Turchia
Anatolia Centrale

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

SCUOLA SECONDARIA ATATÜRK

La scuola secondaria Atatürk si trova a Yahyalı. È una delle scuola più affermate
della zona in termini di TEOG che è un esame per le scuole superiori. Siamo una delle scuole
pilota per quanto riguarda lo STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e per i
progetti di robotica. Ogni anni facciamo mostre di arte, tornei sportivi e fiere scientifiche.
Abbiamo 27 classi, una biblioteca, 40 docenti e 746 studenti. Questo anno abbiamo
partecipato a due progetti Erasmus+.

YAHYALI
Yahyalı è una città nella provincia di Kayseri nell’Anatolia Centrale. È famosa per
le mele, per i tradizionali tappeti fatti a mano e per le miniere. È ricca di bellezze naturali
come cascate e il “ Bird Paradise”. Ha una popolazione di 36 600 abitanti.

LE CASCATE DEREBAĞ
Si trovano a 10 km da Yahyalı. Sono alte 15 mt. Le chiare e luminose acque sorgive
che sgorgano delle due grotte fluiscono in una stretta valle e raggiungono Yahyalı. L'area
circostante è organizzata come area picnic.

LA VALLE DI IHLARA
La valle di Ihlara rappresenta la grande natura della Cappadocia in quanto è il
secondo canyon più grande del mondo. Natura, storia, arte e cultura si combinano con il
canyon, la vegetazione, le chiese e le cappelle. Nelle fonti storiche, il suo nome è
"Peristremma". Si è formato a seguito di migliaia di anni di erosione del Melendiz Brook, che
scorre sull’area soggetta a sollevamenti tettonici e al crollo del vulcano Hasandağı. La Valle
di Ihlara ha una profondità di 100-120 metri.

DERİNKUYU
Derinkuyu si trova nella provincia di Nevşehir. È la città sotterranea che ha la più
ampia area navigabile della regione. Si pensa che risalga al periodo protohyitico. I primi
insediamenti di Derinkuyu risalgono alle colonie assire. I primi cristiani fuggiti dalle
persecuzioni dell'Impero Romano giunsero in Cappadocia attraverso Antakya e Kayseri e vi
si stabilirono. I primi cristiani che fondarono le città sotterranee della regione furono salvati
in queste città, la cui entrata non era facilmente visibile, e furono salvate dalla persecuzione
dei soldati romani. Hanno ampliato i loro campi creando bacini idrici, scivoli di ventilazione,
cantine, chiese, monasteri, pozzi d'acqua, servizi igienici e sale riunioni in quanto dovevano
viverci senza uscire per lungo tempo. In queste città, che sono stanze interconnesse, alcune
stanze sono collegate l'una all'altra da stretti cunicoli che solo una persona può attraversare.
Ci sono grossi cilindri di pietra all'ingresso e all'uscita dei tunnel che vengono utilizzati per
chiudere le gallerie per motivi di sicurezza.

PALUDE SULTAN E BIRD PARADISE

I luoghi paludosi e i laghi che compongono Sultan Sazlığı diventano più piccoli nella stagione
secca e più grandi nella stagione delle piogge. Questi laghi sono alimentati dalle acque che
scendono dal monte Erciyes e dal monte Mid-Taurus. Sultan Sazlığı, che copre un'area di
17.200 ettari, costituisce un ecosistema famoso in tutto il mondo. Ci sono piccole isolette di
canne appena visibili che fluttuano verso il centro del canneto. Gli ecosistemi di acqua dolce
e salata coesistono in quest'area che è diventato sito protetto nel 1988. Fornendo rifugio per
301 specie di uccelli, Sultan Sazlığı è il secondo paradiso degli uccelli in Turchia, dopo il lago
Manyas. Sono state allestite una torre di osservazione e una stazione di allevamento in modo
da poter studiare la rotta migratoria degli uccelli ed i loro habitat. Sultan Sazlığı si trova
sulla rotta migratoria degli uccelli a causa della sua flora e fauna e contribuisce sempre di
più al turismo.

CASCATE KAPUZBAŞI
Le cascate Kapuzbaşı sono composte da 7 cascate, 5 delle quali sono grandi e 2 delle
quali sono affiancate, all'interno di un'area di 500 metri quadrati, e sono alte 30-76 m. Sono
cascate che riversano una grande quantità di acqua dalle altitudini e che scorrono
continuamente nei mesi estivi e invernali. Aladağ-Aksu si unisce alle acque del fiume
Zamantı e poi nel fiume Seyhan. Una stretta valle si apre attraverso la foresta, e le acque
estremamente abbondanti offrono un fantastico e splendido paesaggio arricchito da vari
suoni. Le tre cascate a est sono denominate "Cascate del Team" e sono note per la loro altezza
poichè si originano delle cime Aladağ, che sono alimentate dalla neve e dai ghiacciai e le cui
acque estive e invernali non vengono mai interrotte.

