
 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

reare una rete di itinerari turistici che 

mettano in connessione il patrimonio 
storico e archeologico nascosto del Mare 
Nostrum: è questo uno dei principali 
obiettivi del progetto TRAMES, 
cofinanziato dall’Unione Europea e 
basato sulla creazione di nuovi percorsi in 
cinque aree pilota del Mediterraneo 
attraverso innovative strategie di 
promozione. 
L’iniziativa, che ha coinvolto otto partner 
in rappresentanza di sei nazioni europee, 
è basata sulla Rotta dei Fenici – itinerario 
inserito dal 2003 nel programma 
«Itinerari Culturali» del Consiglio 
d’Europa e riconosciuto dal 2016 
dall’Organizzazione Mondiale del 
Turismo – che promuove il dialogo 
culturale attraverso il patrimonio 
culturale e archeologico delle civiltà 
mediterranee seguendo le antiche rotte 
nautiche e marittime. 
Il progetto ha visto la creazione di otto 
Smart Ways, ovvero percorsi basati su 
temi innovativi e attuali tra cui 
sostenibilità, turismo creativo, 
coinvolgimento attivo delle popolazioni e 
degli imprenditori locali, e altrettanti 
centri di interpretazione del patrimonio 
in cui le comunità locali sono al centro 
dell’offerta turistica. 

smart TouRism Across 

the MEditerranean Sea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli obiettivi la rivitalizzazione delle destinazioni dell’UE 

destagionalizzando e implementando la sostenibilità delle 

offerte turistiche; puntando, al tempo stesso, a promuovere la 

collaborazione tra operatori turistici e industrie culturali dei 

Paesi partecipanti, e non ultimo alla creazione di solide 

partnership pubblico-privato nelle aree coinvolte promuovendo 

scambi di esperienze e competenze a livello internazionale. 

 

Per ampliare la prospettiva e catturare l’attenzione di una 

platea più vasta, l’iniziativa ha inoltre previsto la creazione di un 

innovativo strumento di disseminazione del progetto: 

Mediterranean 1200 BC: a new age, un videogioco basato sulle 

rotte commerciali dei Fenici che permette ai giocatori di 

immergersi nelle atmosfere storiche dell’antico Mediterraneo. 

Coprendo un arco di tempo che va approssimativamente dal 

1200 a.C. alla caduta di Cartagine nel 146 a.C., si dà il via a 

un’esplorazione avvincente e originale del passato, seguendo le 

rotte dell’espansione marittima fenicia e scoprendo numerosi 

empori e città creati da Fenici ma anche Etruschi, Greci e 

Romani lungo le coste del Mediterraneo. Lo scopo del gioco è 

infatti quello di sviluppare gli insediamenti fenici 

implementando le loro attività commerciali e spostando risorse 

attraverso il Mediterraneo, lungo percorsi specifici e con mezzi 

di trasporto proposti con fedeltà storica. 

I PARTNER di TRAMES 
 

ITALIA 
• Timesis, Società di monitoraggio e progettazione 

e Montepisano DMC (Destination Management 

Company), capofila del progetto (www.timesis.it) 

 

• La Rotta dei Fenici, Itinerario Culturale del 

Consiglio d’Europa (www.fenici.net) 

 

• Sistema Plein Air, editore del mensile PleinAir 

(www.pleinair.it) 

 

SPAGNA 
• Città Autonoma di Melilla (www.melilla.es) 

 

CIPRO 
• Top Kinisis, Tour Operator (www.topkinisis.com) 

 

REGNO UNITO 
• EGA Entertainment Game Apps, società di 

sviluppo di videogame (www.egameapps.com) 

 

MALTA 
• Inizjamed, Associazione Culturale 

(www.inizjamed.org) 

 

GRECIA 
• Camera di Commercio di Xanthi (www.ebex.gr) 

 

 

Per ulteriori informazioni e contatti: 

Timesis s.r.l. 

Via Niccolini 7 

56017 S. Giuliano Terme (PI) 

Tel. +39 050 818800 

e-mail irene.borelli@timesis.it 

e-mail ac.lorenzelli@timesis.it 



 

   

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

on è un caso se gli antichi Greci ritenevano che Afrodite, 

la Venere dei Romani, fosse nata dal mare di Cipro. Il fascino 

che avvolge la terza isola per estensione del Mediterraneo si 

compone di tanti tasselli, a cominciare dagli angoli di natura 

incontaminata che caratterizzano le coste e i paesaggi interni. 

Ma non solo. Cipro vanta una storia e un’identità complesse 

legate alla peculiare posizione geografica che la vede da 

sempre una cerniera tra Occidente e Oriente: dall’archeologia 

alla religione, dall’architettura alla gastronomia, dalle spiagge 

agli itinerari per il trekking e il mountain biking, il versante 

meridionale dell’isola è davvero un territorio variegato e tutto 

da scoprire. La Smart Way della Repubblica di Cipro si articola 

in tre percorsi interconnessi che valorizzano le eccellenze del 

patrimonio archeologico agganciandosi a un unico, ammaliante 

filo conduttore: le tracce di Afrodite. 

Prima di accingerci a esplorarle, non si può mancare di dedicare 

almeno due giorni alla capitale Nicosia, ricca di tesori culturali 

e suggestioni mediterranee. Per un primo incontro con la dea 

della bellezza varchiamo l’ingresso del Museo Archeologico di 

Cipro: la famosa Afrodite di Soli è uno dei reperti più visitati 

della ricca esposizione che documenta la civiltà dell’isola 

dall'età neolitica al primo periodo bizantino (VII secolo d.C.). 

Aggirandosi fra le numerose chiese, le moschee, i palazzi storici 

e gli edifici tradizionali - tra cui l’Hammam Omereye – il tour 

cittadino può culminare con una visita al Centro Artigianale di 

Cipro e con una tappa al mercato della città vecchia per sedersi 

alla tavola di una delle taverne locali. Da non perdere l’animato 

quartiere di Laika Geitonia, pullulante di caffè, ristoranti e 

negozi. 

L’Isola di Afrodite 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’antico regno di Idalion 

Lasciata Nicosia il percorso ci conduce verso sud 

alla volta della città di Dali. 

Qui sorge il sito archeologico di Idalion, uno dei 

più importanti regni dell’antichità fondato dal re 

acheo Chalcanor nel 1100 avanti Cristo e 

fiorente fino alla metà del V secolo avanti Cristo. 

La strategica posizione fra le miniere di rame 

dell’interno e i porti della costa orientale e 

meridionale contribuì alla prosperità 

dell’insediamento. Qui, secondo la mitologia 

classica, il dio della guerra Ares uccise per 

gelosia Adonis, l'amante di Afrodite. 

Il palazzo di Idalion vanta una collezione di circa 

ottocento iscrizioni, molte delle quali in lingua 

fenicia (insieme ad alcuni esemplari greci, in 

dialetto arcado-cipriota): fra i documenti più 

significativi si annovera la Tavoletta di Idalion 

custodita presso la Biblioteca Nazionale 

Francese, incisa su entrambi i lati e risalente 

all’epoca della dominazione fenicia, intorno al V 

secolo avanti Cristo. 

Dopo una visita al Museo dell’Antica Idalion la 

passeggiata prosegue fra le stradine della 

cittadina fino a raggiungere la chiesa di Agios 

Andronikos (Sant’Andronico), nel cuore del 

centro storico; vale la pena concedersi una 

Andronikos (Sant’Andronico), nel cuore del 

centro storico; vale la pena concedersi una 

sosta per i tradizionali spuntini che qualcuno 

fa risalire all’epoca dei Fenici: i koupes, uno 

street food a base di carne, cipolla, 

prezzemolo e spezie. Da Dali puntando in 

direzione sud fino alla costa raggiungiamo 

l’area di Larnaka con il sito archeologico di 

Kition, città-regno fondata dai Greci Micenei 

nel XIII sec. a.C. e dominata dai Fenici nel IX 

secolo. La sua prosperità era legata al porto, 

fulcro dei traffici commerciali di prodotti 

agricoli verso il Mediterraneo orientale, 

l’Egitto e il Mar Egeo. I resti del Tempio di 

Afrodite testimoniano come la dea della 

bellezza fosse venerata anche in questi lidi. 

Se la località balneare di Larnaka è concentrata 

sull’esteso lungomare di Finikoudes, 

dobbiamo portarci nell’entroterra cittadino 

per visitare la chiesa di San Lazzaro (Agios 

Lazaros) e l’antico quartiere turco di Skala. 

L’itinerario prosegue nel versante parte sud-

orientale di Cipro alla volta di Ayia Napa, 

caratteristico villaggio di pescatori e oggi 

animata località turistica. 
 

 

• Top Kinisis Tour Operator, 

tel. 00357 77787878, 

www.topkinisis.com, 

callcenter@topkinisis.com, 

cyprus@topkinisis.com, 

facebook.com/topkinisis 



   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Nella culla di Astarte 

La seconda proposta si focalizza sui leggendari luoghi di nascita di Afrodite, scoprendo 

i legami tra il suo mito e quello di Astarte, la divinità fenicia della fertilità. 

