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La Macedonia è un intrigante Paese dai tratti unici in cui le
antiche tradizioni hanno prevalso sugli influssi nell’arte, nell’artigianato e nella vita quotidiana delle altre culture balcaniche.
Sebbene l’architettura evidenzia un singolare e riuscitissimo
miscuglio di stili e strutture differenti, lo spirito macedone è
presente un pò ovunque nei monasteri, nelle fortezze medievali, nei bazar orientali, nelle chiese ortodosse e bizantne che
punteggiano il territorio contrapponendosi piacevolmente a
moderni centri commerciali e ad edifici avveniristici.
I luoghi di interesse si incontrano facilmente, con semplicità: è
sufficiente imboccare una delle strade che attraversano il Paese
per imbattersi in una serie di testinomianze storiche, religiose,
archeologiche.
La Repubblica di Macedonia è contemporaneamente uno degli
Stati più giovani d’Europa (l’Indipendenza venne proclamata
solo all’inizio degli anni ‘90) e nello stesso tempo quello con il
nome di uno degli imperi più antichi e gloriosi del continente.
Oggi come allora, la Macedonia carica di storia tormentata e
gloriosa come poche, rappresenta per il viaggiatore italiano una
straordinaria terra di confine tra la cultura latina e centroeuropea da una parte e quella bizantina e ottomana dall’altra.		
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Introduzione alla Macedonia
Come raggiungere la Macedonia
Premessa
L’Italia è collegata alla Macedonia con ogni tipo di mezzo: auto, aereo, treno o autobus. La scelta,
alla fine, dipenderà dalla regione di provenienza del viaggiatore, dai suoi gusti personali, dal tipo
di vacanza e dai luoghi che intende visitare.

1) In auto
a) passando per Slovenia, Croazia e Serbia
Partendo dal Nord Italia, il percorso che attraversa Slovenia, Croazia e Serbia è una scelta obbligata: è sicuramente il più veloce. Senza particolari perdite di
tempo alle frontiere, supponendo di effettuare 2-3 brevi
soste solo per il rifornimento
del carburante e per rifocillarsi, è ragionevole coprire la
distanza di 1.500 chilometri
che divide Milano da Skopje,
in 16-18 ore.
Il percorso:
• 20 km di tangenziale a Zagabria
• 120 chilometri di superstrada dalla frontiera serba a circa 10 chilometri dopo Belgrado
• 150 chilometri di strada nazionale da Nis alla frontiera macedone
• 1.200 chilometri di autostrada
Lungo tutto il percorso le strade sono buone e scorrevoli. Tutti i caselli autostradali accettano
le carte di credito.
Per attraversare la Slovenia è necessario pagare la vignette. Il costo del bollino settimanale per i
veicoli il cui peso complessivo non supera i 35 quintali è di 15 euro, mentre per le motociclette è
di 7,5 euro. I bollini si possono acquistare presso i distributori di benzina.
Attenzione: la sanzione prevista per il transito sulle strade a pagamento (autostrade) senza il
bollino valido è di alcune centinaia di euro.
Sulle autostrade, soprattutto quelle serbe, lungo le corsie di emergenza e negli svincoli, è frequente incontrare pattuglie di polizia dotate di tele-laser per la rilevazione della velocità. Da
qualche anno tutte le compagnie di assicurazioni comprendono la Serbia tra i paesi inclusi nelle
polizze standard (normalmente escludono l’Albania ed il Marocco). Prima di partire è, comunque, consigliabile verificare sul proprio contratto l’eventuale esclusione della Serbia.
Nel periodo estivo è consigliabile informarsi preventivamente sulla situazione del traffico in
Serbia, telefonando agli uffici della frontiera tra Croazia e Serbia. Alle barriere confinarie tra
Croazia e Serbia è facile, infatti, incontrare in estate code, anche chilometriche, di autoveicoli di
emigrati nel nord Europa che vanno a trascorrere le ferie nei paesi d’origine. In presenza di tali
code di autoveicoli si rischia di trascorrere giornate intere in auto.
b) passando per Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Serbia
E’ una ipotesi che richiede maggior tempo rispetto al percorso Trieste-Lubjana-ZagabriaBelgrado-Nis-Skopje, ma permette di inserire nel viaggio alcune località di grande interesse turistico.
Superata Trieste vi sono due alternative:
• Spalato-Mostar-Sarajevo-Nis-Skopje (da Trieste si percorrono circa 1.450 chilometri)
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• Lubjana-Okucani-Banja Luka-Sarajevo-Nis-Skopje (da Trieste la distanza da percorrere è circa 1.300 chilometri)
In entrambi i casi le strade sono generalmente buone., ma spesso anche le strade nazionali attraversano i centri urbani. Nella programmazione del viaggio occorre quindi considerare una
velocita media molto contenuta.
Per entrare in Bosnia Erezegovina è sufficiente la carta d’identità.

2) In traghetto
a) passando per la Grecia
Entrare in Macedonia da una delle frontiere meridionali (Bitola e Gevgelija) con la Grecia, è
una ipotesi che deve essere valutata attentamente anche da coloro che risiedono nel Nord Italia,
almeno per tre motivi:
• in molti casi il costo del traghetto viene quasi completamente ammortizzato dalla riduzione
della percorrenza su strada
• la maggior durata del viaggio rispetto al tempo necessario per compiere il tragitto Slovenia,
Croazia e Serbia è solo apparente. I traghetti, infatti, partono dall’Italia nel pomeriggio e arrivano ad Igoumenitza la mattina dopo, la notte viene utilizzata quindi per viaggiare
• scegliendo il traghetto si evitano 3 frontiere, le pattuglie della polizia e, naturalmente, si risparmiano le fatiche della guida.
Esistono diverse compagnie di navigazione, sia italiane che straniere, che effettuano quasi giornalmente collegamenti tra i principali porti italiani e quelli greci. Quasi tutti i traghetti sono
dotati di piscine, ristoranti, negozi, sale da gioco e cinema.
Sbarcati in Grecia il primo tratto di strada (250 km) è uguale sia entrando da Bitola che da Gevgelija: Ioannina-Kozani (la strada è buona anche se tortuosa; ma nei tratti di montagna il panorama è splendido). Arrivati a Kozani:
• frontiera di Bitola: Ptolemaida, Florina, Bitola (110 chilometri fino a Bitola)
• frontiera di Gevgelija: Salonicco, Policastro, Gevgelija (200 chilometri fino a Gevgelija).
La scelta dipenderà dalla località che si intende raggiungere in Macedonia: Bitola è indicata per
la zona del lago di Ohrid, Gevgelija per arrivare a Skopje.
b) passando per l’ Albania
Questa ipotesi è da prendere in considerazione solo da coloro che hanno un particolare interesse al territorio albanese. I collegamenti marittimi con i porti albanesi presentano, infatti, diversi
e non trascurabili svantaggi rispetto a quelli con il porto greco:
• maggiore durata della navigazione: nonostante il porto greco sia più lontano dei porti albanesi, sulla tratta per Igoumenitsa
vengono impiegati traghetti
molto piu veloci. Partendo da
Ancona, questo si traduce in
un risparmio di circa 4-5 ore di
navigazione
• minore qualità dei traghetti:
sui collegamenti con la Grecia
vengono normalmente utilizzate navi moderne e dotate
di ogni tipo di servizio. Sulle
tratte albanesi, invece, può capitare di salire su vecchi e decrepiti traghetti che in passato collegavano i porti del Tirreno alla
Sardegna
• maggior costo del viaggio: oltre al prezzo del traghetto, per attraversare in auto l’Albania occorre considerare il costo dell’assicurazione temporanea di almeno 30 euro (al porto sono sempre
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aperti appositi uffici) ed una tassa di transito di 20 -30 euro
• maggiori controlli alla frontiera: per i cittadini della UE, i controlli alla frontiera greca, normalmente, sono una formalità. Diversa è, invece, la situazione nei porti di Durazzo e Valona. Nonostante sia chiara la volontà di non infierire nei confronti dei cittadini con passaporto UE, il
disbrigo delle formalità di legge e l’emissione della polizza assicurativa richiedono, comunque,
un tempo non trascurabile.

3) in treno
Per raggiungere la Macedonia in treno l’unico percorso possibile è la tratta Milano-VeneziaBelgrado-Skopje. Complessivamente la durata del viaggio, esclusa la sosta per la coincidenza a
Belgrado, è di circa 30 ore.

4) In autobus
Esistono alcune compagnie che collegano direttamente l’Italia alla Macedonia. Il biglietto di sola
andata è circa 70 euro e la durata del viaggio supera le 20 ore.

5) In aereo
Wizzair e Alitalia sono le compagnie aeree che collegano direttamente l’Italia alla Macedonia.
Facendo scalo in altri aeroporti internazionali (Zurigo, Vienna, Belgrado, Sofia, Lubjana, Tirana)
è possibile utilizzare altre compagnie.

Traghetti Grecia e Albania
g

g

g

g

g

g

g

Aeroporti nazionali

Ancona–Igoumenitza
Frequenza: quasi giornaliera
Durata navigazione: circa 15 ore
Venezia–Igoumenitza
Frequenza: quasi giornaliera
Durata navigazione: circa 21 ore
Bari–Igoumenitza
Frequenza: quasi giornaliera
Durata navigazione: circa 10 ore
Brindisi–Igoumenitza
Frequenza: quasi giornaliera
Durata navigazione: circa 10 ore
Ancona–Durazzo
Frequenza: quasi giornaliera
Durata navigazione: circa 15 ore
Bari–Durazzo
Frequenza: quasi giornaliera
Durata navigazione: circa 10 ore
Brindisi–Durazzo
Frequenza: quasi giornaliera
Durata navigazione: circa 10 ore

g

g
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Alessandro Magno (Skopje)
Informazioni:
Tel. ++389-2-3148333
Tel. ++389-2-3148300
skpap@airports.com.mk
San Paolo Apostolo (Ohrid)
Informazioni:
Tel. ++389-46252820
ops@airports.com.mk
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Come muoversi in Macedonia
1) In auto
E’ certamente questo il mezzo migliore per visitare la Macedonia. Il pochissimo traffico extraurbano e le buone condizioni delle strade, permettono di godersi gli splendidi paesaggi che il territorio macedone offre al visitatore. Una guida particolarmente prudente è consigliabile quando
si percorrono le arterie secondarie in quanto può
capitare di imbattersi all’improvviso in greggi di
Numeri utili
pecore e mucche che occupano l’intera carreggiata. I grandi centri urbani hanno, invece, orag Ambasciata d’Italia
mai raggiunto i livelli di traffico delle città euroul. Urgada Brigada n. 22 Skopje
pee. Da notare poi, che in prossimità dei centri
Tel. 023236500
urbani, lungo le circonvallazioni (ad esempio,
segreteria@ambasciata.org.mk
quella di Skopje) e lungo i tratti autostradali con
limite di velocità inferiore ai 120 km/h, è facile
incontrare pattuglie della polizia che rilevano la
velocità con il tele-laser. Normalmente la polizia macedone non assume atteggiamenti persecutori o vessatori nei confronti dei turisti: quando viene contestata una infrazione hanno ragione.
Alcuni consigli nel caso si venga fermati dalla polizia:
• rimanere seduti al posto di guida con le mani ben visibili sul volante
• consegnare i documenti richiesti
• non polemizzare, schernire, minacciare o peggio insultare gli agenti (alcuni insulti sono diventati internazionali)
• non cercare di corrompere gli agenti. Si incorre in un reato gravissimo ed il rischio è certamente sproporzionato alle sanzioni normalmente previste
• mai farsi sequestrare i documenti dalle pattuglie della polizia. Nel caso di violazioni o situazioni che comportano il ritiro della patente e/o del passaporto è consigliabile farsi accompagnare
alla più vicina stazione di polizia e contattare l’Ambasciata Italiana di Skopje.
Segnali stradali
Fino a qualche anno fa uno dei principali problemi per il turista che visitava i Paesi dell’Est Europa era rappresentato dalla segnaletica carente o scritta in cirillico. In tutto il territorio della
Macedonia la segnaletica stradale è sufficientemente chiara e porta la doppia grafia: supportati
da una buona cartina bilingue non si dovrebbero avere problemi di orientamento.
Parcheggi a pagamento
In tutte le città si trovano parcheggi all’aperto custoditi. Normalmente sono localizzati nelle zone
centrali o vicino agli alberghi principali. Alcuni esempi di parcheggi a pagamento:
• Skopje - attorno a piazza Makedonija e di fronte all’Hotel
Holiday Inn
• Ohrid - lungo la strada turistica che porta al porto
• Bitola - di fronte all’Hotel Epinal
Per i parcheggi esistono tariffe differenti a seconda delle località: parcheggiare per un’ora una vettura a Skopje costa meno
di un euro.
Alcuni consigli:
• utilizzare i parcheggi custoditi anche per brevi soste
• non lasciare beni di valore in auto (i gestori dei parcheggi non
rispondono contro il furto di oggetti all’interno del veicolo)
• farsi sempre rilasciare il ticket che dimostra l’avvenuto deposito del veicolo.
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Limiti di velocità
Mezzo

Centri urbani

Strade nazionali

Autostrade

Autovetture - motocicli

40-60 km/h

80 km/h

120 km/h

Camper

40-60 km/h

80 km/h

80 km/h

Autoveicoli + rimorchio

40-60 km/h

80 km/h

80 km/h

Stazioni di servizio
Nel Paese sono presenti distributori di benzina generalmente ogni 30–40 chilometri. Molti di
questi sono dotati di mini market che vendono prodotti per l’auto, bevande fresche e alimenti
preconfezionati. In quasi tutte le stazioni di servizio è possibile pagare con la carta credito.
Sul territorio sono reperibili due tipi di benzina, la 95 e la 98 ottani.
Regole di circolazione
• fari anabbaglianti accesi per tutti i veicoli 24 ore su 24
• cinture di sicurezza obbligatorie su tutti i sedili
• nessun divieto di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi
• divieto di uso del cellulare durante la guida
• tasso alcolemia: 0,5-0/00
• casco obbligatorio per motociclisti e passeggeri;
Assistenza meccanica
In quasi tutti i centri urbani è possibile trovare officine meccaniche e gommisti in grado di effettuare quelle riparazioni che non richiedono strumentazioni e/o pezzi di ricambio particolari. A Skopje sono presenti centri assistenza di tutte le principali marche automobilistiche. La tariffa oraria di una officina autorizzata è mediamente di 15–20 Euro.

2) In treno
La rete ferroviaria della Macedonia è costituita da alcune tratte nazionali e dal collegamento
internazionale Belgrado – Salonicco.
Collegamenti nazionali:
• Skopje–Veles–Prilep–Bitola
• Skopje–Veles–Kocani
• Skopje–Tetovo–Gostivar–Kicevo
• Skopje–frontiera con il Kosovo.
Collegamento internazionale:
• Serbia–Kumanovo-Skopje–Veles–Gevgelija–Grecia.
Le ferrovie sono gestite dalla compagnia statale “Makedonski Zelesnizi” che per le tratte interne
utilizza treni della ex Jugoslavia.
Collegamenti tra la capitale e le principali citta’ del Paese:
Stip (durata circa 45 minuti), Kocani (durata circa 3 ore), Bitola (4-5 al giorno, durata circa 4,5
ore), Prilep (5-6 al giorno, durata circa 3 minuti), Veles (8-9 al giorno, durata circa 4,5 ore), Gevgelija (4 al giorno, durata circa 3 ore).
Esistono diversi collegamenti con Kumanovo lungo la linea internazionale Belgrado–Skopje,
(8-10 al giorno durata 1 ora).
Collegamenti quotidiani con Belgrado (2-3 al giorno), Nis (3-4 al giorno), Zagabria (uno al giorno) e Salonicco (2 al giorno).
Nessun collegamento ferroviario con la Bulgaria e l’Albania.
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3) In autobus
Nel Paese i servizi di autobus sono gestiti da compagnie private e pubbliche che collegano la
nuova stazione degli autobus di Skopje a tutti i principali centri urbani.
Collegamenti tra la capitale e le principali citta’ del Paese:
Kavadarci (6 al giorno), Berovo (5 al giorno), Debar (2 al giorno), Delcevo (4 al giorno), Dojran (4
al giorno), Gostivar (14 al giorno), Kocani (3 al giorno), Kriva Palanka (10 al giorno), Kumanovo
(ogni 30 minuti), Ohrid (10 al giorno), Prilep (4 al giorno), Stip (4 al giorno), Resen (8 al giorno),
Struga (8 al giorno), Strumica (ogni ora), Tetovo (ogni 30 minuti), Vinica (3 al giorno), Bitola e
Kratovo (1 al giorno).

4) In aereo
Non esistono voli interni tra gli aeroporti di Skopje e di Ohrid. Limitatamente al periodo estivo,
alcune compagnie aeree straniere, che gestiscono i collegamenti tra alcuni aeroporti europei (in
particolare Vienna) e quello di Ohrid, fanno scalo a Skopje.

5) In taxi
Per gli spostamenti cittadini e per le brevi distanze, il taxi è certamente il mezzo più adatto.
Esistono diverse compagnie private di taxi. Normalmente solo le vetture più recenti sono di
colore bianco o giallo. Il costo è sempre assai contenuto e molto inferiore ai livelli occidentali:
per i primi 2 chilometri si spendono circa 0,80 euro, per quelli successivi circa 0,30 euro. Indicativamente un’ora di taxi a Skopje costa tra 5-10 euro.

Entrando e uscendo dalla Macedonia: le cose da sapere
Non è richiesto alcun visto ai cittadini italiani che si recano in Macedonia per turismo, purché
il soggiorno non superi i 90 giorni. Occorre essere muniti di passaporto in corso di validità o di
carta d’identità valida per l’espatrio. Entro 48 ore dall’ingresso nel Paese, occorre registrarsi all’ufficio stranieri della polizia locale se si alloggia presso privati o si è in camper.
Questo obbligo viene trasferito all’albergo che eventualmente ci ospita. Qualora, durante un
viaggio si utilizzino diversi hotel, occorre conservare le ricevute di avvenuta registrazione (sono
cartoncini prestampati da compilare a mano) che ogni struttura rilascia al cliente nel momento
della riconsegna dei documenti di identità. In caso di smarrimento si possono avere seri problemi con la polizia di frontiera. Attualmente non è prevista alcuna tassa di circolazione (vignette)
per chi arriva in auto, ma le autostrade sono a pagamento.
Per circolare è sufficiente la patente italiana e per i veicoli immatricolati in Italia la carta verde.
Qualora non sia presente l’intestatario del veicolo, prima di partire dall’Italia occorre munirsi di
una apposita procura notarile (è un documento che viene rilasciato in pochi minuti presso le
agenzie di pratiche auto e costa circa 60 euro).
Importazione di valuta
L’importazione di valuta è libera, ma deve essere dichiarata alla dogana per importi superiori
a 10.000 euro. Buona norma è anche quella di dichiarare telecamere, computer e macchine
fotografiche se di numero eccedenti un ragionevole utilizzo personale.
L’esportazione di valuta deve essere dichiarata per importi superiori ai 2.000 euro. In ogni caso
è vietato esportare soldi contanti per importi superiori ai 10.000 euro.
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Museo di Madre Teresa
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Moneta e mezzi di pagamento
In Macedonia la moneta corrente è il Denaro macedone (denar). Il rapporto di cambio a maggio
2014 è stato di 1 euro = 61,76 denari. Il denaro (MKD) si divide in 100 deni.
Il denaro macedone non è ancora convertibile all’estero, quindi, all’uscita dal Paese, è necessario
riconvertire in euro i denari eventualmente rimasti.
Il cambio è libero e può essere effettuato in vari modi:
uffici di cambio: sono presenti soprattutto nelle zone turistiche e nelle grandi città. L’orario di
apertura è quello delle normali attività commerciali. Di solito espongono cambi più favorevoli
rispetto a quelli applicati dalle banche, ma le commissioni e le spese sono molto più elevate;
banche ed istituti di credito: sono presenti in ogni città ed in tutte le località turistiche. In molte
banche è possibile prelevare i denari direttamente dallo sportello del Bancomat utilizzando le
principali carte di credito, oppure quelle aderenti al circuito Cirrus. Una alternativa alla normale carta di credito è rappresentata dalle carte prepagate, un sistema sicuro ed affiabile. Queste
carte permettono di prelevare all’estero denaro contante presso gli sportelli che espongono i
marchi Visa Electron e Visa, oltre a consentire il pagamento diretto presso gli esercizi convenzionati con gli stessi circuiti. Ottenere una carta prepagata richiede pochi minuti e può essere
rilasciata anche ai minorenni.

Corrente elettrica

Corrente elettrica 220 volt AC. Prese rotonde tipo Schuko (tedesca).

Orari
Negozi
Orario di apertura: dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 20, al sabato dalle 8 alle 14.
Ad Ohrid, Struga ed in altre località dei laghi di Ohrid e Prespa, molte attività commerciali lavorano anche la domenica ed alla sera fino alle 22–23.
Musei
Orario
Orario di apertura: dal martedi al sabato
La Macedonia ha la stessa ora dell’Italia.
dalle 9 alle 16, la domenica dalle 10 alle 13.
L’ora legale è adottata secondo il calendario
Il lunedi sono chiusi.
Prima di recarsi ad Heraclea e Stobi, convie- previsto negli altri Paesi Europei.
ne informarsi presso gli uffici turistici riguardo alla possibilità di vedere gli antichi mosaici
romani. Per diversi mesi dell’anno infatti, i mosaici vengono interamente ricoperti di sabbia, per
proteggerli dalle piogge e dal gelo.
Banche
Orario di apertura: dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 19, al sabato dalle 8 alle 12.
Uffici postali
Orario di apertura: dal lunedi al venerdi dalle 7 alle 19, al sabato dalle 7 alle 13.

