei biscotti. Ci sentia-

mo in dovere di unirci a loro ma la conversazione langue. Noi l’inglese lo sappiamo poco ma 
loro niente. 
16/5 Arrivo ad Ankara ma anche qui non troviamo campeggio e così decidiamo di proseguire 
il viaggio. Arriviamo ad Hattusa, luogo isolato e quasi nascosto tra le montagne ma capitale 
di un antico regno Ittita che, all’epoca d’oro, non era secondo né ad Egizi, né ad Assiri o Babi-
lonesi. Qui troviamo un bel campeggio non lontano del sito e ci fermiamo. Nel campeggio è 
parcheggiata una carovana di olandesi che hanno approntato una lunga tavolata per trascorrere 
insieme la serata. Ma non c’è da preoccuparsi: presto si ritirano e in campeggio c’è solo pace. 
17/5 Il sito è abbastanza lontano dal campeggio e in salita. Così il titolare chiama un signore 
curdo che ci accompagnerà con la macchina. Sa un po’ di italiano perché ha lavorato diversi 
anni con un archeologo italiano di nome Marcello e che aveva anche aiutato la comunità curda 
lì residente, fondando una piccola cooperativa e poter vendere i loro prodotti. Il primo sito che 
incontriamo è Buyuk Mabet (grande Tempio) risalente al XIV secolo a.C. ma distrutto circa 
200 anni dopo. Proseguendo troviamo le mura e la Porta dei 
Leoni dove due leoni in pietra (uno deturpato) proteggevano la 
città dagli spiriti maligni. Continuiamo il giro passando dalla 
Porta delle Sfingi, dalla Porta del Re, troviamo una roccia su 
cui sono scolpite delle incisioni (geroglifici) che, dicono, nar-
rano le gesta dell’ultimo re Ittita. Troviamo anche le rovine di 
una Grande Fortezza. Si può però dire che per quanto gli scavi 
abbiamo portato alla luce parecchie strutture, spesso il risulta-
to visibile non è di facile interpretazione. 

18/5 Partiamo ancora in direzione Sivas nel cuore della Turchia. 
Sivas fu per qualche tempo capitale Selgiuchide e questi insieme 
agli Ottomani hanno lasciato tracce del loro passaggio. Cuore della 
città è Hukumet Meydani una bella piazza dove si trovano la gran 
parte degli edifici meritevoli di una visita come la Kale Camii 
(foto a sx, una tozza moschea ottomana) il complesso di Safaiye 
medresesi  (una delle maggiori scuole mediche in epoca selgiuchi-
de) con splendide maioliche azzurre che propongono raffigurazio-
ni stilizzate del sole/leone o della luna/toro. Ancora i minareti ge-

melli delle Gek Medrese (scuola coranica) con vivaci decorazioni in maiolica e mattoni con 
motivi e incisioni che ricoprono non solo il portale ma anche le pareti. Passeggiamo ancora un 
po’ (il centro è tutto lì) e si riparte. Direzione Kangal ma destinazione Balikli Kaplica . Qui 
stiamo due notti nel parcheggio di un albergo. Cosa c’è di straordinario qui?  
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Ma i pesci dottore. Infatti è un centro termale/curativo con delle piscine alimentate con l’acqua 
calda che sgorga in questa zone. Oltre a questo ci sono questi così detti pesci dottore, che oltre 
a sopravvive ad una temperatura (37°) ben maggiore di ogni altro pesce hanno la peculiarità di 
mordicchiare la pelle di chi si immerge nelle vasche. Provare per credere! Le  piscine sono  ri 
gorosamente divise: una per gli uomini e una per le donne. Ci sono alcune donne della vicina 
Sivas (veramente matronali) si cerca il dialogo ma non è facile. Capisco solo che vogliono sa 
pere perché non porto l’anello e la risposta, anche se semplice, non è di facile spiegazione (di 
notte mi si gonfiano le mani e perciò lo tolgo e alcune volte al mattino dimentico di metterlo). 
20/5 Partenza direzione Divrigi  che si trova in una valle chiusa fra montagne alte più di 2000 
mt. Divrigi merita una visita al complesso della  Ulu Cami e Darussifa, in posizione dominan 
te rispetto al paese, con le tre celebri porte ornamentali in pietra, vecchie di 800 anni e Patrimo 
nio Unesco, che la leggenda vuole fatte da una mano divina per l’accuratezza e i dettagli della 
lavorazione della pietra. 
21/5  Andiamo verso Malatya e pernottiamo nella piazza della vicina Battalgazi (un sito stori 
co vicino alla città) visitiamo anche la città che si estende per molti km., ha un vivace bazar e 
alcune vecchie case. Troviamo parcheggio in una zona centrale, ma non siamo sicuri si possa 
lasciare il mezzo. Così chiediamo ai clienti di un vicino bar e neanche dirlo ci invitano per un 
corroborante te. 

22/5 Partenza per Nemrut Dagi passando da Adiyaman e Ka-
hta. Ci fermiamo a Kahta al Kommagene Camping e l’indoma 
ni con il pulmino del campeggio visitiamo i siti. Prima tappa il 
Karakus Tumulus. Il tumulo è stato costruito su una collinetta 
artificiale, è circondato da alcune colonne sulle quali c’è la sta-
tua di un’aquila e su un’altra quella di un leone. Proseguiamo e 
arriviamo ad attraversare il fiume Cendere su un imponente 
ponte romano a schiena d’asino 
con due colonne corinzie per 

