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DAL 28 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2018 
    

 

LE DUE MACEDONIE : Hanno lo stesso 

nome, una storia che in alcuni punti coincide e che quindi crea 

un po’ di confusione, ma le diversità sono superiori ai punti di 

contatto.  

Un viaggio insolito che unisce due Europe.  
 

Viaggio su proposta del Prof. SITTA 
 

 

La REPUBBLICA della MACEDONIA per la sua posizione mediana ha sempre subito l'influenza 

di diverse culture: greche, ottomane, serbe e, ancora oggi, ovunque prosperano bazar arabi accanto a 

moderni centri commerciali, antichi monasteri, chiese medievali, moschee; sempre una duplice 

anima, una convivenza tra ortodossia e islamismo (una maggioranza macedone slava-ortodossa e 

una minoranza albanese musulmana). È anche quella che, delle nazioni della ex Jugoslavia, è 

rimasta più legata al passato comunista, 

La MACEDONIA GRECA, il cui confine ad est è la lunga e sottile regione della Tracia, ospita la 

catena dell'Olimpo. I Greci credevano che quello fosse il luogo della battaglia dei Titani nella 

quale 12 greci, guidati da Zeus, sconfissero le forze della natura introducendo così la civiltà sulla 

Terra e diventando dimora degli Dei. Questo distretto amministrativo (capitale Salonicco), è stato la 

patria di Filippo il Grande e di suo figlio Alessandro che fondò l'impero Macedone, conquistando 

il territorio che era stato dell'Impero Persiano. Un percorso 

insolito che ci farà rivivere una parte di storia antica, ci porterà 

in siti Patrimonio dell' Umanità e in mezzo a una natura 

inviolata. 

Nella Repubblica della Macedonia visiteremo OCRIDA ( che 

si affaccia sull'omonimo 

lago) con le sue case 

bianche, le sue chiese con 

splendidi affreschi, mosaici, 

icone.   

 

Poi BITOLA conosciuta 

come la città delle chiese, 

delle moschee, delle 

campane, città 

contemporaneamente serba, 

turca, macedone. TETOVO 

con un autentico gioiello di arte islamica come la moschea di 

ALADZHA costruita nel 1459 con la donazione da parte di due 

nobildonne musulmane, Hurshida e Mensure, la cui tomba si 

trova all'interno del giardino. 

 

 

BOZZA 
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E le antiche città Ellenistico-

Romane, come HERAKLIA 

e STOBI. La prima fondata da 

Filippo II, padre di Alessandro 

il Grande, con terme, 

anfiteatro, basiliche con 

coloratissimi mosaici. La 

seconda (Stobi)  con le antiche 

pavimentazioni stradali 

circondate dai muri degli 

edifici pubblici, abitazioni, 

bagni pubblici.  

 

Ultima, ma non ultima, SKOPIJE. Cito solo una chiesa per tutte: SAN SPAS, con un'incredibile 

iconostasi alta 6 m. e lunga 10, tutta realizzata ad intaglio. Skopije con il suo quartiere musulmano, 

il memoriale a MADRE TERESA e il suo divertente e coloratissimo bazar turco (il più grande dei 

Balcani dopo Istanbul).  

La Macedonia moderna è anche la patria del famoso regista Milko Manchevski, autore del film 

“Prima della pioggia”, Premio Leone D’Oro a Venezia nel 1994.  

Saluteremo SKOPIJE e passeremo il confine greco. 

Ci aspetta SALONICCO, vivace metropoli affacciata sul mare. La sua strada principale si chiama 

ancora Ignazia, in memoria della conquista dei Romani e della via Ignazia che collegava Roma a 

Costantinopoli. Piena di monumenti la cui lettura ci racconta la sua storia. Le statue di Alessandro 

Magno, l'Arco di Galerio,  eretto dall' omonimo 

imperatore per commemorare la vittoria sui persiani, la 

Torre Bianca, il museo archeologico con lo scheletro 

di Filippo II, il Museo dei Combattenti Macedoni, che 

ricorda la causa greca contro la rivendicazione del nome da 

parte della ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia. 

E poi le chiese di Agia Sofia, che fu usata come moschea 

(la base del minareto rimane in un angolo della chiesa); 

Agios Dimitrios, costruita sul sito dove San Demetrio 

fu ucciso dai Romani; e la cappella di Osios David, con 

il più bel mosaico di Salonicco “La visione di Ezechiele ". Poi da Salonicco a PELLA, città che 

diede i natali sia a Filippo che ad Alessandro, con splendidi mosaici che risalgono a non molto 

tempo dopo la morte di Alessandro. 

Quindi le GROTTE DI PETRALONA, dove nel 

1960 venne scoperto il reperto più antico della Grecia: 

un teschio di Neanderthal, vecchio di 700.000 anni. 

STAGIRA città natale del filosofo Aristotele, dove 

sarebbe stata ritrovata la sua tomba e il Parco di 

Aristotele, da cui è possibile ammirare col telescopio il 

Monte Athos e i suoi monasteri.  

FILIPPI il cui nome deriva, naturalmente, da Filippo 

II. Qui, si pensa, sia stato imprigionato San Paolo 

durante la sua prima peregrinazione in Europa; qui si 

combatté la battaglia di Filippi, dove Bruto e Cassio, 

uccisori di Giulio Cesare, si suicidarono di fronte alla 

sconfitta contro gli eserciti di Antonio e Ottaviano.  