Servizio postale
In ogni città e nei principali centri abitati si trova l’ufficio postale dove è possibile spedire cartoline, pacchi e, soprattutto, acquistare i francobolli. In Macedonia, infatti, non esistono le tabaccherie come quelle italiane: i francobolli sono venduti solo presso gli uffici postali.
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Sicurezza in generale
Il Paese mostra una situazione stabile e non si verificano episodi di particolare gravità. Anche il
fenomeno della microcriminalità è inferiore alla media di altri Paesi dell’Est Europa. Adottando
alcune semplici precauzioni, le probabilità di incorrere in qualche spiacevole inconveniente non
superano quelle di una grande città italiana.
Comportamenti sconsigliati (validi in ogni Paese)
• Assumere atteggiamenti di manifesta ostentata ricchezza. Braccialetti, orologi d’oro, anelli….
meglio lasciarli a casa!
• Manifestare superiorità nei confronti della popolazione locale
• Fermarsi con il camper in luoghi isolati durante la notte
• Fotografare le persone senza il loro consenso
• Fare prelievi in bancomat situati in luoghi isolati durante le ore notturne
• Lasciare oggetti di valore incustoditi nella camera dell’albergo (se disponibili, utilizzare sempre le cassette di sicurezza)
• Affrontare percorsi extraurbani nelle ore notturne
• Lasciare i documenti in auto
• Frequentare i mercati turchi “Medina” nelle ore notturne
• Frequentare quartieri a rischio (le forti emozioni possono costare…in tutti i sensi)
• Frequentare zone dichiarate instabili (vengono normalmente indicate nel sito del nostro Ministero degli Affari Esteri – Farnesina - www.esteri.it)
• Assistere a comizi, manifestazioni politiche
• Visitare il Paese durante i periodi elettorali
• Perdere di vista l’autovettura, soprattutto in prossimità delle frontiere. Potreste diventare, inconsapevolmente, lo strumento utilizzato da malintenzionati per portare nello Stato confinante droga, o quant’altro possa essere applicato, ad esempio, sotto la vettura.
Comportamenti consigliati
• Portare con se l’elenco dei numeri telefonici delle persone e delle strutture italiane di cui possiamo avere bisogno durante il viaggio (es: medico curante, banca, parenti, posto di lavoro,
avvocato, assicurazione, ecc.)
• Verificare subito il funzionamento del proprio cellulare (in caso di bisogno potrebbe essere
l’unico modo per chiedere aiuto)
• Portare con se limitate somme di denaro; in ogni città si trovano banche dove poter prelevare
contanti
• Mettere al sicuro da scippi e furti i documenBloccare carte e bancomat
ti; contemporaneamente sistemarli in modo
che sia agevole accedervi (soprattutto se si
g Visa e Mastercard Tel. 800151616
viaggia con mezzi propri, patene di guida e
g American Express Tel. 06/72280393
passaporto devono essere sempre a portata
g Tutti i bancomat Tel. 800822056
di mano)
(Numeri di telefono italiani)
• Distribuire il denaro in più posti (tasche, zaini, borse, ecc.)
• Portare con se le fotocopie di tutti i documenti: in caso di furto degli originali, averne una copia è sicuramente meglio di niente!
• Parcheggiare l’auto, anche per soste brevi, solo in parcheggi custoditi
• Considerare con grande cautela eventuali offerte che apparentemente possono sembrare
molto vantaggiose
• Seguire sempre i consigli e le indicazioni degli operatori turistici locali
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• Prima di iniziare una escursione in zone isolate o
sul confine di Stato informarsi sulla situazione della
sicurezza e sulla necessità di disporre di specifiche
autorizzazioni di polizia
• Usare le carte di credito solo con operatori affidabili
e tenerle sempre sotto il proprio controllo
• Nelle escursioni in montagna: seguire sempre i percorsi indicati; avere sempre a disposizione l’attrezzatura adeguata
• Ai laghi: immergersi in acqua solo in presenza di bagnini o, comunque, di altre persone.

La medina “Charshija”

La parola Medina deriva dall’arabo Madinah, che significa città. La Medina è quindi la tipica
città mussulmana fatta di viuzze
lastricate in pietra dove si trovano negozi che vendono un po’ di
tutto.

Sanita’
Il livello dell’assistenza sanitaria del Paese è in generale buono ed il costo delle cure è generalmente contenuto. Di norma, soprattutto nelle maggiori città e nelle zone turistiche non si incontrano particolari problemi a causa della lingua: la conoscenza dell’inglese da parte del personale
medico è molto diffusa. Certamente più complicato
trovare medici che parlino l’italiano.
La sanita’ in cifre
anno 2002
Farmacie
16 ospedali generali
I medicinali generici sono reperibili in ogni farmacia.
16 ospedali specializzati
Possono esistere problemi, invece, nel caso si necessiti
21 cliniche
di particolari prodotti farmaceutici. Prima di partire è
3 ospedali psichiatrici
quindi meglio premunirsi di una scorta di medicinali,
10.000 posti letto
se si soffre di particolari patologie. Il viaggiatore pru3.000 medici specialisti
dente deve comunque dotarsi dei farmaci che tradi1.200 dentisti
zionalmente accompagnano il turista all’estero: anti300 farmacisti
dolorifici, digestivi, lassativi, antidiarroici, antispastici,
antistaminici, antisettici, disinfettanti, cerotti, colliri,
prodotti per il mal d’auto, profilattici preferiti, il termometro, antibiotici generali, ecc. Nel caso di permanenza nei boschi ed in zone isolate, superiori
alle 2-3 ore, conviene dotarsi dei medicinali adatti per le escursioni in montagna.
Vaccinazioni
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per l’ingresso in Macedonia.

Come telefonare in Italia
La Macedonia dispone di una quasi
totale copertura di rete GSM gestita
dagli operatori locali di telefonia mobile. Accordi di roaming tra questi
operatori e quelli italiani permettono
di ricevere ed effettuare direttamente
telefonate su quasi tutto il territorio
nazionale. Solo in alcune zone di montagna la copertura non è garantita.
Per accedere all’elenco degli abbonati
digitare il numero 988.

Telefonare dall’Italia (rete fissa) in Macedonia
- a un numero di rete fissa macedone:
00389 + prefisso senza lo zero + numero
- a un cellulare macedone:
00389 + numero senza lo zero
Telefonare dalla Macedonia in Italia
- a un numero di rete fissa italiano:
0039 + prefisso con lo zero + numero
- a un cellulare italiano:		
0039 + numero di cellulare
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Ricettivita’ in Macedonia
La Macedonia ha una buona ricettività alberghiera in grado di fornire un servizio adeguato
agli standard occidentali. Soprattutto nelle città principali e nei centri di villeggiatura si trovano
strutture di medie dimensioni, che non fanno assolutamente rimpiangere i complessi alberghieri
delle grandi catene internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla classificazione dell’hotel, la pulizia delle camere e degli spazi comuni è curata e puntuale. La classificazione è espressa
in “stelle” secondo la categoria prestabiita a livello intenazionale. I prezzi per il pernottamento
sono, ovviamente, assai variabili, ma solitamente non sono dei più economici. Ad esempio, una
camera doppia di un hotel 3 stelle in una città di provincia costa 60–70 euro, mentre per un 4
stelle della capitale si superano i 100 euro. Nel prezzo è compresa la prima colazione.
Solitamente non si incontrano particolari problemi per trovare alloggio. Le uniche eccezioni
possono essere:
• Ohrid e Prespa durante la stagione estiva;
• le località che si trovano ad ospitare manifestazioni di particolare interesse. Ad esempio Galicnik e Mavrovo durante i giorni (luglio) del famoso “Matrimonio di Galicnik”.

Lingua
Le divisioni etniche che da sempre caratterizzano questa regione balcanica, si ritrovano anche
nell’aspetto linguistico. Nel Paese infatti, oltre alla lingua ufficiale, il macedone, parlato e scritto
da circa il 70% della popolazione, ne esistono altre 4 anch’esse riconosciute. Almeno il 20% della
popolazione parla l’albanese e più del 3% il turco. Percentuali queste, confermate anche dalla
suddivisione per lingua adottata delle scuole elementari: circa 330 insegnano in lingua macedone, circa 130 in lingua albanese, circa 40 in lingua turca.
Riguardo alla lingua albanese vale segnalare che in MaKrste Petkov Misirkov
cedonia si parla generalmente il dialetto “Gheg”.
Filosofo, insegnante e scrittore,
Lingue straniere
fu uno dei grandi sostenitori
Nelle principali città e località turistiche l’inglese è nordell’indipendenza della Macemalmente compreso dagli operatori commerciali e in
donia. Nacque nel 1874 in Grecia
generale, dalla popolazione più giovane. Di solito la
e mori nel 1926 a Sofia. La città
gente si dimostra socievole e disponibile nei confronti
di Skopje gli ha dedicato un model turista. Come tutti i paesi che adottano l’alfabeto
numento in bronzo situato a pocirillico, anche in
chi passi da piazza Makedonija.
Macedonia il vero
Scheda
problema è comprendere le inseg Abitanti nel 2002
gne ed i cartelli che
2.020.000
spesso indicano proprio quello di cui il turista ha bisogno:
g Vita media
un meccanico, un medico, un elettrauto, ecc. Inutile ricordonne 76 - uomini 71
dare che l’italiano è quasi del tutto sconosciuto.
g Età media

Demografia

g

Densita’ demografica

La densità media della popolazione è circa 80
abitanti per km/q. La parte nord ovest del Paese
(compresa Skopje) è quella con la maggior concentrazione di abitanti, mentre la meno popolata è
quella sud est.

17

g

donne 35 - uomini 33
Gruppi etnici
macedoni
64,2%
albanesi
25,2%
turchi
3,90%
serbi
1,80%
altri
2,20%
Alfabetizzazione
96%
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Religione
In Macedonia il 67% della popolazione professa
la religione Cristiano-Ortodossa Orientale, per il
30% quella Mussulmana (sunnita), solo lo 0,2%
appartiene alla Chiesa Cattolica Romana.
La Chiesa Ortodossa Macedone è guidata dall’Arcivescovo di Ohrid e di Macedonia e dal Santo
Sinodo comprendente sei Vescovi.

La Chiesa Cattolica
in Macedonia

Cattolici: 3.570 (0,2% nazionale)
Sacerdoti: 6
Religiosi:17
Parrocchie: Skopje e Bitola

Santi Cirillo e Metodio
San Cirillo nacque nel 827 a Salonicco. I genitori lo chiamarono Costantino. Il nome Cirillo gli fu dato, infatti, al momento della morte, quando
aveva 42 anni. Dopo aver completato gli studi a Costantinopoli, Cirillo ed il fratello Metodio furono inviati in
Moravia a predicare il messaggio cristiano. Fin dall’inizio
Cirillo si accorse che per svolgere con efficacia la propria opera di evangelizzazione, doveva proporre i testi
sacri nella lingua conosciuta dalla gente comune. Ideò
quindi un alfabeto (il cirillico) in grado di riprodurre
suoni e concetti proprie alla lingua slava che oramai
dominava nella Penisola Balcanica. L’uso del cirillico sia
nella predicazione che nella liturgia permise alla gente di
partecipare attivamente alla funzione liturgica: fu questo
il segreto del successo della sua opera missionaria. Alcuni anni dopo, rispondendo all’invito di Papa Adriano
II, si recò a Roma portando con se le reliquie di San Clemente, scoperte in una zona della Crimea. Fu ricevuto
dal Pontefice nella basilica di Santa Maria Maggiore, che
nell’occasione proclamò la canonicità dei testi liturgici in
lingua slava. Cirillo morì a Roma, di malattia, il 14 febbraio 869. La sua salma venne sepolta nella Basilica di
San Clemente. Nel 1979, Papa Giovanni Paolo II proclamò i due fratelli “Patroni d’Europa”.

Museo Madre Teresa
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Feste
Principali feste religiose islamiche, ortodosse e civili:
Feste islamiche
Eid-ul-Fitr fine del Ramadan la data cambia
ogni anno
Eid-ul-Adha (festa del sacrificio del montone) la data cambia ogni anno

Feste civili e ortodosse
1 gennaio primo giorno dell’anno
7 gennaio Natale Ortodosso
14 gennaio capodanno Ortodosso
8 marzo festa della donna
aprile
Pasqua Ortodossa
1 maggio festa dei lavoratori
24 maggio festa dei Santi Cirillo e Metodio
2 agosto Ilinden
8 settembre festa dell’indipendenza
11 ottobre festa dell’antinazzismo

Ramadan

Oh, voi che credete, vi è prescritto il digiuno, come era
stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto
(Corano - al-Baqarah, 2,183)
Il Ramadan è la principale festa della tradizione islamica.
Cade nel nono mese del calendario islamico e dura 30
giorni. L’inizio del Ramadan non ha una data fissa, ma
retrocede di 10 giorni ogni anno. In questo mese ogni
mussulmano in età puberale deve osservare il digiuno
dall’alba al tramonto. In pratica durante il giorno il credente non può assumere ne cibo ne bevande, fumare,
avere rapporti sessuali ed, in generale, ingerire qualsiasi
tipo di sostanza, compresi i medicinali.
Non tutti sono tenuti ad osservare il Ramadan: donne incinta, malati, coloro il cui digiuno non può essere tollerato
per motivi fisici, chi si trova in viaggio.

Eid-ul-Adha

Detta anche festa del Sacrificio, è la seconda per importanza tra le festività della tradizione islamica.
La ricorrenza ricorda l’obbedienza di Abramo disposto a
sacrificare persino il proprio figlio a Dio. Ricorre durante il
tempo del pellegrinaggio annuale alla Mecca, due mesi e
dieci giorni dopo la fine del Ramadan. Eid-ul-Adha dura
una settimana e il suo punto culminante è il giorno del
Sacrificio.
La tradizione prevede che nell’occasione venga sacrificato
un montone:1/3 viene consumato dai famigliari, 1/3 donato ai poveri ed il restante offerto agli invitati.
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Alcuni eventi e feste popolari
Luglio
• Festival del blues & soul (Skopje)
• Festival dei Balcani (Ohrid)
• Festival della canzone folk (Ohrid)
• Festival d’estate (Ohrid)
• Matrimonio Macedone di Galicnik
• Festival del dramma (Bitola)
• Festival della scultura e pittura (Prilep)
• Festa della birra (Prilep)
• Sagra della danza di Ljubanista (Ohrid)
• Festa della canzone e delle danze tradizionali (Bitola)
Agosto
• Festa internazionale della poesia (Struga)
• Maratona internazionale di nuoto (Ohrid)
• Festival popolare albanese (Struga)
• Festival internazionale del dramma (Stobi)
• Festa della musica balcanica (Ohrid)
Settembre
• Festival del teatro (Strumica)
• Incontri di Racin (Struga)
• Festival del jazz (Kumanovo)
• Festival del teatro (Skopje)
• Festival internazionale del folclore (Skopje)
• Festa del vino (Kavadarci)
Ottobre
• Festival di musica classica (Bitola)
• Festival internazionale del cinema (Bitola)
• Festival del jazz (Skopje)
• Festival della pace e dei diritti umani
(Skopje)
Novembre
• Festival della musica (Skopje)
• Festival della canzone per bambini (Skopje)
Dicembre
• Festival della musica rock (Skopje)
• Concerto di fine anno (Skopje)

Gennaio
• 13–14 gennaio Carnevale di Vevcani (15
km a nord di Struga)
• 19 gennaio “Vodici”: si festeggia in diverse
parti del Paese. A Skopje la cerimonia si
svolge sul ponte Kamen Most (vedi la descrizione nella città di Radovis)
Febbraio
• 14 febbraio Festa del vino: si festeggia in
diverse regioni del Paese il giorno di SanTrifon
• Festival della commedia e del teatro (Kumanovo)
Marzo
• Giornata della musica (Skopje)
• Festival del cinema (Skopje)
• Festival del dramma (Skopje)
• 21 marzo: giornata della poesia: si festeggia
in diverse città del Paese
• Carnevale (Strumica)
Aprile
• 1 aprile: giornata dello scherzo e della satira: si festeggia in molte località del Paese
• 29 aprile: giornata mondiale della danza
• aprile: festival del cinema non professionale
(Prilep)
Maggio
• Piccola Monmatre: concorso di pittura per
bambini (Bitola)
• Festival del balletto (Skopje)
• Festival OFFest (Skopje)
• Festival del dramma (Kocani)
Giugno
• Festival del teatro (Prilep)
• Festival d’estate (Skopje)
• Ilinden: festival della letteratura (Skopje)
• Festival del cinema (Strumica)
• Festival dei suonatori di zampogna (Prilep)
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Cucina
Tradizionale
La cucina tradizionale macedone si presenta come una ottima combinazione tra caratteri balcanici e mediterranei arricchiti da influenze gastronomiche orientali. Le ricette principali però,
abbinano quasi sempre ingredienti non particolarmente ricercati ed elaborati, quindi è facile
trovare piatti che soddisfano i gusti dei visitatori che si recano in questo Paese.
Secondo tradizione, il primo piatto è costituito da una insalata o da una minestra accompagnata
da alcuni tipi di salse, seguita dal secondo piatto, normalmente a base di carne o pesce di fiume,
per finire con il dessert. La carne più utilizzata è quella di manzo e di maiale. I piatti di pesce più
diffusi sono a base di trote di fiume (quelle del lago di Ohrid sono la letnica e la belvica) e carpe
cucinate alla griglia o in umido. Il pesce di mare lo si trova solo nei menù di alcuni ristoranti della
capitale e delle principali città.
Spesso a pranzo e a cena l’insalata e la minestra sono accompagnati da un bicchiere di ottima
rakiya (grappa).
I prezzi variano molto a seconda della zona e dalla tipologia del locale. Un ristorante per “turisti”
di una grande città o di una zona di villeggiatura può applicare prezzi anche doppi rispetto ai
locali frequentati dalla gente del posto. Un pranzo in un ristorante di medio livello a Skopje, a
Ohrid o a Bitola, può costare dai 15 ai 25 euro. Solo i ristoranti delle principali città e delle zone
turistiche dispongono di menù in lingua inglese.
Internazionale
Solo a Skopje, Ohrid, Bitola ed in poche altre località si trovano ristoranti con cucina internazionale. Le pizzerie e fast food sono invece presenti in quasi tutte le località principali del Paese.
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Insalate ed antipasti
• Shopska salata: pomodoro, cetriolo, cipolla, sirene (formaggio) grattugiato
• Grazka salata: pomodoro, cetriolo, cipolla, olive, sirene a cubetti
• Ajvar: salsa di pomodoro e paprica, con eventuale aggiunta di fagioli tritati
• Tarator: zuppa di yogurt e cetrioli
• Kajmak: crema di latte e panna
Secondi piatti
• Pindzhur: pomodori, peperoni e melanzane cucinati al forno o fritti
• Sarma vo lovov: stufato di riso e carne macinata avvolta in foglie di vite
• Kebapchinja: salsicce di carne di manzo o di vitello
• Tavche Gravche: stufato di verdure con peperoni, cipolle e fagioli
• Zelnik: sfornato di uova, formaggio e spinaci o patate
• Ghyuvech: misto di carne di manzo e verdure cucinato e servito dentro il ghiuvecé, una ciotola
in cotto con il coperchio
• Pastramka na skara: trota alla griglia con contorno di verdure cotte
• Мусака Musaka: sfornato di papate tagliate a cubetti e carne di maiale e/o manzo macinata.
La parte superiore è fatta con l’uovo sbattuto
• Sirene: formaggio bianco proposto sia freddo che impanato
• Kashkaval: formaggio simile al caciocavallo italiano
Dessert
• Baklavà: pasta sfoglia sciroppata ripieno di noci triturate
• Sutlijash: budino di riso servito con cannella e mandorle tostate
• Palacinka: créps servite sia dolci che salate
Vini
In quasi tutte le zone della Macedonia si producono vini di buona qualità, ma la regione più
famosa è quella compresa tra le città di Kavadarci, Negotino e Demir Kapija.
Grappa
Nei ristoranti macedoni vengono serviti diversi tipi di grappa di ottima qualità che si differenziano per la gradazione alcolica, il colore ed il gusto più o meno aromatizzato.
Le più vendute sono:
• Tikves Zolta di colore giallo e Bela di colore bianco
• Antika
Birra
La Macedonia ha una buona tradizione come Paese produttore di birra.
Le marche più diffuse sono:
• Skopsko
• Zlaten Dab
• Gorsko
• Krale Marko
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Geografia
Scheda

La Macedonia ha una superficie poco più
grande di quella della Lombardia, circa
25.000 km/q.
Di forma simile ad una ellisse è lunga 220
chilometri da est a ovest (dalla Bulgaria all’Albania) e 175 chilometri da nord a sud (dalla
Serbia alla Grecia).
Il territorio si presenta prevalentemente
montuoso: oltre il 75% è infatti costituito da
montagne e da colline, per la maggior parte
ricoperte da boschi e da pascoli.
Nonostante questo, il Paese offre una incredibile varietà di paesaggi, alcuni dei quali
rappresentano autentiche eccezioni nella
Penisola Balcanica.
Volendo sintetizzare, nel Paese si trovano:
• 3 laghi tettonici
• 30 laghi glaciali
• 23 laghi artificiali
• 100 bacini d’accumulo
• 15 valli
• 35 fiumi
• 100 vette superiori ai 2.000 metri

g
g

g
g
g
g
g
g
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Posizione
Europa sud orietale
Confini
nord: Serbia e Montenegro (221 km)
sud: Grecia (246 km)
est: Bulgaria (148 km)
ovest: Albania (151 km)
Superficie
25.700 km/q
Altezza media sul mare
800 m
Altezza massima
2.764 m (vetta Golem Korab)
Altezza minima
45 m Gevgelija
Fiume principale
Vardar 388 km
Lago principale
Ohrid 348 km/q

Introduzione alla Macedonia
Monti

Nonostante la Macedonia sia un paese di piccole dimensioni, presenta un sistema montuoso
molto articolato e complesso. Nella parte orientale, al confine con la Bulgaria, si trovano montagne che appartengono al gruppo dei Rodopi, la catena montuosa più vecchia dei Balcani. Si
tratta, pertanto, di rilievi dalla forma arrotondata e non particolarmente alti.
I monti della parte occidentale presentano invece caratteri alpini. Queste regioni, al confine con
l’Albania, il Montenegro e la Grecia ospitano le vette più alte del Paese. Nel resto del territorio,
le montagne hanno la forma arrotondata tipica dei Balcani, ma sono più recenti.
Parte orientale
Osogovo, con la vetta Ruen (2.252 m), compreso tra le città di Kriva Palanka a nord e Kocani a
sud; Plachkovica, con la vetta Lisec (1.754 m), compreso tra le città di Kocani a nord, Berovo a
est e Radovis a sud; Maleshevska, con la vetta Cangino Kale (1745 m), a est di Berovo; Vlaina,
con la vetta Kadjica (1.932 m), a est di Delcevo; Golak, con la vetta Cevka (1.538 m), a sud di
Delcevo; Gradenska, con la vetta Gradenska (1.002 m) a ovest di Strumica; Belasica, con la vetta
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Tumba (1.881 m), a sud di Strumica; Ograzhden, con la vetta Ograzhden (1.745 m), a nord di
Strumica; Konechta Planina, con la vetta Volcjak (1.159 m), a ovest di Radovis.
Parte occidentale e meridionale
Shar Planina, con la vetta Titov Vrv (2.748 m) è la montagna più alta compresa interamente in
territorio macedone), ad ovest di Tetovo; Krchin, con la vetta Golem Krchin (2.341 m), a nord di
Debar; Korab, con la vetta Golem Korab (2.764 m la vetta più alta del Paese), a nord di Debar
e ad ovest di Gostivar; Desat, con la vetta Veliver (2.373 m), a nord di Debar; Bel Kamen, con
la vetta Bel Kamen (1.431 m), a nord ovest di Bitola; Bistra, con la vetta Medenica (2.163 m),
compreso tra Debar a ovest e Kicevo a est; Stogovo, con la vetta Golem Rid (2.268 m), a sud est
di Debar; Suva Gora, con la vetta Tabahon (1748 m), a nord est di Gostivar; Yablanica, con la
vetta Strizhk (2.233 m), a nord ovest di Struga; Galicica, con la vetta Livada (2.253 m.), a sud est
di Ohrid; Baba, con la vetta Pelister (2.601 m), a sud ovest di Bitola; Selecka Planina, con la vetta
Uzaula (1.434 m), ad est di Bitola; Nidze, con la vetta Kajmakcelan (2.520 m), a sud est di Bitola;
Kozuf, con la vetta Zelen Breg (2.165 m), ad ovest di Gevgelija.

