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Foglio Notizie - 
Tour della Grecia 

2 – 9 agosto 2019 

RITROVO: 

02/0 Ore 01.15/03.00 Via Mario Jacchia 27 Parma 

I trasferimenti vengono effettuati dalla ditta GOOPTI la quale invierà la sera prima della partenza sms con orario esatto 
dall’indirizzo sopra riportato. 

I VOSTRI VOLI : 

02/08 BERGAMO/ATENE   07.25/10.50  VOLO RYANAIR 1270 

09/08 ATENE/BERGAMO  11.20/12.55  VOLO  RYANAIR 1260 

Arrivati all’aeroporto di Bergamo dirigersi al banco della Ryanair e consegnare il bagaglio da stiva (massimo 20 Kg) 
Dirigersi poi al controllo bagagli a mano e vedere sul monitor l’uscita per accedere all’aereo. Arrivati ad Atene ritirate il 
bagaglio da stiva ed appena fuori troverete un incaricato del corrispondente con un cartello recante il Vostro nome o il 
nostro e Vi porterà in albergo. 

Gli alberghi previsti per questo tour sono: 

HOTEL TITANIA 

Panepistimiou Avenue 52, 106 78 Atenas, 

Grecia Phone: +30 210 33 26000 

HOTEL AMALIA 

OLYMPIA Olympia 270 65, Grecia Phone: +30 262 40 22190 

HOTEL EPIRUS PALACE Ioannina 452 21, Grecia Phone: +30 265 10 93555 

HOTEL AMALIA 

KALAMBAKA Agnostou Stratiotou , 422 00 Vasiliki , Grecia Phone: +30 243 20 72216 

HOTEL ANEMOLIA Delphi Valley, Arachova 320 04, Grecia Phone: +30 226 70 31640 

HOTEL TITANIA 

Panepistimiou Avenue 52, 106 78 Atenas, 

Grecia Phone: +30 210 33 26000 

NOTA INGRESSI: Vi informo che l'elenco ingressi a pagare in loco sarà di 92€ (il prezzo quotato, 87€ , erano i costi 

previsti al momento della edizione e sono soggetti a variazioni per decisione degli Organismi Ufficiali competenti) 

Tassa I soggiorno da pagare in loco € 3 a camera a notte in alberghi di 4* 

Contatto guida accompagnatore:  Mrs. KATERINA +30 6932 736996 

Vi informo che la guida accompagnatore sarà presso  in Hotel Titania il 02 agosto  alle 19:30 ore, prima di cena, per 
avere un incontro con il gruppo e dare loro le informazioni. Se i clienti non possono essere in questo momento in hotel 
si ricorda che la partenza dall’albergo il 22 Settembre sarà alle 08:00 ore. 

NOTIZIE UTILI 

DOCUMENTI Per l'ingresso in Grecia è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio. . 

FUSO ORARIO 1 ora in avanti rispetto all'Italia anche con l'ora legale. 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO Il clima della Grecia è il classico clima mediterraneo, in inverno è mite e umido, in estate 
caldo e secco con molte ore di luce. Si può dire che l'anno può essere suddiviso principalmente in due stagioni, la 
stagione invernale, fredda e piovosa, che dura dalla metà di Ottobre alla fine di Marzo e la stagione calda e secca, che 
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dura da Aprile a Ottobre. A luglio ed agosto le temperature sono piiuttosto elevate mentre l'inverno, anche se di breve 
durata, può essere freddo. Consigliamo un abbigliamento casual, scarpe comode, un capo più pesante per le serate a 
seconda del periodo del viaggio. Durante l'estate vestiti leggeri e occhiali. Nei luoghi di culto è bene indossare abiti con 
maniche e pantaloni lunghi. 

LINGUA La lingua ufficiale è il greco moderno. Diffusi l'inglese e il tedesco, spesso l'italiano. 

MEZZI PUBBLICI Per i taxi il costo minimo della corsa e' di Euro 3. 00, di notte la tariffa e' raddoppiata. Esiste un 
supplemento per l'aeroporto, il porto e per il trasporto di bagagli. La metropolitana dispone di 3 linee che servono 
gran parte del centro della città. Bus, tram e filobus collegano il centro con i vari quartieri periferici della città. 

MONETA Euro. È possibile ritirare contanti con carta di credito e bancomat/postamat (circuiti CIRRUS & MAESTRO) 
presso gli sportelli bancari e gli sportelli automatici per il prelievo ATM, sportelli postali ed uffici autorizzati. 