parte. Passiamo quindi da Arsamela (antica capitale della 
Commagene) dove ci sono alcune stele e alla fine l’entrata, da 
una galleria, di un tempio sotterraneo (non si può scendere è 
chiusa perché pericolosa). Alla fine raggiungiamo il parcheg-
gio al Nemrut Dagi e da lì bisogna percorrere un tragitto per 
raggiungere la terrazza. Qui si rimane sbalorditi di fronte alle 
enormi statue che lo sormontano. La cima presenta la costru-
zione di due terrazze artificiali e ci sono le statue monumentali che rappresentano il re Antioco 
e diverse divinità “sue parenti”. Le statue sono in discrete condizioni a parte le teste che sono 
crollate e loro non lo sono. Alla sera abbiamo la cena, diciamo comunitaria, al campeggio. C’è 
anche un signore, Enrico, di Prato. Ha fatto un viaggio, da solo, in Iran passando da Armenia e 
Georgia e sta tornando in Italia. In Italia non abbiamo trovato cartine né della Georgia né 
dell’Armenia e così ci dà le sue. Chiamarle cartine è un eufemismo ma non c’è altro dobbiamo 
ac contentarci e comunque ci renderemo conto che basteranno: le strade non sono molte c’è né 
praticamente una sola. 
24/5 Dopo aver riposato un paio di giorni partiamo per Sanliurfa o Urfa  come viene comune-
mente chiamata, ma prima ci fermiamo per una breve tappa a visitare la diga sull’Eufrate. 

 
 

il Nemrut Dagi 
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Urfa è la Città dei Profeti ed 
è un’importante meta di pel-
legrinaggio e con un certo fa 
scino mistico. Molte le cose 
da vedere: la Cittadella, in 
cima alla collina, dalla quale 
Abramo sarebbe precipitato 
nel vuoto, il quartiere di Gol-

basi con due vasche rettangolari popolate da carpe con-
siderate sacre, lungo i cui lati sorgono la raffinata Rizv 

aniye Vakfi Camii e Medresesi con una parete ad archi, e la Halilur Rahman Camii  una mo 
schea del XIII secolo sorta dove Abramo cadde al suolo. Ancora la Dergah un complesso di 
moschee e giardini che circondano il cortile della Hazreti Ibrahim Ha-
lillullah  (grotta natale di Abramo) e la Mevlidi Halil Camii  una grande 
moschea in stile ottomano. Inoltrandoci nelle stradine della città si sco-
prono le antiche case in pietra calcarea. A un paio di km. dalla città sorge 
il sito del profeta Giobbe: si visita la grotta dove Giobbe visse per 7 lun 
ghi anni in attesa dell’aiuto di Dio che gli restituisse beni e salute. Que-
sto grazie all’acqua miracolosa di un pozzo che sorge vicino alla grotta. 
Anche qui c’è qualche incontro occasionale ma simpatico: una signora 
con un bel costume mi acconsente di fotografarla (a dx). Ma ancora più 
strano quando andiamo a mangiare: due signore si siedono al tavolo da-
vanti a noi e alla fine non si fanno scrupoli a ripulirci il piatto dei pochi avanzi che avevamo la 
sciato. Proseguiamo ancora e raggiungiamo Harran  quasi ai confini della Siria. Harran è cita-

ta nella Bibbia perché Abramo visse qui alcuni anni prima di 
raggiungere la Terra promessa. Harran è anche famosa perché 
in questa zona fu praticato il culto del sole, della luna e dei 
pianeti anche se il tempio dedicato alla luna fu distrutto 
dall’imperatore Teodosio. Tipiche di Harran sono delle case ad 
alveare (simili ai nostri trulli) e pare che la struttura sia stata 
pensata perché nella zona non esisteva legna per le costruzioni. 
Non abbiamo avuto una buona impressione degli abitanti: sem-
bra vogliano spennare gli ignari turisti. Come arriviamo al sito, 
è quasi sera, una macchina ci ferma per proporci di parcheggia-

re davanti al loro bazar. Cominciamo a contrattare animatamente, io non cedo, e il ragazzo che 
sa un po’ di italiano, mi dice che in Italia i prezzi sono ben diversi, ma anche il “campeggio” 
dico io: non ci si ferma di sicuro attorniati da cani, asini, cammelli, galline e altro. Alla fine 
l’ho vinta: parcheggio, elettricità e doccia Lire 20. Il ragazzo non sa più l’Italiano, mi fa vede-
re la cartina del sito ma non me la dà per paura che io faccia da sola l’indomani; ma io non 
voglio certo avere a che fare ancora con lui. Alla sera ci sono delle donne lì vicino che stanno 
facendo il pane (come la nostra piadina) ne vorrei comprare uno ma anche loro spa rano una 
cifra esagerata anche se subito dimezzata, ma io non lo prendo per puntiglio. 
25/5 Dopo la visita di Harran (fa davvero caldo) partiamo direzione Mardin . La prima impres-
sione è davvero positiva: ci sono minareti che fanno capolino dappertutto, c’è un castello che 
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domina la città vecchia, le case di pietra color miele, il bazar che 
si estende lungo tutta la via principale, una moschea selgiuchide 
irachena, i pregevoli edifici che ospitano il locale museo e 
l’ufficio postale e molto altro ancora. Qui incontriamo due ita-
liani: stavamo passeggiando e la signora, che era in una orefice-
ria per un piccolo acquisto, sente parlare italiano e mi chiama 
per un consiglio. Poi chiacchieriamo un po’; erano stati a Bat-
man (una città lì vicino) per un festival di teatro. Loro abitano 
nel Kurdistan iracheno (non ricordo la 