25

Introduzione alla Macedonia
Parte centrale
Vitacevo, con la vetta Vitachevo (1.039 m) a sud di Kavadarci; Babuna, con la vetta Kozjak (1.745
m), a nord di Prilep; Goleshnica, con la vetta Lisec (1.935 m), compreso tra la capitale a sud e
Veles a nord ovest; Suva Planina, (1.122 m), a sud ovest di Skopje; Ljuben, con la vetta Kalcal
(1.764 m), a ovest di Krusevo; Ilinska, con la vetta Liska (1.903 m), a nord est di Ohrid; Plakenska
con la vetta Stalev Kmn (1.999 m), a nord est di Ohrid; Drevenik, con la vetta Buka (1.494 m),
a sud est di Krusevo; Celoica, con la vetta Dobra Voda (2.062 m), a nord est di Kicevo; Babasac,
con la vetta Babasac (1.698 m), a sud est di Kicevo; Busheva, con la vetta S. Musica (1.788 m), a
nord di Krusevo; Gradishanska, con la vetta Gradishnska (861 m), a sud est di Skopje; Magovica,
con vetta Ruen (707 m), a nord di Stip; Bukovik, con la vetta Tepe (1.528 m), a sud di Gostivar;
Jakupica, con la vetta Solunska (2.539 m), a ovest di Veles; Karadcica, con la vetta Kmn (2.217
m), a sud ovest di Skopje; Kitka, con la vetta Klapa (1.150 m), compreso tra Veles a nord e Kavadarci a sud est
Parte nord
Zeden, con la vetta Zeden (1.259 m), a est di Tetovo; Vodno, con la vetta Vodno (1.066 m), ad
ovest di Skopje; Skopska Crna Gora, con la vetta Ramino (1.653 m), a nord di Skopje; Kozjak,
con la vetta Peven (1.326 m), a nord est di Kumanovo; Sirok German e Bilina, con la vetta Luke
(1.705 m), a nord ovest di Kriva Palanka.
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Fiumi

L’idrografia della Macedonia è costituita da diversi tributari che confluiscono in tre corsi principali: il Vardar, il Crni Drim e lo Strumitsa.
Parte orientale
Il fiume Strumitsa, nasce nella regione di Radovis e confluisce nel fiume Struma in territorio
bulgaro (lo Struma sfocia nel Mar Egeo). Il suo tributario principale è il Vodocica.
Parte occidentale e meridionale
Il fiume Crni Drim, nasce dal lago di Ohrid, a Struga, attraversa tutta l’Albania e sfocia nel Mar
Adriatico. Il suo tributario principale è il Radika.
Parte centrale
Il fiume Vardar è il più lungo del Paese. Nasce nei pressi della città di Gostivar, attraversa la
capitale e dopo aver percorso 388 chilometri, sfocia nel Mar Egeo nei pressi di Salonicco. I suoi
tributari principali sono: il Crna, il Treska, il Bregalnica ed il Pchinya.

Laghi

I laghi naturali ed i bacini artificiali coprono circa il 2% del territorio nazionale. I più grandi
sono quelli di origine tettonica situati nella parte meridionale del Paese: Ohrid, Prespa e Dorjan.
Seguono, come dimensione, i laghi di Mavrovo, Tikves, Debar, Matka e Strezevo.
Sulle montagne più alte, a circa 2.000 metri di quota, si trovano diversi laghi alpini. I più numerosi, quasi 30, sono quelli dei monti Sar Planina, Jablanica e Jakupica, nella parte occidentale del
Paese. Sul monte Pelister, a sud ovest di Bitola, se ne trovano 2.
Parte orientale
Dojran, ad est di Gevgelija; Vodocha, ad ovest di Strumica (lago artificiale); Berovo, a sud est di
Berovo (lago artificiale); Turiya, a nord di Stumica; Kalimanci, a nord est di Kocani (lago artificiale); Kocini, a nord della città di Kocani; Mantovo, a sud est di Radovis (lago artificiale).
Parte occidentale e meridionale
Ohrid, a sud di Ohrid; Prespa, a sud di Resen; Mavrovo, a sud ovest di Gostivar (lago artificiale);
Debar, a sud di Debar (lago artificiale); Strezhevo, a nord ovest di Bitola (lago artificiale); Globocica, a nord di Struga (lago artificiale).
Parte centrale
Tikvesh, a sud di Kavadarci (lago artificiale); Mladost, a nord di Veles (lago artificiale); Matka, a
sud est di Skopje (lago artificiale); Prilep, a nord est di Prilep.
Parte nord
Glaznja, a nord ovest di Kumanovo.

Valli

Pelagonija: si tratta della valle più grande del Paese. Comprende le regioni di Bitola e Prilep.
Colture principali: grano, canna da zucchero, cotone e tabacco.
Polog: è la seconda valle, per dimensione, della Macedonia. Comprende le regioni di Tetovo e
Gostivar. Colture principali: alberi da frutta
La valle di Skopje: comprende i territori di Skopje e Kumanovo. Colture principali: cotone
Ovce pole: comprende i territori attorno a Sveti Nikole. Colture principali: riso
Tikves: comprende la regione di Kavadarci e Negotino. Colture principali: vite
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Clima
La Macedonia è compresa tra i Paesi dal clima continentale, ma una parte significativa del suo
territorio presenta caratteri mediterranei ed una temperatura media annuale di circa 12,5°C.
Questa particolare condizione climatica è determinata
dall’aria calda che dal Mar Egeo sale lungo il corso del
fiume Vardar, per poi distribuirsi nei territori circoTemperature medie
stanti fino ad una altezza di circa 600 metri s.l.m.
g Skopje
Nelle zone attorno al grande fiume le estati sono calluglio-agosto 27°C
de e gli inverni non risultano particolarmente rigidi.
g Lago di Ohrid
Le mezze stagioni sono lunghe e soggette a repentini
luglio-agosto 27°C
cambiamenti climatici. In montagna, invece, gli inverni
gennaio + 5°C
sono lunghi, rigidi e molto nevosi.
g Popova Shapka
Le precipitazioni medie annue sono nell’ordine dei 680
annua + 5°C
millimetri. I valori massimi, circa 1.200 millimetri, si
g Gevgeljia
registrano nella zona del lago di Mavrovo, nella parte
annua 14°C
occidentaledel Paese, quelli minimi, circa 450 millimeg Parco di Mavrovo
tri, nelle zone pianeggianti.
annua 7°C

Periodi migliori per una visita del Paese
Cultura, storia e arte (da aprile ad ottobre)
Durante i mesi invernali parte del territorio si ricopre di neve ed alcuni siti storici (monasteri,
chiese, fortezze, ecc.) situati in zone isolate diventano impossibili da raggiungere.
A volte le precipitazioni nevose si registrano anche a quote relativamente basse, creando enormi disagi alla viabilità. Nella programmazione di un viaggio, non bisogna poi dimenticare che
in estate, presso le città principali, si tengono numerosi eventi culturali a volte di importanza
internazionale.
Laghi di Ohrid e Prespa (da maggio a settembre)
Nei mesi di luglio ed agosto, la forte presenza di turisti stranieri può rendere difficoltoso trovare
una sistemazione nelle migliori strutture ricettive.
Vacanze invernali (da novembre ad aprile)
Nelle zone montane, anche nella stagione invernale, risulta abbastanza facile trovare sistemazioni in strutture di buona qualità ed i prezzi sono davvero convenienti.

Politica
La Macedonia è una Repubblica Parlamentare. Il Parlamento (Sobranie) è composto da una sola
camera costituita da 120 deputati, dei quali 85 eletti dal popolo con voto nominale e 35 con il
sistema proporzionale. La durata della legislatura è di 4 anni.
Il Presidente della Repubblica viene eletto con voto popolare ogni 5 anni. È il Capo dello Stato.
Il Governo svolge la funzione esecutiva.
Il Primo Ministro, nominato dal Presidente della Repubblica, indica la lista dei ministri. Il Governo ed il Primo Ministro entrano nei propri poteri solo dopo aver ottenuto la fiducia del
Parlamento. Attualmente il Primo Ministro è Nikola Gruevski, leader della coalizione VMRODPMNE.
Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte Costituzionale, dalle Corti di primo grado, dalle
Corti d’appello e dalla Corte Suprema .
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Economia
Le vicende economiche e politiche che hanno coinvolto negli anni novanta tutti i Paesi dell’Europa dell’est ed in particolare la fine della Federazione Jugoslava, ebbero effetti pesantissimi
sull’economia della giovane Repubblica di Macedonia.
Per decenni, infatti, l’economia del Paese era stata totalmente integrata nel sistema economico federale, che rappresentava l’unico mercato per la produzione nazionale. In particolare, le
aziende macedoni producevano semilavorati per conto delle grandi aziende di Belgrado che poi
esportavano i prodotti finiti in tutta Europa.
A queste condizioni strutturali sicuramente sfavorevoli per transitare verso una economia di
mercato, si aggiunse, tra il 1991 ed il 1995, una profonda crisi economica interna dovuta alla
privatizzazione del comparto produttivo, alla guerra in Bosnia e all’embargo commerciale della
Grecia. La situazione economica migliorò a partire dal 1996 grazie soprattutto ai flussi di investimenti stranieri favoriti dalla stabilità politica del Paese e dalla fine del conflitto serbo–bosniaco.
Tale periodo durò fino al 2001, quando gli eventi politico–militari legati alla questione albanese
ed il conflitto nel vicino Kosovo, gettarono il Paese in un clima di assoluta incertezza.
La gravità della crisi sottolineò ancora una volta la necessità di riforme economiche e di normalizzare i rapporti con la minoranze etniche che caratterizzano il Paese.
Negli anni successivi furono quindi attuate politiche rivolte al riconoscimento di maggiori diritti
alle diverse etnie, alla stabilizzazione dei vari indicatori macroeconomici ed al coinvolgimento
dei capitali stranieri nell’economia nazionale.

Risorse energetiche

Le minere d’oro della
Macedonia
La Macedonia è un Paese povero di risorse
Sin dall’antichità, la Macedonia era faenergetiche: circa il 50% dell’energia consumamosa per le sue miniere d’oro situate
ta viene importata dall’estero. Le uniche risorlungo il fiume Konjska, vicino alla città di
se disponibili sono rappresentate da modesti
Gevgelija e nei pressi di Zletovo, vicino a
giacimenti di carbone.
Kratovo. Dai registri contabili dell’impePetrolio
ro ottomano risulta che nel 1550, dalle
Il fabbisogno di petrolio viene interamente
miniere di Kratovo venne estratta una
soddisfatto dalle importazioni. Il petrolio arriquantità d’oro sufficiente per coniate
va dal porto di Salonicco (Grecia) in treno o
quasi 70.000 monete.
con autocisterne. La raffinazione del greggio
avviene negli impianti vicino alla capitale.
Gas metano
Non esistono giacimenti di gas metano. Il gas viene importato dalla Russia, attraverso un metanodotto che dalla Bulgaria arriva a Skopje.
Carbone
Si stima che le riserve di carbone (lignite) esistenti in Macedonia possano soddisfare per altri
20 anni la domanda interna. Le principali miniere si trovano nelle regioni di Bitola e Gostivar.
Energia nucleare
La Macedonia non dispone di centrali nucleari.
Energia idroelettrica
Nel Paese esistono circa 12 centrali idroelettriche di varie dimensioni. La maggior parte dell’energia elettrica (6.200 billioni di kWh nel 2005) viene però prodotta dalle centrali termoelettriche.

Risorse naturali

Nonostante il territorio limitato, la Macedonia dispone di una discreta quantità di risorse naturali. Oltre al grande patrimonio boschivo, esistono giacimenti di metalli in diverse zone del Paese: ferro nella zona di Kicevo, Demir Hisar e Radovis, zinco
e piombo vicino a Kratovo, nichel nella zona al confine con la Grecia e rame vicino a
Radovis. Nelle zone attorno a Prilep, Tetovo e Gostivar si trovano le principali cave di marmo.
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Storia
Macedona antica
Nel VIII secolo a.C. una popolazione di lingua greca fondò un nuovo regno nel territorio compreso tra il fiume Vardar (Axios) e la regione di Salonicco. Nei quattro secoli successivi, prima
dell’arrivo dei romani, si succedettero oltre 20 sovrani che fondarono le principali dinastie del
mondo ellenico.
Tra questi:
• Perdiccas (707 a.C.) fondò la dinastia degli Argeadai;
• Perdiccas II (453 a.C.) scatenò la guerra tra Atene e Sparta;
• Archelao (400 a.C.) promosse lo sviluppo economico della Macedonia. Trasferì la capitale a
Pella.
• Filippo II (360 a.C.), padre di Alessandro III (Il Grande), fondò le città di Heraclea Lyncestis, Philippopolis (l’attuale Plovdiv in Bulgaria) e Alexandropolis in Grecia. Sotto di lui, il regno visse
un periodo di crescita ed espansione. Dopo aver conquistato la Grecia nel 338 a.C., Filippo unì
greci e macedoni in un unico impero. Per gli antichi greci era l’uomo più grande d’Europa.
• Alessandro III (336 a.C.) fondò un impero che dall’Egitto si estendeva, attraverso la Persia, fino
all’India nordoccidentale. Alla sua morte, l’impero fu diviso tra i suoi generali: ad Antigonos I
furono date la Grecia e la Macedonia, a Tolomeo l’Egitto e a Seleucus l’Asia.
• Flippo V (221 a.C.) combatte due guerre contro i romani. Perse la maggior parte della Grecia.
• Perseo (179 a.C.) fu l’ultimo re macedone prima dell’inizio del periodo romano.
I romani
Con la sconfitta di Perseo a Pydna, (168 a.C.) la Macedonia divenne un protettorato romano
diviso in quattro regioni, ogni una delle quali era dotata di una discreta autonomia rispetto al
potere centrale: potevano eleggere i propri amministratori ed emanare leggi. Nel 148 a.C. in seguito alla rivolta organizzata da Andriskos, la Macedonia fu trasformata in provincia romana.
Nei secoli successivi furono fondate nuove città e ampliate quelle di origine ellenica. Furono
costruite nuove strade, tra le quali le più importanti erano la via Egnatia, che collegava i porti
dell’Albania con Costantinopolis, la via Diagonalis, che collegava Heraclea Lyncestis con Paulania (l’attuale Kustendil in Bulgaria) e la via Axia che collegava Skupi a Valandono. Ancora
oggi le moderne strade della Macedonia seguono questi antichi tracciati. Dal III secolo, con
il declino dell’Impero Romano, iniziarono le invasioni dei Goti e degli Unni che un secolo più
tardi devastarono tutte le principali città romane della Macedonia. Quello che fu risparmiato
dai barbari, fu distrutto nel 518 d.C. dal terribile terremoto che rase al suolo Skupi e tutti i centri
urbani vicini al fiume Vardar.
Gli slavi
Dal VI secolo l’intera regione fu invasa da tribù di origine slava che ben presto si fusero con le
popolazioni preesistenti. Nel IX secolo, grazie all’opera dei Santi Cirillo e Metodio e dei loro
discepoli San Clemente e San Naum, queste popolazioni si convertirono al Cristianesimo.
Nel IX secolo la regione fu annessa al regno di Bulgaria.
Verso la fine del X secolo, re Samuil fondò quello che gli storici considerano il primo Stato di
Macedonia. Negli stessi anni venne istituito l’Arcivescovato di Ohrid che durerà oltre sette secoli (i turchi lo soppressero nel 1767). Il regno di Samuil finì invece nel 1014 con la sconfitta da
parte dell’Imperatore bizantino Basiglio I. Nei tre secoli successivi la Macedonia fu governata dai
bizantini, dai bulgari e dai serbi.
Gli ottomani
La dominazione ottomana, durata quasi cinque secoli, iniziò nel 1494. Fin dall’inizio i turchi
cercarono di imporre i propri stili di vita, la propria architettura, la propria religione. Nelle città
vennero costruite nuove moschee, i bagni turchi, i bezisten, le scuole coraniche. I nuovi edifi-
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Heraclea

ci, sia pubblici che privati, dovevano rispettare lo stile e le esigenze dell’Islam. Furono emanate
leggi che imponevano limiti dimensionali ed estetici alle costruzioni di fede cristiana. Questi
secoli influenzarono profondamente l’architettura del Paese. Nonostante gli sforzi degli ottomani di assimilare totalmente la popolazione, l’identità e le tradizioni macedoni continuarono
a sopravvivere nelle chiese cristiane, nei monasteri e nelle scuole dove ai giovani si insegnava la
storia dei loro padri. La presenza turca non fu mai accettata dalla popolazione e questo generò
i movimenti insurrezionali che dal XV al XIX secolo caratterizzano la storia macedone. Tra
questi, i più famosi sono: l’insurrezione organizzata dal principe albanese Skanderbeg nel 1444,
la rivolta di Mariovo-Prilep nel 1564 , quella di Karpos nel 1689 e quelle di Razlovci nel 1876 e di
Kresna nel 1878.
La fine del periodo ottomano
Nel marzo del 1878 con il Trattato di
Santo Stefano, che concludeva la guerra
Russo–Turca, gran parte della Macedonia passò sotto la Bulgaria. I nuovi confini
si basavano principalmente su considerazioni religiose: alcuni anni prima, infatti,
la Macedonia era stata inclusa nell’esarcato bulgaro. Il trattato però, non venne
mai applicato in seguito all’opposizione
delle potenze occidentali che temevano
l’influenza russa sulla regione, attraverso
uno Stato Bulgaro così esteso. Nel luglio
dello stesso anno quindi, con il Trattato di
Berlino, la Macedonia ritornò sotto i turchi. Nell’ottobre del 1893 a Salonicco, Petar Pop Arsov, Ivan Nikolov, Anton Dimitrov, Dame Gruev, Hristo Tatarcev, Gotze
Delcev e Gjorce Petrov fondarono l’Organizzazione Rivoluzionaria Macedone. Il
2 agosto del 1903 i comitati rivoluzionari
macedoni, organizzarono l’Insurrezione
di Ilinden che portò alla proclamazione

Bitola

31

Introduzione alla Macedonia
della Repubblica di Kruševo, duramente reMetodija Andonov Cento
pressa dai turchi dopo soli 10 giorni.
Nato a Prilep il 18 agosto 1902, fu il primo
Nel 1904, presso il Monastero di Rila, in BulgaPresidente della Repubblica Socialista di
ria, venne fondato il VMRO.
Macedonia. Tra il 1938 ed il 1941 venne
Con la Prima Guerra Balcanica (ottobre 1912–
arrestato più volte e persino condannato
maggio 1913), la Macedonia fu liberata dai
a morte, per aver cospirato contro il Returchi dalla Lega Balcanica costituita da Bulgagno di Jugoslavia (1929-1941). Durante
ria, Grecia, Serbia e Montenegro. Il 30 maggio
la Seconda Guerra Mondiale partecipò ai
1913, gli accordi di Londra, stabilirono l’annesgruppi di liberazione nazionale.
sione al Regno di Serbia della maggior parte
Nel 1944 venne eletto Presidente
del territorio macedone. Questo provocò la
dell’Assemblea Antifascista di Liberazioreazione della Bulgaria, che il 29 giugno attacne Nazionale della Macedonia e succescò gli ex alleati, dando così inizio alla Seconda
sivamente della Repubblica Socialista di
Guerra Balcanica. Nelle settimane che seguiMacedonia. Il suo progetto di formare
rono l’esercito bulgaro, dopo i primi successi,
uno Stato di Macedonia indipendente
fu pesantemente sconfitto dalla controffensiva
lo mise subito in contrasto con la politica
delle truppe serbe, greche e montenegrine.
accentratrice di Tito. Nel 1946 fu quindi
Dopo solo un mese dall’inizio del conflitto, Soarrestato e condannato a undici anni di
fia per scongiurare la probabile invasione della
carcere con l’accusa di voler separare la
Bulgaria, chiese la pace. Il 10 agosto del 1913
Macedonia dalla Federazione Jugoslava.
venne firmato a Bucarest un trattato che ridiTrascorse nove anni in carcere. Morì di
segnava la geografia dell’intera Penisola Balcacancro nella sua casa a Prilep il 24 lunica: alla Grecia venivano assegnati i territori
glio 1957. Fu riabilitato nel 1991, dalla
da Salonicco fino a Bitola, mentre la Serbia
Suprema Corte della Repubblica di Maacquisiva il resto dell’attuale Macedonia. Dei
cedonia.
territori macedoni, alla Bulgaria restavano solo
le montagne del Pirin. Durante la Prima Guerra Mondiale, la Macedonia fu occupata dalle
truppe bulgare. Con il trattato di pace di Versailles del 1919, la Macedonia ritornò al Regno di
Serbia, Croazia e Slovenia che nel 1929 prese il nome di Jugoslavia.
La Jugoslavia
Nel 1941 le forze dell’Asse occuparono l’intera
La Macedonia e
Jugoslavia. Nella spartizione territoriale, alla
Benito Mussolini
Bulgaria venne assegnata quasi tutta la MaCon l’occupazione italiana del Regno di
cedonia Jugoslava, mentre il resto del Paese
Albania, il regime fascista favorì il naziofu diviso tra Germania, Italia e Ungheria. Il
nalismo e l’espansionismo albanese. Nel
19 marzo 1943 fu fondato a Tetovo il Partito
1941, nasceva così il progetto di creare la
Comunista Macedone. Durante il conflitto i
Grande Albania che comprendeva l’attuamacedoni combatterono al fianco di Tito. Il
le Albania, parte del Montenegro, tutto
2 agosto 1944, esattamente 41 anni dopo la
il nord ovest della Grecia e circa metà
rivoluzione di Ilinden, si tenne la prima sesdell’attuale Macedonia.
sione del Consiglio Antifascista di Liberazione
Nazionale che definì le basi per l’ingresso della
Macedonia nella Federazione Jugoslava. Dopo
la fine della Seconda Guerra Mondiale, Tito riconobbe la Macedonia come nazione etnicamente e politicamente distinta. Il primo Presidente della Repubblica Socialista di Macedonia fu
Andonov-Čento. Negli anni seguenti l’economia del Paese venne completamente integrata nel
sistema economico Jugoslavo: in Macedonia si produceva circa il 5% dei prodotti metallurgici
e dei semilavorati utilizzati dalle aziende della Federazione. Nel 1958 venne ripristinato l’Arcivescovato di Ohrid.