Da Larnaka puntiamo in direzione ovest fino a raggiungere il villaggio di Choirokoitia (IX 

sec a.C.), importante sito preistorico certificato Unesco dal 1998. A seguire Limassol 

(Lemesos), primo scalo marittimo di Cipro, e a pochi chilometri il villaggio di Erimi con 

il Museo del Vino, un omaggio alla tradizione enologica dell’isola che vanta 5500 anni 

di storia; nelle vicinanze sorgono l’insediamento preistorico di Sotira e il castello 

medievale di Kollosi, quartier generale dei Cavalieri Ospitalieri. 

Ad oriente ci attende l’antica Amathus, uno dei due grandi siti dedicati ad Afrodite, 

dove sono ancora visibili i resti di santuari e templi dedicati alla dea.  

Secondo la mitologia il tempio di Afrodite ad Amathous sarebbe stato fondato da 

Amathous, figlio del re Aerias. E proprio qui Arianna, figlia del Re Minosse, fu 

abbandonata da Teseo – che aveva aiutato ad uccidere il Minotauro – sulla via del 

ritorno da Creta ad Atene. 

Ad ovest di Lemesos, affacciato da un’altura sulla baia di Episkopi, il sito archeologico 

di Kourion risale al XIII secolo a.C. Da visitare il teatro greco-romano del II secolo a.C., 

il Santuario di Apollo Ylatis e la Basilica Paleocristiana. 

Seguendo la costa sud in direzione ovest, a circa quaranta chilometri la prossima imperdibile tappa è la Rocca di Afrodite (Petra 

tou Romiou), il leggendario sito dove la dea nacque dalla spuma del mare là dove Crono vi aveva gettato i genitali di Urano. Nel 

vicino villaggio di Kouklia è possibile pranzare in una delle numerose taverne locali disseminate nel centro storico. Provate il 

tradizionale meze, un ricco pasto composto di numerose portate che fondono i sapori tradizionali dell’isola. Sorge nelle vicinanze 

di Kouklia il tempio di Palaipafos dedicato alla dea della bellezza, uno tra i più venerati del mondo antico, incluso nella lista del 

patrimonio mondiale dell'Unesco. 

Ancora un’area da visitare nel villaggio di Yeroskipou, i Giardini sacri di 

Afrodite, una vasta area di splendidi giardini dedicati alla dea, oggi 

sostituiti dal moderno villaggio rinomato per le sue delizie cipriote. 

L’itinerario si conclude a Pafos, eletta Capitale Europea della Cultura 

per l’anno 2017 in virtù del suo ruolo di ponte tra culture diverse: un 

melting-pot di cui sono rimaste molte tracce. Da vedere Le Tombe dei 

Re, vasta area sepolcrale famosa per la maestosità delle tombe, e 

l’omonimo Parco Archeologico – anche inserito nel patrimonio Unesco 

– famoso per i pavimenti a mosaico delle sue abitazioni. 

 



 

 

 

 

Le sacre acque di Afrodite 

Da Pafos, seguendo la costa orientale in direzione nord, la terza proposta 

ci porta a immergerci nella natura incontaminata della penisola di Akamas, 

protetta dall’omonimo parco nazionale. Da visitare la gola di Avakas, un 

paradiso incontaminato per gli amanti del trekking, e la baia di Lara, dove 

depongono le uova le tartarughe verdi (Chelonia Mydas) e Loggerhead 

(Caretta Caretta). 

Sul lato settentrionale i Bagni di Afrodite, una piscina scavata nella roccia: 

qui, secondo la leggenda, Afrodite incontrò l’amato Adone mentre si 

immergeva nelle sue acque limpide; e ancora oggi tradizione vuole che 

farci un bagno aiuti a rimanere giovani. 

Ecco, infine, l'ultima delle dieci città-stato di Cipro, conosciuta come 

Marion (ribattezzata Arsinoe durante il periodo ellenistico), ricca di oro e 

rame al centro di fiorenti scambi commerciali con Atene. 

Sempre da Pafos, una strada conduce verso l’interno alla zona dei Monti 

Troodos. Monaci, fuorilegge, attivisti politici, ricchi annoiati e, in tempi più 

recenti, sciatori ed escursionisti: da sempre questa catena montuosa 

accolgono chi è alla ricerca di rifugio, protezione, ascesi o, più semplicemente, 

di un armonioso contatto con la natura. Nei pressi del Monte Olimpo, la vetta 

più alta della catena montuosa (1.952 m.s.l.m.), si trova un attrezzato centro 

visitatori con cartine e notizie sui percorsi disponibili (sentiero di Artemide, 

sentiero di Persefone, Atalante, Caledonia e così via, e non solo: vi è anche una 

frequentata stazione sciistica attrezzata con piste da discesa servite da cinque 

impianti di risalita. 

E ancora, i Monti Troodos custodiscono alcune tra le testimonianze più 

significative dell’arte bizantina e post bizantina: dieci edifici religiosi (nove 

chiese e un monastero) in cui spicca il contrasto tra le forme semplici 

dell’architettura rurale cipriota e le ricche decorazioni interne. 

Da qui volendo si può chiudere l’anello puntando verso oriente e tornando a 

Nicosia. Una Smart Way attraverso cui entrare in contatto con la cultura 

cipriota tra passato e presente, con un popolo che ha tanta voglia di raccontare 

la sua storia e la sua identità. 



 

   

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

istesa ai piedi della catena montuosa 

Rodopi, Xanthi è il capoluogo dell’omonima 
provincia della Tracia occidentale, nell’attuale 
regione della Macedonia Orientale e Tracia, 
antico crocevia delle rotte fra il Mar Nero e 
l'Egeo. Le viuzze del centro storico, diviso in 
due dal fiume Kosynthos, sono caratterizzate 
da un’affascinante miscela di stili che vanno 
dall’architettura locale a quella ottomana fino 
alle eleganti dimore appartenute ai ricchi 
produttori di tabacco, attività iniziata nel corso 
del XIX secolo che diede un importante 
impulso all’economia locale. Nell’arco 
dell’anno numerosi eventi testimoniano la 
vivacità culturale di Xanthi: fra questi le 
celebrazioni del periodo di Carnevale e il 
Festival nella Città Vecchia organizzato a 
settembre. 
 
La Smart Way di Xanthi segue due direttrici che 
s’incontrano nel capoluogo. La prima si articola 
in due percorsi che si snodano nell’entroterra, 
la seconda conduce verso il Mar Egeo. 

Tra Macedonia e Tracia 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Una volta esplorata la città, scendiamo verso il 

mare lasciandoci trasportare dalla storia e dai 

richiami mitologici del luogo. A pochi chilometri 

da Xanthi si trova il sito di Abdera, che fu in età 

classica un'importante città greca sulla costa 

della Tracia, a pochi chilometri a dalla foce del 

fiume Nestos e quasi di fronte all'isola di 

Thassos. Il toponimo Abdera è di origine fenicia 

e ricorre in altre due località: una in Spagna, nei 

pressi di Malaga, e una nel Nordafrica, vicino a 

Cartagine. Secondo la leggenda fu Eracle a 

costruire la città per onorare l’amico Abdero, 

divorato dalle cavalle antropofaghe di Diomede. 

Fonti storiche attestano che il sito venne 

fondato verso la metà del VII sec. a.C. e divenne 

un centro importante grazie alla posizione 

strategica lungo le rotte tra Mar Mediterraneo 

e Mar Nero. Abdera è anche nota per avere dato 

i natali a due grandi filosofi dell’antichità: 

Democrito e Protagora. Dopo la visita al Museo 

Archeologico, che ospita reperti dal VII secolo 

a.C. circa fino al XIII secolo d.C., seguendo il 

percorso costiero si raggiunge il porticciolo di 

Porto Lagos, da dove è possibile raggiungere 

l'isola di Thassos con una barca a vela. Sempre 

seguendo la strada costiera, passando davanti al 

grande camping internazionale si arriva al 

Monastero di Haghios Nikolaos (San Nicola), 

costruito su un’isoletta del Lago di Vistonida, 

collegata alla terraferma da un ponte di legno.  

grande camping internazionale si arriva al 

Monastero di Haghios Nikolaos (San Nicola), 

costruito su un’isoletta del Lago di Vistonida, 

collegata alla terraferma da un ponte di legno. 

Lo specchio d’acqua, insieme alle aree naturali 

protette del fiume Nestos e del Lago di 

Ismarida, costituiscono il Parco nazionale della 

Macedonia orientale e Tracia, istituito nel 

2008: esteso 930.000 ettari, rappresenta una 

delle maggiori zone umide d’Europa ed è 

incluso dal 1992 nella Rete europea Natura 

2000. Gli amanti della natura troveranno qui 

un paradiso dove praticare innumerevoli 

attività outdoor: dal kayak al trekking, dal 

ciclismo al birdwatching, dal tiro con l'arco alle 

passeggiate a cavallo, solo per citarne alcune. 

