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SPETTACOLARE ANTICO TESORO
SCOPERTO A CESAREA NEL MARE
DI ISRAELE
Importante ritrovamento archeologico nelle acque
marittime di Cesarea, in Israele, dove un'indagi-
ne di archeologia marina della Israel Antiquities
Authority realizzata al largo della costa della cit-
tà ha recuperato un tesoro risultato di due antichi
naufragi (uno in epoca romana, l'altro in epoca
mamelucca) tra cui un anello d'oro inciso con la
figura del Buon Pastore, un noto simbolo di Gesù
nell'arte paleocristiana. I carichi delle navi e i resti
dei loro scafi naufragati sono stati trovati sparsi sul
fondo del mare, in acque poco profonde (circa 4
m).
Secondo Jacob Sharvit e Dror Planer dell'Unità di
archeologia marina dell'Autorità per le antichità
israeliane "Le navi erano probabilmente ancorate
nelle vicinanze e sono state distrutte da una tem-
pesta. Potrebbero essere state ancorate al largo
dopo essere entrate in difficoltà, o temendo tem-
peste, perché i marinai sanno bene che l'ormeg-
gio in acque poco profonde e aperte al di fuori di
un porto è pericoloso e soggetto a disastri".
Il tesoro marino comprende centinaia di monete
romane d'argento e di bronzo della metà del III se-
colo d.C. e un grande tesoro di monete d'argen-
to del periodo mamelucco (XIV secolo; circa 560
monete, tra cui una grande quantità di nastri più
piccoli tagliati come pezzi); una statuetta in bron-
zo a forma di aquila, che simboleggia il dominio
romano; una figurina di un pantomimo romano in
maschera comica; numerose campane di bronzo,
destinate tra l'altro a scacciare gli spiriti maligni, e
vasi di ceramica. Sono stati scoperti anche diversi
oggetti metallici dallo scafo di una nave di legno,
tra cui dozzine di grossi chiodi di bronzo, tubi di
piombo da una pompa di sentina e una grande
ancora di ferro rotta in pezzi, che attestano la forza
che ha resistito fino a quando non si è spezzata,
probabilmente a seguito di una furiosa tempesta.

MALTA: COUNTDOWN VERSO IL 6 MARZO
PER L'EDIZIONE 2022 DELLA MARATONA
È in calendario per il 6 marzo prossimo l'edizione
2022 della Maratona e della Mezza Maratona di
Malta: la Maratona di Malta è una gara davvero
unica poiché si corre su un'isola lunga solo 27 chi-
lometri e larga solo 14. Sia il percorso principale
che la Mezza Maratona hanno un itinerario preva-
lentemente in discesa con un dislivello di 200 me-

60 'FURISM() alrarI, aperta

tri dall'inizio alla fine rendendole gare molto veloci
ed è quindi un'ottima scelta per chi decide di iscri-
versi per la prima volta ad una maratona o per chi
vuole tentare di stabilire un nuovo record persona-
le. Entrambe le gare partiranno da Mdina, antica
capitale di Malta che si erge su un altipiano nel
centro dell'isola, mentre termineranno a Sliema,
sul mare, dove si troverà anche il quartier gene-
rale della competizione. Per la Maratona di Malta
sono previsti 8 punti ristoro di acqua e integratori
di sali e 4 di cibi solidi. Per la Mezza Maratona
di Malta invece saranno 4 i punti ristori di acqua
ed integratori e 2 quelli per i cibi solidi. II costo di
partecipazione è stabilito in 45 euro, per iscrizioni
dal 1 al 15 gennaio 2022 e in 55 euro per iscrizioni
successive.