32

Guida alla Macedonia

Alessandro il Macedone

Alessandro, figlio di Filippo II di Macedonia e di Olimpiade, nacque a Pella nel 356 a.C.
La leggenda vuole che il suo vero padre fosse il Dio Zeus.
Tra gli educatori del giovane principe vi fu il filosofo Aristotele al quale Alessandro rimase
legato tutta la vita.
Nel 336 a.C. in seguito alla morte del padre Filippo, assassinato durante le nozze della figlia
Cleopatra, Alessandro, all’età di 20 anni, fu acclamato dall’esercito come il nuovo re dei macedoni.
Dopo aver eliminato tutti i potenziali rivali al trono macedone, Alessandro avviò una campagna nei Balcani che lo vide impegnato in numerosi combattimenti nei territori oggi occupati
dalla Bulgaria e dalla Macedonia.
Nel 334 a.C. Alessandro riprese la guerra di conquista iniziata dal padre contro la Persia. Organizzato un esercito di oltre 35.000 uomini sbarcò in Asia Minore, dove nei pressi di Troia, si
scontrò con le truppe del generale Memmone. La battaglia fu risolta dalla cavalleria macedone, che sbaragliò i persiani.
Nel 333 a.C. ad Isso, una cittadina dell’Anatolia, si svolse la battaglia che risulterà decisiva per
gli sviluppi successivi. Nonostante la netta superiorità numerica dell’esercito persiano, le indecisioni strategiche di Dario III, che nell’occasione fuggì di fronte ai macedoni, compromisero
irrimediabilmente l’esito della battaglia. Per i persiani fu una completa disfatta. Rapidamente
le truppe macedoni occuparono la Siria.
Nel 332 a.C. venne completata la conquista delle regioni costiere: furono liberate numerose
città elleniche.
Nel 331 a.C. Alessandro entrò in Egitto accolto come il liberatore dall’oppressione persiana.
Dopo aver organizzato l’Egitto e fondato la città di Alessandria, ritornò verso oriente. Nel
settembre dello stesso anno a Guadamela, una cittadina dell’Assiria affrontò per la seconda
volta il grande esercito di Dario. Come due anni prima, la vittoria fu decisa dall’attacco della
cavalleria guidata dallo stesso Alessandro.
La strada per Babilonia era oramai aperta. Fu quindi la volta di Persepoli, capitale dell’impero
persiano. Alessandro si considerava il legittimo sovrano della Persia.
Gli anni successivi furono caratterizzati da
congiure e complotti organizzati dai nobili
macedoni che non accettavano l’atteggiamento orientaleggiante del loro sovrano.
Nel 328–327 a.C. iniziò la spedizione in
India. Velocemente le truppe macedoni invasero l’attuale Afganistan. Furono fondate
diverse nuove città e a Samarcanda Alessandro sposò Rossane, figlia di un nobile
della regione.
Nel 326 a.C. Alessandro, al comando di
un esercito composto in massima parte
da truppe asiatiche, entrò in India, ma un
ammutinamento scoppiato tra le proprie
truppe gli impedì di raggiungere il fiume
Gange.
Nel 324 a.C. ritornò a Susa. In autunno
dello stesso anno perse l’amco Efestione,
forse l’unica persona che Alessandro avesse
mai amato.
Nel giugno del 323 a.C. morì a Babilonia
Skopje
all’età di 33 anni.
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La dissoluzione della Jugoslavia
Dopo la morte di Tito nel 1980, la Jugoslavia fu attraversata dalla ripresa del nazionalismo che
in breve tempo contrappose tra loro i Paesi della Federazione. Nel 1990, dopo l’introduzione del
multipartitismo, le repubbliche jugoslave iniziarono a richiedere una maggiore autonomia dal
governo federale. Con le elezioni del gennaio del 1991, in Macedonia si insediò un nuovo Parlamento composto da diversi partiti e fu nominato presidente della Repubblica Kiro Gligorov.
Nel giugno 1991 la Croazia e la Slovenia dichiararono ufficialmente la propria indipendenza
dalla Jugoslavia e ottennero il riconoscimento della comunità internazionale. L’8 settembre del
1991 un referendum tenutosi in Macedonia si espresse per l’indipendenza, nonostante il boicottaggio di serbi e albanesi, che causò una grave tensione con il governo federale.
Il 17 novembre del 1991 fu emanata la Costituzione della Repubblica di Macedonia.
L’indipendenza
La nuova Repubblica non fu subito riconosciuta dalla comunità internazionale. L’ ostacolo principale fu rappresentato dalla Grecia, che si oppose all’utilizzo del nome “Macedonia” che identifica anche una regione amministrativa greca e all’adozione della bandiera con il sole di Vergina
a sedici raggi, simbolo della grande dinastia di Alessandro il Grande.
L’8 aprile del 1993 la questione della denominazione del nuovo Stato fu risolta dalle Nazioni
Unite, che accolsero la nuova repubblica nell’organizzazione assegnandole il nome provvisorio
di Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM).
Lo stesso anno, la Grecia, in segno di protesta contro la bandiera adottata dalla giovane Repubblica, introdusse un embargo totale verso la FYROM. Dopo intensi negoziati, nel 1995 il
Parlamento Macedone decise di cambiare la bandiera, adottando quella attuale.
Il 14 settembre 1995 i due Paesi firmarono un temporaneo accordo bilaterale, che metteva fine
all’embargo greco verso la Macedonia. Ad oggi, la questione sul nome è ancora aperta.
Nel 1996 la Macedonia entrò a far parte del Consiglio d’ Europa.
Nel 1999, durante la guerra del Kosovo, quasi 350.000 profughi di etnia albanese si rifugiarono
nella zona nord–occidentale del Paese, dove furono allestiti diversi campi di accoglienza.
Alla fine del conflitto la maggior parte dei profughi rientrò in Kosovo, ma le forti tensioni createsi tra la popolazione macedone e quella albanese obbligarono il Presidente Boris Trajkovski a
chiedere nel 2001 l’aiuto della Nato.
Nel 2004 il Presidente Boris Trajkovski morì in un incidente aereo durante l’atterraggio all’aeroporto di Mostar in Bosnia Erzegovina.

San Clemente

San Clemente viene considerato il fondatore della Chiesa Ortodossa Macedone. Nato, presumibilmente nella zona di Ohrid, nella prima metà del IX secolo d.C., venne ordinato Vescovo
dallo Zar Simeon nel 893 d.C. Fu il primo Vescovo di Macedonia. Immediatamente dopo la
nomina, Clemente iniziò ad Ohrid la costruzione del Monastero dedicato a San Panteleimon,
che ospitò la prima scuola in lingua slava dei Balcani: l’Università di San Clemente. Quelle che
potevano sembrare a quei tempi le stravaganze di un vecchio Vescovo costituirono, in realtà,
le basi per il successivo sviluppo della fede e dell’identità religiosa del popolo macedone.
Clemente morì nel 916 d.C. Il suo corpo venne sepolto nel monastero.

San Naum

San Naum di Ohrid (830-910) fu un membro della missione fondata dai Santi Cirillo e Metodio, nella Grande Moravia. Ordinato sacerdote nel 867, operò come insegnante e studioso
presso la Scuola Letteraria di Pliska (Bulgaria) dal 886 al 893 e presso l’Università di S Clemente dal 893 al 905. Successivamente, nella parte meridionale del lago di Ohrid, fondò il
monastero da cui prese il nome.
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Madre Teresa

Gonxha Agnes, la più piccola dei cinque figli di Nikola e Drane Bojaxhiu, nacque il 26 agosto
1910 a Skopje. Il padre morì quando Agnes aveva solo 8 anni. Nel 1928, a 18 anni, mossa dal
desiderio di diventare missionaria lasciò la Macedonia per entrare nell’Istituto della Beata
Vergine Maria, in Irlanda. Nel dicembre dello stesso anno con il nome di suor Maria Teresa
partì per Calcutta, dove arrivò il 6 gennaio 1929. Nel 1931 dopo la Professione dei voti temporanei, venne inviata a Entally come insegnante di una scuola femminile presso il Convento
di “Loreto”. Nel maggio del 1937 suor Teresa fece la Professione dei voti perpetui e da quel
momento assunse il nome di Madre Teresa. Nel 1944, grazie alle notevoli capacità organizzative dimostrate, fu nominata direttrice della scuola.
Ma il progetto di Dio nei confronti della piccola suora era diverso, così nel settembre del 1946,
vi fu la “chiamata nella chiamata”. Il messaggio Divino era chiaro: Teresa doveva fondare
una comunità religiosa dedita al servizio dei più poveri tra i poveri. Dopo 2 anni trascorsi per
ottenere le necessarie autorizzazioni, Madre Teresa indossò per la prima volta il sari bianco
bordato d’azzurro e fu alloggiata a Calcutta presso le Piccole Sorelle dei Poveri. Il 21 dicembre
iniziò la sua opera nei sobborghi di Calcutta, dedicando la propria vita a coloro che definiva
“non voluti, non amati, non curati”. Alcuni mesi più tardi fu raggiunta da alcune sue ex allieve; iniziava così a formarsi la Congregazione delle Missionarie della Carità, che fu riconosciuta
ufficialmente dall’Arcidiocesi di Calcutta il 7 ottobre 1950. Gli anni successivi furono caratterizzati da una rapidissima espansione della sua opera. Dopo aver inagurato una missione in
Venezuela, fu la volta di Roma, della Tanzania per poi estendersi a quasi tutti i paesi al mondo.
Nel 1963 fondò i Fratelli Missionari della Carità, nel 1979 i Fratelli contemplativi, nel 1984
i Padri Missionari della Carità, quindi i Missionari della Carità Laici che riunivano persone di
diverse confessioni di fede e nazionalità. Nel 1962 ricevette il Premio indiano Padmashri e nel
1979 il Premio Nobel per la Pace.
Dopo avere incontrato per l’ultima volta Papa Giovanni Paolo II, rientrò a Calcutta dove morì il
5 settembre 1997. Venne seppellita nella Casa Madre delle Missionarie della Carità. Nel 1997
le missionarie di Madre Teresa erano circa 4.000, presenti nelle 610 case di missione sparse
in 123 paesi del mondo. Madre Teresa fu beatificata nell’ottobre del 2003 da Papa Giovanni
Paolo II. Nel 2009 fu inaugurato a Skopje il museo a lei dedicato.
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Tito

Josip Broz, meglio conosciuto come Tito, nacque nel maggio del 1892 a Kumrovec, un villaggio
dell’attuale Croazia. Dopo avere terminato le scuole elementari si trasferi a Sisak dove iniziò a
lavorare come apprendista fabbro.
Nel 1910 entrò a far parte del sindacato dei lavoratori metallurgici e nei 3 anni successivi fu
collaudatore per alcune industrie automobilistiche in Germania ed in Austria. Allo scoppio
della Prima Guerra Mondiale fu arruolato nell’esercito austro-ungarico ed inviato sul fronte
russo dove venne ferito e catturato dalle truppe sovietiche. Dopo aver trascorso oltre un anno
in un ospedale militare fu inviato in un campo di prigionia negli Urali.
Nel 1917 il campo venne liberato da un gruppo di lavoratori russi in rivolta. Tito si unì così
ad un gruppo di bolscevichi e l’anno dopo entrò a far parte dell’Armata Rossa e del Partito
Comunista Russo.
Nel 1920 con la moglie Pelagija ritornò in Jugoslavia dove partecipò alla costituzione del Partito Comunista Jugoslavo (KPJ), dichiarato illegale da Re Alessandro I.
Nel 1934 aderì al Comitato Centrale del Partito Comunista Jugoslavo con sede a Vienna, assumendo il nome in codice di Tito. Nel 1935 a Mosca incontrò per la prima volta Stalin. Rientrato
in Jugoslavia fu nominato Segretario Generale del KPJ.
Agli inizi del 1941, dopo aver rotto il patto tripartio con Hitler, la Jugoslavia firmò un accordo di
amicizia con l’Urss. I primi di aprile le forze tedesche e bulgare invasero il Paese.
La reazione di Tito fu immediata: il 10 aprile fondò il Comitato Militare del KPJ e dopo tre mesi
venne nominato comandante dell’intera Armata Popolare di Liberazione della Jugoslavia.
Nel 1943, nonostante la maggior parte del Paese fosse ancora in mano ai nazisti, formò il
Governo Provvisorio Democratico di Jugoslavia.
Tra l’agosto del 44 e l’estate del 45 i partigiani jugoslavi e l’Armata Rossa liberarono il Paese dai
fascisti. Con le elezioni dell’11 novembre del 45 Tito venne eletto Primo Ministro della Democrazia Federale Jugoslava. Fu in questi anni che i partigiani jugoslavi si macchiarono delle deportazioni e delle uccisioni di massa delle popolazioni di origine italiana, ungherese e croata.
Il 29 novembre venne deposto il re di Jugoslavia, Pietro II.
Nel 1948 Tito sfidò la leadership di Stalin, così il Cremlino richiamò tutti i consiglieri militari
e gli specialisti civili presenti in Jugoslavia e la escluse dal Cominform. La rottura con Stalin
provocò un periodo di instabilità e repressione sia in Jugoslavia che negli altri Paesi del blocco
comunista. In Jugoslavia divenne famoso il campo di prigionia dell’isola di Goli Otok dove
furono rinchiusi migliaia di oppositori condannati, a volte, dopo processi sommari.
Nel frattempo l’Urss e gli altri Paesi comunisti attuarono il blocco economico nei confronti
della Jugoslavia, costringendo Tito ad aumentare gli scambi con i Paesi occidentali. I rapporti
tra l’Urss e la Jugoslavia si normalizzarono solo con Nikita Kruschev.
Il 26 giugno del 1950 Tito approvò la famosa legge sull’autogestione, ispirata alla condivisione dei profitti tra gli operai nelle aziende di Stato, che nel 1953 divenne la base dello sviluppo
sociale del Paese.
Durante la Guerra Fredda Tito assunse sempre una posizione di neutralità e nel 1961 fu uno dei
fondatori del Movimento dei Non Allineati.
Il 7 aprile 1963 Tito cambiò il nome del Paese in Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.
Nel 1967 la Jugoslavia fu il primo Paese socialista ad abolire i visti d’ingresso per gli stranieri.
Negli anni 70, dopo essere stato rieletto presidente per la sesta volta, Tito stroncò i numerosi
movimenti di rinnovamento politico che si stavano formando soprattutto in Serbia, Croazia
e Slovenia.
Nel 1974 venne proclamato presidente a vita.
Il 4 maggio del 1980 morì in una clinica di Lubiana alcuni giorni prima del suo ottantottesimo
compleanno. Oggi Tito è sepolto a Belgrado nel mausoleo a lui dedicato.
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Giallo e rosso, da sempre i colori della Macedonia
1946 - 1991
Bandiera adottata dalla Repubblica Popolare sino al 1963 e dalla successiva Repubblica Socialista

1992 - 1995
Bandiera della Repubblica di Macedonia dell’era post socialista: sfondo rosso con al centro il sole
a sedici raggi simbolo della famiglia degli Argeidi.

Dal 1995
In seguito alla dura reazione da parte della Grecia, venne adottata la bandiera attuale: sole a otto
raggi su sfondo rosso.

Lo stemma
L’attuale Repubblica adotta uno stemma creato durante il periodo Socialista (1946). In esso il sole della libertà risplende
sulla Macedonia rappresentata simbolicamente dai monti
della Shar Planina, dal lago di Ohrid, dalle foglie di papavero e dal frumento. Recentemente è stata tolta la stella rossa a
cinque punte che si trovava al centro dell’arco formato dalle
spighe del grano.
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Moschea Dipinta

Monastero S. J. Osogovski
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Monastero Slivnica

Moschea Sultan Murat
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Sezione Seconda

Parte prima: Skopje e la sua valle

Skopje

g

1 - Skopje

Da Skopje alla Bulgaria
2 - Kumanovo
3 - Kratovo
4 - Kriva Palanka

2
1

Le cose principali da vedere:
• la capitale
• il canyon di Matka
• il Monastero di San Osogovski
• il Monastero di Marko
• il Monastero di San Nikita
• l’osservatorio di Kokino
• la Chiesa di San Giorgio
• il centro storico di Kratovo

4
3

Nessuna città come Skopje riesce ad esprimere l‘intreccio tra le religioni cristiano-ortodossa
e quella islamica che da sempre costituisce un tratto distintivo della Macedonia.
Una capitale divisa dal fiume Vardar in due mondi tra loro lontani, quasi contrapposti, ma
che allo stesso tempo possiede quell’orgoglio e quella unità nazionale che le hanno permesso di
superare il tragico evento naturale che la colpì nel secolo scorso.
Oggi Skopje è il simbolo dell’intenso slancio di rinascita e rinnovamento che attraversa la
Macedonia, un Paese che accoglie il visitatore con la memoria viva del proprio passato e lo
sguardo verso il futuro.

Skopje
Matka

1 - Skopje

Skopje
SKOPJE

marciapiedi di tavolini ed ombrelloni e a volte
intrattengono i propri clienti con sottofondi
musicali. Non mancano i locali per gli amanti della vita notturna: discoteche, ristoranti
tradizionali, night club, mentre a chi vuole
qualcosa di più rilassante si consiglia una bella
passeggiata lungo il fiume.
Dal punto di vista urbanistico la città si
estende per pochi chilometri intorno al centro urbano seguendo il corso del Vardar. La
parte più interessante della città è comunque
abbastanza ristretta e può essere visitata tranquillamente a piedi. La maggior parte dei siti
turistici si trova, infatti, entro il raggio di un
chilometro dal vecchio ponte Kamen Most.
Arrivati nella zona, conviene lasciare l’auto in
uno dei parcheggi a pagamento.Per visitare i
luoghi d’interesse fuori mano, si consiglia di
utilizzare, invece, i taxi: a Skopje sono tantissimi e costano veramente poco.
Visita alla città
Attorno a piazza Makedonija
Lasciandosi alle spalle il ponte Kamen
Most si incontra sulla sinistra un grande edificio che ospita un moderno centro commerciale (Trgovski Centar, che significa appunto
centro commerciale). Di fronte, la statua
equestre di Alessandro Magno domina la
piazza. A pochi metri dalla scalinata che conduce all’entrata del complesso, di fronte ad
una aiuola, quattro piastre in ottone inserite

g Skopje, la capitale della Macedonia, si
sviluppa in un’ampia vallata, situata ai piedi
del monte Vodno (1.066 m), una montagna
frequentata in ogni stagione dell’anno. Il fiume Vardar attraversa tutta la città, separando
i quartieri musulmani, nella parte nord, da
quelli prevalentemente ortodossi a sud. Il
centro urbano, situato nella parte sud della
città, si presenta moderno, vivace, in grado
di offrire standard di vita simili a quelli delle
principali metropoli europee. Lungo i viali e
le zone pedonali, i caffè, gli uffici ed i negozi si
susseguono senza soluzione di continuità.
Questa parte della città si presenta ben
strutturata, ma molto caotica, specie nel
quartiere che si attraversa entrando dall’autostrada per Kumanovo, pur rimanendo nel
complesso gradevole. A pochi passi dagli
edifici ministeriali, proprio di fianco all’Hotel
Holiday Inn, si trova il centro commerciale
Trgovski Zentar che oltre ai negozi ospita
bar e ristoranti, banche ed un Internet point.
In una piazzetta all’esterno di questa grande
struttura in cemento e lungo il fiume, è facile incontrare bancarelle improvvisate che
espongono oggetti militari del dopo guerra,
vecchi libri, soprammobili anni 50, ecc.
Skopje è particolarmente allegra nella stagione estiva: nella grande piazza Makedonija
davanti al vecchio ponte Kamen Most o nelle
strade pedonali, i gestori dei locali riempiono i
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nella pavimentazione stradale indicano il luogo in cui, fino al 1963, si trovava la casa natale di Madre Teresa. La strada sulla sinistra,
ul. 11 Oktomvri, attraverso l’Arco Trionfale
conduce alla sede del Parlamento ed a uno
degli ospedali cittadini.
Prendendo il grande viale pedonale posto
alla destra di ul. 11 Oktomvri, dopo circa 200
metri, si arriva ad un moderno edificio (inaugurato nel 2009) che ospita il Museo dedicato a Madre Teresa. Sul lato sinistro si trova
la statua di Madre Teresa, realizzata dall’artista macedone Tome Serafimov e inaugurata
il 5 settembre 1999. La statua, di bronzo, è
alta 2,8 metri e pesa 3 quintali. A poche decine di metri, dietro la statua, si trova la Torre
Feudale, costruita tra la fine del secolo XVII
e l’inizio del XVIII. Alta circa 14 metri, costituiva probabilmente una parte di un sistema
difensivo molto più esteso.
Proseguendo lungo la zona pedonale,
l’ultimo edificio che si incontra sulla destra, è
l’Hotel Bristol, una delle poche costruzioni
risalenti ai primi anni del 900, risparmiate dal
terremoto del 1963. Di fronte si trova la vecchia stazione dei treni, costruita nel 1940.
Ancora oggi si possono vedere chiaramente
le devastazioni provocate dal sisma sulla facciata esterna dell’edificio. Il grande orologio,
posto sopra l’ingresso principale, è fermo
sulle 5 e 17: l’ora in cui avvenne la tremenda
scossa di terremoto. Nella parte rimasta del
vecchio edificio, si trova il Museo della città
di Skopje. Qui sono esposti oggetti che vanno dall’età preistorica al secolo scorso ed una
interessante collezione di vecchie fotografie
ed immagini di popolazioni balcaniche. Nei

Info
g
g
g
g

g

Abitanti: 510.000
Altezza: 250
Posizione: centro nord
Strade:
dalla Serbia
E75
dalla Bulgaria
E871
dalla Grecia
E75
dal Kosovo
E65
dall’Albania
E65
Da vedere in città:
le chiese
le moschee
i musei
i palazzi storici
i siti archeologici

due giardini davanti alla stazione si trovano i
monumenti in bronzo dedicati alle vittime del
terremoto che distrusse la capitale nel 1963.
Conviene a questo punto ritornare indietro sino al primo incrocio, quindi svoltare
a sinistra per ul. Dame Gruev. Occorre proseguire per questa strada sino ad incontrare,
sulla destra, l’Hotel Jadran e svoltare a sinistra
per blv. Partizanski Odredi. Dopo pochi passi si arriva alla Cattedrale di San Kliment
Ohridski. Disegnata da Slavo Brezovski, venne consacrata il 12 agosto 1990, in occasione
dei 1.150 anni dalla nascita di San Clemente
di Ohrid. La struttura presenta forma circolare ottenuta mediante la combinazione di
cupole ed archi. La superficie complessiva è
quasi 1.300 m/q. Assieme alla cattedrale, è
stata realizzata una piccola Chiesa dedicata
alla Vergine Maria. Non lontano da qui, in
direzione dei quartieri residenziali e delle ambasciate di Bulgaria, Croazia e Norvegia (ul.
Mitropolit Teodosija Gologanov), si trova la
Chiesa Cattolica del Sacro Cuore.
Attraverso il fiume Vardar
Ritornati in piazza Makedonija, si attraversa il ponte Kamen Most (214 m) per
entrare nella parte antica di Skopje. Soprannominato anche “il ponte di pietra” per le
migliaia di blocchi di travertino che lo compongono, venne costruito nel XV secolo dal
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condannati a morte. Una targa sistemata sul
parapetto del ponte indica il punto in cui nel
1689, venne impalato il “ribelle” Karpos.
Superato il Kamen Most, sulla destra
si trova il nuovo Museo Archeologico di
Macedonia, mentre proseguendo si incontrano in rapida successione il monumento
dedicato a Filippo II di Macedonia, la
Chiesa di San Dimitrija (1886-1894) ed
i bagni turchi Daut Pasha. L’edificio sulla
sinistra è il nuovo Teatro Nazionale. I bagni turchi furono costruiti nel secolo XV,
per conto di Daut Pasha, il gran visir della
Rumelia. Esternamente l’edificio si presenta di forma squadrata, con spesse pareti in
mattoni a vista e blocchi di pietra. Il tetto
è costituito da due grandi cupole e da altre
undici più piccole. L’ingresso si trova dalla
parte opposta rispetto al sopra passaggio
pedonale su blv. Goce Delcev. L’interno è
composto da quindici stanze, nessuna delle quali risulta decorata. Dal 1948, l’edificio
ospita la Galleria di Arte Contemporanea. Un’altra galleria d’arte è quella di Mala
Stanica inaugurata nel 2005.