CARTE DI CREDITO Accettate dovunque Le più importanti Carte di Credito (Visa, MasterCard, Eurocard, Diner's Club e 
American Express) sono accettate in moltissimi negozi, ristoranti, supermercati, non sempre però nei piccoli 
centri/negozi. 

ELETTRICITA' Gli apparecchi elettrici funzionano a 220 (standard europeo). Raramente occorrono adattatori facilmente 
reperibili in loco. 

FOTO E VIDEO L'uso degli apparecchi videografici in alcuni siti può essere vietato o soggetto all'acquisto di biglietti da 
pagarsi in loco. E' vietato riprendere aeroporti, postazioni militari. Si consiglia rispetto e sensibilità nel filmare e 
fotografare la popolazione locale. 

TELEFONO Il prefisso della Grecia è 0030+ 210 per chiamare Atene. Per telefonare in Italia +39 prefisso e numero 
richiesto. Per chiamare l'Italia dalla Grecia è necessario digitare lo 0039, poi il prefisso della città con lo zero e il 
numero dell'abbonato. Numerose sono le cabine telefoniche sia a moneta che con carte telefoniche. I cellulari GSM 
italiani funzionano senza problemi in Grecia, con buona copertura di segnale. E' possibile acquistare in loco carte 
ricaricabili con numero telefonico ellenico. Operatori di telefonia mobile in Grecia: Cosmote, Wind, Vodafone. 
Numerosi sono gli internet caffè presenti nelle città greche. 

VACCINAZIONI Non sono richieste vaccinazioni particolari. Consigliamo di portare con sé i medicinali personali, un 
piccolo pronto soccorso. 

MANCE Come in molti paesi anche in Grecia è d'uso prevedere una mancia per tutte quelle persone che 
contribuiscono a rendere piacevole il vostro viaggio, anche se non obbligatoria. 

SHOPPING I negozi sono aperti dalle 09. 00 alle 15. 30 il lunedì, mercoledì e sabato; fino alle 21. 00 il martedì, giovedì e 
venerdì, a volte con una pausa pomeridiana (specie i piccoli negozi) dalle 14, 30 alle 17. 30. Tra i prodotti 
dell'artigianato molti sono quelli di buona qualità: bella e varia la ceramica, spesso con decorazioni riprodotte da 
quella antica; ottimi i prodotti in pelle e cuoio o l'artigianato del legno, specie d'ulivo. Antichità e opere d'arte possono 
essere acquistati ma previa autorizzazione del Ministero della Cultura. E' possibile acquistare comunque riproduzioni 
di ottima fattura. Anche i tessuti e i tappeti riproducono spesso motivi antichi. : tra i tappeti sono famosi il "flokati", 
confezionati con lana grezza di pecora e colorati o lasciati nella loro tinta naturale. Ad Atene è famoso il mercato Plaka, 
aperto tutti i giorni. 

CUCINA Ottima e varia la cucina greca mescola antiche tradizioni mediterranee all'uso delle spezie dettato 
dall'influenza mediorientale. Numerosi sono gli antipasti, che anche nel nome "mezedes", ne sottolineano l'influsso: 
involtini di riso o carne tritata (dolmades), insalata di melanzane lavorate, salse con uova di pesce, ortaggi tra cui i 
saporiti cetrioli che rendono famoso il "tzaziki, serviti in una crema di yogurt, aglio olio e profumatissimo aneto. Carne 
e pesce si alternano preparati con semplicità: popolare l'agnello o il maialino allo spiedo; per il pasto "veloce" è molto 
noto "souvlaki", lo spiedino di carni miste, o i saporitissimi "keftedes", polpettine fritte di carne o legumi. Tutti 
conoscono il "moussaka" con ragù, melanzane, patate e besciamella. Il pesce è il re della tavola in Grecia: triglie, 
calamari, sardine e polipo spopolano nelle taverne assieme a ottimi dentici e pesci spada, grigliati o al forno. Tra i 
formaggi notissimo è il feta bianco - utilizzato anche nella famosa "koriatiki salata" con pomodori, peperoni, cipolla 
fresca e olive nere - ma diverse varietà regionali consentono gustosi assaggi. Tutti dovrebbero assaggiare infine lo 
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yogurt (yaourti) , magari con noci e ottimo miele d'Attica. La gamma dei dolci è varia e ottima, con creme, noci e 
mandorle, miele, cannella e pistacchi. La frutta, ottima in Grecia, consente la preparazione di marmellate di buona 
qualità. Tra i dolci è famoso ovunque il Baklavas (sfoglia con mandorle tritate e miele). Per finiore la lista dei vini, non 
famosissimi ma buoni e vari: tra questi molto popolare è il "retsina", vino bianco secco resinato che caratterizza le 
dolci notti della capitale. Infine i cognac come il Metaxa, Cambas, Achaia Clauss e tanti altri di produzione locale. 