LA POLONIA INSOLITA CON
UNA PARTICOLARE ATTENZIONE
AL CICLOTURISMO
Una Polonia insolita, fatta di sentieri ciclabili, città
d'arte come Cracovia e Breslavia oppure di poli in-
dustriali riconvertiti in capitali della creatività come
quello di Lodz, dove le fabbriche dai mattoni rossi
di inizio Ottocento, ospitano oggi eventi di moda
e di design, è stata presentata dalla direttrice
dell'Ente nazionale polacco per il turismo, Barbara
Minczewa. Durante l'incontro si è parlato a lungo
delle bellezze e i tesori di Cracovia, della capita-
le Varsavia o della città portuale di Danzica, ma
sono state elencate anche tutte le attività "green" e
meno conosciute che è possibile praticare in tutte
le stagioni.
"Il nostro obiettivo per il 2022 è far conoscere ai tu-
risti l'incredibile ricchezza naturalistica, paesaggi-
stica e gastronomica delle nostre regioni, ha spie-
gato la direttrice. La Polonia va scoperta a fondo
e, grazie alla sua vicinanza con l'Italia, può essere
visitata più volte anche attraverso brevi soggiorni".
Tra le molte proposte, una particolare attenzione
sarà riservata quest'anno agli amanti del bike tou-
rism. La Polonia offre, infatti, una vasta rete di iti-
nerari ciclistici, immersi in panorami armoniosi e
assolutamente incontaminati. Tra questi svetta la
Green Velo, un itinerario ciclabile lungo oltre 2000
chilometri che attraversa 5 regioni, 5 parchi nazio-
nali e numerose riserve naturali. L'itinerario è diviso
in 12 tratte, definite "bike kingdoms". Ma è possi-
bile scegliere anche tra gli oltre 100 tour in bici-
cletta di un giorno, di un fine settimana o di durata
più lunga, alla scoperta della Polonia orientale, tra
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le zone probabilmente più suggestive del Paese.
Durante l'inaugurazione, avvenuta nel 2015, infatti,
sono stati costruiti o ristrutturati più di 30 ponti e
realizzati 230 Cyclist service Point, dotati di porta
biciclette, tettoie e panchine, cestini e pannelli in-
formativi.

VIVIANA VUKELIC RICONFERMATA
ALLA GUIDA DELL'ENTE NAZIONALE
CROATO PER IL TURISMO IN ITALIA
Nello scorso mese di dicembre, il Consiglio Turi-
stico dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo ha
riconfermato l'attuale direttrice, Viviana Vukelic,
alla direzione della rappresentanza italiana. Per
ancora quattro anni, dunque, sarà ancora lei a
gestire le attività promozionali sul mercato italia-
no e preparare la stagione turistica. "Siamo due
paesi vicini ed estremamente amichevoli, ha detto
la Vukelic subito dopo la notizia della riconferma,
fortemente legati dal turismo. Questo è conferma-
to dal gran numero di turisti italiani che volentieri
visitano le destinazioni croate. L'Italia è un merca-
to molto importante per noi, che tradizionalmente
ha una quota ampia e significativa nei risultati tu-
ristici complessivi della Croazia. Malgrado stiamo
affrontando tutti insieme tempi difficili crediamo
di poter offrire agli ospiti e ai partner italiani sicu-
rezza e qualità con un'offerta turistica completa.
Cercheremo di mantenere una presenza e visibi-
lità nel mercato ma soprattutto comunicare tutte le
informazioni utili per turisti che visitano la Croazia,
afferma Viviana Vukelic. Il più grande vantaggio
della Croazia è la vicinanza, puntiamo soprattut-
to sulla nautica (mare, isole, fari), natura, vacanza
attiva (ciclismo, campeggi) e turismo sanitario", ha
concluso la Vukelic.

LUCI D'INVERNO A VIENNA
Durante le feste natalizie, ma anche dopo, fino
ad arrivare alla fine del mese di gennaio, Vienna
si illumina di luci speciali. Una delle scenografie
più splendide si trova in pieno centro: sul Gra-
ben, giganteschi lampadari che ricordano quelli
in cristallo dei palazzi imperiali, inondano la set-
tecentesca Colonna della peste e il mercatino di
alberi di Natale che viene allestito in piazza, in una
gioiosa palette scintillante di verde e oro. Nella vi-
cina via Kohlmarkt, una delle vie dello shopping
più eleganti e golose, per via del negozio di de-
licatessen Meinl appena ristrutturato e Demel, il
tempio di dolci e torte più importante della città,

le luci di Natale assumano l'aspetto di una miriade
di goccioline dorate. Percorrendo la via Kohlmarkt
si arriva alla Hofburg, il Palazzo Imperiale, con il
suo intricato dedalo di edifici e cortili, per giunge-
re, infine alla piazza antistante il Kunsthistorisches
Museum e al monumento a Maria Teresa. Ancora
qualche passo, ed ecco il MuseumsQuartier (MQ).
Qui la scenografia cambia completamente, e ci si
trova immersi in un suggestivo "Wintergarten" che
trasforma il grande cortile e le facciate dei musei
che fanno parte del MQ in opere d'arte di luci e
colori. Al centro del cortile principale, l'installazio-
ne "Winterhimmel" ("Cielo invernale") con una su-
perficie di 380metri quadrati non solo proteggerà i
visitatori da pioggia e neve, ma servirà anch'esso
come sfondo per proiezioni luminose in movimen-
to. I bar e ristoranti del MQ a loro volta nei loro
déhors creeranno delle decorazioni natalizie e
offriranno pietanze e bevande caratteristiche per
la stagione. Non lontano, nella via Neubaugasse,
ricca di piccole boutique e negozi di artigianato
contemporaneo, sono illuminazioni a forma di luna
e di stelle a creare un firmamento luminoso.