Sultano Murat II. Si pensa che nello stesso
punto esistesse un ponte già in epoca romana
(VI secolo). Gli ottomani, infatti, hanno sfruttato nella costruzione le fondamenta di un
ponte molto più vecchio: risalente a prima del
VI secolo. Nel corso dei secoli la struttura originale ha subito numerose modifiche nel numero e nell’ampiezza delle arcate e nella parte
superiore. Gli ultimi interventi sono stati eseguiti nel 2003 per riparare i gravi danni causati dal conflitto del 2001. Durante il periodo
ottomano il ponte veniva utilizzato anche per
lo svolgimento delle esecuzioni pubbliche dei

La leggenda della
Chiesa di San Dimitrija

Durante i lavori di costruzione, il governatore ottomano di Skopje sequestrò l’edificio per trasformarlo nel proprio harem.
Immediatamente, però, dalle sorgenti
iniziarono ad uscire migliaia di serpenti
che invasero la città. I rettili scomparirono solo quando il Pasha fece riprendere la
costruzione della chiesa.
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Moschea Alaja
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Il quartiere musulmano (charshija)
Attraverso il sopra passaggio pedonale su
bul. Goce Delcev, si sale nella vecchia parte
mussulmana. La charshija è un quartiere
costituito da una fitta rete di vie ciottolose
che confluiscono in piccole piazze oppure
che sboccano in uno dei grandi viali cittadini. Il percorso pedonale è caratterizzato da
tante abitazioni ad un piano, tra loro molto
simili, che ospitano negozi di gioielli, tappeti,
vestiti, oggetti e soprammobili di ottone, libri
islamici, ecc. Anche i ristoranti ed i caffè non
mancano di certo. E’ senza dubbio la parte più
suggestiva della città. Oltre a poter visitare
moschee e palazzi di epoca mussulmana, qui
si possono acquistare souvenir, oppure si può
tranquillamente trascorrere un po’ di tempo
seduti ad un tavolo di uno dei tanti locali che
fanno da cornice al passeggiare altrui. Entrando nella “charshija”, dopo meno di 50 metri, si
arriva in una piazzetta con alcuni alberi. Sul

lato destro, quasi nascosto dai tavolini di un
bar–ristorante, si trova Kapan An, una grande locanda per viaggiatori costruita nel secolo
XV da Isa Bey, figlio del famoso Isak Bey. L’edificio, di forma rettangolare, esternamente
presenta una struttura squadrata e massiccia.
Le pareti sono realizzate completamente in
blocchi di pietra. L’interno, invece, è dominato dal verde delle piante e dalla fontana del
bel giardino sul quale si affaccia il ballatoio in
legno delle camere del primo piano. L’edificio
ospita alcuni negozi e due ristoranti che propongono piatti tipici di ottima qualità.
Proseguendo lungo una delle due strade principali del percorso pedonale, si raggiunge velocemente la parte più interessante
del quartiere. Qui, nel raggio di 200 metri, si
trovano infatti, quasi tutti i principali edifici
mussulmani presenti nella charsija. Tra questi,
il primo che si incontra è la Moschea Murat
Pasha ricostruita nel 1802 sulle rovine di un
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massiccia struttura a due piani realizzata con volti e pareti in pietra. Il porticato
interno, anch’esso in pietra, si affaccia
sul cortile. Come in ogni “caravanserai”,
il piano terra veniva utilizzato per il ricovero del bestiame, mentre il primo piano
ospitava le camere da letto. L’edificio venne quasi interamente ricostruito dopo il
terremoto del 1963. Oggi al suo interno si
trovano l’Accademia delle Arti ed il Museo del vecchio Bazar. Inaugurato nel
1983, il museo espone interessanti testimonianze sui commerci che si svolgevano
a Skopje durante l’occupazione ottomana.
Proseguendo nella stessa direzione si arriva a Kursumli An, un imponente edificio
in pietra costruito nel secolo XVI in memoria di Mula Musledin Hodza. Si tratta
di un’altra locanda: una delle più grandi di
tutta la regione. La struttura, infatti, era in
grado di ospitare oltre 100 cavalli e i relativi padroni. Al primo piano sono ricavate
diverse piccole camere da letto con il caratteristico soffitto a forma di piramide.
Nella seconda metà del secolo XIX, venne
utilizzato dagli ottomani come prigione. Oggi
ospita una sezione archeologica del Museo
Nazionale di Macedonia che espone oltre 100
statue del periodo romano. In estate al suo interno vengono organizzate rappresentazioni
teatrali e concerti.
Di fianco a Kursumli An si trova il Museo
Nazionale di Macedonia. Il museo espone
collezioni di oggetti appartenenti a tutti i periodi storici che hanno interessato la Macedonia: neolitico, età del ferro, ellenico, romano,
slavo, bizantino e turco. Il museo dispone
anche di una sezione etnografica che espone
costumi tradizionali, gioielli, vestiti, tappeti,
strumenti musicali ed oggetti comuni usati
nel secolo XIX, oltre ad una galleria di icone
comprese tra il XIV ed il XIX secolo.
Nelle vicinanze si trovano altre due moschee. La prima è la Moschea Alaja, costruita nel 1438 dal comandante delle truppe turche Ishac Bey. Nel giardino della moschea, si
trovano la tomba di Ishac Bey ed un piccolo
edificio che ospitava la scuola coranica. La
moschea è anche soprannominata “la moschea dipinta di Skopje” per i dipinti che ne
decoravano le pareti. La seconda, è la Moschea Hidaverdi (secolo XVI).

Charshija

altro edificio religioso del secolo XV. A pochi
passi si trovano la Moschea Kose Kadi (secolo XVII), i bagni turchi ed il bezisten. I bagni
turchi (Chifte Amman), i secondi per grandezza della città, furono costruiti nel secolo
XVI da Isa Bey. L’architettura esterna è simile a
quella degli altri bagni turchi (Daut Pasha) che
si trovano all’ingresso della charsija. L’interno
presenta due sezioni separate: quella maschile
e quella femminile (in turco Chifte significa
“separato”). Dietro ai bagni turchi, si trova il
bezisten (il mercato coperto). L’ingresso non
è ben visibile quindi per trovarlo occorre prestare un po’ di attenzione. Costruito nel 1445,
il bezisten venne completamente distrutto da
un incendio nel 1689, ma nonostante questo, la struttura attuale (secolo XIX) riprende
fedelmente quella originale. L’interno è composto da 18 piccoli edifici ad un piano, tutti
di colore bianco e collegati tra loro da vicoli
e porte interne. Un tempo qui si vendevano
tessuti, spezie e tappeti; oggi si trovano quasi
esclusivamente souvenir ed oggetti in oro.
A pochi passi si trova Suli An: una locanda turca dove alloggiavano i viaggiatori ed
i mercanti che arrivavano in città. Costruito
durante il secolo XV, l’edificio presenta una
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nel XV secolo per conto di Iza Bey, figlio di
Isak Bey, la moschea venne quasi completamente ricostruita dopo il terremoto del 1963.
L’edificio è l’unico in Macedonia che presenta
due grandi cupole centrali allineate in direzione della Mecca. Nel giardino si trova un platano vecchio di oltre 500 anni: venne piantato
durante i lavori di costruzione della moschea.
In questa zona, vicino al viale che porta all’aeroporto, si trova la Moschea Yahya Pasha
costruita nel 1504. Durante la Prima Guerra
Mondiale la moschea venne utilizzata dalle
truppe tedesche come magazzino. Alla fine
del conflitto fu ristrutturata e riprese la propria funzione religiosa. L’edificio è ricco di
decori di marmo ed il minareto, con i suoi
50 metri, è il più alto esistente a Skopje. Nel
giardino si trovano diverse tombe, tra le quali
probabilmente anche quella di Yahya Pasha.
Attorno alla fortezza cittadina
Le strade interne alla charshija che si
sviluppano sulla sinistra del percorso pedonale salgono leggermente verso la collina,
in direzione della fortezza cittadina. Basta
imboccarne una per arrivare in ul. Samoilova, davanti al muro di cinta della fortezza.
Prima di entrarvi però, conviene visitare due
tra i più importanti edifici storici della città:
la Chiesa di San Spas e la Moschea Mustafa
Pasha. L’ingresso della Chiesa di San Spas
si trova in un piccolo giardino posto alla sinistra dell’ingresso principale alla fortezza. La
chiesa ed il piccolo monastero sono comple-

Appena fuori dalla charshija, lungo il
grande blv. Krste Misirkov, si trovano la Moschea Hjunkar e la Torre dell’orologio. La
Moschea Hjunkar, viene comunemente
chiamata Sultan Murat dal nome del sultano
che la fece costruire nel 1463. La struttura
attuale è il risultato dei numerosi interventi
di ricostruzione effettuati nel corso dei secoli: incendio del 1689, incendio del 1712 e
terremoto del 1963. All’esterno la moschea
si presenta imponente, di forma squadrata e
senza cupole. Nella facciata di fronte al giardino è ricavato un portico in pietra sostenuto
da quattro colonne. Da notare sopra la porta
d’ingresso sono i due affreschi che raffigurano
Skopje durante il periodo ottomano. All’interno, il pavimento della grande stanza quadrata
divisa da tre ordini di colonne, è completamente ricoperto di vecchi tappeti, alcuni dei
quali hanno più di 150 anni. Nel giardino della moschea si trovano la cripta di Ali Pasha di
Dagestan e la Torre dell’orologio, costruita
nel secolo XVI sulle fondamenta di una antica
torre difensiva. Nel 1904 la parte superiore
in legno, tipica dell’architettura musulmana,
venne completamente sostituita dall’attuale
struttura in mattoni. L’orologio fu trafugato
dai turchi a Budapest durante l’occupazione
ottomana dell’Ungheria. Per visitare la moschea e la torre dell’orologio si può contattare
l’Imam Ismail. Scendendo lungo la strada che
inizia a pochi metri dalla torre dell’orologio, si
arriva alla Moschea Gazi Iza Bey. Realizzata
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medievale fu costruita tra il X e l’XI secolo,
durante il periodo bizantino. Dai racconti
lasciatici da alcuni viaggiatori che a quell’epoca giunsero a Skopje, risulta una cittadella
a forma di pentagono circondata da due file
di mura e settanta bastioni. L’ingresso avveniva attraverso tre ampie porte in ferro difese
dalle torri di guardia. All’interno del bazar si
contavano oltre 2.000 negozi. Durante il XIX
secolo la fortezza venne utilizzata come deposito di munizioni, come ospedale militare
e come prigione. Molti dei suoi edifici più
alti crollarono durante il terremoto del 1963.
In estate è in funzione un caffè-ristorante.
All’interno del giardino, a pochi passi dal
parcheggio, si trova una costruzione moderna (1964) che ospita il Museo di Arte
Contemporanea. Nel museo si possono
ammirare centinaia di opere di artisti internazionali, tra i quali anche Picasso. Lungo ul.
Samoilova, subito dopo un grande edificio di
colore giallo che una volta fungeva da ufficio
postale, quasi di fronte all’ingresso principale
della fortezza, si trova la Moschea Mustafà
Pasha (1492). Costruita da Mustafa Pasha,
un ricco possidente terriero (sembra che
solo nelle vicinanze di Skopje possedesse
quattro interi villaggi) che durante i regni dei
Sultani Bayazit II e Selim I svolse importanti
cariche pubbliche, è la più grande e famosa
moschea della capitale. Il bel portone d’ingresso, interamente decorato con finiture
di marmo bianco, è protetto da un porticato
composto da 4 colonne che sostengono tre
piccole cupole. La stanza della preghiera, di
forma quadrata, è dominata dalla grande
cupola centrale del diametro di 16 metri. Il
minareto è alto 47 metri. L’interno è affrescato solo nei quattro angoli della stanza. Il
pulpito è in marmo bianco. Nel giardino si
trovano la tomba di Mustafa Pasha (1519) ed
il sarcofago di sua figlia Umi. A pochi metri
dalla moschea sono state ritrovate le tracce
di un edificio che probabilmente rappresentava una scuola coranica.
Volendo completare la visita della
città, non resta che il Museo di Scienze
Naturali, situato nel parco dello Zoo cittadino. Il museo propone interessanti collezioni di minerali, di fossili, ed esempi di
fauna (oltre 500 uccelli) e flora tipiche del
territorio macedone.

tamente nascosti dal muro di cinta in pietra,
quindi dall’esterno l’unica cosa che si vede
è il campanile in legno scuro. Entrando nel
cortile, sulla parte sinistra e sotto la struttura in legno che sostiene il campanile, si trova
il sarcofago che dal 1964 contiene la salma
di Gotze Delcev, ucciso dai turchi nel 1903.
La chiesa venne costruita tra il XVIII ed il
XIX secolo sulle fondamenta di un edificio
più vecchio, probabilmente del secolo XVI.
Esternamente è modesta, quasi anonima,
costruita nel rispetto della legge islamica che
impediva alle chiese cristiane di essere più
grandi e sfarzose delle moschee. Entrati dalla
piccola porta di pietra, lo spettacolo, però,
cambia completamente. L’interno, infatti,
custodisce una delle più belle e preziose iconostasi di tutti i Balcani. Realizzata in cinque
anni di lavoro (1819-1824) dai fratelli Marko
e Petar Filipovski e Makarije Frckovski, misura 10 metri di lunghezza, 4,5 di altezza sui lati
e 7 al centro. L’opera, realizzata interamente
in legno intarsiato, descrive immagini tratte
dalla Sacra Bibbia e dai Vangeli. Anche i tre
autori hanno voluto rappresentarsi in tre piccoli personaggi scolpiti nella parte destra. Oltre all’iconostasi la chiesa custodisce il trono
vescovile, anch’esso di ottima fattura.
La Fortezza cittadina
Esistono le prove che l’area era abitata
già durante il periodo neolitico, ma la prima
città fortificata venne costruita presumibilmente verso la metà del VI secolo, durante
il regno di Giustiniano I. Di questa, ancora
oggi, si possono vedere oltre 100 metri del
muro perimetrale. È stato provato che per la
costruzione vennero utilizzati blocchi di pietra provenienti dalla città romana di Skupi
distrutta dal terremoto nel 518. La fortezza

Bit bazar

Arrivando dal ponte Kamen Most, attraversata la charshija, si arriva al Bit Bazar.
Si tratta del mercato all’aperto più grande di Skopje ed uno dei più antichi del
Paese: venne fondato oltre 600 anni fa da
gruppi di monaci. Oggi, sulle centinaia di
bancarelle presenti si può trovare di tutto: dagli utensili da giardino, ai ricambi
per auto, dalla frutta e verdura ai vestiti
per ogni occasione.
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tuttavia, la maggior parte della popolazione
abbandonò la città emigrando verso altre regioni della penisola balcanica.
Il regno di Samuil e i Bizantini
Verso la fine del X secolo, Re Samuil
fondò il Primo Stato Macedone e per Skupi
furono anni di grande ripresa economica. La
dominazione bizantina rappresentò invece
un lungo periodo di decadenza e di disordini,
dal quale la città si risollevò solo alcuni secoli
dopo con l’arrivo degli slavi. Velocemente riacquistò importanza sia amministrativa che
religiosa. Il centro abitato iniziò a svilupparsi
anche nella riva sinistra del fiume Vardar.
Turchi
Gli ottomani (1392) le cambiarono il
nome in Iskib. Sotto l’Impero Ottomano la
città continuò a svilupparsi. La sua posizione,
proprio lungo la direttrice che collegava Salonicco al Nord dei Balcani, fece si che Skopje
diventasse uno dei principali centri della Macedonia. Vennero costruiti il bezisten, moltissime moschee, diverse locande ed oltre
10.000 abitazioni. La città era frequentata da
mercanti arabi, turchi, ebrei e veneziani.
Nel 1686, durante la guerra tra Turchia
e Austria, la città fu conquistata facilmente
dai soldati del generale Piccolomini. Molti
edifici e negozi furono distrutti ed il quartiere
ebraico raso al suolo. La facile discesa degli
austriaci in territorio macedone riaccese le
speranze anti–ottomane. L’insoddisfazione
ed il malcontento sfociarono così in numero-

[ Storia ]
Neolitico
Le prime tracce di insediamenti umani
risalgono a circa 4.000 anni a.C.
Greci e Romani
Durante il IV secolo a.C. nella regione si
insediarono popolazioni slave (i Dardani) da
cui il nome di Dardania. Questi territori non
furono inclusi nella Macedonia classica, ma
in diverse tombe sono state trovate tracce
evidenti di influenze artistiche greche.Il nome
Skupi appare per la prima volta in epoca romana. La città venne popolata da ex legionari
diventando rapidamente il più importante
centro amministrativo della Dardania. Con
il Cristianesimo divenne sede episcopale. Nei
secoli IV–VI aveva assunto i caratteri tipici
delle città romane: possedeva un teatro, le
terme e forte era la presenza di chiese cristiane. Gli abitanti erano circa 60.000. In questi
secoli Skupi iniziò a subire le prime devastazioni da parte delle tribù di unni e goti. La sua
distruzione però, avvenne per cause naturali.
Nel 518, infatti, un violentissimo terremoto
distrusse l’intera città ed oltre 24 insediamenti militari delle zone circostanti. I superstiti
abbandonarono le rovine della città per rifugiarsi nei villaggi vicini. A Taor, un villaggio
distante alcuni chilometri dall’attuale Skopje,
nacque l’Imperatore Giustiniano nel 483. Si
pensa che l’Imperatore fondò una città chiamata Giustiniana I vicino al luogo in cui oggi
sorge la capitale. Dopo la sua morte (565)
g
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se sommosse tra le quali, la più importante fu
la rivolta di Karpos del 1699. Con il ritiro degli austriaci, però, le aspettative e le speranze
del popolo macedone andarono in gran parte
deluse e la rivolta fu soppressa dai turchi nel
sangue. Il leader della rivolta, Karpos, fu catturato ed impalato sul ponte Kamen Most.
Durante la prima metà dell’800 alcuni
imprenditori e mercanti di Skopje si adoperarono per rafforzare l’identità macedone
sia nei confronti della componente islamica
che di quella ellenica. Finanziarono così la
costruzione di alcune chiese e scuole dove
veniva insegnata la cultura e la storia del popolo macedone. Anche la Chiesa non aderì
mai all’esarcato bulgaro sognando, invece, la
creazione di una Chiesa Ortodossa Macedone, magari sulle ceneri dell’Arcivescovato
di Ohrid soppresso il secolo precedente dai
turchi. Questa insofferenza verso Costantinopoli causò nel 1891 l’allontanamento del
Vescovo della città.
Nel 1873 venne inaugurata la ferrovia
Skopje–Salonicco. Verso la fine dell’800 la liberazione della Bulgaria dai turchi causò una
forte emigrazione di gruppi di etnia mussulmana verso la città, nella quale formarono un
distretto autonomo.
Secolo XX
Durante la rivoluzione di Ilinden dell’agosto del 1903, Skopje coordinò 5 distretti rivoluzionari della parte nord del Paese.
Nei primi anni del 900 la città si arric-