ATENE Ad Atene il contrasto tra l'antico e il moderno è evidente in ogni angolo. Attraverso le colonne del Partenone si 
intravedono i nuovi edifici della città su cui svettano infinite antenne paraboliche. Nonostante questo possa far 
riflettere sul piano urbanistico non proprio armonioso attuato nel tempo, forse ci si rende maggiormente conto 
del privilegio che si ha ad esser lì ad osservare templi eretti migliaia di anni fa. Nonostante i resti antichi siano 
disseminati ovunque in città, c'è anche un'Atene moderna che cerca di emergere tra le rovine, che conta nuove e 
spaziose fermate della metropolitana, un museo innovativo a livello archittettonico (il Nuovo Museo dell'Acropoli) e 
diversi locali alla moda. Acropoli La prima cosa da vedere è l'Acropoli, che si eleva sopra la città(a 156 metri dal livello 
del mare). Akro Poli, infatti, significa "città che sta sopra". Un tempo costituiva il cuore religioso della capitale greca, 
perciò ospita numerosi templi o resti di edifici, tra i quali il più conosciuto è il Partenone. L'Acropoli è stata dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987. Il centro storico di Atene è la zona più importante della città, le cose da 
vedere sono tante, come il l'Acropoli, i tanti musei ed i monumenti sparsi per tutta la città. Dopo aver visto i vari 
monumenti e musei, una tappa nel distretto di Plaka è d'obbligo per lo shopping. AgoráA pochi metri dall'Agorá, c'è 
un Foro Romano, dove possiamo vedere la Torre dei Venti, una torre in marmo alta 12 metri e 8 metri di larghezza. 
Un'altro edificio importante del Foro Romano è la Moschea di Fethiie Tzami, che è la più antica di Atene. La zona più 
turistica di Atene è la Plaka, dove si trovano tanti negozi di souvenir, ristoranti e le strade sono quasi tutte pedonali. In 
questa zona ci sono anche musei molto interessanti, come: il Museo degli Strumenti Popolari e il Museo di Arte 

Folcloristica Greca. Un altro museo da non perdere ad Atene è quello di Benaki, dove si può vedere un'icona della 
Crocifissione. La maggior parte delle città greche hanno una loro Acropolis, ma quella di Atene è la più famosa del 
mondo.  Al centro dell'Acropoli, il famoso Partenone è sicuramente degno di visita. È un tempio dedicato alla dea 
Atena, circondato da un colonnato, di ordine dorico.  All'interno dell'Acropoli, oltre al Partenone, diversi edifici 
meritano di essere visitati, come: il Tempio di Atena Nike, l'Eretteo, l'Anfiteatro di Dionisio e quello di Erode Attico.  
Altro posto da vedere è l'Anafiotika, una delle parti più deliziose di Atene, una zona molto pittoresca nel cuore della 
città, tra Plaka e le montagne dell'Acropoli.  Le case bianche e le porte blu danno l'impressione di trovarsi in un 
villaggio delle Cicladi.  A poca distanza possiamo vedere l'Antica Agorá (o mercato), che è un'altra visita essenziale per 
chi è interessato alla storia della città.  Qui si può ammirare anche il Tempio di Efestoe la Stoá di Attalo.  

Il Peloponneso è l'altra Grecia. Non la Grecia classica né quella delle isole greche. E' una parte importante della Grecia 
continentale, una specie di grande penisola, staccata artificialmente dal resto della Grecia dal canale di Corinto. Il 
Peloponneso è davvero una sorpresa per chi lo visita per la prima volta. Gli interni montagnosi si rivelano agli occhi di 
chi è abituato alla Grecia delle isole e della costa, aprono gli occhi sul verde intenso della vegetazione, con le sorgenti e 
le  valli incantevoli. E' qui, in questi luoghi, che si è costruita la storia degli Achei. Prima di giungere al luogo dove 
sorgeva a Sparta si percorre una valle coperta di limoni, aranci, gelsi, vigne, olivi che certo non corrisponde 
all'immagine austera che ci siamo fatti di Sparta. Della mitica città che dominò il Peloponneso osò sfidare Atene 
rimane solo una piccola cittadina con pochi resti archeologici (fatto salvo il tempio di Aetemide) .Gli amanti della 
storia che hanno in mente la grande Sparta resteranno forse un po' delusi ma potranno comunque andare alla ricerca 
nel Peloponneso di templi, monasteri risalenti al Medioevo e castelli veneziani. Da non mancare una visita allo stretto 