città) e insegnano teatro in quell’università. Non hanno paura anche se 
dicono che l’ISIS non è lontana. 
26/5 Ci dirigiamo verso Diyarbakir . Sostiamo davanti alla caserma di 
polizia, a Cinar per la notte. Altra storia interessante: è già buio e qual-
cuno sta sparando i fuochi d’artificio; ci affacciamo al camper e zac, 
scatta l’inevitabile. Alcuni “vicini” si avvicinano al camper e ci invita-
no a casa loro. Come facciamo saperlo? Semplice un signore mi fa 
parlare al telefono con un suo amico che ha studiato un paio d’anni in 
Italia e sa l’italiano. Questo fa da ponte tra quello che dico io e quello 
che dice l’altro. Gentilmente ringraziamo ma non ci facciamo convin-
cere perché sono quelle situazioni che diventano “pesanti” non essendo 
capace di relazionarsi e oltretutto siamo davvero stanchi. Prima di arri-
vare in città ci fermiamo per fare il pieno. Ma non si può proprio mai 
distrarsi: in strada reclamizzavano un prezzo per il gasolio ma alla 
pompa il prezzo era un altro. Discussioni (non vogliono ammettere 
l’evidenza) cercano di aggiustare i conti come va meglio per loro ma io 
non mi faccio intimidire e alla fine paghiamo il “giusto”. Diyarbakir è 
la capitale del popolo curdo, ma i suoi vicoli angusti, gli innumerevoli 
edifici storici di diversi stili architettonici, le moschee in stile arabo e la cinta di mura, fanno di 
Diyarbakir un posto davvero suggestivo. Parcheggiamo proprio sotto le mura (sembra quasi di 

essere a Lucca) e partiamo alla scoperta della città. La mo-
schea più interessante è senz’altro la Ulu Camii con pianta 
rettangolare tipica dello stile arabo e un cortile con colonnati a 
due piani, due fontane per abluzioni a forma conica, colonne 
elaborate con fregi e le bande alternate di pietra bianca e gri-
gia. Davanti alla moschea l’Hasan Pasa Hani, un caravanser-
raglio ampiamente restaurato che ospita ristoranti e negozi. 
Visitiamo anche l’Arkeoloji Muzesi dove è esposta una colle-
zione di reperti provenienti dal neolitico e altri reperti di po-
tenti dinastie tribali che controllavano l’Anatolia orientale nei 
XIII-XV secoli. Per finire visitiamo la Hazreti Suleyman 
Camii, oggetto di particolare venerazione perché ospita tombe 
di antichi eroi. Mentre ci dirigiamo verso Hasankeyf ci fer-
miamo per una foto di rito sul ponte che attraversa il Tigri 
(non dimentichiamo che siamo in piena Mesopotamia). 

panorama  
da Mardin 

Sotto le mura  
di Diyarbakir 

e il bazar  

 ponte sul Tigri 

il Tigri a Hasankeyf
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Hasankeyf è un villaggio abbarbicato sul fianco roccioso di una gola che domina il Tigri. La 
cosa più interessante di questo villaggio sono gli archi e i piloni spezzati di un vecchio ponte 
che danno l’idea dell’importanza che Hasankeyf copriva nel periodo precedente l’arrivo degli 
ottomani. Oltre il ponte c’è una fortezza (l’ingresso è ornato da elaborate decorazioni) e le 
grotte. 
27/5 Torniamo verso Batman e facciamo una breve sosta per fare un po’ di spesa. Qui incon-
triamo un ragazzo italiano che sta prestando lavoro come volontario a Urfa nei campi profughi 
curdi. Chiacchieriamo un po’, è un giovane archeologo senza lavoro. Dovrebbe rientrare in 
Italia a fine giugno. Poi via verso Bitlis  e il lago Van. Arriviamo a Gevas e sostiamo per la 
notte in un campeggio (si fa per dire) proprio davanti al lago. 

28/5 Prendiamo il traghetto (che parte proprio lì davanti) e andiamo 
sull’isoletta a pochi km. dalla sponda del lago per visitare la Akda-
mar kilisesi (chiesa della Santa Croce) una meraviglia 
dell’architettura armena da poco restaurata. 
Sul traghetto un altro incontro veramente 
simpatico: quattro donne iraniane di Tabriz 
(sole e senza velo). Una è molto loquace (sa 
diverse lingue, l’inglese senz’altro meglio di 
me) e riusciamo a “chiacchierare” un po’. 

Alla fine foto, baci, abbracci, siamo proprio amici. Al pomeriggio si 
parte questa volta la destinazione è Bahcesaray un posto fantastico 
perché il percorso che unisce Van a questa cittadina si snoda ad alta 
quota attraverso un ghiacciaio e un paesaggio favoloso. Prima di sera torniamo verso Van e ci 
dirigiamo verso il Castello di Van dove c’è un imponente ponte in pietra, una moschea con 

minareto non in buone condizioni e pochi edifici sopravvissuti 
dell’antica città. Dove dormiamo?...è la domanda. Tornare verso 
Gevas e quella specie di campeggio non è il caso perché sono 
diversi km. Anche se a malincuore decidiamo di fermarci nel 
grande parcheggio. È ormai buio quando vediamo qualcuno che 
si avvicina con una pila: è un guardiano notturno che ci apre il 
cancello del sito ed è proprio lì che passeremo la notte. 
29/5 Quest’oggi la direzione è Dogubayazit. Lo scenario è spet-
tacolare da una parte il famoso monte Ararat dall’altra il Palaz-
zo di Ishak Pasa: un complesso architettonico di straordinaria 
bellezza costituito da una fortezza-residenza-moschea situato in 

cima a una collina. Finalmente un campeggio quasi degno di 
questo nome. Nel pomeriggio mi siedo davanti al camper per 
leggere e prendere un po’ di sole, ma ecco che arriva 
un’intera scolaresca di ragazzini sui dieci anni che continua-
no a chiedermi come mi chiamo e da dove vengo (sanno dire 
poco in inglese e perciò continuano a ripetere le stesse cose 
prima un ragazzo poi un altro e così via. Finalmente vengono 
richiamati dagli insegnanti perché dovevano rientrare: erano 
molto carini ma che sfinimento! 