chì di nuove costruzioni mussulmane, in
particolare scuole coraniche. Con la fine del
periodo ottomano iniziò invece, la costruzione di nuovi edifici in stile neoclassico. Oggi i
principali testimoni di questo periodo storico
sono l’Hotel Bristol (1923) che si trova vicino
alla vecchia stazione ferroviaria ed alcuni edifici che si affacciano su piazza Makedonija.
Tra il 1920 ed il 1927 vennero fondati l’Università di Filosofia, il Museo di Storia Naturale, il Giardino Zoologico e venne inaugurato
un nuovo teatro.
Durante la Seconda Guerra Mondiale,
Skopje fu invasa nel 1941 dai tedeschi che affidano successivamente la gestione della città
alle milizie fasciste bulgare. Skopje fu il centro della resistenza segreta macedone. Venne
liberata dai nazisti nel 1944.
Il 26 luglio del 1963 un terremoto di intensità pari al 9° grado della scala Mercalli
distrusse quasi l’80% degli edifici, causando
oltre 1.000 morti e più di 3.000 feriti.
Dal dopoguerra il numero di abitanti è
aumentato da circa 90.000 ad oltre 500.000.
Dal 2010 l’Amministrazione Macedone è
impegnata nell’ambizioso piano urbanistico
“Skopje 2014” con il quale intende riqualificare in veste neoclassica la parte della città
che si sviluppa attorno al ponte Kamen e
piazza Makedonia. L’idea base del progetto è
la realizzazione di un complesso architettonico fatto di palazzi in stile neoclassico-barocco
che ospiteranno musei, teatri, uffici pubblici,
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sbagliato si rischia, come è successo a noi,
di girare a vuoto per quasi un’ora. Esistono
diverse ipotesi sull’epoca a cui risale l’acquedotto. Secondo alcuni è romano (secolo VI),
secondo altri venne costruito dai turchi nel
secolo XVI. La cosa certa è che trasportava
l’acqua dalle sorgenti nella Skopska Crna
Gora a tutti i principali bagni turchi della città. Oggi del complesso di archi dell’aquedotto
rimangono 386 metri.
La zona termale di Katlanovo: situata a 30 chilometri da Skopje, in direzione di
Veles, era conosciuta sin dai tempi degli antichi romani, per la presenza di sorgenti di
acqua minerale che esce alla temperatura di
46°C. Nei ditorni si possono vedere particolari spaccature nella roccia lunghe anche 350
metri, ma profonde non più di 40 centimetri,
provocate da fenomeni idrotermici che gli
antichi romani utilizzavano per riempire le
piscine di acqua termale.
La cripta romana di Dracevo: situata sulla collina chiamata Tri Krusi, vicino al
villaggio di Dracevo. La struttura risalente al
IV–VI secolo. Come spesso avviene in questi
casi, la scoperta fu del tutto casuale: alcuni
operai stavano scavando le fondamenta di
una grande croce che le autorità locali intendevano posizionare sulla cima della collina.
Il villaggio di Taor: proseguendo da
Dracevo in direzione di Zelenikovo si arriva
al villaggio di Taor, nelle cui vicinanze sono
stati ritrovati i resti di un antico insediamen-

ecc. Numerosi sono poi i monumenti e le
statue di personaggi che raccontano la storia
millenaria del popolo macedone: rivoluzionari, sovrani, politici, guerrieri, artisti, ecc. Tra
questi i protagonisti sono certamente Alessandro Magno la cui statua equestre alta 22
metri domina piazza Makedonia e Filippo
II di Macedonia raffigurato nella statua simile come forma e dimensioni a quella del
figlio Alessandro, ma posizionata di fronte
alla chiesa di San Dimitrjia. Un grande Arco
Trionfale conduce poi da piazza Makedonia
al palazzo del Parlamento.
[ Dintorni ]
Il quartiere Rom di Suto Orizari: si
tratta di un distretto autonomo situato a circa
4-5 chilometri a nord del centro città.
Le rovine della città romana di Skupi:
partendo dal parcheggio di fronte all’Holiday
Inn occorre dirigersi in direzione dell’Hotel
Alexandar Palace. Da qui si attraversa il fiume
ed al primo incrocio si gira a sinistra, in direzione di Bardovci. Le rovine sono localizzate
ai piedi di una collina sulla quale si trova una
grande antenna radio.
L’antico acquedotto: situato alla periferia nord della città in una zona che si sviluppa
sulla destra della strada statale per il Kosovo.
Arrivarci però, non è semplice. Conviene
pertanto farsi accompagnare da un taxi. Un
consiglio: prima di salire sul taxi assicuratevi
che l’autista conosca la località. Salire sul taxi
g
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to romano. Si pensa si il luogo in cui nacque
nel 482 d.C. il grande Imperatore bizantino
Flavius Petrus Sabbatius Justiniano.
Il Monastero di Marko: situato nei
pressi del villaggio di Marko Susica a circa 20
chilometri a sud della capitale
Il sito archeologico di Tserje: vicino
al villaggio di Govarljevo, pochi chilometri a
sud di Skopje, sono state scoperte le tracce di
alcune costruzioni in pietra che costituivano
un insediamento neolitico. Nel luogo furono
trovate alcune figure in terra cotta risalenti a
7.000 anni fa. Una di queste raffigura la dea
della fertilità. Oggi tutti i reperti trovati nel
sito sono esposti nel Museo di Macedonia.
Il sito archeologico di Tumba: tra i
quartieri di Madzari e Cento, alla periferia
est di Skopje, si trovano i resti di un insediamento del periodo neolitico (6.000 anni
a.C.). Sino ad oggi, gli scavi hanno riportato
alla luce le fondamenta di alcune abitazioni
costruite in legno e diversi oggetti. I reperti
sono esposti nel Museo di Macedonia.
La Chiesa della Madre di Dio: situata
nel villaggio di Marko Susica. Conosciuta
anche come la Chiesa di San Nikola, venne
costruita presumibilmente tra il XIII ed il
XIV secolo. La struttura è a navata singola.
Esternamente si presenta in blocchi di pietra
e mattoni. Degli affreschi interni, in pessime
condizioni, si possono distinguere alcune immagini della vita di Gesù Cristo.
Le escursioni sul monte Kitka: localiz-

zato qualche chilometro a sud della capitale,
nei pressi del villaggio di Dracevo, il Kitka offre la possibilità di effettuare brevi escursioni
giornaliere adatte anche per i meno esperti
di montagna. I percorsi più frequentati sono
quelli che iniziano appena fuori dal villaggio
di Crvena Voda e conducono al rifugio Kitka,
a circa 1.300 metri di quota. L’escursione dura
meno di 3 ore. Proseguendo da Crvena Voda
lungo la strada asfaltata prima di arrivare al
villaggio di Paligrad, si incontra il bivio per il
villaggio di Aldinci. Se non si dispone di un
veicolo 4WD, dall’incrocio occorre proseguire a piedi. A circa 1.500 metri di quota si trova
il rifugio di montagna Karadzica.
Le escursioni al rifugio Gorno Vodno: situato a circa 1.000 metri sulla sommità del monte che domina la capitale. Si può
raggiungere seguendo la strada per Sredno
Vodono.
La Croce del Millennio: situata sulla
cima del monte Vodno, è la croce più grande
al mondo. La si può vedere da oltre 30 chilometri di distanza. E’ alta 70 metri e di notte è
illuminata da 640 fari.
La Chiesa della Santa Madre di Dio
(secolo XVII): situata nel villaggio di Divlje,
nei pressi dell’aeroporto Petrovec. Si tratta
di una piccola chiesa costruita con blocchi di
pietra, di forma rettangolare ad una sola navata, con l’interno affrescato.
Il Konaci di Havzi Pasha: situato nel
quartiere di Bardovci, alla periferia nord della
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Banjani, ad ovest delle montagne della Skopska Crna Gora si trovano il Monastero di San
Nikita, la Chiesa di Santa Gjorgjia ed il Monastero di San Elija. Quest’ultimo è conosciuto dalla gente del posto come il Monastero di
San Ilija Gorni. Il complesso monastico comprende una piccola chiesa ad unica navata
costruita nel XIV secolo, che conserva alcuni
affreschi dell’epoca. Anche la Chiesa di Santa
Gjorgjia presenta una sola navata, ma fu costruita nel XVI secolo. All’interno si possono
ammirare parti degli affreschi originali che
raffigurano scene della vita di Cristo ed immagini di Santi. Le altre pitture risalgono al
secolo XIX. L’iconostasi è opera del Maestro
Dimitrija Andonov Papradiski.
Il canyon di Matka: uscendo da Skopje
in direzione di Tetovo, dopo circa 10 chilometri sulla sinistra si trova il bivio per il
Canyon di Matka, una delle più belle riserve naturali di tutta la Macedonia. Percorsi
circa 4–5 chilometri della strada secondaria
si arriva al parcheggio di fronte al campo di
gara per canoe. Qui occorre parcheggiare
l’auto e proseguire a piedi per il sentiero che
costeggia sulla destra la diga che forma il lago
Matka. La zona offre al visitatore la possibilità di effettuare escursioni in montagna, gite
in barca sul lago e di poter ammirare alcune
importanti testimonianze storico culturali. Superata la diga, infatti, in pochi minuti
si arriva ad uno spiazzo dove si trova una
bella Chiesa medioevale dedicata a San

città. In origine era una specie di cittadella
fortificata, composta da diversi edifici circondati da un muro alto 5 metri, che costituiva la
residenza di un nobile turco di nome Havzi
Pasha. Costruito nella prima metà del secolo
XIX, il complesso, largo circa 25.000 m/q, era
pensato per ospitare oltre al Pasha con la sua
famiglia, anche i vassalli, la servitù e le guardie. All’interno, le persone erano sistemate
seguendo regole precise: gli uomini risiedevano negli edifici centrali, mentre le donne e i
bambini occupavano locali posti verso l’esterno. Solo gli edifici utilizzati dai membri della
famiglia e dai vassalli presentavano decorazioni. Oggi dell’intero complesso rimangono
solo il muro difensivo e qualche torretta, gli
edifici interni furono completamente distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale.
La Moschea Husein Shah (secolo
XVI): situata presso il villaggio di Saraj, a circa
15 chilometri ad ovest di Skopje.
La Chiesa di San Atanasij: situata nel
villaggio di Sisevo, alcuni chilometri ad ovest
della capitale. Esternamente l’edifico si presenta modesto, le pareti sono in pietra vista
e la struttura è a navata unica. Costruito probabilmente nel secolo XV era inizialmente
dedicato a San Nikola. All’interno si trovano
affreschi ben conservati (secolo XVI) e sulla
parete ovest, alcuni nomi in lingua slava, probabilmente dei costruttori della chiesa.
Il villaggio di Banjani: situato a circa
10 chilometri a nord di Skopje. Nei pressi di

Teatro Nazionale
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Andreja. L’edificio, in stile bizantino, fu edificato nel XIV secolo per conto del figlio di
re Volkashim. Nonostante sia stata restaurata
ed ampliata tre secoli più tardi, la chiesa custodisce ancora oggi alcuni affreschi originali
ed un modesto arredo. Negli affreschi sono
riportate alcune scritte in greco ed in lingua
slava. Di fronte alla chiesa, si trova un piccolo
bar–ristorante, dove è possibile noleggiare
una barca per attraversare il lago. Sulla riva
opposta, a qualche centinaio di metri di altezza, si trova un altra Chiesa medioevale:
quella di San Nikola. Non si conosce la data
della sua costruzione, ma si ritiene risalga al
XIV secolo. L’edificio, comunque, presenta
una struttura a forma di croce con cupola
ottagonale al centro, tipica delle chiese macedoni del periodo medioevale. Con ogni
probabilità, venne realizzata in momenti

differenti: le parti più vecchie sono costruite
con blocchi di pietra, quelle più recenti utilizzano, invece, anche i mattoni. All’interno,
si possono vedere frammenti di affreschi del
secolo XIV, e pitture del secolo XVII. Tra le
figure rappresentate si riconoscono: San Nicola, San Sava e i Santi Costantino ed Elena.
Vicino al parcheggio del campo di canoe, si
trova il Monastero della Madonna.
La riserva di Matka: si estende per circa
5.000 ettari, lungo il canyon formato dal fiume Treska. I caratteri tipicamente carsici e le
pareti a strapiombo sul lago, fanno si che Matka sia una delle palestre di roccia preferite
dagli alpinisti macedoni. Eccezionale è poi la
varietà biologica presente nella riserva: oltre
1.000 tipi di piante e quasi 300 specie diverse
di farfalle. Oltre a questo, la riserva propone
10 grotte, alcune delle quali sono visitabili.

Skupi

Skupi venne fondata dai romani durante il II secolo a.C. Con ogni probabilità all’inizio si trattava di un campo militare (castrum), posto a difesa della via Axia che collegava il Mar Egeo con le
regioni del nord. Durante l’epoca di Flavio, Skupi venne popolata dai veterani di diverse legioni
provenienti dalla Francia, dalla Spagna, dall’Italia, dalla Siria e dalla Dalmazia. Per questo
acquisì lo status di colonia. Dopo la costituzione della provincia della Dardania (II-III secolo),
la città divenne uno dei più importanti centri amministrativi, culturali e religiosi della parte
meridionale della Mesia. Il nucleo urbano si sviluppava su circa 40 ettari ed era circondato da
mura e torrette difensive. All’esterno si trovava la necropoli. Nel III secolo divenne sede episcopale. Nel 518 venne completamente distrutta da un terremoto e quindi abbandonata. Nel
sito si possono vedere i resti della strada principale (cardo), larga quasi 9 metri e pavimentata
con blocchi di pietra, e diversi edifici residenziali e pubblici. Tra questi il più rappresentativo è
il teatro, situato nella parte nord della città. Costruito nel II secolo, è lungo 98 metri e largo 15,
poteva ospitare oltre 9.000 spettatori. Nel teatro si svolgevano commedie, rappresentazioni,
parodie, mentre non risulta vi siano stati combattimenti di gladiatori. A fianco della strada
principale si trovano i resti dei bagni pubblici (IV – V secolo) che, secondo le tradizioni romane,
rappresentavano il centro culturale e sociale della città. Nel V secolo fu costruita anche la basilica (39 m x 18 m) situata nella
parte centrale della città. Di
essa si possono distinguere le
tre navate e gli absidi. Esistono
tracce di mosaici raffiguranti
figure geometriche. Un’altra
basilica si trova vicino al teatro. Anche questa presentava
tre navate. Vicino si trovano
le fondamenta del battistero.
Con ogni probabilità tutti i
pavimenti erano ricoperti di
mosaici.
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Tra queste le più interessanti sono: la grotta
della sorgente “Vrelo” la grotta del battistero
“Krshtalna” e la grotta meravigliosa “Ubava”.
Il Monastero di San Panteleimon: situato sul monte Vodno.
Il Monastero dei Santi Arcangeli Michele e Gabriele: situato nei pressi del villaggio di Kuchevishte, a circa 25 chilometri a
nord di Skopje. Il complesso monastico comprende le abitazioni dei monaci e la chiesa in
stile bizantino dedicata agli Arcangeli Mi-

chele e Gabriele. Costruita alla fine del XVI
secolo, custodisce diversi affreschi originali.
Il Monastero di San Nikita: localizzato
alcuni chilometri a nord della capitale.
Il Monastero di San Nicholas: situato
nei pressi del villaggio di Ljubanci, a pochi
chilometri da Kuchevishte.
Le escursioni alla vetta Jakupica
(2.540 m): dal villaggio di Preslap si può raggiungere il rifugio Karadzica, quindi in circa
7 ore si sale sulla vetta Jakupica.

Monastero di S. Nikita
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Karpos

Petre Vojnički, detto Karpos, è considerato il leader della prima grande rivolta contro i turchi
nata e gestita in Macedonia.
Durante la seconda metà del XVII, gli ottomani forti dei successi ottenuti in tutta la penisola
balcanica, progettarono di espandere il proprio impero verso occidente. Nel 1683 riunirono
così ad Ohrid un esercito di oltre 250.000 uomini con l’obiettivo di conquistare Vienna: capitale dell’Impero austro-ungarico. A queste truppe si unirono circa 30.000 tartari, nei pressi di
Belgrado. Vienna fu assediata per oltre 40 giorni e solo l’arrivo di nuove truppe dalla Polonia
evitò che i turchi entrassero in città.
La capitale e l’Impero erano salvi, ma fu chiaro che gli ottomani rappresentavano oramai una
minaccia per tutte le popolazioni europee.
Nel 1688 fu quindi organizzata una nuova Crociata. Le truppe austriache attraversarono rapidamente la Serbia fino a Nis, dove si divisero in due parti: la prima, comandata dal generale Piccolomini, doveva occuparsi dei territori della Macedonia, dell’Albania e del Montenegro, mentre
la seconda, guidata da Ludwing di Baden, prese la strada per Vidin e le pianure danubiane.
Il 20 ottobre 1689 Piccolomini si attestò nei pressi di Pristina, in attesa di rinforzi.
Le truppe ottomane presenti nella regione di Skopje erano inferiori sia come numero che
come armamenti rispetto agli austriaci così il Gran Visir reclutò forzatamente qualsiasi giovane macedone in grado di combattere. Se da un lato questa scelta rafforzò le difese ottomane,
dall’altro favorì la nascita di numerosi gruppi rivoluzionari.
Alcuni documenti turchi raccontano che nella primavera del 1689 nelle montagne di Dospat
si verificarono numerosi scontri tra l’esercito ottomano e gruppi di ribelli guidati da un certo
Karpos. Non si hanno informazioni certe su quello che avvenne nei mesi successivi, ma a settembre dello stesso anno Karpos comandava una guarnigione turca nella regione del nord est
della Macedonia.
Gli uomini del generale Piccolomini nel frattempo premevano sui confini macedoni. Il primo
scontro nella regione tra austriaci e turchi avvenne il 20 ottobre a Kriva Palanka. La battaglia
si concluse in parità, ma i turchi preferirono ritirarsi a Stip per riorganizzare la controffensiva.
L’abbandono di Kriva Palanka da parte degli ottomani fu per Karpos l’occasione per scatenare
la rivolta in tutta la regione. La stessa fortezza di Kachanik, che rappresentava nella regione
una delle principali roccaforti turche, fu consegnata senza combattere agli austriaci.
Il 25 ottobre gli uomini di Karpos si unirono alle truppe di Piccolomini e dopo solo qualche
giorno entrarono a Skopje. Karpos venne accolto dalla popolazione come un eroe.
I primi giorni di novembre, il generale Piccolomini morì di peste a Priznen, un’importante
centro urbano posto a circa 80 chilometri ad ovest di Pristina.
I successi di Karpos invece, sembravano non finire mai. In molti centri della parte occidentale
della Macedonia scoppiarono rivolte e in pochi giorni furono liberati i territori di Tetovo, Gostivar e Kicevo.
L’imperatore austriaco nominò Karpos Principe di Kumanovo.
Gli ottomani però si stavano riorganizzando velocemente. Verso la metà di novembre infatti, il
nuovo Visir Fazli Mustafa Kuprulu aveva già riunito a Sofia un esercito forte di 200.000 uomini,
che includeva anche migliaia di mercenari provenienti dall’Albania e dalla Crimea. In meno
di due giorni i turchi riconquistarono tutti i territori da Sofia fino a Kriva Palanka. Il 26 novembre nei pressi di Kumanovo le truppe di Karpos vennero annientate ed il loro comandante
catturato.
Il 6 dicembre le truppe tartare, favorite dal ripiegamento degli austriaci in Kosovo, riconquistarono facilmente Skopje.
Nei giorni successivi Karpos, “Principe del regno di Kumanovo”, fu impalato sul ponte Kamen.
L’agonia durò quasi una settimana.
La testa di Karpos fu portata al Sultano a Costantinopoli.
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Chiesa di S. Giorgio a Staro Nagoricane

2 - Kumanovo
3 - Kratovo
4 - Kriva Palanka

Kumanovo
KUMANOVO

per Matejce

Museo
di Storia
Moschea Eski
Chiesa di
S. Nikola

autostrada per Belgrado

per la Bulgaria

Chiesa della
S. Trinita’

per Skopje
autostrada per Skopje

co, l’edificio più importante della città è la
bella Chiesa di San Nikola, situata nella
piazza centrale. Costruita nel 1851, rappresenta un’opera del grande architetto e costruttore Andreja Damjanov. Al suo interno
è custodita una bella collezione di icone
risalenti al secolo XIII. A poca distanza si
trova la vecchia Moschea Eski risalente al
1751. Nonostante versi in condizioni precarie, l’edificio è ancora oggi utilizzato per le
funzioni religiose. L’altra Chiesa cittadina è
quella dedicata alla Santa Trinità costruita
nei primi anni del secolo scorso.
Completa la visita della città il Museo
di Storia, situato dietro alla moschea, al
numero 13 di ul. Dome Bozinov. Costituito nel 1951, il museo espone molti reperti
archeologici, alcune collezioni di vestiti
tradizionali, vecchi strumenti musicali e
numerosi oggetti di uso comune risalenti al
secolo scorso.
Nella parte sud della città si trova una
sorgente di ottima acqua minerale, molto
utilizzata dagli abitanti di Kumanovo per le
proprie necessità quotidiane. Agli abitanti
delle altre città, non resta invece che acquistarla nei negozi e supermercati con il marchio “Kumanovka”.
Durante l’anno si tengono in città due
eventi culturali che vale la pena di segnalare:
il Festival della commedia e del teatro ed il
Festival internazionale del jazz.