di Corinto, una grande opera ingegneristica del passato. Si tratta di un canale artificiale lungo oltre 6 km che collega il 
Golfo di Corinto con il mar Egeo. Fu costruito alla fine del 1800 (ma il progetto fu iniziato da Nerone) per evitare ai 
navigatori il periplo del Peloponneso (in pratica il giro del perimetro) con un risparmio di ben 400 km di percorso. 
Curioso è osservare il transito delle navi da crociera che passano nello stretto.  

Micene, celebre città del re dei re, Agamennone, con le mura gigantesche dell'Acropoli che domina da uno sperone 
roccioso alto quasi 300 m. Qui furono trovate le cosiddette tombe reali, e qui furono rinvenute le maschere funerarie 
dei principi di Micene, in foglie d'oro martellate, ricalcate sul viso dei defunti. Il sontuoso arredo funerario di questo 
cimitero reale è esposto nel Museo archeologico nazionale di Atene ed è composto da gioielli, diademi, spade 
tempestate di pietre preziose, vasi d'argento. 
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Olimpia si trova in una piana verdeggiante dove scorre il fiume Alfios, ai piedi di una dolce collina boscosa. 
Ombreggiate dai pini troverete qui le rovine di uno dei più importanti santuari panellenici dedicati a Zeus. Per oltre un 
millennio (dal 775 a.C al 383 d.C) qui si sono riuniti, ogni quattro anni, atleti e pellegrini provenienti da tutta la Grecia, 
ed è qui che oggi viene accesa la fiamma olimpica che annuncia l'inizio delle gare di atletica. Visitate la pagina dedicata 
a Olimpia. La cittadella di Mistras è chiamata anche la città dalle 1000 cupole. Un tempo ritenuta inespugnabile 
mostra oggi le rovine delle sue antiche fortificazioni medievali che contrastano con le linee curve e colori caldi delle 
cupole bizantine. Fu bizantina, turca, veneziana ed oggi è un insieme di case diroccate, chiese ancora intatte, palazzi. 
Un insieme di vicoli e scale porta l'antico quartiere residenziale della città con le sue ville, i conventi, la chiesa di San 
Demetrio. Seguendo le mura in direzione nord si arriva al monastero di Vhrontohion, e alle due chiese più grandi di 
Mistras.  L'itinerario classico del Peloponneso prevede di percorrere a tappe il periplo (praticamente percorrere tutto 
il perimetro del Peloponneso). Le città che si incontrano lungo questo percorso sono fra le più interessanti dell'intera 
Grecia (Atene e Salonicco ovviamente escluse) e si alternano a pittoreschi villaggi di mare. Patrasso è la porta della 
Grecia verso l'Occidente, Corinto è il punto di collegamento fra il Peloponneso ed il continente, Nauplia, prima 
capitale della Grecia moderna. A sud est di Patrasso, a circa 30 km, solo pochi coraggiosi turisti si spingono fino a 
Kalavrita, antico luogo di pellegrinaggio. E' in questi luoghi che nel 1821,  nel Monastero di Agia Lavra, l'arcivescovo di 
Patrasso il sola bandiera greca a dispetto dell'occupazione turca, segnando l'inizio della guerra d'indipendenza. La 
cittadina è molto visitata nell'anniversario di quell'evento, ricordato ogni 21 marzo. Kalavrita è famosa anche per un 
terribile atto di ferocia umana perpetrato durante la Seconda guerra mondiale, quando le forze d'occupazione naziste 
uccisero tutta la popolazione maschile, circa 1500 persone, incendiando la città e dando alle fiamme anche il 
monastero dov'era scoppiata la ribellione. Uno degli orologi della torre della chiesa è fermo per sempre alle 14.34, il 
momento esatto del massacro. Per chi vuol provare un'esperienza fuori dal tempo, sospesa tra misticismo e bellissimi 
paesaggi naturali, è possibile prendere un treno a cremagliera che parte da Diakofto e sale lentamente per oltre 20 
km, tra burroni, rocce, boschi gallerie, traversando ponti fiumi fino ad arrivare a circa ottocento metri di altezza a 
Kalavrita. 