Akdamar kilisesi 

Fortezza di Van 

Il Piccolo e Grande Ararat 
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30/5 Oggi arriviamo ad Ani . Le sue rovine sono imperdibili e il sito è 
immerso in uno scenario spettacolare avvolto da un’aura di fascino e 
mistero difficilmente dimenticabili. Un tempo Ani era la capitale 
dell’Armenia, ma oggi restano solo suggestive rovine disseminate su 
un altopiano al confine turco-armeno. Il primo impatto è di grande 
effetto. Dopo aver superato la massiccia porta si entra nel sito: le ro-
vine dei grandi edifici sono sparse in un mare d’erba; ma anche così 
non si stenta credere che una volta questa città rivaleggiava con Co-
stantinopoli e che la abitavano almeno 100.000 persone. I resti de gli 
edifici sono molti tra questi la Chiesa del Redentore, due Chiese dedicate a San Gregorio uno 
detto l’Illuminatore e questa Chiesa riserva pregevoli dipinti ancora in discrete con dizioni, poi 
la Cattedrale il più grande e imponente edificio di Ani, ancora una moschea a pianta rettango-
lare con un minareto ottagonale, la Chiesa dei Santi Apostoli, il tempio di Zoroastro (è la 
strut tura più vecchia del sito) e un palazzo selgiuchide restaurato in modo forse un po’ esage-
rato. Pernottiamo nell’otopark dell’albergo vicino al sito.  
31/5 Questa prima parte di visita in Turchia è finita. Ci aspettano la Georgia e l’Armenia. Pas-
siamo da Kars, Ardahan, Artvin  per arrivare al confine attraverso paesaggi semplicemente 
favolosi. L’atmosfera è bucolica con laghi, fiumi, montagne e foreste che creano uno scenario 
indescrivibile. Troviamo case tradizionali di legno, pascoli d’altura e si scorgono, ogni tanto, 
rovine di chiese e castelli. Pernottiamo a Sarp, ancora in Turchia, ma a pochi passi dal confine 
1/6 passiamo senza problemi e/o difficoltà il confine turco-georgiano ed eccoci arrivati. 
La Georgia è situata nel Caucaso meridionale e ha un territorio prevalentemente montuoso, 
dominato dalla catena del Caucaso che gioca un ruolo importante sul clima con un paesag-
gio molto vario. Le ricerche archeologiche dimostrano che la Georgia già dai tempi antichi 
commerciava con diverse regioni, (è sempre stata terra di frontiera e luogo di incontri/
scontri) grazie alla sua posizione. La vinificazione è anch'essa una tradizione molto antica. 
La Chiesa apostolica ortodossa georgiana è una delle più antiche chiese cristiane del mon-
do,  fondata nel I secolo d.C. Nella prima metà del IV secolo d. C. il Cristianesimo venne 
adottato come religione di Stato. Questo ha portato a preservare una identità nazionale ge-
orgiana nonostante i ripetuti periodi di occupazioni straniere. La rete stradale è abbastanza 
ben sviluppata e anche se negli ultimi anni le cose sono migliorate, le vie secondarie spesso 
non sono ben asfaltate o sono accidentate per mancanza di manutenzione. 
Prima sosta alla Fortezza di Gonio: una vasta e quasi completamente intatta fortezza romana. 

Al suo interno c’è la tomba dell’Apostolo Matteo Levi. Qui, ce ne ac-
corgiamo subito, il traffico è sempre disordinato, con animali per la 

strada e sorpassi azzardati, ma dovre-
mo farcene una ragione. Ma lontano 
dalle città il traffico è scarso e il peri-
colo più grande e continuo è proprio 
quello degli animali sulle strade spes 
so senza il pastore che li sorveglia. 
Dopo una breve visita (e aver cambia-
to degli euro) partiamo, destinazione 
Batumi. Qui dovrebbe esserci un 

…e  il vecchio 

le mura  
all’entrata di Ani 

Batumi:  
il nuovo... 
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campeggio ma anche questo è stato tolto e in modo quasi rocambolesco troviamo ospitalità nel 
cortile di una famiglia contadina. Nel pomeriggio visitiamo la città (è la capitale della repubbli 
ca dell’Adjara) che ha un’architettura ottocentesca, un mercato caotico, le montagne che le fan 
no da sfondo, alcuni palazzi di stampo sovietico, altri decisamente nuovi e quasi futuristici  e 
una bella passeggiata/parco che porta alla locale spiaggia. 
2/6 Destinazione Kutaisi (la seconda città del la Georgia e una delle più antiche del mondo). 
Non ci fermiamo in città ma raggiungiamo subito Motsameta (stanno rifacendo la strada e 
quella che abbiamo percorso è inenarrabile: se uno non prova non crede) un piccolo monastero 
con belle vedute sulla gola sottostante. Si riparte subito per un altro complesso monastico si-

tuato a pochi km. in una posizione incantevole e situato su una 
collina ammantata di boschi. Gelati (a sx. il Monastero) fu 
fondato dal re Davit il Costruttore intorno al 1100. L’edificio 
più antico del complesso è l’accademia, dove insegnarono im 
portanti studiosi. Il monastero fu anche sede di vescovado e in 
questo luogo sono sepolti molti sovrani georgiani. Le chiese, 
in questo complesso, sono ancora in piedi, altri edifici sono 
scomparsi perché durante il periodo sovietico i monaci furono 
scacciati da questo luogo che rimase per molti anni disabitato.  