Da Xanthi puntando invece verso nord 

seguiamo le strade di Chrysofylla. Ci attende 

un tour dei contrasti nell'area montuosa dei 

Rodopi, segnata da interventi dell’uomo per lo 

sfruttamento delle risorse del territorio, 

punteggiata da villaggi di montagna e collina 

che presentano le architetture tradizionali in 

pietra e legno. L’ospitalità genuina della gente 

del luogo è la riprova che ci troviamo nella 

culla del multiculturalismo della Tracia. 
 

 

• Chamber of Commerce 

and Industry of Xanthi, 

Vassileos 

Konstantinnou 1, Xanthi, 

tel. 0030/2/541/025105, 

0030/2/541/022533, 

www.ebex.gr, 

info@ebex.gr 

 

• Riverland Outdoor 

Activities, 

Stathmós, Toxótes; 

tel. 0030/2541/062488, 

info@riverland.gr 
 



  

  

 

 

 

 

Partendo da Xanthi si punta verso Centaur seguendo un percorso montano dominato da verdi pendii e fitte foreste che 

conduce ad alcuni caratteristici monasteri e da piccoli insediamenti aggrappati sulla sommità di speroni rocciosi. Una 

suggestiva tappa è la pittura rupestre di Mitra a Thermes, prima delle terme, dove si può anche fare visita un hammam o 

prendere un caffè.  L'ultima tappa è Kottani, un piccolo insediamento montano al confine con la Bulgaria, dove conviene 

dirigersi per un’indimenticabile sosta gastronomica verso la caratteristica Taverna Kottani, che propone la cucina greca in un 

edificio tradizionale. Per raggiungerla occorre seguire una strada montana, in parte non asfaltata. 

 

Le peculiarità della Tracia risultano più evidenti viaggiando nell'entroterra. Seguendo l’altro percorso verso l’interno della 

Smart Way entriamo nel magico mondo delle Driadi, mitologiche ninfe delle querce. La catena montuosa dei Rodopi centrali 

è ricca di vegetazione dalla valenza unica. L'abbandono degli insediamenti e dell’allevamento del bestiame a metà del secolo 

scorso, ha permesso alla natura di crescere senza ostacoli. Partendo da Xanthi, ci dirigiamo verso Stavroupoli. Fino agli anni 

Sessanta e Settanta era un centro per la coltivazione e la lavorazione del tabacco; oggi è l’unico comune montano della 

Prefettura di Xanthi, base di partenza per escursioni nella zona circostante. Lasciando la valle di Nestos si arriva al villaggio di 

Livaditis. Da qui parte un sentiero ben segnato che porta alla base della cascata, che cade da un'altezza di 35 metri. È possibile 

proseguire in auto per il Villaggio della Foresta di Erymanthos; poi, passando attraverso le capanne di Sarakatsani ad 

Antamoma, si scende a Kallithea per tornare a Xanthi. 



 

   

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a Smart Way che si articola nell’antica 

Apulia mette in connessione patrimoni e 
paesaggi mediterranei di cultura 
materiale e immateriale. Dal Salento, 
partendo da Capo Santa Maria di Leuca, 
e toccando quindi le città di Minervino di 
Lecce, Otranto e Mesagne, si seguono le 
orme delle antiche popolazioni 
messapiche e si attraversano paesaggi 
segnati da coste inviolate fino a 
raggiungere il Faro di Punta Palascìa, la 
punta più orientale d’Italia. Proseguendo 
verso nord si scoprono i siti archeologici 
di Egnazia e Monte Sannace; quindi ci si 
spinge verso Bari e Barletta seguendo i 
passi di Annibale, ma anche le tracce 
lasciate dai Peucezi e dai Dauni. 
Il punto di ideale di partenza è Capo Santa 
Maria di Leuca, il finis terrae italiano, 
nell’estrema punta meridionale della 
Penisola Salentina. Al viaggiatore si offre 
subito un’opportunità paesaggistica 
unica: la litoranea che sale verso nord 
lungo la costa orientale, una corniche 
degna delle più rinomate strade 
panoramiche del mondo. La 
percorriamo, sempre a contatto con uno 
splendido mare, lasciandola talora per 
esplorare alcune località dell’immediato 
entroterra. 

Via delle Puglie 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ecco Tricase con il suo centro storico, il castello 

e le attività di produzione ceramica; Poggiardo 

con il Parco Archeologico dei Guerrieri di Vaste, 

di epoca messapica, e la Chiesa Rupestre dei 

Santi Stefani di Vaste; Minervino di Lecce, borgo 

autentico d’Italia e terra dei dolmen; Porto 

Badisco, dove secondo la leggenda approdò 

Enea, e dove affascinano le testimonianze 

preistoriche della Grotta dei Cervi; e Punta 

Palascìa con il faro più a oriente d’Italia. 

Siamo ormai nella terra d’Otranto, meravigliosa 

località dalla lunga storia raccontata 

mirabilmente nel Castello Aragonese; fatevi 

ammaliare dal duomo, con l’incredibile mosaico 

pavimentale del XII secolo e la cripta dell’XI 

secolo con quarantadue colonne marmoree 

monolitiche. 

Lungo la costa del Salento gli stimoli culturali si 

intrecciano amabilmente alle passeggiate sul 

mare e agli assaggi della cucina tradizionale; 

sarebbe un peccato non prevedere una tappa 

nell’entroterra di Galatina per conoscere i 

segreti della pizzica e della taranta, e per 

degustare il pasticciotto, classico dolce a base di 

pasta frolla. Siamo ormai sulla via di Lecce, 

capitale del barocco pugliese e città d’arte per 

eccellenza, con le mura difensive intervallate da 

quattro porte, l'anfiteatro romano, la cattedrale 

e tanto altro ancora. 

Il percorso si snoda quindi alla volta di Brindisi,  

punto d’arrivo della Via Appia e porto di 

estrema importanza per i traffici verso 

l’Oriente. Racchiuso fra le mura aragonesi del 

XV secolo, il centro conserva splendide chiese 

romaniche come il Tempio di San Giovanni al 

Sepolcro, risalente al XII secolo, e la cattedrale 

che conserva alcuni brani del pavimento 

musivo originale. Verso l’interno, Mesagne – 

importante centro della civiltà messapica – 

attira con il castello, le chiese monumentali, la 

ricchezza del patrimonio vernacolare. 

Da Mesagne avendo tempo si può prevedere 

una deviazione verso Taranto, una delle più 

importanti città della Magna Grecia, la cui 

storia è descritta mirabilmente nel Museo 

Archeologico Nazionale – MarTA.  

Il nostro viaggio ci guida ora a Fasano per 

addentrarci nel Parco Archeologico di Egnazia, 

l’antico centro dei Messapi (Egnatia per i 

Romani, Gnàthia per i Greci) al confine con la 

Peucezia, lungo la cosiddetta soglia 

messapica. A circa quaranta chilometri da 

Fasano puntando decisamente 

nell’entroterra, a Gioia del Colle troviamo il 

Parco Archeologico di Monte Sannace, 

probabilmente l’antica Thuriae delle fonti 

letterarie. L’abitato di Monte Sannace 

rappresenta l’esempio meglio conservato di 

città dell’antica Peucezia, regione storica 

corrispondente all’attuale provincia di Bari.  

 

• Regione Puglia, 

www.viaggiareinpuglia.it 

 

• Castello Aragonese,  

Piazza Castello, Otranto (LE); 

tel. 0836 210094, 

www.comune.otranto.le.it, 

castelloaragoneseotranto@gm

ail.com 

 

• Parco dei Guerrieri di Vaste, 

SP158 Maglie-Castro Poggiardo, 

tel. 329 4483076 



  

  

 

 

 

 

Il percorso di visita prevede un itinerario archeologico e uno 

naturalistico: nel primo viene offerta al visitatore la possibilità di 

osservare la configurazione topografica e le caratteristiche 

strutturali della città antica; nel secondo, di apprezzare le qualità 

naturalistico-ambientali e di architettura rurale (trulli, masserie 

e così via) del luogo e di raggiungere siti di particolare interesse 

paesaggistico. 

Una doverosa tappa a Bari, nevralgica città commerciale dal 

centro storico di grande fascino ed attrattività, potrebbe 

suggerire di imboccare la direttrice verso Altamura, famosa per 

i ritrovamenti archeologico e il suo pane, e Matera, la città dei 

Sassi eletta Capitale Europea della Cultura 2019. 

Da Barletta è possibile proseguire il viaggio seguendo numerosi fils rouges. Subito a nord, 

ecco le Saline di Margherita di Savoia, le più grandi del Mediterraneo, e più oltre il 

promontorio del Gargano. Nell’entroterra i Monti Dauni con Lucera e Bovino. Verso sud 

est siamo nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con Castel del Monte, mirabile esempio 

di architettura federiciana. Questo, insieme ai Trulli di Alberobello, al Santuario di San 

Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo e alla Riserva Naturale della Foresta Umbra, è 

uno dei tre siti pugliesi riconosciuti ufficialmente dall’Unesco come Patrimonio 

dell’Umanità.  