Situata in una zona pianeggiante compresa tra le montagne della Skopska Crna
Gora e della Gradishtanska, Kumanovo rappresenta uno dei principali centri industriali
del Paese.
Attorno alla città si concentrano soprattutto aziende tessili, metalmeccaniche, chimiche ed alimentari, la cui localizzazione è
stata certamente favorita dalla vicinanza alla
capitale e dal traffico commerciale che dalla
ex Jugoslavia transita per la regione in direzione del porto greco di Salonicco. In futuro,
poi, è previsto che a pochi chilometri dal centro città, si incrocino i corridoi europei n. 10 e
n. 8. L’economia locale, però, non si basa solo
sull’industria e sul commercio, anche il settore agricolo è molto sviluppato e svolge un
ruolo importante per il benessere della popolazione. La grande disponibilità di terreni
coltivabili ed il clima favorevole permettono,
infatti, di praticare con successo diversi tipi
di colture. Tra queste prevalgono quelle del
tabacco, delle piante da frutto e, nelle zone
collinari, dei vigneti.
Il centro urbano si presenta moderno e
vivace, sviluppato attorno alle tre direttrici
principali del traffico cittadino: ul. Gotze Delcev, blv. II Oktomvri e ul. Done Bozinov. In
questa zona si trovano alcuni bar e ristoranti
che propongono la cucina locale ed i migliori
negozi della città.
Dal punto di vista storico–architettonig
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[ Storia ]
Origine
Nella zona esistono tracce di presenza
umana già nella preistoria. Il primo insediamento urbano di cui si hanno notizie certe
risale all’epoca romana. Sono scarse, invece,
le notizie relative ai secoli successivi.
Ottomani
Alcuni censimenti del periodo ottomano
forniscono le prime descrizioni dettagliate
della città: all’inizio del XVI secolo Kumanovo è descritto come un piccolo villaggio
rurale abitato da non più di 300 persone, nel
secolo successivo, invece, è definito come il
centro amministrativo di tutta la regione. Il
XVII secolo rappresentò infatti per la città,
un periodo di grande sviluppo economico
e di espansione urbanistica. Alla fine del secolo si contavano più di 600 abitazioni, una
moschea, diversi giardini, fontane pubbliche,
l’hamman e numerose botteghe di artigiani e
commercianti.
La storia di Kumanovo degli ultimi anni
del 1600 è legata all’eroe nazionale Petre
Vojnički, meglio conosciuto come Karpos,
leader della rivolta contro i turchi del 1689.
XIX secolo
Questo secolo rappresentò per la città e
le zone circostanti, un periodo di grande declino economico e sociale.
XX secolo
Nell’ottobre del 1912 nei pressi della città
si svolse un’importante battaglia nella quale
le truppe del generale Radomir Putnik sconfissero l’esercito turco, ponendo così fine al
controllo ottomano della regione. Durante
la Seconda Guerra Mondiale, la città fu uno
dei principali centri dell’Insurrezione dell’11
ottobre del 1941 contro le milizie bulgare.
g

Info
g
g
g
g

g

Abitanti: 105.000
Altezza: 330
Posizione: centro nord, 30 km ad
est di Skopje
Strade:
E75
E871
Da vedere in città:
la chiesa di San Nikola
la moschea Eski
il museo di storia

gura la Madonna e Gesù Cristo. L’iconostasi
venne realizzata nel secolo successivo.
La zona archeologica di Amam a Lopate: seguendo la strada che da Kumanovo
porta al villaggio di Matejce, si arriva a Lopate, un piccolo borgo di campagna. Non lontano da qui sono stati scoperti i resti di una
necropoli di epoca romana.
Il villaggio di Mlado Nagoricane:
lungo la strada E-871, tra Kumanovo e
Kriva Palanka, si trova il bivio per Kokino,
Staro Nagoricane e Mlado Nagoricane
(l’incrocio è ben segnalato). In prossimità
del villaggio di Mlado Nagoricane (la zona
si sviluppa ai piedi di un rilievo roccioso
sul quale sono installate alcune grandi antenne radio), si trovano due piccole Chiese:
la prima è dedicata a Santa Petka (XVII
secolo), mentre la seconda a San Giorgio
(XI secolo). Già dalla strada principale i due
edifici si riconoscono facilmente. Esternamente si presentano di forma rettangolare
con le pareti costruite in pietra. All’interno,
la maggior parte degli affreschi che ricoprivano la navata purtroppo, è andata perduta.
A poca distanza è possibile visitare la zona
archeologica di Kostoperska Karpa, che
conserva tracce risalenti a tre diverse epoche storiche: oggetti del periodo neolitico,
ceramiche del III secolo a.C. e resti di costruzioni medioevali. Il sito archeologico si
trova lungo un rilievo roccioso ben visibile
dalla strada statale.

[ Dintorni]
Il Monastero di Matejce: situato a circa
20 chilometri ad ovest di Kumanovo, il monastero, dedicato alla Vergine Maria, custodisce una chiesa in stile bizantino realizzata
nel XIV secolo. Purtroppo gli affreschi originali sono andati completamente perduti.
Il Monastero di Karpino: situato a
pochi chilometri dal villaggio di Orah, il monastero ospita la Chiesa dedicata alla Vergine
Maria. Al suo interno sono conservati alcuni
affreschi del XVI secolo: il più famoso raffig

63

Kumanovo
La zona geologica di Bazaltni Ploci: si tratta di alcuni imponenti rilievi di
basalto e lava presenti nella zona attorno
a Mlado Nagoricane. Si pensa che questo
strano effetto geologico sia il risultato della frantumazione, per effetto delle azioni
tettoniche, di un unico enorme pianoro
di roccia. La zona è inserita nell’elenco dei
Monumenti Naturali della Macedonia.
La Chiesa di San Giorgio a Staro
Nagoricane: dopo circa 5 chilometri
da Mlado Nagoricane la strada arriva a
Staro Nagoricane, un piccolo borgo rurale famoso per la Chiesa di San Giorgio
considerata il più importante esempio
storico architettonico di tutta la regione. Costruito nel 1313 sulle fondamenta
di una chiesa del secolo XI, l’edificio si
presenta a forma di croce allungata. Le
pareti esterne sono realizzate con blocchi
di pietra a vista nella parte inferiore e di
mattoni in quella superiore. Al centro, la
grande cupola ottagonale è circondata
da altre quattro più piccole. L’interno è
completamente affrescato con bellissime e ben conservate pitture medioevali
raffiguranti immagini di Santi e scene
della vita di Gesù Cristo. La realizzazione è opera di due tra i più famosi artisti
dell’epoca: Eftihij e Mihajlo (dipinsero anche il Monastero di San Nikita nei pressi
di Skopje e la Chiesa di San Clemente a
Ohrid). L’altro pezzo forte della chiesa è
la splendida iconostasi medioevale, interamente affrescata ed abbellita da colonne in marmo. Come voleva la tradizione
dell’epoca, il campanile si trova all’interno
del giardino, ma ad alcuni metri di distanza dalla chiesa.
La zona archeologica di Pelince:
proseguendo da Staro Nagoricane per
circa 40 chilometri si arriva al villaggio
di Pelince, quasi al confine con la Serbia.
Non distante da qui, in una località chiamata Gradiste sono state scoperte tracce
di insediamenti dell’età del bronzo.
   L’osservatorio astronomico di Kokino: la stessa strada che porta a Staro
Nagoricane dopo altri 20 chilometri arriva al villaggio di Kokino. Qui, nel 2001 un
astronomo scoprì l’esistenza di un grande
osservatorio astronomico risalente all’età

Chiesa di S. Giorgio S. Nagoricane
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del bronzo. Per arrivare a Kokino bisogna
superare di circa 4-5 chilometri Staro Nagoricane, quindi, dopo il bivio per Dragomance,
arrivati nei pressi di un bosco di conifere, si
deve svoltare a destra per una strada secondaria. Occorre fare attenzione perché manca
l’indicazione. Dopo poche decine di metri
dall’incrocio, superato un piccolo ponte in
metallo, il fondo stradale diventa di terra
battuta e ghiaia. Le condizioni sono comunque accettabili e dopo pochi chilometri ci si
ricollega ad una strada asfaltata. Da qui si sale
dolcemente per altri 15 chilometri arrivando
sino alla targa in metallo che indica il piccolo
parcheggio dell’osservatorio. Bisogna quindi
procedere a piedi lungo un sentiero per circa
15 minuti: alla fine si arriva a circa 1.000 metri di altezza.
L’osservatorio è costituito da una serie
di rocce la cui particolare disposizione naturale permetteva 4.000 anni fa di studiare il
movimento della luna e del sole. L’intervento
dell’uomo sulle creste rocciose è quasi del tutto trascurabile: anche per i più esperti risulta
difficile capire che si tratta di un osservatorio,
quindi non risulta così strano che sia stato
scoperto solo pochi anni fa. Per visitare Kokino e per comprenderne il funzionamento è
pertanto consigliabile farsi accompagnare da
guide esperte o dai responsabili del sito.
La NASA lo pone al IV posto della classifica mondiale degli osservatori astronomici

preistorici sino ad oggi scoperti.
Le escursioni nei monti Kozjak: i
Kozjak sono i monti che a nord di Kokino
segnano il confine con la Serbia. Nella zona si
può alloggiare presso alcuni rifugi di montagna: il Kozjak vicino al villaggio di Malotino,
il Pojak Kalman ospitato nei locali della vecchia scuola del villaggio di Dejlovce a sud del
monte Peren ed il Dlabochina ospitato nella
vecchia scuola dell’omonimo villaggio.
La tomba di Grobje: situata nei pressi
del villaggio di Vojnik, a circa 15 chilometri
da Kumanovo in direzione Kriva Palanka.
Risale all’età del ferro.
Il Monastero di Beljakovo: situato
nelle vicinanze di Bejakovce, circa 15 km in
direzione est da Kumanovo. Dedicato a San
Giorgio, comprende le vecchie abitazioni dei
monaci ed una piccola chiesa. La zona è raggiungibile solo a piedi o con veicoli 4WD.
La rotonda romana di Konjuh: non distante dal Monastero di Beljakovo, nei pressi
del villaggio di Konjuh, si trovano le rovine di
una chiesa romana costruita durante il IV secolo. Della struttura rimangono solo alcune
sezioni dei muri perimetrali. Vicino al cimitero di Konjuh si trovano i resti di una chiesa
cristiana di epoca medioevale dedicata a San
Giorgio. All’interno restano solo alcune tracce degli affreschi (secolo XVI).
Il centro spa Kumanovska: utilizza
sorgenti di acqua termale a 34°C .

Kokino
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Kratovo
KRATOVO

g Kratovo riposa all’interno del cratere
di un antico vulcano nei monti Osogovo.
La città è conosciuta in Macedonia per
le torri difensive e per i vecchi ponti che
attraversano il torrente Tabacka, costruiti
dai turchi. Di questi, cinque hanno l’arcata
singola ed uno doppia. Durante il Medioevo esistevano 12 torri che costituivano il
sistema difensivo principale del centro urbano: 5 si trovavano sul fianco destro della
città e 7 su quello sinistro. Oggi ne restano
solo 6. Durante il periodo ottomano, le torri
furono utilizzate dai proprietari delle ricche
miniere di oro ed argento della zona per custodire il prezioso metallo. Tra le torri rimaste, le più visitate sono: la Torre Simitceva e
la Torre dell’Orologio. Torre Simitceva, la
più grande tra le torri cittadine, fu costruita nel 1370 dal nobile Kostadin Dejanov.
L’interno è suddiviso in quattro livelli, collegati da una scala. La Torre dell’Orologio,
chiamata così per via dell’orologio che venne installato nel 1921, fu costruita anch’essa da Kostadin Dejanov, ma due anni più
tardi: nel 1372. La più antica è invece Torre
Zlatkova situata sulla riva destra del fiume,
lungo ul. Kukovski.
Zlatkov era il nome del proprietario che
la fece costruire nel 1365: torre Zlatkova significa appunto “Torre di Zlatkov”. L’interno
è suddiviso in tre livelli. In origine le torri era-

no collegate tra loro da stretti tunnel scavati
nella roccia che permettevano alle truppe di
spostarsi da un punto all’altro della città senza farsi notare. Oggi questi tunnel vengono
utilizzati come cantine per il vino.
Oltre che per le torri medievali ed i ponti
turchi, Kratovo merita di essere visitata per
il centro storico, ricco di edifici del secolo
XIX è considerato uno dei più originali della
Macedonia. In questa zona della città si trovano alcune botteghe di piccoli artigiani, che
producono e vendono oggetti tradizionali a
prezzi molto convenienti. Tra le costruzioni
che meglio testimoniano l’architettura tradizionale della regione, occorre segnalare
le due case storiche: Casa Pavlencev e Casa
Shancev. Purtroppo entrambe versano in
condizioni molto precarie.
Kratovo ospita inoltre alcune chiese che
meritano sicuramente di essere visitate: la
Chiesa di San Giovanni Battista (XIX secolo), che custodisce una bella iconostasi del
1636, la Chiesa di San Giorgio costruita nel
1925 e la Chiesa di San Nicolas, costruita
nel XVII secolo, ma completamente restaurata nel 1848. Quest’ultima conserva ancora
oggi alcuni affreschi originali.
La visita della città può completarsi con
il Museo Storico, ospitato in un bell’edificio
del XIX secolo e con la Galleria d’arte dedicata alle opere eseguite dai bambini.
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Ottomani
Con l’arrivo degli ottomani, Kratovo continuò a crescere e vennero realizzate nuove
costruzioni ed i ponti sul torrente Tabacka
che ancora oggi uniscono le due parti della
città. Anni di benessere finirono bruscamente verso la fine del 1600 in seguito al fallimento della rivolta di Karpos: turchi dopo
aver sconfitto i rivoluzionari e riconquistato
il controllo del territorio, chiusero le minere e
distrussero completamente la città, colpevole
di aver appoggiato i rivoluzionari.
XIX secolo
L’attività estrattiva riprese nel XIX secolo
e con essa lo sviluppo della regione.

Info
g
g
g
g

g

Abitanti: 11.000
Altezza: 380
Posizione: nord orientale, 90
km ad est di Skopje
Strade:
E871
P206
Da vedere in città:
le torri
i ponti
il centro storico

[ Dintorni ]
Il Monastero di Lesnovo: situato sul
monte Bukoev (10 chilometri da Kratovo).
Il villaggio di Zletovo: si tratta di un
paesino di montagna che negli anni passati
ospitò i minatori che lavoravano nella regione (4 chilometri dal Monastero di Lesnovo).
Le “bambole di pietra”: in una zona
collinare, nei pressi del villaggio di Kuklica, si
possono ammirare circa 120 figure in pietra,
disposte una di fianco all’altra, che sembrano
rappresentare figure umane. Alcune di queste superano i 10 metri di altezza.
La zona naturale di Ploce Litotelmi:
su un pianoro roccioso, in un’area di circa 75
ettari, vi sono numerose polle d’acqua larghe
tra i 20 ed i 60 centimetri e profonde 30 nelle
quali vivono diverse colonie di rarissimi granchi di acqua dolce. E’ l’unico luogo nei Balcani
dove è possibile osservare questa particolare
specie animale.
g

[ Storia ]
Origine
La cittadina venne fondata dai romani in
relazione alle ricche miniere d’oro della zona.
Bizantini
Con la conquista bizantina, Korotis, così
si chiamava in quel periodo la città, divenne
uno dei principali centri di produzione di
oro, argento e rame. Nei secoli successivi la
città registrò un forte incremento del numero
degli abitanti anche grazie all’afflusso di minatori e coloni di origine sassone provenienti
dalle Fiandre. L’incremento demografico ed
il fiorente commercio dell’oro favorirono
l’affermarsi di una nuova categoria di ricchi
artigiani e commercianti che determinò lo
sviluppo architettonico della città.
g

I ponti di Kratovo

Il ponte del Bazar: così chiamato, perchè
venne costruito nel 1804 per collegare la
zona del mercato all’altra parte della città. Transitabile anche dalle autovetture è
l’unico ponte di Kratovo che presenta due
arcate.
Il ponte Grofchanski: costruito durante
il XVIII secolo dalla famiglia Grofchani .
Il ponte Yorkshire: costruito all’inizio del
quartiere Kozharsko Maalo.
Il ponte Argulinchki: costruito tra il 1800
ed il 1807.
Il ponte Radin: costruito dal Pasha di
Skopje, Havzi, nel 1833.
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Kriva Palanka
KRIVA PALANKA
Situata nel mezzo di una regione collinare, Kriva Palanka è un piccolo centro industriale ed agricolo del nord est del Paese. La
frontiera con la Bulgaria dista solo 15 chilometri. Da qui transiterà il corridoio europeo
n. 8 che collegherà il porto di Durazzo in Albania a quello di Varna sul Mar Nero.
La città è conosciuta dal turismo principalmente per la presenza del Monastero
di San Joakin Osogovski, considerato tra i
più importanti e belli della Macedonia. Dal
punto di vista storico–architettonico, il centro urbano propone al visitatore la Chiesa di
San Dimitrija costruita nel 1833 ed alcuni
edifici di fine 800.
Nel centro città si trova anche un piccolo Museo Cittadino. Costituito nel 2006,
espone collezioni di vestiti tradizionali e vecchi oggetti di uso quotidiano.
Tra gli eventi culturali che offre la città
vale la pena di segnalare il Concorso di intarsio che si tiene durante l’estate presso il
Monastero di San J. Osogovski.
g

Info
g
g
g
g
g

Abitanti: 21.000
Altezza: 480
Posizione: nord orientale, 100
km a nord est di Skopje
Strade:
E871
Da vedere in città:
la chiesa di San Dimitrija

Il Monastero di San Joakin Osogovski: situato a pochi chilometri dalla città.
La Chiesa di San Nikola: situata nelle
vicinanze del villaggio di Psaca, lungo la strada che collega Kriva Palanka a Kumanovo.
Costruita verso la metà del secolo XIV, si
presenta a forma di croce con cupola centrale
ottagonale. Le pareti esterne sono realizzate
in pietra e mattoni a vista, con decorazioni in
ceramica secondo lo stile dell’epoca. All’interno si possono ammirare gli affreschi del
periodo medioevale, considerati dal punto
di vista storico–artistico tra i più importanti
del Paese. Da notare la raffigurazione della
famiglia del Duca di Pashac, che finanziò la
costruzione della chiesa.
Il Monastero di Karpinski: situato tra
Kumanovo e Kriva Palanka.
La regione dei monti Osogovo: estesa lungo il confine con la Bulgaria, ad ovest
della città. Questa regione offre agli appassionati di trekking la possibilità di effettuare
belle escursioni nei boschi e in montagna.
Tra queste, la più frequentata è quella che
dal Monastero di San Joakin Osogovski porta
alla vetta Caver (2.084 m). Dal villaggio di Toranica invece, inizia il sentiero che conduce
alla vetta Ruen (2.252 m). L’escursione richiede meno di 3 ore.
Nella zona si trovano due rifugi di montagna: il Toranica nei pressi del villaggio di
Kostur ed il Kalin Kamen lungo la strada che
dal Monastero di San J. Osogovski porta alla
cima Caver.

[ Storia ]
Origine
Sono i registri turchi (1633) che forniscono le prime notizie certe dell’esistenza di un
avamposto militare che controllava la strada
Uskub–Istanbul.
Verso la fine del XVII secolo venne annessa per alcuni giorni al regno di Kumanovo, sorto in seguito alla rivolta di Karpos.
XIX secolo
Alcuni documenti del XIX secolo descrivono Kriva Palanka come una florida cittadina nella quale la comunità mussulmana
e quella cristiana convivono pacificamente.
Nel centro si trovano diversi negozi e botteghe di piccoli artigiani. In Macedonia il nome
della città è legato a Padre Joakim Osogovski,
considerato uno dei fondatori della letteratura Macedone del XIX secolo.
g

[ Dntorni ]
La Chiesa di San Nikola: localizzata
nei pressi del villaggio di Trnovo, in direzione
nord est di Kriva Palanka. L’edificio (1505)
presenta una sola navata. All’interno, la maggior parte degli affreschi originali è andata
perduta. L’iconostasi risale alla fine del secolo
XIX ed è opera di artisti locali.
g
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Monastero di S. Osogovski

69

Monastero di S. Bigorski

Parte seconda: Polog e Pelagonija

Da Skopje a Ohrid

g

1 - Tetovo
2 - Gostivar
3 - Kicevo
4 - Debar
5 - Struga
6 - Ohrid

Da Ohrid a Prilep
7 - Resen
8 - Bitola
9 - Krusevo
10 - Prilep

Le cose principali da vedere:
• la Moschea di Tetovo
• il Monastero di San Bigorski
• il Monastero di Kalysta
• il Monastero di San Naum
• il Monastero di Prilep
• i tre Parchi Nazionali
• il centro storico di Ohrid
• il centro storico di Bitola
• il centro storico di Krusevo
• Heraclea Lyncestis
• le chiese del lago di Ohrid
• le chiese del lago Prespa

1

2

4

3
10
9

5
6

7

8

Gli splendidi paesaggi della Shar Planina, del Bistria, della valle di Polog, ma anche le immagini di una storia antica sono i protagonisti di questa parte di Macedonia che dalla capitale arriva
sino alla valle di Pelagonija. La Moschea Dipinta di Tetovo, i monasteri medioevali, le chiese nella roccia del lago di Ohrid e ancora, le tipiche abitazioni in pietra arricchite con decori in legno
intarsiato, le feste popolari, i prodotti dell’artigianato locale, testimoniano le antiche tradizioni di
queste genti che da secoli abitano le montagne macedoni.
La città di Ohrid, i villaggi del lago Prespa, la città romana di Heraclea Lyncestis nella periferia di Bitola e la fortezza medioevale di Prilep, rappresentano tappe obbligate per comprendere
le diverse fasi storiche del Paese. Le tradizioni ultra-secolari custodite gelosamente in ogni villaggio, i paesaggi autentici dai caratteri per noi, a volte inusuali, sono soltanto una piccola parte
di quello che questa regione offre al viaggiatore.

Da Skopje a Ohrid
1 - Tetovo
2 - Gostivar
3 - Kicevo
4 - Debar
5 - Struga
6 - Ohrid

Tetovo
TETOVO
interessanti edifici dell’architettura islamica del Paese.
La visita della città, può iniziare dalla
zona vicino al fiume Pena, dove si trova la
Moschea Dipinta, un autentico gioiello del
secolo XVIII. La Moschea Dipinta, conosciuta anche come Moschea Aladzha, ma la
gente del posto la chiama Pasha Djamija, fu
costruita nel 1459 con le donazioni di due
nobildonne musulmane chiamate Hurshida
e Mensure, la cui tomba ottagonale si trova
all’interno del giardino della moschea. L’edificio si presenta a forma di cubo, interamente
decorato sia all’esterno che all’interno con
motivi floreali e geometrici, che riprendono
elementi in stile sia barocco che neoclassico. Gli affreschi e i decori in legno, tutti in
ottime condizioni, risalgono al 1833 quando
l’edificio fu ricostruito ed ampliato da Abdurahman Pasha. Alla sinistra dell’ingresso della
stanza della preghiera, vi è l’ufficio del custode, dove i turisti possono trovare un paio di
pagine ciclostilate, scritte in inglese, che raccontano la storia di questo vecchio edificio.
A poca distanza dalla moschea, in direzione
del fiume, si trovano i vecchi bagni turchi,
costruiti durante il secolo XV.
A questo punto conviene riprendere
l’auto e proseguire lungo ul. Ilindenska, dalla
parte opposta al ponte, sino ad arrivare ad un
incrocio di 3 strade. Qui si svolta a destra per
ul. Kiro Ristoski e si prosegue per qualche
centinaio di metri sino ad arrivare alla successiva diramazione. Alla fine della traversa
che si trova sul lato sinistro, si vede il muro
esterno di Arabati Baba–Bektasi teke.