Kalatmata è da qui partire, possiede un aeroporto molto trafficato e della maggior città sud del Peloponneso. È 
famosa per la qualità del suo olio d'oliva esportato in tutto il mondo. Da visitare il castello e il vicino museo 
archeologico. 

Nauplia è oggi una bella e particolare città adagiata su un golfo e ricorda un'antica capitale europea. La città conserva 
edifici di epoca veneziana, turca e neoclassica. Passeggiando tra le sue strade strette e tortuose, interrotte da scalinate 
e dominate dalle due fortezze, si vedono case con balconi in ferro battuto alternarsi a case dei tetti decorati. Di fronte 
al museo nell'arsenale veneziano, vedrete una piccola moschea, dovete sapere che questa nel 1829 era la sede del 
primo parlamento greco. Da Nauplia si possono fare escursioni a Atene e  Delfi. Nelle vicinanze di Nauplia, Epidauro, 
con il fantastico teatro che vedete nella foto di sinistra. La Valle sacra di Epidauro è un luogo intensamente verde per i 
suoi molti pini, circondato da colline e attraversato da due torrentelli. Qui fin dal V secolo a.C. arrivavano da tutta la 
Grecia molti pellegrini malati per consultare il santuario del Dio-medico Asclepio. Il santuario era allora composto da 
molti edifici, templi, terme, biblioteca, stadio, ginnasio, palestra e teatro. Di tutti questi edifici restano poche tracce, 
ma il teatro è ancora ben conservato ed è maestoso. Il teatro di Epidauro poteva ospitare 14.000 spettatori ed è senza 
dubbio una delle opere d'arte più prestigiose della Grecia. Celebre è la sua eccezionale acustica, frutto di avanzate 
conoscenze scientifico-matematiche: basta infatti parlare con chiarezza perché la più piccola parola sia ben percepita 
sin dal più lontano dei gradini. Ogni anno il teatro ospita le rappresentazioni drammatiche del Festival di Epidauro. Nel 
museo locale potrete vedere una ricostruzione in una serie di plastici degli edifici che facevano parte del santuario 
insieme al teatro stesso. A sud delle fondazioni del tempio dedicato a Asclepio si vedono ancora le tracce di un edificio 
quadrato che era con ogni probabilità il locale dove sostava il pellegrino in attesa del consulto. Il pellegrino dopo aver 
compiuto le abluzioni per purificare il corpo  e l'anima passava in questo edificio la notte di preparazione, avvolto nella 
pelle di un animale appositamente sacrificato. Qui riceveva in sogno la visita del dio-guaritore che poteva guarirlo 
istantaneamente con un vero e proprio miracolo oppure poteva generare delle visioni, dei sogni, che sarebbero poi 
stati interpretati dai sacerdoti-medici addetti al santuario. Questi sacerdoti-medici avevano il compito di tradurre il 
sogno in prescrizioni e trattamenti curativi. Questa forma prodigiosa di medicina evolvette ben presto in pratiche più 
concrete, portando alla trasformazione di Epidauro in una vera città termale attrezzata con equipe di medici. Eccoci in 
Tessaglia, una regione posta nell'area nord-occidentale della Grecia. Un luogo unico nel suo genere, caratterizzato da 
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vertiginosi torrioni naturali di conglomerati e arenarie a strapiombo; rocce nude, dalle pareti erose e levigate, la cui 
origine è ancora oggi un mistero per i geologi ma, ancora più affascinante, è il fatto che sulla cima spianata di queste 
alture si sono insediati, da epoche antiche, numerosi monasteri ortodossi, nel più completo isolamento. Sono oggi 
molto visitati e nei paesi adagiati ai piedi delle 'Meteore' (Calambaca(1) e Castraki) sono sorte strutture ricettive di 
diverso tipo per accogliere i turisti e i pellegrini. Il concentrato di conventi ortodossi in un'area naturale così particolare 
e incontaminata è unico in tutto il mondo e fà sì che questa località sia stata inserita nell'elenco del Patrimonio 