Paesaggi mozzafiato, tra il mare incontaminato e gli uliveti che si perdono a vista 

d’occhio, esperienze uniche ed appassionanti per una Smart Way che premia i siti meno 

conosciuti in cui le comunità accolgono i viaggiatori contemporanei.  

“La Puglia ha un valore aggiunto distintivo quanto intangibile: il calore di un popolo 

ospitale, storicamente abituato ad accogliere i viaggiatori giunti dal mare. Quello in 

Puglia è un viaggio esperienziale da vivere con i cinque sensi per catturarne suoni, 

paesaggi, forme e sapori in modo da comprendere le passioni e le tradizioni legate a 

cultura, arte e storia del territorio”. (www.puglia.com) 

Il percorso continua invece alla volta di Barletta, al cui nome è legata la celebre disfida del 1503. Poco 

lontano dal centro (da non perdere il Castello Normanno), Canne della Battaglia è il luogo che nel 216 

a.C. fu teatro di una delle battaglie più famose della storia legata a un personaggio unico: il 

Cartaginese Annibale Barca. Nella sua ventennale guerra con Roma (II Guerra Punica), nei luoghi di 

Canne della Battaglia escogitò una strategia che si studia ancora oggi in tutte le Accademie militari 

del mondo, infliggendo a Roma una sconfitta che mise a rischio la sua stessa sopravvivenza. Per 

saperne di più basta visitare l’Antiquarium, posto ai piedi della cittadella fortificata, e il Parco 

Archeologico, con i resti dell’antico insediamento daunio e le strutture di epoca romana, 

paleocristiana e medievale, che offrono oggi ai visitatori un percorso articolato e affascinante. La 

visita al Parco Archeologico si articola in due itinerari: il primo porta alla collina principale, dove era 

l’arx, la fortezza, e l’abitato medievale, con il castello e la basilica. Il secondo conduce alla basilica 

paleocristiana, all’area delle abitazioni daune, alla fornace e al sepolcreto medievale. 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ncastonato tra le valli del Serchio e 

dell’Arno, il territorio del Monte Pisano 
comprende una piccola catena di rilievi – 
la cima più alta, il Serra, tocca i 917 metri 
– che si estende a nordest di Pisa, a circa 
trenta chilometri dalla costa tirrenica. 
Portatevi le pedule e la bicicletta: una 
rete di sentieri e carrarecce consente di 
immergersi a ritmo lento nel paesaggio 
dominato da vigneti e terrazzamenti di 
ulivi (si snoda qui la Strada dell’Olio 
Monti Pisani) e, più in alto, da pinete e 
boschi di pini, castagni, faggi e querce. 
L’area del Monte Pisano fu frequentata 
sin dall’Età del Bronzo da Etruschi e 
Romani, le cui centuriazioni sono ancora 
oggi visibili; nei primi secoli dell’era 
cristiana un versante del monte fu sede 
di eremitaggio in romitori e spelonche. 
Nel Medioevo divenne baluardo 
difensivo della Repubblica Marinara di 
Pisa. Nel XVI secolo influenti famiglie 
nobiliari vi costruirono i loro “luoghi di 
delizia”: alcune di queste dimore 
mantengono l’eleganza e il fascino 
dell’architettura, degli affreschi interni e 
dei giardini. Tra queste vi è la villa di 
Corliano, dove si propongono visite 
guidate teatralizzate come il tour 
Fantasmi in Villa. 

Un Itinerario fra Storia e Natura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Monte Pisano è legato all’acqua e alle sue fonti: 

quelle di Asciano e Uliveto Terme, ma anche 

quelle di San Giuliano Terme, apprezzata città 

termale fin dall’epoca etrusca e poi romana. 

Nell’agenda di viaggio vale la pena di inserire una 

giornata di relax presso i Bagni di Pisa, il 

complesso – oggi attentamente restaurato – che 

nel 1743 divenne residenza termale estiva del 

Granduca di Toscana Francesco Stefano di Lorena. 

L’itinerario proposto, da seguire a piedi o in 

bicicletta, prende il via a Pisa con la visita al Museo 

Le Navi Antiche all’interno degli ex Arsenali 

Medicei, legato a un importante ritrovamento 

archeologico del 1998. Dal terreno argilloso 

emersero circa 30 navi, databili tra il II e il V secolo 

dopo Cristo, che raccontano la storia della 

navigazione fluviale e marittima dagli Etruschi alla 

fine dell’Impero Romano. Migliaia di reperti 

testimoniano la presenza di ricchi scambi 

commerciali, usanze, cibi e curiosità. 

Dalla città della torre pendente si va in direzione 

nordest costeggiando i novecento 

cinquantaquattro archi dell'acquedotto mediceo 

verso Asciano Pisano, e poi ci si addentra nella 

piccola area protetta della Valle delle Fonti. 

Seguendo i sentieri nel bosco si giunge a Calci con 

la Pieve di Sant’Ermolao, pregevole esempio di 

stile romanico pisano. 

La località è nota soprattutto per la Certosa di Pisa, 

imponente complesso monastico dell’ordine 

certosino di San Bruno, fondata nel 1366 e 

ampliata nel XVII e XVIII secolo. 

 

 

• DMC Montepisano in 

Toscana - Rete di Imprese 

Montepisano Ospitale, 

Largo Shelley 20,  

San Giuliano Terme (PI);  

tel. +39 050 7846847,  

+39 366 6949330, 

www.montepisano.travel, 

info@montepisano.travel 

 

• City Grand Tour - guide 

turistiche Pisa e Toscana,   

tel. +39 320 9154975, 

www.citygrandtour.it, 

citygrandtour@gmail.com 

 

• Caravanbacci srl,  
Via Galileo Galilei 

2, Loc. Lavoria, Crespina 

Lorenzana (PI);  

tel. +39 050 700313, 

www.caravanbacci.com, 

info@caravanbacci.com 

Dalla chiesa barocca si passa al grande chiostro 

intorno al quale si trovano le celle; seguono la sala 

del capitolo, il refettorio, fino alla foresteria 

granducale e all’antica farmacia. Un’intera ala 

dell’edificio ospita le sale del Museo di Storia 

Naturale dell’Università di Pisa: distribuite in tredici 

gallerie tematiche, le esposizioni spaziano 

dall’evoluzione dei dinosauri a un’ampia collezione 

di scheletri completi di cetacei e archeoceti. Non 

mancano un laboratorio di geologia e mineralogia e 

una ricostruzione del Monte Pisano dal Paleozoico 

ai giorni nostri. Seguendo la pista ciclabile lungo il 

Monte Pisano si va verso Uliveto Terme, famosa per 

la sua acqua effervescente naturale, ricca di preziosi 

minerali: per assaggiarla basta recarsi alla fontana 

che sgorga presso lo stabilimento termale. 

Proseguendo si attraversa San Giovanni alla Vena, 

un paesino famoso per le sue ceramiche: risale al 

1384 il documento più antico che cita un vasaio di 

San Giovanni. La vicinanza al fiume consentì 

l’estrazione e l'uso della sabbia come materia prima 

per le ceramiche, oltre a permettere il trasporto e il 

commercio fino a Pisa e a Firenze, a bordo dei 

navicelli, caratteristica imbarcazione fluviale a vela. 

A Vicopisano ci accoglie la splendida Pieve di Santa 

Maria (XIII secolo), costruita in verrucano rosa. 

Camminando lungo i vicoli medievali, tra case torri 

si arriva al Palazzo Pretorio e alla Rocca del ‘400 

commissionata al Brunelleschi dai fiorentini. Salite 

nel punto più alto: dalla sua cima, il panorama 

spazia dai campi coltivati della pianura ai rilievi di 

questo piccolo angolo verde di Toscana. 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

rincipale approdo dei collegamenti 

marittimi da Piombino, Portoferraio è la 
porta d’accesso alla maggiore isola del 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
e già nel nome suggerisce la millenaria 
attività di estrazione praticata sin 
dall’epoca degli Etruschi, che la 
utilizzavano come una vera e propria 
miniera a cielo aperto (si veda anche il 
riquadro). Un’attività ben documentata 
presso il Museo Archeologico del 
Distretto Minerario e il Parco Minerario 
di Rio Marina, sul versante orientale; 
dopo la visita, conviene prevedere anche 
una passeggiata sul lungomare e una 
puntata a Rio nell’Elba, piccolo borgo 
dell’entroterra dove l’abbondanza di 
acque è raccontata dalla monumentale 
Fontana a cinque bocche e del 
sorprendente Lavatoio pubblico con 
tetto a capriata. Ma torniamo a 
Portoferraio. La Fabricia dei Romani deve 
l’aspetto odierno a Cosimo de’ Medici, 
che nel XVI secolo rifortificò l’intera città 
dopo che era stata rasa al suolo dai 
Saraceni. Passeggiando fra le vie del 
centro storico, accanto alla vocazione 
marinara è facile percepire l’impronta del 
Bonaparte: poco lontano dal Forte 
Falcone ecco la Villa dei Mulini, una delle 
due residenze utilizzate dall’imperatore 
francese durante il suo esilio elbano. 