CAPPADOCIA

60 milioni di anni fa; i vulcani Erciyes, Hasan e Güllü eruttarono. Morbidi strati di
lava e cenere vennero erosi dalla pioggia e dal vento. Questo processo durò fino al periodo
paleolitico. La terra degli Ittiti fu uno dei centri più importanti del cristianesimo nei periodi
successivi. Le case rocciose e le chiese hanno reso la regione un rifugio per i Cristiani che
fuggivano dall'Impero Romano.
La regione della Cappadocia si estende tra le regioni di Kırşehir, Niğde, Aksaray e
Kayseri, con capoluogo la città di Nevşehir. La regione della Cappadocia è un luogo integrato
di natura e storia. Mentre gli eventi geografici formano le Peribacas (colonne create
dall’erosione) col passare del tempo, le persone hanno studiato le civiltà di migliaia di anni
che le avevano adibite a case, chiese e decorate con affreschi all'interno.

Ürgüp: Urgup, che ha una struttura geologica di origine vulcanica, nasce in una
regione in cui sono frequenti interessanti fenomeni di formazione naturali, che sono
chiamate peribacas (colonne create dall’erosione o camini delle fate), dovuti all’erosione
causata dalla pioggia e dal vento. Le Peribacas che nascono dallo scorrimento dell’acqua
piovana dai pendii della valle e dalle fessure e dall'erosione dei venti hanno creato
un'immagine paesaggistica molto interessante soprattutto per questa regione.

Avanos e Göreme
Ci sono circa 360 chiese scolpite nella roccia in Cappadocia, con quattro lati circondati da roccia.
L’Open-Air Museum è il principale sito della regione. Ci sono due monasteri nel museo, sei
chiese, un sacerdote e una sacerdotessa.

Zelve

.

La valle di Zelve è una delle valli più
importanti della Cappadocia. Le rovine di
Zelve, composte da tre siti, sono anche il
luogo in cui si concentrano le formazioni
dei “camini delle fate” in Cappadocia. Ci
sono 15 chiese dell'VIII e del IX secolo
scolpite in centinaia di interessanti camini
delle fate con corpi appuntiti e larghi.

MERSİN

Mersin è una delle poche città autosufficienti in Turchia, con spiagge pulite, giardini
di aranci e limoni e molti monumenti storici che si estendono lungo il Mar Mediterraneo.
Non ci sono altre città al mondo in cui le tombe di tre divinità ripudiate si trovano fianco a
fianco. Mersin è la città più grande della Turchia, la seconda più grande moschea nella storia
della Repubblica e il centro del mondo cristiano. Mersin è l'unica città in cui si trovano l'opera
di stato e il balletto dopo le tre grandi città.

CENNET-CEHENNEM (HELL-PARADISE)

ESHAB-I KEYF

La grotta di Eshabi è considerata un luogo sacro per cristiani e musulmani. La grotta è scolpita
nella roccia ed è resa accessibile da 1520 gradini. Secondo le informazioni sul sito web
dell'Associazione Cultura e Protezione di Eshab-ı Kehf, il sovrano crudele chiamato Dakyanus
(Dakyus) in una città chiamata Efeso o Yarpuz obbligava le persone ad adorare loro stessi e i loro
idoli. Alcuni giovani che credevano nell'esistenza e nell'unità di Dio, pregavano in segreto e fuori
da questo comando crudele. I giovani fuggirono da Dakyanus che venne informato di questo, e
incontrarono un fedele pastore mentre erano sulla strada. Queste sette persone si rifugiarono in
una grotta acquosa e vi si addormentarono. I visir del re trovarono la grotta, ma non potendo
entrare, chiusero l’entrata della grotta per non farli uscire. Queste persone chiamate "Sette
Dormienti" rimangono in questa situazione per circa 309 anni. Poi si svegliano. Yemliha comprò

pane per sette giorni, ma Dakyanus venne catturato perché voleva fare acquisti con i soldi del suo
tempo. Yemliha raccontò la situazione in tribunale e portò la gente alla grotta per convincerli.
Yemliha e i suoi amici entrarono per raccontare quanto accaduto alle persone che vivano nascoste.

CHIESA DI SAN PAOLO DI TARSO
San Paolo, il fondatore delle chiese di Pavlik, è un missionario cristiano. Si stima che
siano state costruite tra i secoli 11-12. La città di Tarso, conosciuta come la città natale di
Paolo, si trova a ovest della produttiva città di Cukurova. La chiesa di San Paolo e il pozzo
sono stati integrati con la struttura urbana esistente come centro spirituale. In passato, a
causa di lunghi viaggi, i cristiani che visitavano questo posto per recarsi a Gerusalemme
come pellegrini bevevano l'acqua del pozzo. Nell'anno 2000, la chiesa di San Paolo e la chiesa
di Santa Maria sono stati inseriti nella lista provvisoria dei siti del patrimonio mondiale
dell'UNESCO. Anche il pozzo a forma circolare viene visitato dai cristiani come luogo di
pellegrinaggio.