dell'Umanità dell'Unesco. Si pensi che Meteore è il secondo più importante raggruppamento di monasteri greci, 
preceduto solo dal complesso del Monte Athos (che non accetta ancora la visita di donne). Il toponimo 'Meteora' 
signfica "sospeso in aria" ed effettivamente il visitatore che si trova a percorrere questo territorio, ha l'impressione 
che quelle quasi invisibli costruzioni lassù in alto, siano più vicine al cielo che alla terra. Pare che sia stato il monaco 
Atanasio (proveniente dal monte Athos nel XIV secolo d.C.) a dare il nome 'Meteoro' all'enorme roccia che faceva da 
base al monastero che qui egli fondò, la Gran Meteora, oggi noto come convento della Trasfigurazione o 
Metamorfosis. Certamente i primi abitatori delle rocce sono da far risalire a prima del X secolo d.C. Furono degli asceti 
in cerca di un contatto con il divino, nella pace e nella solitudine. Negazione del mondo, meditazione spirituale e 
preghiera doveva essere il loro unico obiettivo esistenziale. Essi si annidarono probabilmente nelle numerose cavità 
che ancora si possono vedere lungo le pareti delle rocce meteoriche, creando accanto a loro dei piccoli spazi chiamati 
"Prossefchadia" (posti di preghiera), accompagnati soltanto da antichi testi religiosi ortodossi. Chiaramente, 
rimandiamo il lettore ad aventuali approfondimenti in merito alla formazione del culto greco- ortodosso, uno dei più 
importanti dell'area cristiana ma affrancatosi da questa nel 1054, in seguito allo Scisma d'Oriente (2). In seguito ad un 
progressivo aggregarsi degli eremiti in comunità, per esigenze cultuali, nacque il primo Eremitaggio a Dupiani(attorno 
al Mille) che visse un periodo di tranquillità per due- tre secoli fino a che venne sconvolto da continue incursioni 
belliche da parte di Franchi, Serbi, Catalani, Albanesi e Turchi, con l'intento di conquistare la fertile pianura della 
Tessaglia. E' a questo punto (1334) che Atanasio, perseguitato dai corsari sul Monte Athos, giunse alle Meteore, con il 
padre spirituale Gregorio, svolgendo vita eremitica per dieci anni; nel 1344, con 14 monaci, arrivò alla "Platis Lithos" 
(Pietra Larga), a 613 metri di altitudine, iniziando la creazione di un convento organizzato sul rigoroso modello di 
Aghion Oros (Monte Santo o Athos, appunto). A questa figura ascetica esemplare, si deve l'organizzazione della regole 
e delle condizioni di vita che tutti i monaci dovevano seguire; nacque uno Stato Teocratico. Sorsero molti monasteri, 
tutti sulla sommità delle rocce, per essere al riparo da ogni incursione. L'accessibilità dei siti era infatti interdetta a 
chiunque; i monaci usavano sistemi del tutto particolari e rischiosi per calarsi e issarsi nei loro conventi (reti di corde 
movimentate da argani o sistemi di scale di corda removibili). Tutto cià è rimasto in uso fino a tempi recenti ma oggi è 
agevole raggiungere gli edifici 'sospesi' attraverso scale intagliate nella roccia e ponti di collegamento che bypassano 
gli strapiombi. Grazie ad aiuti e donazioni, questo Stato Teocratico visse momenti di splendore, che si possono 
ravvisare nelle magnifiche decorazioni ad affresco delle chiese dei monasteri e nelle loro suppellettili (visibili in alcuni 
musei di cui i conventi più grandi sono dotati). Con il tempo, la situazione cambiò e arrivò un periodo di decadenza. Dei 
24 monasteri originari, ne rimangono soltanto sei (Convento Varlaam, Convento Megalo Meteoro o Metamorfosis, 