              Isola d’Elba 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella passeggiata cittadina sono da non perdere la chiesa romanica di Santo Stefano, il Museo Civico 

Archeologico, il Forte Stella con il faro e la Torre della Linguella. Ma nel territorio di Portoferraio si 

trovano anche la Villa Romana della Linguella e la Villa Romana delle Grotte, punti chiave del progetto 

Il Cammino della Rada, un itinerario escursionistico che si snoderà nella Rada di Portoferraio. 

Dire Elba vuol dire anche – forse soprattutto – natura incontaminata e paesaggi mozzafiato, attività 

nautiche e di terra, e un’antica tradizione enogastronomica di cui restano tracce nelle produzioni del 

vino in anfora, dei formaggi caprini, dell’olio extravergine e del miele; senza dimenticare una recente 

tradizione legata alla lavorazione artigianale del cioccolato. 

Per scoprire gli antichi saperi dell’isola puntiamo verso il Museo Civico Archeologico di Marciana, che 

ripercorre la storia isolana dal paleolitico all’epoca etrusca, romana, medioevale. Non solo storia però. 

Al centro di una rete di sentieri adatti al trekking e al mountain biking, Marciana è il punto di partenza 

per salire – a piedi o con la cabinovia – ai 1.019 metri del Monte Capanne: il panorama sull’intero 

Arcipelago Toscano e verso la Corsica è di quelli che non si dimenticano. 

 

• Sito ufficiale Isola d’Elba: 

www.visitelba.info 

 

• Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano, Calata Italia 4, 

Portoferraio (LI); tel. 0565 

908231, 

www.parcoarcipelago.info, 

info@parcoarcipelago.info 

 

• Villa Romana delle Grotte, 

SP26 Portoferraio (LI);  

tel. 328 9115571, 

www.villaromanalegrotte.it, 

villadellegrotte@gmail.com 

 

• Consorzio Elba Taste, 

Piazza di Chiesa 76,  

S. Piero in Campo, 

Campo nell’Elba (LI); 

www.elbataste.com 

Per approfondire la conoscenza di questo popolo 

affascinante suggeriamo una puntata nell’Aretino alla volta 

di Cortona, poco lontano dalle sponde umbre del Trasimeno. 

Qui il visitatore può compiere un autentico viaggio nella 

storia di una delle più ricche e potenti città etrusche. Il 

percorso parte dal MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca e 

della Città di Cortona, che custodisce alcuni dei capolavori 

più straordinari prodotti da questa civiltà, e prosegue in città, 

con le poderose mura, la porta bifora e una serie di 

testimonianze ipogee. Nei pressi della città dominano la 

pianura i “meloni”, tumuli etruschi di età arcaica fra i quali 

spicca il Tumulo II del Sodo, con la spettacolare gradinata-

terrazza decorata da gruppi scultorei ed elementi 

architettonici di stile orientalizzante. Sulla fascia 

pedecollinare, tra gli oliveti, si possono visitare la Tanella di 

Pitagora, monumento noto fin dal 1500, la Tanella Angori e 

la Tomba di Mezzavia. Verso il Trasimeno sorgono invece i 

resti della villa tardo repubblicana e imperiale di Ossaia. 

 

GLI ETRUSCHI A CORTONA 

 

PORTOFERRAIO 
MARCIANA 

RIO  



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

urono i Greci d’Occidente a creare 

un’arteria lungo la costa della Sicilia per 
unire Siracusa alle subcolonie Akrai e 
Kasmenai, proseguendo per Kamarina, 
Gela, Agrigento, fino ad arrivare 
Selinunte, da cui prende il nome di Via 
Selinuntina; in seguito i Romani 
prolungarono il percorso verso Lilibeo 
(l’odierna Marsala) ed Erice. Ricalca 
questo antico tracciato la Statale 115, 
l’erede della Antica Via Selinuntina, che la 
Rotta dei Fenici propone come originale 
tour della Sicilia tra parchi archeologici, 
siti Unesco, città d’arte, aree di valore 
ambientale e paesaggistico. 
Il viaggio prende il via da Siracusa, la più 
importante città della Sicilia greca. Il suo 
centro è Ortigia, posto sull’omonima 
isola e straordinariamente ricco di 
monumenti: fra questi il Tempio di Apollo 
e – affacciata su una delle piazze più 
suggestive d’Italia – l’antica cattedrale 
della Natività di Maria, con l’esterno in 
stile barocco e rococò, realizzata 
inglobando il Tempio di Atena. Poco 
distante vi è la celebre Fonte Aretusa, 
specchio d’acqua che sfocia nel Porto 
Grande di Siracusa e prende il nome dal 
mito della ninfa Aretusa e del suo 
innamorato Alfeo. 

Antica Via Selinuntina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ortigia è inserita nel patrimonio mondiale 

dell’Unesco insieme al Parco archeologico della 

Neapolis, che racchiude la maggior parte delle 

testimonianze dell’antichità siracusana: fra 

queste il Teatro, il Santuario di Apollo, l’ara di 

Ierone II, l’anfiteatro romano; e ancora le 

Latomie del Paradiso e di Santa Venera, antiche 

cave di calcare immerse tra aranci e alberi 

secolari che ospitano suggestive cavità 

conosciute come Grotta dei Cordari, Grotta del 

Salnitro e Orecchio di Dionisio. Possenti mura 

dal mare convergevano verso l’entroterra nel 

Castello di Eurialo, in frazione Belvedere, 

capolavoro di architettura militare eretto tra il 

402 e il 397 a.C.  

Da Siracusa si può prevedere una digressione 

lungo la Via Elorina, in direzione sud, per visitare 

la città di Eloro, nei pressi di Noto, con i suoi 

palazzi barocchi Patrimonio Unesco; 

l’archeologica presenta un’ampia area sacra, 

numerosi templi e il Koreion, un santuario 

dedicato a Demetra e Kore. Seguendo invece il 

tracciato della Via Selinuntina si punta 

decisamente nell’interno verso Palazzolo 

Acreide, nel cui territorio sorgeva la città di 

Akrai, fondata dai Siracusani nel 664 a.C.; qui 

troviamo il teatro, il bouleterion e l’acropoli con 

le fondazioni del Tempio di Afrodite e ancora I 

Santoni, un santuario rupestre dedicato al culto 

della dea Cibele; vi sono inoltre i resti della Porta 

Selinuntina, segno tangibile della strada che 

collegava a Kasmene e Kamarina. 

La tappa successiva della Smart Way ci porta 

sulla costa occidentale a Gela, l’antica Geloi, 

una delle più grandi colonie greche di Sicilia. La 

città si sviluppava sulla collina la cui estremità 

orientale, oggi detta Molino a Vento, era sede 

dell’acropoli: accanto ad essa sorge il Museo 

Archeologico Regionale di Gela, che 

documenta la storia antica del territorio dalla 

preistoria all’età medievale. 

Seguendo ora la costa in direzione nord ecco 

Akragas, la medievale Girgenti, l’odierna 

Agrigento: una delle poleis più importanti del 

Mediterraneo. Il Parco Archeologico della 

Valle dei Templi, annoverato fra i siti culturali 

più visitati d’Italia, si articola in diverse aree. 

Una passeggiata unisce il Tempio di Giunone, 

il Tempio della Concordia ed il Tempio di 

Ercole. Quello della Concordia, che ha i 

caratteri del migliore stile architettonico 

dorico, nel VI secolo fu trasformato in basilica 

cristiana dedicata agli apostoli Pietro e Paolo. 

Seguono i templi di Zeus e dei Dioscuri, l’area 

dei santuari dedicati al culto delle divinità 

ctonie (Demetra e Kore), infine la Kolymbetra 

e il Tempio di Vulcano. Il Tempio di Zeus 

Olimpico ha dimensioni colossali, con una 

sequenza di gigantesche figure (i Telamoni) 

poste sul muro esterno negli spazi tra le 

semicolonne. Dopo una tappa al sito 

archeologico di Eraclea Minoa, con il 

suggestivo teatro, la nostra prossima meta è 

Menfi.  
 

enici. A 

 

• La Rotta dei Fenici, 

www.fenici.net, 

fenici.sicilia@gmail.com, 

www.facebook.com/ 

larottadeifenici, 

www.instagram. 

com/rottadeifenici 
 
• Sicily en PleinAir 

Camping&Village, tel. 0932 

918391 o 0932 9793062, 

info@scarabeocamping.it 
 
• Centro Interpretazione Via 

Selinuntina - Palazzo 

Pignatelli, P.za V. Emanuele 

III, Menfi (AG) 
 
• Centro Interpretazione 

Rotta dei Fenici - Palazzo 

Panitteri, Via Panitteri 1, 

Sambuca di Sicilia (AG) 
 
• VisitSicily, 

www.visitsicily.info 



  

  

 

 

 

 

Nel vicino litorale di Porto Palo è stato rinvenuto un relitto punico-romano oggi custodito nel Palazzo 

Pignatelli, dove ha anche sede un Centro di Interpretazione della Rotta dei Fenici. A una ventina di 

chilometri più all’interno ci attende Sambuca di Sicilia, inserito nei Borghi più Belli d’Italia, con il Quartiere 

Saraceno e il sito archeologico di Monte Adranone; da vedere il museo archeologico allestito nel 

seicentesco Palazzo Panitteri, anch’esso sede di un Centro di interpretazione dell’Itinerario Culturale del 

Consiglio d’Europa La Rotta dei Fenici. 