NUOVE SCOPERTE NELL'ANATOLIA
NEOLITICA: KARAHANTEPE"
Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologi-
co, tenutasi recentemente a Paestum, un grande
successo lo ha riscosso lo stand della Turchia
che ha presentato, nel corso di un convegno dal
titolo "Nuove scoperte nell'Anatolia Neolitica: Ka-
rahantepe", le più recenti scoperte archeologiche
del Paese. Karahantepe (città situata a 55 km da
Saliurfa e a 40 km da Göbeklitepe) in particola-
re, è salita alla ribalta internazionale, insieme agli
altri sette scavi della pianura di Harran coinvolti
nel progetto TAS TEPELER (Gürcütepe, Sayburç,
Çakmaktepe, Sefertepe, Göbeklitepe e il tumulo di
Yeni Mahalle). A Karahantepe le attività archeolo-
giche sono iniziate seppur brevemente nel 2019
per poi proseguire nel 2020 e 2021 fino a coinvol-
gere un'area complessiva di 2500 mq. Scavando
nella struttura centrale sono stati trovati numerosi
reperti esposti da settembre 2021 al Museo Arche-
ologico di Sanliurfa; preziosi contributi di epoca
preistorica hanno contribuito a farci capire come
si svolgeva un tempo la vita quotidiana e i rituali di
certe civiltà di quella particolare area. Il progetto
TAS TEPELER, fortemente supportato dal Ministe-
ro del Turismo della Repubblica di Turchia, rivela
il luogo in cui è avvenuto il cambiamento nella sto-
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ria dell'umanità e una grande trasformazione del
modo di vivere, sia dei cacciatori che degli agri-
coltori. II Progetto TAS TEPELER mette in luce an-
che l'evoluzione del patrimonio abitativo del luogo.
Dagli scavi sono infatti emersi villaggi che hanno
consentito di capire quali fossero le tecniche co-
struttive e allo stesso tempo quale fosse il grado di
civiltà di quelle popolazioni.

A PRAGA, ALLA SCOPETTA DEL BAROCCO
BOEMO CON UN PIZZICO D'ORGOGLIO
ITALIANO
A molti, il nome di Jan Bla2ej Santini Aichel, chia-
mato più semplicemente Giovanni Biagio Santini,
dirà poco o nulla. Non a Praga però, dove que-
sto grande archistar, di chiare origini italiane, è
considerato quasi un genio. Nato a Praga da una
famiglia di scalpellini italiani (suo nonno Antonin
Aichel vi si trasferì dall'Italia nel 1630), Santini ri-
uscì a sviluppare nella capitale della Repubbli-
ca Cechia, gran parte della sua immensa opera
in una curiosa mescolanza di stile gotico e stile
barocco, dando vita ad un movimento autoctono
che non ha eguali nel mondo. Se infatti, l'influen-
za del Borromini fu abbastanza evidente, in Ce-
chia i dettami del barocco italiano, grazie a lui, si
trasformarono in qualcosa di nuovo ed originale e

pur riconoscendo che la sua attività fu fortemen-
te pilotata dalle vicende storiche che in quel pe-
riodo attraversava il Paese, è innegabile che ciò
che ne derivò, fu abbastanza innovativo, oltreché
straordinario. Siamo nel XVII secolo: nel 1620 era
scoppiata la battaglia sulla Montagna Bianca, che
poi dilagherà nel resto d'Europa con il più celebre
nome di Guerra dei Trent'Anni. Gli Asburgo im-
pongono, anche con la violenza, al popolo ceco
la ricattolicizzazione e, per garantirne la conver-
sione, ricorrono alle minacce, ma anche ai Gesuiti.
Questi, invitati in Cechia, portano con sé non solo
il Verbo, ma anche l'arte già fiorente nel Belpaese:
il Barocco appunto. Le sue espressioni sfarzose
e ridondanti divengono quindi per gli Asburgo un
ulteriore, subliminale strumento di convinzione nei
confronti del popolo: i palazzi eleganti ricordano il
loro potere, le chiese con il loro tripudio di stucchi,
ori, spazi immensi, chiaroscuri, immagini di santi e
martiri dai volti straziati -in netto e voluto contrasto
con le chiese sobrie e austere dei protestanti- invi-
tano a rivolgersi al Signore e affidarsi a lui.
Pilotata o meno, l'arte barocca trovò in Boemia ter-
reno fertilissimo, tanto da rappresentare oggi un
ulteriore motivo per andare alla scoperta di una
capitale europea fra le è più belle ed interessanti
da visitare.
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