noto come Trasfigurazione, Convento di Santo Stefanos, Convento di Nicolaos Anapafsas (San Nicola del Riposo), 
Convento Russanu, Convento della Santa Trinità), ed uno è chiuso (Convento Ipapantis o della Purificazione). Gli altri 
giacciono in rovina o sono addirittura scomparsi. Si può immaginare quale centro di cultura fosse questo concentrato 
di conventi isolatissimi. E' cosa nota che nelle teche e nelle biblioteche dei conventi delle Meteore esista una delle 
riserve spirituali e artistiche più preziose della cultura greco-ortodossa; reperti salvati dai saccheggi e dalle distruzioni 
e recuperati dai conventi scomparsi. Si conservano 1124 Codici. Durante la dominazione Turca, nei monasteri delle 
Meteore si è salvato l'ellenismo, grazie a scuole nascoste per la conservazione della lingua greca; ma qui vi si 
rifugiarono anche i greci perseguitati e venne dato supporto ai rivoluzionari per l'indipendenza. A tal motivo diversi 
conventi vennero incendiati e distrutti e molti monaci vennero uccisi. I monasteri sono sottoposti ad un Frate Priore e, 
in quelli femminili, alla Sorella Priore, che esercitano la sorveglianza spirituale. I crucifonti sono sottoposti al 
Patriarcato di Costantinopoli mentre quelli parrocchili alla giurisdizione del vescovo della zona in cui sono situati. I 
monaci eseguono molteplici attività artigianali ancora oggi; gli introiti del lavoro e delle visite vengono elargiti in opere 
di beneficenza perchè non agiscono a scopo di lucro.Salendo per la strada dei conventi, di fronte a Castraki, si trovano 
alcune terrificanti cavità nelle rocce, che recano ancora dei residui di pali: si tratta -secondo una tradizione - di prigioni 
di monaci, che stavano in una sorta di 'esilio' dopo aver trasgredito alle severe regole del monachesimo ortodosso. 
Moltissimi misteri si annidano nel silenzio delle gigantesche torri che la natura ha creato su questa terra, chissà quanti 
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'due passi' bisognerebbe fare per scoprirli! Dalle guide sappiamo tuttavia che esistono chiese talmente ben nascoste 
che per un visitatore comune è impossibile arrivarvi. E' il caso della piccola chiesa di San Giorgio Mandilas, a Dupiani, 
nei pressi del vecchio 'Kiriacò' (Eremitaggio di Staghì), dove esiste anche un'altra chiesa un po' più grandina. L'edificio è 
incassato in alto, in una piccola grotta ed è assai pericoloso raggiungerla, se non si è uno scalatore. Il toponimo 
'Mandilas' proviene dall'usanza che hanno i locali di andarvi a stendere dei fazzoletti colorati di svariate forme, che 
spiccano sulle rocce grigie. Questo singolare 'rito' si svolge annualmente nella festa di San Giorgio: alcuni abitanti 
coraggiosi salgono alla caverna (rischiando la vita) per accendere una candela sotto l'icona del santo, lo pregano e, 
prima di ridiscendere, lasciano un fazzoletto colorato come segno di riconoscenza di essere riusciti anzitutto 
nell'impresa (!) e poi come offerta votiva. E' probabile che le popolazioni locali si sentano anche protette dai loro 
colossi di pietra, che vigilano imperituramente sulle loro case e sulle loro vite. 

Caratteristiche di una chiesa ortodossa Prima di addentrarci nella visita di questi splendidi luoghi dello spirito e 
dell'arte, vale la pena ricordare che un edificio di culto ortodosso rispecchia alcune regole; generalmente la pianta è a 
croce greca (cioè tutti i lati dei bracci sono uguali), divisa in tre sezioni:  

-nartece, una sorta di vestibolo dove, anticamente, sostavano i catecumeni e, in certi momenti della funzione religiosa, 
i penitenti; 

- navata (chiesa vera e propria), che accoglie i fedeli. In essa è presente sempre un trono riservato al ministro del culto 
(vescovo) che rappresenta Cristo tra il suo popolo. A sinistra della navata è collocato il pulpito dal quale è proclamato il 
Vangelo e l'omelia. Il coro e i cantori occupano le zone laterali della navata.  

-Santuario (vima), che è la zona più sacra, in cui si trova l'altare, che per tradizione non può mai essere visto (se le 
porte sono aperte, è sempre nascosto da una tenda). E' una zona interdetta al popolo e riservata soltanto al clero e ai 
suoi assistenti. Da qui viene celebrata la liturgia (anche se nell'epoca moderna, in alcune chiese essa può svolgersi 
nella navata). 

Tra il Santuario e la Navata si trova l'Iconostasi, un pannello di icone simboliche disposte secondo criteri precisi e che 
può presentarsi molto elaborata (varia in base alle dimensioni della chiesa). Nella parte destra dell'iconostasi si 
trovano sempre le icone di Cristo e di San Giovanni Battista. Nella parte sinistra vi sono sempre le icone della Teotoco 
(Genitrice di Dio, la Madonna) e del santo patrono o dell'evento sacro al quale la chiesa e’ dedicata(3). L'Iconostasi è 
munita di tre Porte, due laterali per i diaconi e una, centrale, detta Porta Reale, riservata al celebrante. Per l'Eucaristia, 
il celebrante si pone sui gradini semicircolari (a forma di seno materno) della Porta Reale.  