3/6 Prima tappa Gori la città dove nacque Stalin. Lasciamo il mezzo sotto la Fortezza di Gori 
che sorge sulla grande collina in centro. Non visitiamo il museo (per due ragioni. La prima 
non vogliamo certo omaggiare Stalin, la seconda perché è comunque chiuso) ma vediamo la 

piccola casa dove è nato. Seconda tappa della giornata Upli-
stsikhe una gigantesca città rupestre, situata in una posizione 
strategica e costruita approfittando di una serie di terrazzamenti 
naturali, che si sviluppò tra il 
VI e il I secolo a.C., residenza 
di re Georgiani durante 
l’occupazione araba, nonché 
uno degli insediamenti più anti-
chi del Caucaso. Oggi solo una 

parte del sito è visitabile quello della così detta città interna. 
Nel pomeriggio arriviamo a Mtskheta e sostiamo nel parcheg-
gio della cattedrale dove passeremo la notte. Mtskheta ospita 
alcune delle chiese più antiche del paese e per chi è georgiano riveste un ruolo quasi mitologi-
co perché  rappresenta il cuore spirituale del paese e anche perché alcuni dei re più importanti 
la scelsero come capitale prima di Tbilisi.  

4/6 Destinazione Tbilisi . Dopo aver girato un po’ per il par-
cheggio lo troviamo presso un albergo proprio sotto la chiesa di 
Metekhi. Partiamo per il giro. Prima tappa la città vecchia. Il 
primo edificio di pregio che troviamo è la Cattedrale Armena 
di San Giorgio con un interno sorprendentemente piccolo ma 
con alcuni affreschi. La strada principale è Leselidzes kucha 
dove sorge la più importante Sinagoga, la Chiesa di Jvaris 
Mama, la Cattedrale di Sioni, centro della chiesa georgiana, 

casa natale di Stalin  

Uplistsikhe  

la Cattedrale di Mtskheta
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più avanti la Anchiskhati, la chiesa più 
antica di Tbilisi, il teatro delle mario-
nette, animate piazze e poi visitiamo il 
Museo statale Janashia della Georgia 
dove si ammirano una collezione di 
oggetti e gioielli in oro della Georgia 
precristiana davvero incredibile. Dopo 
aver girato quasi tutta la giornata (e fa 
caldo) siamo quasi stanchi e così ci 
facciamo accompagnare da un taxi alla 

Cattedrale di Sameba (a dx. e pare sia la più grande del Caucaso) 
costruita su una vasta collina. Abbiamo ancora alcune cose da visitare 
e tornando verso il camper ci fermiamo alla Chiesa Metekhi dove 
pare sia sepolta una santa che divenne tale e martirizzata perché rifiu-
tò di convertirsi alla religione zoroastriana. Ultima tappa la Fortezza 
di Narikala  che raggiungiamo con la funivia. La Fortezza è l’antico 
simbolo di Tbilisi e le sue mura risalgono a vari periodi storici. Fa-
cendo il giro delle mura si arriva alla statua di Kartlis Deda (madre 
Georgia, qui sotto) che tiene una spada in una mano e una coppa di 

vino nell’altra: è una metafora per dire che gli 
amici sono accolti con calore e i nemici invece  
vengono combattuti. Rientriamo in camper per 
la notte, ma quando è buio (siamo vicini ad un parco e quasi in centro) 
sentiamo sparare dei fuochi d’artificio e le fontane lì vicino sono aziona-
te per un gradevole spettacolo di suoni e luci. 
5/6 Partenza in direzione del Monastero di Davit Gareja situato vicino 
alla frontiera con l’Azerbaigian. La giornata non sarà delle migliori: for-
se per la cartina (molto approssimativa) che abbiamo, forse per la man-
canza di segnaletica stradale e senz’altro perché non ci siamo capiti bene 
con i locali che abbiamo interpellato e nonostante la strada da dimentica-

re (si potrebbe dire solo un sentiero nella steppa), arriviamo dalla parte dietro del Monastero 
che da qui è inaccessibile. Delusi torniamo indietro e ci dirigiamo verso Sighnaghi, la cittadi-
na più bella del Kakheti con una ben conservata cinta di mura e un gradevole quartiere vec-
chio, ma anche perché qui vicino c’è il Monastero di Bodbe. È proprio giornata, non era mai 
capitato, anche questo non riusciamo a trovarlo. Ci fermiamo nella piazza del paese e dopo 
una passeggiata, passeremo lì la notte. 
6/6 Non desistiamo, direzione Monastero di Bodbe: ma era 
lì come è possibile che abbiamo sbagliato? Il Monastero è 
dedicato a Santa Nino (secondo la leggenda è il personaggio 
storico a cui va attribuita la conversione della Georgia) che è 
sepolta in questo luogo. Ci dirigiamo verso Kvareli  e qui 
prendiamo un taxi per andare a visitare il Monastero di Da-
vit Gareja . Anche da questa parte, soprattutto l’ultimo tratto, 
la strada non è bella ma non siamo noi a guidare. Questo mo- 

Tbilisi

Tbilisi: panorama dal Castello   

Monastero di Bodbe  
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nastero è forse il più notevole di tutti i siti della Georgia. In 
passato i 19 monasteri  della zona sono stati trascurati e 
durante l’epoca sovietica furono usati per esercitazioni mi-
litari (il giorno prima abbiamo visto ancora dei piccoli inse-
diamenti militari e incrociato almeno un mezzo). I monaste-
ri di Davit Gareja furono realizzati ampliando le grotte cal-
caree e divennero subito meta di pellegrinaggi. Il comples-
so monastico crebbe fino a comprendere ben 19 monasteri 
sparsi su ampia zona. Oggi purtroppo è visitabile solo il sito 
principale di Lavra , articolato su tre livelli, con edifici risa-