Ed eccoci a Marsala (dall’arabo Mars Allah, porto di Dio), conosciuta nel mondo per il 

suo vino liquoroso da gustare a Palazzo Fici, sede della Strada del Vino Marsala Doc. 

L’antica Lilibeo fondata dai Fenici è raccontata nel Museo Archeologico Baglio Anselmi, 

dove è custodito il relitto di una nave da guerra punica. Ecco la punta più occidentale 

della Sicilia: Capo Boeo o Lilibeo, da cui si vede al centro della Laguna dello Stagnone 

l’Isola di Mozia, l’unica città fenicia conservatasi fino ai nostri giorni, raggiungibile con i 

battelli dall’imbarcadero storico. Passeggiare lungo i sentieri dell’isola è un viaggio nel 

tempo tra edifici e luoghi antichi: il Kothon, il Tophet, i Santuari e la Porta Nord; e ancora 

il Museo Whitaker con la statua dell’Auriga (o giovane di Mozia), risalente al V secolo 

a.C. Le candide saline che circondano l’isola e si estendono fino a Trapani dominano il 

paesaggio, raccontando ancor oggi l’antica tradizione dell’estrazione del sale dall’acqua 

marina: un ambiente suggestivo che ospita specie rare di uccelli tra cui il fenicottero 

rosa. Un paesaggio senza tempo su cui domina il Monte San Giuliano con il borgo 

medievale di Erice, anch’esso importante centro fenicio come testimoniano le mura 

elimo-puniche e il tempio di Astarte, sulle cui rovine si erge il castello normanno. E 

basterà aggirarsi per le sue stradine per comprendere che ci troviamo in uno scrigno di 

tesori dell’artigianato: dalla ceramica ai tappeti e alla squisita pasticceria conventuale. 

 

Selinunte è un’altra delle grandi città mediterranee dell’antichità e deve il nome al selinon, prezzemolo 

selvatico che cresceva presso la foce del fiume Modione. Grazie alla sua posizione, sviluppò fruttuosi 

commerci soprattutto con i Punici che vivevano nella parte occidentale della Sicilia e nella vicina 

Cartagine. Coinvolta nelle ostilità fra Greci e poi fra Greci e Punici, nel 409 a.C. venne distrutta dai 

Cartaginesi. La città venne ridotta alla sua Acropoli, protetta da mura ispirate al Castello di Eurialo di 

Siracusa, e divenne un importante centro commerciale. Le dimensioni del Parco Archeologico di 

Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, il suo assetto urbanistico e i numerosi templi testimoniano la 

grandezza perduta. Da vedere i Templi sull’Acropoli, quelli della Collina Orientale, tra cui il Tempio E 

ricostruito nel 1956 e l’incompiuto Tempio G, uno dei più grandi del mondo antico. A circa dodici 

chilometri sorgono le Cave di Cusa, esempio unico di cave a cielo aperto: un susseguirsi di capitelli, 

colonne e pezzi estratti dal banco di calcarenite e abbandonati nelle diverse fasi della lavorazione e del 

trasporto.  

 



 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

l più piccolo Stato dell’Unione europea si 

estende su un piccolo arcipelago formato da 
sei isole – le principali sono Malta, Gozo e 
Comino – un centinaio di chilometri a sud 
della costa siciliana, tra il Mediterraneo 
occidentale e quello orientale. Una posizione 
strategica che nei secoli ha attratto Fenici, 
Cartaginesi, Romani e Bizantini, ma anche 
Francesi e Inglesi. Il loro passaggio ha lasciato 
una traccia indelebile nella lingua, che passa 
con disinvoltura dai suoni aspri dell’arabo 
all’armonia delle lingue latine; e 
nell’architettura, che accoglie templi 
megalitici un millennio più antichi delle 
piramidi di Giza, cappelle barocche, chiese 
neogotiche e basiliche medievali. 
 
Punto di partenza della Smart Way è La 
Valletta, la capitale di Malta, il cui nome è 
legato a Jean de la Valette, Gran Maestro dei 
Cavalieri Ospitalieri che la fondarono nel 
1566. Città fortificata le cui mura sembrano 
contenerla a forza, occupa la punta di una 
penisola, un lungo dito che si estende tra il-
Port il-Kbir e Marsamxett Harbour.  

Isola di Malta 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Basta incamminarsi lungo l’intreccio di vie per 

ammirarne i trececentoventi edifici e 

monumenti dichiarati Patrimonio mondiale 

dell’UNESCO: come la Cattedrale di San 

Giovanni, simbolo della ricchezza e del potere 

dell’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri. 

Nell’Auberge de Provence (1571), il Museo 

Nazionale di Archeologia ripercorre invece le 

origini dell’isola; il piano terra è dedicato al 

Neolitico, con vestigia dell’epoca dei Grandi 

Templi, tra cui la famosa statuetta della Venere 

di Malta rinvenuta nel sito di Ħaġar Qim; il primo 

piano è riservato all’Età del Bronzo con i periodi 

fenicio-punico, romano, bizantino e 

musulmano. Di fronte a La Valletta sorgono tre 

borghi dai nomi carichi di storia: Vittoriosa, 

Senglea e Cospicua, un trio difensivo le cui mura 

si tuffano nel mare, dagli edifici alteri e dalle 

stradine ripide. Abbandonate dopo la guerra, 

sono rinate con la riqualificazione del porto. 

Dietro i moli s’innalza Vittoriosa, che offre 

straordinari scorci su Valletta. Qui, sull’estrema 

punta, si trova il Fort Saint Angelo edificato dagli 

Arabi sul sito di un antico tempio fenicio 

nell’870, il forte fu ingrandito con l’arrivo dei 

cavalieri per ospitare, tra il 1530 e il 1574, il 

Palazzo dei Gran Maestri. Collocata su uno 

stretto promontorio a strapiombo sul porto, 

Senglea fu fondata nel 1551 dal Gran Maestro 

Claude de la Sengle e rappresentava per i 

cavalieri un luogo di riposo. L’eroica resistenza 

durante il Grande Assedio le valse il titolo 

onorifico di Città Invitta. 

Su un sito occupato sin dal Neolitico, il porto di 

Cospicua risale al 1722. 

Entrare da sud attraverso la doppia cinta di 

fortificazione (Cottonera Lines, quindi Santa 

Margherita Lines) permette di comprendere 

l’ampiezza del sistema difensivo maltese nei 

Margherita Lines) permette di comprendere 

l’ampiezza del sistema difensivo maltese nei 

secoli XVII e XVIII. Per gli appassionati di storia 

antica è irrinunciabile la visita alla zona 

sudorientale dell’isola dove si concentrano i 

principali siti archeologici maltesi (Tarxien, Ħal 

Saflieni, Ħaġar Qim, Mnajdra), con tempi 

megalitici testimonianza del talento 

architettonico di un misterioso popolo di 

costruttori. Visite guidate sono organizzate da 

Heritage Malta su prenotazione. I templi di 

Tarxien, in particolare, sono famosi per i 

dettagli dei loro intagli, che vanno dagli 

animali domestici scolpiti in rilievo agli altari e 

paraventi decorati con elementi a spirale. La 

costa, arida, bassa e dritta, a oriente disegna 

una teoria di calette intagliate nella roccia; 

non esiste un itinerario che segua il litorale, e 

le strette strade delimitate dai muretti 

conducono a borghi pittoreschi e porticcioli 

variopinti, come Marsaxlokk, fino alle scogliere 

meridionali. In questa baia, oggi snaturata 

dalle infrastrutture portuali e turistiche, i 

Fenici stabilirono i loro empori nell’VIII secolo 

a.C.; nel 1565 qui si stabilì la flotta ottomana, 

durante quello che è noto come il Grande 

assedio di Malta. Tra le imbarcazioni nel porto 

spiccano i molti lozzu, barche tradizionali dai 

colori vivaci, con l’occhio di Horus sulla prua, 

che richiamano le barche fenicie. La zona offre 

bellissime spiagge come la cosiddetta piscina 

di San Pietro, a est di Marsaxlokk, o la baia di 

Qala it-Tawwalija. Si può camminare o nuotare 

verso Kalanka tal-Gidien, bella caletta con gli 

scogli modellati da antiche saline. 