 Convento di Varlaam 

 E' uno dei due che abbiamo avuto la possibilità di visitare. Vi si accede tramite una scala di circa duecento scalini, 
intagliata nella roccia, circondati da un paesaggio di estatica bellezza. Il nome gli deriva dall'eremita Varlaam che, a 
metà del 1400, salì sulla roccia costruendovi alcune celle e una piccola chiesetta, dedicata ai Tre Gerarchi. Il suo stile di 
vita solitario e povero, fatto di preghiera, lo accompagnò fino alla morte, dopo la quale i fabbricati rimasero 
abbandonati per decenni fino a quando, ai primi del 1500, i due fratelli monaci Nectarios e Theofanis (appartenenti 
alla nobile famiglia Apsarades da Giannina o Gianina, nell'Epiro), si presero l'impegno di restaurarli. Dal loro 
Testamento, sappiamo che correva l'anno 1518; in seguito arrivarono altri monaci, e con l'aiuto di tutti si costruì una 
seconda chiesa con altare maggiore più spazioso e due cupole, con l'intitolazione a Tuttisanti (Aghios Pantes), 
nell'anno 1542. Molte furono le donazioni di terreni e di aiuti economici, che permisero al complesso monastico di 
accrescersi anche dopo la morte dei due fratelli. La vita comunitaria prevedeva l'uso comune di ogni bene (vestiario, 
calzature, stoviglie, ma anche la volontà...). Sappiamo che nel 1779 nessuna donna era mai salita al monastero; ciò 
proviene da una relazione di J.J. Bjornstahl, visitatore dei luoghi a fine XVIII secolo, dalla quale si evince che il 
monastero aveva un Frate Priore, che aveva il compito di conservatore degli oggetti e della biblioteca. Arrivando alla 
...vetta, si entra da una piccola porta e si salgono altri gradini fino ad incontrare un secondo accesso, che conduce in 
una sorta di atrio coperto che sta prima della chiesa vera e propria, dove fotografare non è permesso, ma è talmente 
tanta la bellezza che vi è racchiusa, che qualche scatto scappa da solo... Il nartece poggia su 4 pilastri quadrati ed è 
dotato di una cupola; ad est è dipinto il Giorno del Giudizio (chiamato la Seconda Presenza); nella lunetta sopa la porta 
colpisce un affresco 'filosofico' di San Sissois che medita sullo scheletro di Carlo Magno...Così dicono le guide. Sul 
pilasto sinistro è raffigurato l'eremita Varlaam. Gli affreschi del nartece (1566) sono opera del sacerdote Giorgio 
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Sakellarios di Tebe e di suo fratello Franco. Sono talmente tanti gli elementi che ci rapiscono, che si vorrebbe sostare 
lunghe ore per poter osservare il generale e il particolare, come è nostra norma. Ma le visite sono guidate e i gruppi 
sono moltissimi: a ciascuno un tempo limitato. Questo toglie un po' la possibilità di assaporare lo spirito che ha 
animato la nascita dei monasteri, quella beata pace fatta di silenzio, di quiete, di distacco dalla frenesia del mondo.  

"Collage" di alcuni dettagli del Nartece e degli arredi interni della Navata (o chiesa vera e propria) 

L'interno della navata è a pianta greca con tre colonne ed una cupola sovrastante (una -come detto- è sopra il 
nartece). La chiesa ha due appendici semicircolari, i cori, situate a destra e a sinistra. Interessante il trono vescovile. 
Presenta tutte le pareti e le cupole affrescate da stupendi dipinti. Troviamo quelli che ritraggono i fondatori, Nectarios 
e Theofanis, che sono anche sepolti qui (nell'angolo meridionale del nartece), ma anche numerosi altri santi ed asceti, 
come Efraim da Siria, uno tra i più rinomati e tra i Padri della Chiesa ortodossa, autore di numerosi scritti. Spicca la 
'Psicostasia' o Pesatura dell'Anima. La magnifica Iconostasi che divide la zona della navata da quella sacra (chiusa al 
pubblico) termina con un crocifisso dorato. Il dosaggio della luminosità rende l'ambiente denso di fascino, di 
spiritualità frammista al gusto per l'arte: ovunque l'occhio si posi, si viene inebriati dai sapienti colori, dalle aureole che 
sembrano luccicare nella penombra degli archi e delle volte, venendo quasi disorientati dal mistero del divino ed 
estraniati al bruso del profano. 

Polizza assicurazione: Alliance nr. 10489587 Telefono in caso di sinistro o emergenza in funzione 24 ore su 24 : +39 
02 26609 862 
 

Auguri di buon viaggio! 