lenti ad epoche diverse. Scendendo ci sono le grotte di Davit e dei suoi discepoli. Davit e altri 
sono sepolti nella Chiesa della Trasfigurazione scavata in una grotta del VI secolo. Si può 
visitare anche il monastero superiore di Udabno, ma è in cima ad un dirupo e per raggiungerlo 
bisogna seguire un malandato sentiero che sale per oltre un km. e non ce la siamo sentita di 
affrontare questa prova che ci sembrava abbastanza ardua (bisognerebbe avere gambe di un 
ventenne, ma ahi noi non è più così). 
7/6 Siamo diretti in Armenia. In frontiera tra carnet de passage, assicurazione e non abbiamo 
capito che altro veniamo “alleggeriti” di circa 100 Euro (bisognerà pagare anche all’uscita). 
L'Armenia ha un territorio prevalentemente montuoso, senza sbocchi sul mare, ricco di 
vulcani spenti; ha una varietà incredibile di paesaggi: selvagge e alte montagne, un vasto 
lago, straordinarie chiese alcune nascoste altre su alture,  un clima di tipo continentale con 
estati calde e inverni freddi. E' un paese a maggioranza cristiana. La Chiesa armena vanta 
una tradizione antichissima, che risale al III secolo d.C.  (è considerata la prima nazione al 
mondo ad aver adottato il cristianesimo come religione ufficiale). L’armeno è la lingua uffi-
ciale con un proprio alfabeto (fortunatamente i cartelli stradali sono scritti sia in armeno 
che con i caratteri latini). L’agricoltura  occupa il 40% della popolazione, ma la produzione 
locale non è in grado di soddisfare il fabbisogno del paese, ma importante è anche l'estra-
zione mineraria. Una rete di strade statali permette un buon collegamento tra la capitale e le 
altre città del paese anche se lasciate queste strade per addentrarsi in aree rurali ci si imbat-
te in strade molto accidentate piene di buche e con tombini spesso aperti, bisogna guidare 
con attenzione! Incontriamo molte fabbriche dismesse che cadono a pezzi, inquinando tutto. 
Anche la situazione delle abitazioni è un disastro, con tetti in eternit dappertutto che  è an-
che usato come parapetto dei balconi:  i Russi hanno sfruttato il territorio e se ne sono an-
dati lasciando un disastro.  

Ci dirigiamo subito verso Alaverdi (una cittadina minera-
ria orribile) per visitare prima il Monastero di Sanahin 
(pag.12), un affascinante complesso di edifici ricoperti di 
muschio, pieno di tombe antiche, cappelle annerite e galle-
rie per lo studio. Il sancta sanctorum è la Chiesa della 
Santa Madre di Dio che risale al 928. Subito dopo andia-
mo al Monastero di Haghpat (pag.12)appollaiato sulla 
gola del fiu me. Questo complesso conobbe un periodo di 
grande splendore nel corso del XII secolo quando furono 
aggiunti anche una torre campanaria, una biblioteca ed un  

Monastero di Davit  
Gareja  

Alaverdi: reperti sovietici 
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refettorio. Tutti e due 
questi Monasteri sono 
patrimonio UNESCO e 
le parole non bastano a 
descriverne l’atmosfera, 
lo splendore architettoni-
co e le vedute che da 
s o l e  g i u s t i f i c a n o 
un’escursione in questi 
posti. Ci spostiamo al 

Monastero di Goshavank situato nel villaggio montano di Gosh. Il Monastero comprende una 
chiesa principale (Surp Astvatsatsin) e due chiese più pic-
cole dedicate rispettivamente a San Gregorio e a San Gre-
gorio l’Illuminatore. La qualità dei Crocefissi intagliati la-

sciati da vari donatori è eccellente e 
la meravigliosa khatchkar (antica 
croce di pietra finemente intagliata 
con elaborati motivi, un cippo funera-
rio armeno: foto a sx.) intrecciata 
sembra essere animata. Prendiamo 
posto nell’antistante parcheggio e vi trascorreremo la notte. All’ora di 
cena si presenta alla nostra porta il pope locale. Gli offriamo qualche 

dolcetto e delle prugne sotto spirito portate da casa. Lui non era venuto a mani vuote ma aveva 
portato tre rose e un piccolo pacchetto di biscotti. Parliamo, come si può, guarda meravigliato 
il camper e prima di andarsene ci dà la sua benedizione. 

8/6 Ci spostiamo verso il lago Sevan situato a 1900 mt. di 
altitudine. Qui è tutto attrezzato per le vacanze, ci sono 
battelli sul lago, pedalò, moto d’acqua e una vasta zona per 
i pic-nic e persino le cabine. (ma c’è da capirlo è il loro 
“mare”). Ma è praticamente la prima giornata che ci sve-
gliamo senza sole (ha sempre fatto un tempo bellissimo 
anche se qualche notte c’è stato temporale) e fa molto fred-
do. Lasciamo il mezzo al parcheggio e andiamo a visitare 
Sevanavank (il Monastero di Sevan) che si trova in cima a 
una lunga rampa di gradini all’estremità della penisola e 

che offre magnifiche vedute sul lago. La prima Chiesa che incontriamo è Arakelots (Apostoli) 
seguita dalla Astvatsatsin (Santa Madre di Dio) che ha un cortile disseminato di khatchkar 
(cippo funerario armeno). Proseguiamo verso il villaggio di Noratus che ospita una cappella e 
un antico cimitero pieno di khatchkar. Prima di lasciare il lago visitiamo anche l’affascinante 
Monastero di Hayravank una struttura in tufo di 1100 anni fa ma ancora in ottime condizio-
ni. La destinazione è Yerevan e per raggiungerla dobbiamo passare attraverso il passo di Se-
lim  (2400mt) non  dimenticando di fermarci per vedere un caravanserraglio costruito intorno 
al 1300 da un principe del luogo. Arriviamo nelle remote regioni meridionali dell’Armenia e 
da un passo di montagna all’altro attraversando gole dentellate in modo caratteristico e vette 