 

• Visit Malta, 

www.visitmalta.com 

 

• Malta Tourism 

Authority, 

tel. +356 22915000, 

www.mta.com.mt, 

info@visitmalta.com 
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Muovendosi da La Valletta verso nord il viaggio nel tempo porta, tra stradine limitate da muretti a secco e colline ondulate, 

nella cittadina di Naxxar. Da non perdere, lungo l’arteria principale del centro, Palazzo Parisio: costruito nel 1733 dal Gran 

Maestro portoghese Manoel de Vilhena, fu acquistato dal marchese Giuseppe Scicluna nel 1898, il quale decise di 

restaurare completamente, e magnificamente, questa nobile dimora rurale circondata da un bel giardino. Si termina il giro 

spostandosi ancora più a nord a Mellieha. Siamo all’estremità settentrionale di Malta, famosa per ospitare alcune delle più 

belle e cristalline spiagge dell’isola: Għadira Bay, Armier Bay, la Riserva naturale di Għadira e il Villaggio di Braccio di Ferro. 

Le grotte attorno alla città furono usate come abitazioni dalla popolazione locale fino all’inizio del Medioevo, ma nel 

territorio stati trovati resti di templi, grotte, tombe e utensili databili al Neolitico. 

 

Da La Valletta, muovendosi verso ovest, la strada attraversa numerosi borghi, un tempo rurali, oggi parte di un tessuto 

urbano senza soluzione di continuità e densamente popolato. In questa parte dell’isola, meno turistica, fatta di cappelle 

barocche, terrazzamenti e un mare blu cobalto, Malta ritrova in parte la sua autenticità, sia sulla costa che nell’entroterra. 

Lungo il percorso si raggiunge Mdina (Medina nella forma italianizzata), e Rabat, due città separate da bastioni e fossati, un 

tempo riunite in Melita, l’antica capitale di Malta, la “città del miele” dei Cartaginesi e dei Romani. Mdina, che domina l’isola 

dall’alto del suo promontorio, merita il soprannome di “città del silenzio”: nelle sue vie medievali lastricate abitano ormai 

poche centinaia di persone, ma conserva le vestigia di un passato tanto antico quanto glorioso. Mdina, insieme a La Valletta, 

è un centro di produzione del vetro maltese che si caratterizza per la decorazione con intensi colori tipici dell’area 

mediterranea; presso alcune aziende è possibile assistere alla creazione di oggetti tramite soffiatura del vetro. Rabat, dal 

canto suo, vive al ritmo della vita che manca a Mdina. Pur essendo di dimensioni piuttosto piccole – la parola rabat è di 

origine araba e vuol dire sobborgo – la cittadina è ricca di storia: la tradizione cristiana la considera il luogo del soggiorno di 

San Paolo a Malta, fondatore della prima comunità cristiana dell’isola. Dopo una visita al Museo Wignacourt, alla Domus 

Romana e a Casa Bernard non potete andare via senza aver provato un pastizzo, sfoglia ripiena di ricotta o piselli, spuntino 

tipico maltese: Rabat è uno dei posti migliori per provarlo.   
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ono due le città autonome spagnole 

in territorio nordafricano: Ceuta, a 
guardia dello Stretto di Gibilterra, e 
Melilla, che si affaccia sul Mediterraneo 
dal versante orientale della penisola di 
Cabo de Tres Forca. Immersa nel cuore 
della regione del Rif, questa enclave 
popolata da ottantamila abitanti che si 
spartiscono un territorio di 12.338 
chilometri quadrati è interamente 
circondata dalla frontiera con il Marocco. 
La popolazione conta per metà cristiani 
spagnoli e per metà musulmani berberi e 
la sua storia è segnata da un continuo 
ridisegnamento dei confini. Il suo fascino 
multiculturale e transfrontaliero è legato 
anche alle importanti eredità lasciate dal 
passaggio di Fenici, Romani, Vandali, 
Bizantini e Arabi; un incontro di culture 
testimoniato ancor oggi dalla convivenza 
di cristiani, musulmani, ebrei e più 
recentemente induisti. 
Spagnola da un punto di vista 
amministrativo ma anche nell’anima e 
nel tessuto urbano, Melilla vanta più di 
novecento edifici art decò e modernisti – 
è la città spagnola con un maggior 
numero di palazzi in stile modernista 
dopo Barcellona – e di vivaci tapas bar. 

Melilla   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Molti turisti arrivano qui solo per vivere la curiosa 

esperienza di trovarsi in Europa su suolo africano, 

salvo poi trovare molto di più: una magnifica 

fortezza medievale ben conservata, interessanti 

musei, suggestive viste sul Mediterraneo, graziose 

spiagge cittadine e una gustosa gastronomia 

locale che mescola cucina araba e spagnola. 

Il simbolo della città è Melilla la Vieja (chiamata 

anche El Pueblo), una complessa roccaforte 

costruita dagli spagnoli tra il XVI e il XVII secolo su 

una rupe che si spinge nel Mediterraneo, collegata 

alla terraferma da un istmo. Si tratta di vera e 

propria città nella città, che in origine era 

costituita da quattro cittadelle collegate tra loro 

da ponti levatoi. L’ingresso principale è Puerta de 

la Marina: da lì si può salire in cima alla fortezza e 

godere di un bell’affaccio sul Mediterraneo. Nel 

corso della passeggiata si incontrano il Museo 

Etnográfico de las Culturas Amazigh y Sefardi, 

dedicato alle culture berbera ed ebrea; le Grotte 

del Convento (Cuevas de Conventico), una rete di 

gallerie scavate dai Fenici e usate più volte nel 

corso dei secoli come rifugio durante gli assedi alla 

città; la seicentesca Iglesia de la Purísima 

Concepción, una delle più antiche e più belle 

chiese di Melilla; il Museo Militare, che espone 

medaglie, stendardi, e altri reperti. Da notare, 

ancora, la Puerta y Capilla de Santiago (l'unico 

edificio religioso in stile gotico su tutto il 

continente africano), e il Museo di Archeologia e 

Storia di Melilla ospitato all’interno della Torre 

della Vela. Di fronte a Plaza de las quatros Culturas 

si estende la Melilla del XIX secolo formata dai 

piccoli e affascinanti quartieri del Forte di San 

Carlos, Forte di San Miguel, Alcazaba e Mantelete. 

Dalla piazza si può salire sulla strada Alcazaba per 

apprezzare il panorama sul Fronte della Terra e 

parte dell'Ensenada de los Galápagos. 

 

Scendendo verso la piazza, si può vedere la parte 

anteriore della balaustra del terzo recinto sopra 

il Fos de los Carneros, in cui spiccano la Torre 

Alafia, la Caserma e il Bastione di San Fernando, 

accessibili attraverso il tunnel di San Fernando. 

Infine si scorge la trincea di Hornabeque, prima 

di passare il Tunnel della Vittoria e i Bastioni di 

San Pedro e San José situati nel secondo 

composto o Plaza de Armas. 

Dopo la visita alla parte più antica possiamo 

scoprire i forti esterni la cui costruzione iniziò nel 

XIX secolo. Dal forte di Camellos continueremo 

lungo quello di Cabrerizas e finiremo la 

passeggiata in quello di Rostrogordo, 

all’estremità settentrionale della città stato. La 

passeggiata nella città nuova può iniziare con la 

splendida e animata Plaza de España, spazio 

urbano di forma circolare alle spalle del porto, da 

cui prendono il via le principali arterie cittadine 

e su cui affacciano il Casino Militar progettato da 

Enrique Nieto, allievo di Gaudí, e la sede del 

Banco de España. Poco distante ecco il Palacio de 

la Asamblea, sede del Municipio: realizzato nella 

prima metà del Novecento, anche in questo caso 

su progetto di Enrique Nieto, conta tre piani 

disposti in maniera tale che la forma dell’edificio 

ricorda una corona ducale. Su richiesta è 

possibile visitare l’interno, di cui si apprezzano il 

Salon Dorado e la Sala de Plenos, sede del 

consiglio comunale. Da lì vale la pena prolungare 

la passeggiata visitando le strade che 

compongono il Barrio de Reina Victoria (oggi Eroi 

di Spagna) noto come "Triangolo d'oro". Sul lato 

opposto di Plaza de España, l’ingresso del parco 

Hérnandez invita a una passeggiata nel verde o a 

un momento di relax all’ombra delle palme. 

 

 

• Città Autonoma di Melilla, 

www.melillaturismo.com 

 

• Ufficio turistico,  

Plaza de las Culturas, 1 

L 3, Melilla; 

tel: 0034/952/976190, 

0034/952/976189, 

info@melillaturismo.com 
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ra il VII e il I secolo avanti Cristo, 

nell’area della Spagna meridionale 

corrispondente alle attuali province di 

Jaén, Cordova e Granada, il popolo ibero 

ha lasciato un patrimonio archeologico 

straordinario, testimone di una cultura – 

in parte ancora sconosciuta – che con la 

conquista romana fu costretta a perdere 

identità, costumi, lingua e scrittura. 