 Monastero di  
Sanahin 

Monastero di Goshavank 

Monastero di Haghpat 
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selvagge arriviamo al complesso 
monastico di Noravank. È un capo-
lavoro sia dal punto di vista architet-
tonico sia per la sua posizione sugge-
stiva. Un tempo qui era custodito un 
pezzo della Santa Croce di Cristo 
macchiata del suo sangue. Il com-
plesso comprende due chiese e si può 
salire su una stretta scalinata di pietra 

all’esterno di una delle chiese per ammirare 
da vicino la cupola (cosa che non abbiamo 
fatto perché….). È un luogo isolato e perciò preferiamo non sostare 
per la notte. Ci dirigiamo così verso Yerevan con l’idea di fermarci 
per la notte al Monastero di Khor Virap  situato a c.a. 30 km. da 
Yerevan. La strada è più lunga del previsto e arriviamo che sono 
già le otto di sera e il monastero è chiuso. Ci fermiamo al parcheg-
gio anche se non siamo del tutto 
convinti essendo un posto isola-
to. Ma la notte passa tranquilla e 
il giorno seguente possiamo 
visitarlo. È un famoso luogo di 
pellegrinaggio proprio di fronte 

al monte Ararat. Per gli armeni questo luogo, grazie anche 
alla sua posizione, è pieno di significati. Qui un re pagano 
tenne San Gregorio detto l’Illuminatore prigioniero in un 
pozzo (visitabile, ma non da noi) per ben 12 anni. (potè 
sopravvivere solo perché alcune donne della zona gli por-
tavano del cibo in gran segreto) In seguito il re impazzì e 
San Gregorio lo guarì. E dopo questo episodio il re si converti al cristianesimo e San Gregorio, 
diventato il primo Katholikos della Chiesa Apostolica Armena, cominciò a costruire chiese 
sopra i templi pagani e insegnare la propria dottrina. Nella prima mattinata arriviamo a Yere-

van (o Erevan) e parcheggiamo proprio al centro, vi cino 
alla Piazza della Repubblica circondata dai più begli edifi-
ci della città e con una zona wi-fi gratuito (non dobbia mo 
neanche pagare il parcheggio perché siamo stranieri; alme-
no una volta questi arme-
ni!). Yerevan non è una 
città turistica e a prima 
vista sembra solo una 
città fatta di grandi condo 
mini di epoca sovietica. 

Facciamo un giro e camminando troviamo il Teatro dell’Ope 
ra, circondato da parchi, caffè, negozi; la Cascata: una vasta 
rampa di gradini in pietra intervallati da aiuole di fiori.  

 verso il complesso  monastico di Noravank 

di Noravank  

complesso  monastico 

Monastero di  
Khor Virap 

Piazza della Repubblica 

la cascata 
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Visitiamo però due musei e precisamente il Matenadaran la biblioteca che raccoglie, quello 
che rimane, degli antichi manoscritti dell’Armenia e il Museo Statale di storia Armena  che 
spazia dagli uomini dell’età della pietra, dall’astronomia e dalla metallurgia nel 3000 a.C. 
all’impero Urartu e all’unione di tribù in un antica nazione nel VI sec. a.C. Sono inoltre espo-
ste khatchkar, costumi, gioielli, monete e tanto altro. Ci restano ormai poche cose da visitare. 
Uscendo da Yerevan passiamo dalla Cattedrale di Zvartnots. Le rovine di questa Cattedrale, 
costruita intorno al 660, si differenziano da tutte le altre situate in Armenia. 
Poco dopo arriviamo a Echmiadzin che è il Vaticano della 
Chiesa apostolica Armena, il luogo in cui San Gregorio 
l’Illuminatore fece costruire la prima Chiesa Madre 
dell’Armenia  e per gli armeni questo luogo ha 
un’importanza suprema. La Cattedrale principale Mayr 
Tachar sorge accanto al Seminario Gevorgiano e al gran-
de monumento alla Visita Papale del 2001. I giardini 
della Mayr Tachar ospitano anche il Monumento al Ge-
nocidio Armeno avvenuto 100 anni fa. C’è un’altra bella 
Chiesa Surp Gayane a pochi passi dall’ingresso principale 
della Santa Sede. Qui parcheggiamo, per la notte, 
nell’antistante parcheggio. Ma il mattino successivo avremo una sorpresa. Non ci siamo capiti 
con i custodi (il parcheggio è chiuso da sbarre) e questi, lo scopriamo parlando con un passan-
te, arriveranno solo dopo le nove. In maniera rocambolesca e saltando il marciapiede riuscia-
mo ad uscire e proseguire la nostra strada (noi siamo generalmente mattinieri!). Quello che ci 
eravamo prefissi di vedere l’abbiamo fatto. È ora di cominciare il viaggio di ritorno. Rientria-
mo in Georgia (pagando il pedaggio) e ci dirigiamo sostando per la notte a Varobia. La strada 
che porta verso Vardzia permette di ammirare forse uno dei paesaggi più belli e suggestivi 
della Georgia (non abbiamo visitato la grande catena del Caucaso per problemi di “strade”). 
Superiamo l’imponente Fortezza di Kertvisi, risalente al X secolo e una delle strutture fortifi-
cate più antiche della Georgia, superiamo quindi  il Castello di Tmogvi e finalmente si arriva 

alla città rupestre di Vardzia. (Nel XII secolo fu fatta costruire, in 
questo luogo,  una fortificazione. La figlia di questo re, la Regina 
Tamar, cambiò la funzione del sito trasformandolo da roccaforte 
militare a centro religioso con la costruzione di un Monastero che 
diventò una città da 50.000 abitanti. La particolarità del comples-
so sono i 13 piani di alloggi scavati nella roccia, con la Chiesa 
dell’Assunzione al centro con affreschi all’interno. In seguito ad 
un grave terremoto e alle continue invasioni il sito venne abban-
donato. Adesso lo stanno riportando pian piano alla luce. 

(vediamo, abbarbicati come alpinisti, archeologi al lavoro). Qui incontro una ragazza polacca 
di Cracovia che sta viaggiando da sola. Chiacchieriamo un po’, le racconto che qualche anno 
fa abbiamo visitato la Polonia le faccio i complimenti per la sua audacia e ognuno continua per 
la sua strada. Quando torniamo al parcheggio troviamo un altro camper di una coppia di fran-
cesi che stanno dirigendosi , da soli, verso l’Iran. Chiacchieriamo un po’ e ci raccontano le 
peripezie fatte per avere i documenti del camper in ordine per poter visitare l’Iran. Va bè noi, 
se capiterà, andremo in aereo perché il visto per le persone è di facile ottenimento. 

Echmiadzin, altare costruito 
per la visita del papa)  

città rupestre di Vardzia  
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11/6 Rientriamo in Turchia, piove, e ci fermiamo a dormire nella 
piazza del comune di un piccolo paese. 
12/6 Viaggiamo quasi tutto il giorno per raggiungere Erzurum . 
Dovremmo trovare un campeggio, ma la delusione è pesante: do 
po aver chiesto a taxisti e benzinai diamo forfait e dormiamo nel 
solito parcheggio. 
13/6 Prendiamo un autobus e andiamo a visitare la città. Anche se 
la città è grande il centro è piccolo. Visitiamo perciò la Cifte Mi-
nareli Medrese simbolo di Erzurum  con i suoi due minareti 
gemelli di epoca selgiuchide, la Ulu Cami (Grande moschea), 

l’ Uc Kumbetler (tre tombe) la Yakutiye Medrese una scuola di teologia (seminario) mongo-
la e il museo di arte ed etnografia Turco-Islamica. Ci fermiamo nel solito parcheggio per la not     
te e poi si parte direzione Monastero di  Sumela  abbarbicato su una ripida parete rocciosa. 
Purtroppo, non abbiamo capito come, la carta stradale ci ha fuorviati, per farla breve sbaglia-
mo strada e ci troviamo già sulla costa. Non ce la sentiamo di tornare indietro (sono diversi 
km.) e ci consoliamo pensando che di cose ne abbiamo viste un milione, siamo ormai sulla 
costa, la parte più impegnativa del viaggio è finita, godremo qualche giorno di mare e di ripo-
so. Ma non sapevamo che stava invece iniziando la parte più frustrante del viaggio.  
14/6 Ci fermiamo a dormire nel solito parcheggio a Tirebolu  un villaggio con un bel porticcio 
lo due castelli e l’impianto per la lavorazione del te (è la zona di produzione del te in Turchia 
da qui fino al confine georgiano). Qui, mentre cerchiamo di parcheggiare, non vediamo un filo 
della luce allentato che ci rompe l’oblò del bagno. Pazienza, 
qualche contrattempo è inevitabile. 
15/6 Ripartiamo costeggiando il Mar Nero. Siamo un po’ de-
pressi perché eravamo convinti che almeno qui non ci fossero 

problemi con i campeggi (siamo 
stufi di pernottare nei soliti Oto-
Park). Arriviamo a Unye, una 
nota località del turismo vacanzie-
ro turco. Qui finalmente troviamo 
un campeggio (cafe Gulen Plaj 
camping) proprio davanti il mare, ci fermiamo tre giorni. 
18/6 Abbiamo il nome di qualche cittadina che dovrebbe fare al 
caso nostro nella manica così rinfrancati e speranzosi partiamo 

alla volta di Sinop con destinazione Catalzeytin. Ma, la stra-
da comincia ad arrampicarsi sulle montagne proprio sopra il 
mare, le spiagge o non ci sono o sono deludenti e il mare 
brutto anche perché ci sono diversi fiumi a carattere torrenti-
zio che gettandosi in mare colorano questo, per alcune decine 
di metri, sia in larghezza che in profondità di un bel colore 
marrone dovuto alla terra che trascinano. Ci fermiamo in un 
piccolo campeggio dopo Ayancik e il giorno dopo arriviamo 
ad Amasra dove abbiamo riposto qualche aspettativa. La 
città è turistica e veramente bella con due porti, tre imponenti  

 Erzurum 
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porte che portano alla cittadella, la cinta di mura, bei negozietti tipici dei villaggi di vacanza, 
una discreta spiaggia, un mare non esaltante ma passabile, peccato che non ci sia nessun cam-
peggio. Sostiamo nel solito otopark davanti al mare/porto e il giorno dopo, piove anche, ripar-
tiamo destinazione Akcakoca. Arriviamo ad un discreto campeggio, il tempo è migliorato e 
decidiamo di passare il pomeriggio al mare. Che delusione, mare sporco e della  spiaggia non 
parliamone con vetri, plastiche, carte, mozziconi e un odore di salmastro molto sgradevole. È 
la goccia che fa traboccare il vaso: è vero in Turchia la vita e i campeggi sono più economici 
ma non si può rimanere se quelle sono le condizioni. Così  si riparte destinazione Grecia: Igou-

menitsa. Siamo già a destina-
zione per il traghetto. E qui 
fortunatamente troviamo un 
bel campeggio (Kalami be-
ach) a una decina di km. e ci 
fermiamo per una settimana 
di relax sole e mare. 

 verso Artvin TIR ultimo 
 modello 

baffi da record 

 raccoglitrici di te 

il campeggio a Igoumenista Enzia e Franco 