Questo patrimonio diffuso è il fil rouge 

della Smart Way Itinerari dell’Andalusia 

Ibera, che si declina in tre itinerari 

turistici tematici. 

Itinerari dell’Andalusia Ibera 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jaén - Viaggio al Tempo degli Iberi 

Si articola in nove luoghi della provincia di Jaén, 

tra cui le città fortificate di Cástulo a Linares, 

Puente Tablas a Jaén e Giribaile a Vilches, 

santuari come la Cueva de la Lobera a Castellar, 

le tombe principesche di Toya e Hornos in Peal 

de Becerro e gli insiemi scultorei Cerrillo Blanco 

de Porcuna e El Pajarillo de Huelma, questi 

ultimi visibili nei poli museali di Jaén, ideale 

punto di partenza dell’itinerario proposto. 

Il Museo Ibero di Jaén ospita una mostra 

tematica - intitolata “La signora, il principe, 

l'eroe e la dea” - alla scoperta di quattro figure 

emblematiche del mondo ibero e della sua 

società aristocratica, ripercorse attraverso più 

di trecento reperti archeologici fra cui spiccano 

il corredo della Camera funeraria di Piquía de 

Arjona e il Santuario Heroico de El Pajarillo 

(Huelma), risalente al IV secolo a.C. Poco 

distante, il Museo di Jaén custodisce 

l'imponente gruppo scultoreo ibero del Cerrillo 

Blanco di Porcuna: le sculture, che risalgono al V 

secolo a.C., raccontano la storia di una stirpe 

aristocratica con raffigurazioni di 

combattimenti fra guerrieri che colpiscono per 

fattura e realismo. 

A quattro chilometri da Jaén, il viaggio prosegue 

con la visita all’Oppidum Ibero di Puente Tablas.  

Il punto di accesso alla città fortificata, e uno dei 

siti più interessanti dell’intero complesso, è la 

monumentale Puerta del Sol, costruita all'inizio 

del IV secolo a.C. e orientata ad est, verso il 

sorgere del sole. 

Nei giorni degli equinozi di primavera e 

d’autunno, ovvero tra il 20 e 25 marzo e tra il 

20 e 25 settembre, la luce dell'alba illumina 

con i primi raggi la figura della divinità 

femminile a cui è dedicato un santuario nelle 

vicinanze della porta. Accanto ad esso si trova 

anche un santuario costruito su terrazze, dove 

spiccano diverse grotte, che assai 

probabilmente facevano parte di un rito 

oracolare. L’impianto urbanistico della città si 

configura in una griglia quadrangolare 

disegnata da strade parallele che corrono per 

l'intera lunghezza dell'oppidum. Ad 

un’estremità troviamo il palazzo del principe 

ibero, con una sala di rappresentanza nel patio 

con colonne, una sala per banchetti, una 

cappella degli antenati, magazzini, forni e 

persino una cantina. 

A circa cinquanta chilometri in direzione nord 

sorge la Città ibero-romana di Castulo 

(Linares), il cui prestigio fu legato alla sua 

posizione strategica nell’Alto Guadalquivir e 

alla fiorente attività di estrazione di argento, 

piombo e rame nella Sierra Morena. Il centro 

ebbe un ruolo importante durante la Seconda 

Guerra Punica, che portò alla conquista della 

Valle del Guadalquivir da parte di Roma.  

Percorrendo le mura si giunge nella parte più 

alta della città dove in tempi recenti sono stati 

scoperti il famoso León de Cástulo, 

sorprendente scultura iberico-romana, e il 

Mosaico degli Amori, considerato una delle 

maggiori scoperte del 2012. 

 

 
• Provincia di Cordova, 

www.cordobaturismo.es, 

turismo@cordobaturismo.es 

 

• Provincia di Granada, 

turismo@turgranada.es 

www.turgranada.es 

 

• Provincia di Jaén, 

www.jaenparaisointerior.es, 

turismo@dipujaen.es 



   

  

 

  

 

 

Nei pressi sorge la Torre di Alba, costruita al tempo in cui Annibale 

sposò la principessa castigliana Himilce. 

A circa quaranta chilometri da Jaén in direzione ovest si può 

raggiungere la Necropoli del Cerrillo Blanco (Porcuna), uno dei 

luoghi più emblematici della cultura ibera: di particolare rilievo 

sono le sculture risalenti al V secolo a.C. attualmente esposte nel 

Museo di Jaén. 

Da Jaén ci si deve spostare di circa cinquanta chilometri in 

direzione sudovest per raggiungere Ibros e le sue intatte Mura 

ciclopiche, oggi integrate nell'area urbana: un significativo 

elemento architettonico della cultura iberica. In studi più recenti, 

questo tipo di strutture ciclopiche sono state identificate con torri 

fortificate e recinti che avrebbero coperto una cronologia tra il II e 

il I secolo a.C. 

Gli ultimi lignaggi iberi (Cordova)  

Una proposta dedicata alla fase finale della cultura ibera e all'inizio della sua ibridazione 

culturale dopo la conquista di Roma. I tre siti interessati sono Torreparedones a Baena, 

Cerro de la Cruz a Almedinilla e Cerro de la Merced de Cabra. Nell’oppidum di Ipolca di 

Porcuna vi è il punto di intersezione con il Viaggio al Tempo degli Iberi. 

L’Insediamento ibero del Cerro de la Cruz (Almedinilla) è un Oppidum, o città fortificata, 

risalente al II secolo a.C. Disposta su terrazze artificiali e strade strette, la città era nel 

momento di massimo splendore quando un incendio distrusse l'intero sito; questo 

evento coincide con la rappresaglia che i Romani effettuarono sulle città che si allearono 

con Viriato, durante la sua rivolta. 

 

Valle della Morte (Granada)  

L’itinerario tocca alcune delle più importanti necropoli del mondo ibero: quella di Tútugi a 

Galera e quella del Santuario di Baza. La proposta, inoltre, si interseca con il Viaggio al Tempo 

degli Iberi in corrispondenza delle tombe principesche di Toya e Hornos a Peal de Becerro a 

Jaén. 

Con oltre centotrenta sepolture, la Necropoli ibero-romana di Tútugi, a circa centoquaranta 

chilometri da Granada in direzione nordovest, è una delle maggiori necropoli iberiche del 

Paese. Qui nel 1916 venne ritrovata la famosa Dama di Galera attualmente esposta nel Museo 

Archeologico Nazionale di Madrid (una copia si può ammirare nel Museo Archeologico di 

Galera). Risalente al VII secolo a.C., è una piccola scultura di alabastro che rappresenta Astarte, 

la dea fenicia della fertilità, seduta vicino a due sfingi con una grande ciotola in grembo. 

Da qui procedendo in direzione di Granada, dopo circa quarantacinque chilometri si arriva alla 

Zona archeologica di Basti (Baza), città íbero-romana con due necropoli; in una di esse venne 

scoperte la statua della Dama di Baza, risalente al IV secolo a.C.  Il suo ambiente offre paesaggi 

naturali diversi fra loro come il Geoparco di Granada, recentemente nominato patrimonio 

UNESCO, un contesto ideale per il trekking e il mountain biking. 



 

  

 

 

   

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

al 1200 a.C. fino alla caduta di Cartagine: un viaggio virtuale 

nel tempo per seguire l’espansione del popolo 

fenicio. Su questo si basa Mediterranean 1200 BC: a new age, il 

videogioco per smartphone – compatibile sia con il sistema 

operativo iOS che con quello Android – sviluppato da 

Entertainment Game App nell’ambito del progetto europeo 

TRAMES. 

Cinquanta livelli accompagnano il giocatore alla scoperta di oltre 

centodieci città sparse sulle coste del Mare Nostrum collegate 

tra loro dalle rotte commerciali dei Fenici. Si entra così in contatto 

anche con gli altri popoli – come gli Etruschi, i Greci e i Romani – 

che al tempo in cui è ambientato il gioco abitavano le terre 

affacciate sul bacino del Mediterraneo. Oro, argento, bronzo, 

rame, vetro, olio, avorio, tessuti, alimenti: anche i materiali 

scambiati riflettono le caratteristiche dei commerci ell’epoca; 

inoltre per il trasporto dei carichi ci si avvale di modelli 3D di 

imbarcazioni storicamente accurati sin nel più piccolo dettaglio. 

Particolarmente interessante è infine la possibilità di sbloccare 

esclusivi premi geolocalizzandosi presso musei e siti archeologici 

convenzionati con il gioco. In questo modo si accederà a sezioni 

speciali che apriranno le porte a nuovi contenuti del gioco o 

racconteranno la storia di uno dei reperti custoditi nel museo o sito 

archeologico in cui ci si trova. Un modo creativo e divertente per 

incentivare il turismo in tutto il bacino del Mediterraneo, 

promuovendo al tempo stesso le comunità locali e il loro tesori di 

storia, d’arte e d’archeologia. 

Sulle rotte dei Fenici 
 