Info
g
g
g
g
g

Abitanti: 87.000
Altezza: 480
Posizione: nord occidentale,
50 km a ovest di Skopje
Strade:
E65
Da vedere in città:
la Moschea Dipinta
il centro islamico
il museo cittadino

Terza città della Macedonia per numero di abitanti, la cui maggioranza è di etnia
albanese, Tetovo presenta tutti i caratteri di
un’importante centro industriale e culturale.
E’ sede della terza università del Paese. Nelle zone periferiche della città si concentrano
soprattutto aziende tessili, d’abbigliamento e
chimiche. Nelle colline e nei paesi circostanti,
invece, prevale l’attività agricola indirizzata
alla coltivazione della piante da frutto e del
tabacco. Ogni anno, durante la seconda metà
dell’estate, a Tetovo è tradizione appendere
alle finestre ed ai balconi delle case le lunghe
trecce che le donne hanno realizzato legando
tra loro le foglie di tabacco.
Il centro abitato è costituito principalmente da costruzioni moderne, ma non
per questo manca di interesse per il turista.
Tetovo, infatti, custodisce alcuni tra i più
g

I monti della Shar Planina

La Shar Planina è la catena montuosa che si sviluppa tra Tetovo ed il confine con la Serbia.
Queste montagne, dai caratteri tipicamente alpini, comprendono 29 cime superiori ai 2.500
metri, tra le quali il monte Titov Vrv (2.747 m) che è il secondo per altezza della Macedonia
(il più alto del Paese è il monte Korab, 2753 m) e 39 laghi alpini, 27 dei quali si trovano in
territorio macedone. Tra questi i più importanti dal punto di vista naturalistico (alcuni sono
inclusi dell’elenco dei Monumenti naturali della Macedonia) sono i laghi Bogovinsko, Crno,
Belo Golem Gjol, e Dilmo Dobrosko.
Uno dei luoghi più interessanti della Sar Planina è sicuramente il centro sciistico di Popova
Sapka. Da qui iniziano diverse escursioni che conducono alle località più belle della regione:
la più gettonata è la vetta del monte Titov Vrv (l’escursione dura circa 6–7 ore). Nella zona si
può inoltre trovare ospitalità presso alcuni rifugi di montagna: lo Jelak e lo Smreka si trovano
nei pressi del centro sciistico a circa 1.700 metri di quota, mentre il Tri Vodi si trova nella zona
del villaggio di Tearce, alcuni chilometri a nord di Tetovo.
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Costruito nella seconda metà del secolo XVIII per conto di Redzeb Pasha,
rappresenta l’equivalente musulmano dei
monasteri cristiani. Per oltre cento anni,
sino al 1912, ha ospitato la setta islamica
di Bektashi, una delle più attive dei Balcani. All’interno delle mura in pietra si trovano diversi edifici originali e ben conservati, circondati da giardini. Il complesso
ospita il Museo Cittadino che dispone
di quattro sezioni: archeologia, storia antica, etnografia e storia dell’arte. Appena
oltrepassato il portone d’ingresso, sul lato
destro esiste la possibilità di parcheggiare
l’auto. Completata la visita occorre ritornare verso il centro città per vedere le
altre tre moschee cittadine: la Moschea
Saat, chiamata così per l’orologio sul
minareto (saat in turco significa appunto
orologio), la Moschea Groni Carsica e
la Moschea Gamgam.
La visita degli edifici storico–architettonici si può concludere con la Chiesa
intitolata ai Santi Cirillo e Metodio.
Costruita tra il 1903 ed il 1918, la chiesa
presenta una struttura a tre navate che
sostengono una grande cupola centrale.
Gli affreschi furono realizzati nel 1924 da
Danilo Nestorovski.
Oltre che per l’architettura e la storia,
Tetovo rappresenta uno dei migliori punti
di partenza per raggiungere alcune tra le più
belle località dei monti della Shar Planina.
In estate queste montagne offrono la possibilità di effettuare escursioni all’interno di
boschi secolari e di arrivare ai laghi glaciali
di Livadicko e Belo, oppure sulla vetta Titov
Vrv a circa 2.747 metri di altezza. Durante la
stagione invernale, invece, presso il centro
sciistico Popova Sapka, si trovano buone
strutture dove poter praticare tutti gli sport
invernali. Gli impianti di risalita partono da
quota 1.770 metri ed arrivano ad oltre 2.500
metri. In mezzo alle piste da sci vi è una
piccola chiesa intitolata a San Naum. Per
raggiungere Popova Sapka ci sono due possibilità: utilizzando la cabinovia che si trova
a Tetovo, alla fine di ul. Kiro Ristoski, oppure
in auto, percorrendo la strada per i villaggi di
Gajre e Lisec. Complessivamente si percorrono circa 20 chilometri. Presso la località
sciistica vi sono alcuni rifugi di montagna.

Moschea Dipinta

Tra gli eventi culturali che si tengono
in città ogni anno, vale segnalare “Shara
canta”, un festival di canzoni popolari albanesi che si svolge normalmente nel mese di
giugno. Un altro festival di canzoni e danze
popolari albanesi che si tiene in Macedonia è
quello di Struga, sul lago di Ohrid.
[ Storia ]
Origine
La zona era già popolata durante l’età del
bronzo (2.000 a.C.)
Le prime prove dell’esistenza di un insediamento risalgono al XIII – XIV secolo.
Htetovo era un piccolo villaggio situato vicino ad una chiesa dedicata alla Vergine Maria.
Ottomani
Con l’arrivo degli ottomani (XIV secolo), affluirono in città popolazioni di religione mussulmana provenienti dalla Turchia,
dall’Asia e dalla Bulgaria. Le fu dato il nome di
Kalkandelen, che significa scudo, in onore dei
fabbricanti di armi che lavoravano in città.
Questi anni rappresentarono per Kalkandeg
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Tetovo
realtà, infatti, le Guerre Balcaniche e la perdita del mercato turco non ebbero effetti così
negativi sull’economia e sullo sviluppo locale.
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale
altri cittadini di origine serba e turca lasciarono la città e furono sostituiti da gruppi di
albanesi provenienti dalle regioni adriatiche e
dal Kosovo. Nell’agosto del 2001 i separatisti
albanesi dell’UGK distrussero la chiesa del
Monastero di Lesok, considerato il simbolo
della fede ortodossa di tutta la regione.

len un periodo di grande sviluppo economico ed urbanistico. Vennero edificate diverse
moschee, i bagni turchi e furono aperte numerose attività commerciali ed artigianali.
Sulla collina vicino al villaggio di Lavce, venne ricostruita la fortezza che già era esistita
alcuni secoli prima. Negli anni successivi la
città divenne un importante centro religioso
e sede episcopale.
Dopo essere stata devastata nel XVII
secolo da un terribile incendio, venne completamente ricostruita. Alcuni viaggiatori del
XVIII secolo la descrivono come una bella
città attraversata dal fiume Pena che separa il
quartiere ortodosso sul lato sinistro da quello
mussulmano sulla parte opposta. Durante il
XIX secolo la città registrò un ulteriore incremento demografico grazie all’arrivo di numerosi contadini ed artigiani provenienti dai
villaggi vicini: gli abitanti passarono da meno
di 5.000 ad oltre 19.000. Si trattava soprattutto, di macedoni di origine slava, di Bektashi,
di albanesi, di turchi, di serbi e di rom.
XX secolo
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo
si verificò uno “scambio” di popolazione tra i
cittadini di etnia turca e slava che emigrarono
in Turchia e in altre regioni balcaniche (tra i
primi del 900 e la Prima Guerra Mondiale
emigrarono oltre 7.000 slavi e 5.000 turchi)
e gli albanesi attratti dalle opportunità di lavoro che la zona offriva. A differenza di altre

[ Dintorni ]
Il Monastero di Lesok: situato a 10 chilometri in direzione nord est di Tetovo
Il Museo Etnografico di Dzepciste: a circa
5 chilometri in direzione nord est di Tetovo,
si trova un museo iscritto nei guinnes dei primati: si tratta del più piccolo museo etnografico esistente al mondo.
La fortezza ottomana: situata nei pressi del villaggio di Lavce, a pochi chilometri a
nord di Tetovo. Realizzata nel 1820 da Abdurahman Pasha, la fortezza rappresentava
il perno del sistema difensivo della città. Le
strutture murarie e gli edifici interni furono
quasi completamente distrutti nelle Guerre
Balcaniche del 1912-1913 e durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi, il particolare più
interessante che offre il complesso sono le
gallerie in pietra che collegavano le abitazioni
dei dignitari, alla zona interna della fortezza,
g

Moschea dipinta
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alcune delle quali arrivavano sino
al centro della città.
Il villaggio di Vratnica: un
piccolo villaggio di montagna posto
alle pendici dei monti della Shar
Planina (circa 750 metri di altezza).
Il confine con il Montenegro dista
pochi chilometri. Il villaggio fu interessato durante il XX secolo da
una forte emigrazione che ridusse il
numero di abitanti alle attuali 1.000
unità. Vratnica rappresenta un
buon punto di partenza per effettuare escursioni al rifugio Ljuboten
e all’omonima vetta a quota 2.498
metri. L’escursione dura circa 4 ore.
Le escursioni nei monti della Shar Planina.
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Moschea Saat

Tetovo

Moschea dipinta

Arabati Baba Teke
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GOSTIVAR
Gostivar riposa in una zona pianeggiante, lungo il corso del fiume Vardar ai piedi dei
primi rilievi della Shar Planina. Arrivando da
Tetovo, già dall’autostrada si vedono i palazzoni residenziali di questa città che risulta tra
le più popolate della Macedonia. La struttura
urbana è nel complesso gradevole ed ordinata. Lungo le strade del centro e nella piazza
principale si trovano diverse attività commerciali, uffici, ristoranti e caffè.
Dal punto di vista storico–architettonico, Gostivar offre al turista due interessanti
edifici ottomani: la Moschea Beg Mahal,
costruita nel secolo XVII, ma ampiamente
rimaneggiata in epoca successiva, e la bella
Torre dell’orologio (secolo XVI). Quest’ultima costituisce un valido esempio di architettura musulmana dell’epoca. La costruzione presenta la base ottagonale in blocchi di
pietra e la parte superiore in legno.
g

Info
g
g
g
g
g

Abitanti: 81.000
Altezza: 680
Posizione: occidentale,
90 km a sud ovest di Skopje
Strade:
E65
Da vedere in città:
la Moschea Beg Mahal
la Torre dell’orologio

dell’orologio e la moschea che oggi rappresentano gli aspetti più interessanti della città.
XIX secolo
Con il XIX secolo iniziò per Gostivar una
rapida crescita demografica ed un periodo di
grande sviluppo economico. In pochi anni
divenne un’importante centro commerciale
e produttivo, frequentato da mercanti e artigiani provenienti da ogni parte del Paese.
XX secolo
Dal dopo guerra ad oggi il numero di
abitanti è passato da 8.000 a circa 30.000, la
maggior parte dei quali è di etnia albanese.

[ Storia ]
Origine
Esistono le prove di un insediamento romano chiamato Drau Dak.
Slavi
La città prende forma durante il Medioevo con l’arrivo di gruppi di etnia slava.
Ottomani
Nel XIV secolo iniziò la dominazione
ottomana. Nei due secoli successivi vennero costruiti diversi edifici, tra i quali la torre
g

[ Dintorni ]
Le escursioni nel Parco Nazionale
di Mavrovo: il cui territorio inizia a circa 10
chilometri a sud ovest di Gostivar
La cittadina di Mavrovo: situata
all’estremità sud–ovest dell’omonimo lago,
Mavrovo è una delle principali località di
villeggiatura del Paese. Sulle rive del lago si
contano, infatti, moltissime abitazioni private utilizzate dai macedoni per trascorrervi
sia le vacanze estive che quelle invernali. In
estate oltre al trekking, all’equitazione ed alle
escursioni in mountain bike, si possono praticare quasi tutti gli sport acquatici: canoa,
pesca, vela, ecc… In inverno, invece, a pochi chilometri da Mavrovo, presso il Centro
Zare Lazarevski funzionano diversi impianti
che portano gli sciatori ad una altezza di oltre
1.900 metri. Il centro sciistico Lazarevski è
uno dei principali della Macedonia. Le altre
località sciistiche del Paese si trovano nella
g

I Bektasi

La setta islamica di Bektasi fu fondata nel
XIII secolo da Veli Haci Bektaş, un filosofo
proveniente da una cittadina del nord
ovest della Persia (l’attuale Iran). Giunto
in Turchia, fece costruire un monastero
nel quale venivano educati i giovani missionari che avrebbero poi diffuso nella
Penisola Balcanica una dottrina basata su
elementi sciiti e cristiani. Nei secoli successivi la setta contribuì in modo decisivo
allo sviluppo del famoso corpo militare
dei Giannizzeri, verso il quale venivano
indirizzati i giovani adepti poco inclini
alla vita religiosa. Istituito nel XIV secolo,
il reggimento dei Giannizzeri venne soppresso all’inizio del XX secolo.
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Star Planina a Tetovo, sul monte Pelister a Bitola e vicino
alla città di Krusevo.
Centro sciistico
Zare Lazarevski
La storia di Mavrovo è molto recente. Fu costruita, infatti, dopo che nel 1953
il vecchio villaggio
fu completamente
sommerso dal lago
formatosi con la costruzione della diga
di Mavrovi Anovi.
Del vecchio abitato, l’unico edificio
che in parte affiora
dalle acque del lago
è la Chiesa di San
Nikola (secolo XIX).
La tradizione vuole
che nessuna piena
del lago riuscirà mai
a sommergere interamente il campanile
della chiesa. La nuova Chiesa dedicata
a San Nikola è stata
costruita utilizzando
alcuni marmi del vecchio edificio. Dal punto
di vista storico-architettonico Mavrovo non
ha, ovviamente, nulla da offrire.
Le sorgenti del fiume Vardar: localizzate all’interno di un bosco (circa 683 metri
di altezza) nei pressi del villaggio di Vrutok, a
sud di Gostivar.
Il villaggio di Galicnik: situato all’interno del Parco Nazionale di Mavrovo,
Galicnik è uno dei villaggi più famosi e caratteristici del Paese. Arrivando da Gostivar,
per raggiungere Galicnik conviene prendere
la strada che segue la costa occidentale del
lago di Mavrovo. Appena superato il villaggio di Mavrovi Anovi si svolta a sinistra
per la strada che passa sul terrapieno della
diga. Quasi arrivati al villaggio di Mavrovo,
si incontra sulla destra, il bivio per Galicnik.
Per i primi chilometri questa strada secondaria sale rapidamente all’interno di un fitto bosco, alternando tratti dritti a tornanti

stretti e ripidi. In meno di 5-6 chilometri
si raggiungono i 1.500 metri di quota. A
quest’altezza il panorama è completamente
diverso. La ripida strada che prima attraversava il bosco, ora sale dolcemente sino a
quota 1.700 in mezzo ai grandi pascoli alpini, dove la vegetazione è la tundra. Lungo la
strada si incontrano alcune povere baracche
di pastori che vendono il “galicki kaskaval”
il tipico formaggio della zona. Galicnik custodisce nell’architettura delle abitazioni, nei
costumi e nella cucina le tradizioni degli antichi villaggi delle montagne macedoni. Le
vecchie abitazioni con i tetti di pietra scura, i
muri che uniscono alle pareti di legno blocchi di roccia bianca, fanno di questo paese
una specie di museo all’aperto. Il villaggio
ospita, inoltre, due Chiese: la prima è quella
dedicata ai Santi Pietro e Paolo, che si incontra in prossimità delle prime case del paese,
la seconda è quella intitolata a Santa Petka.

80

Guida alla Macedonia
estivi. Per arrivarci occorre prendere una
strada secondaria che dalla sponda del lago
sale verso la montagna. La distanza da coprire è di circa 3 chilometri, ma il fondo stradale
è in pessime condizioni.
Le grotte di Ubavica: situate nel monte
Bukovic, a 20 chilometri a sud di Gostivar.

Galicnik è un luogo che sembra vivere
per gran parte dell’anno un lungo e silenzioso
letargo, ma il 12 luglio di ogni anno, giorno
dedicato a San Pietro, arriva il momento
del risveglio. E’ il giorno del “Matrimonio di
Galicnik”. Nell’occasione il villaggio inizia ad
animarsi sin dal giorno prima, con persone
provenienti da ogni parte della Macedonia.
Non solo i parenti delle coppie degli sposi, ma
anche turisti e semplici curiosi partecipano a
questo evento che si ripete oramai da alcuni
secoli. Il giorno del matrimonio, da Skopje
vengono organizzate diverse partenze in autobus. Sempre in estate si tiene, inoltre, una
manifestazione internazionale di pittura.
Il villaggio di Kichinica: si tratta di un
piccolo villaggio di montagna, localizzato
nei pressi della diga di Mavrovi Anovi, che
conserva alcune abitazioni del secolo XIX,
ancora oggi nello stato originale. Fuori dal
paese, si trova invece la Chiesa dedicata a San
Nicola (secolo XIX), un piccolo edificio di
forma rettangolare, con abside semicircolare.
Le pareti esterne sono realizzate con blocchi
di pietra bianca, mentre il tetto è in lastre di
lamiera. All’interno si trovano alcune icone. Il
villaggio per buona parte dell’anno è disabitato, solo poche persone vi trascorrono i mesi

Il matrimonio di Galicnik

Secondo la tradizione la cerimonia inizia
il sabato a mezzogiorno, quando la madre dello sposo riceve i parenti e gli amici
sulla soglia di casa che i giovani del paese
hanno accuratamente addobbato di fiori.
Agli invitati viene offerto del pane fatto
in casa e del vino. La cerimonia continua
la mattina seguente, nella piazza della
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
Qui, di fronte a decine di persone vestite
con gli abiti tradizionali, lo sposo viene
sbarbato come segno di virilità e gli viene inserita tra i capelli una moneta quale
augurio di salute e prosperità.
Intanto la sposa assiste al rituale dal centro di un cerchio fatto di giovani ragazze
tutte vestite con i bellissimi abiti da cerimonia.
Alla fine la ragazza saluta i presenti ed a
cavallo raggiunge la casa del suo sposo
dove le viene offerto del pane.
La cerimonia continua nella piazza della
chiesa con le danze nuziali che celebrano
l’inizio della vita matrimoniale.

Lo Sharplaninec

Lo Sharplaninec è un cane pastore di media taglia originario delle montagne della
Shar Planina.
Gia’ durante il periodo ottomano veniva
impiegato per la guardia, ma come razza specifica fu riconosciuto nel 1930.
Nel 1975 ottenne, inolte, l’iscrizione
al prestigioso United Kennel Club.
Nonostante le dimensioni contenute,
l’esemplare adulto generalmente non
supera i 40 kg di peso, è un formidabile avversario per qualsiasi predatore. Con l’uomo, invece, dimostra un
carattere socievole e protettivo.
La pelliccia si presenta folta e le
colorazioni possono comprendere
il grigio, il marrone, il bianco ed il
nero. Sull’altipiano che porta al villaggio di Galicnik è facile incontrare
branchi di Sharplaninec allevati dai
pastori del posto.
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dell’antica fortezza situata sulla collina
a fianco della città e l’Ossario (1968)
dedicato ai caduti della Seconda Guerra Mondiale.

Info
g
g
g
g
g

Abitanti: 30.000
Altezza: 720
Posizione: occidentale,
120 km a sud ovest di Skopje
Strade:
E65
Da vedere in città:
la Chiesa
il Museo di storia

[ Storia ]
Origine
Non si hanno notizie certe sull’origine del
primo insediamento, solo alcuni scritti del II
secolo parlano di un villaggio localizzato alcuni chilometri dall’attuale città.
Bizantini
Kicevo (Kicavis) venne menzionata per la
prima volta dall’Imperatore bizantino Basilio
II, nel XI secolo. Tra il XIII ed il XIV secolo la
città era conosciuta come la città di Katina,
sorella del leggendario re Marko.
Ottomani
Con gli ottomani Kicevo divenne un’importante centro militare ed amministrativo.
XIX secolo
Durante l’Indipendenza Nazionale, molti
suoi cittadini parteciparono ai comitati rivoluzionari che operarono nella regione. Esistono numerose testimonianze di preti e monaci, che offrirono ai rivoluzionari nascondigli
sicuri nei propri monasteri.
XX secolo
La città venne liberata dai turchi solo nel
1912, alla fine della Prima Guerra Balcanica.
Durante la Seconda Guerra Mondiale,
Kicevo fu la prima città della Macedonia ad
essere liberata dai nazisti: avveniva l’11 settembre del 1945.
g

g La cittadina di Kicevo è situata in una
bella valle ai piedi dei monti Bistria, a circa
metà strada tra Gostivar e Ohrid. La zona
circostante, ricca di foreste, di sorgenti e di
pascoli, offre la possibilità agli amanti del
trekking di effettuare numerose escursioni
in montagna. La struttura urbana, infatti, è
costituita da moderni palazzoni ed edifici residenziali costruiti nel dopoguerra sui lati del
lungo viale che divide l’abitato in due parti
quasi uguali.
Dal punto di vista storico-architettonico il centro abitato propone l’interessante chiesa dedicata Chiesa dedicata
ai Santi Apostoli Pietro e Paolo (19071917), situata vicino alla piazza principale
ed il piccolo Museo di Storia, ospitato
all’interno di un edificio del XIX secolo.
Qui, durante le rivolte contro i turchi, si
trovava il quartier generale delle truppe di
Liberazione Nazionale. A poca distanza si
possono vedere le fondamenta della torre
dell’orologio costruita nel 1741 e demolita
nel 1938 dai serbi.
Di fronte alla stazione dei treni, l’ultima
della linea ferroviaria Skopje-Gostivar-Kicevo, si trova un originale monumento dedicato alle Ferrovie Macedoni costituito
da una locomotiva fabbricata in Germania
nel 1917 e da alcune carrozze. Da notare sul
fianco e sulla parte anteriore del locomotore,
gli stemmi delle Ferrovie della ex Jugoslavia e
delle Ferrovie Macedoni.
Avendo un po’ di tempo a disposizione si possono visitare i resti

Andreja Damianov

Andreja Damjanov (1813-1878) è considerato uno dei più importanti architetti
macedoni dell’Ottocento. Oltre 40 edifici
ancora oggi presenti in Macedonia, Serbia, Bosnia Erzegovia, ecc, testimoniano
la sua grande attività professionale,
ispirata soprattutto nella progettazione
e costruzione di chiese.
Tra queste, in Macedonia si possono
vedere: la Chiesa di San Pantaleimon a
Veles (1840), la Chiesa del Monastero
di Osogovo vicino a Kriva Palanca (1845)
la Chiesa della Madonna, vicino a Stip
(1850) e quella di San Nikolas a Kumanovo (1851).
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La Chiesa della Vergine Maria: chiamata anche il Monastero di Porechki, si trova
a Manastirec, un villaggio situato a circa 25
chilometri a nord di Makedonski Brod. L’edificio, che presenta una struttura a tre navate,
fu realizzato nel 1266 sulle fondamenta di
una chiesa del 1050. Gli affreschi interni si riferiscono ad un periodo storico compreso tra
il XIII ed il XIX secolo. Le pitture più antiche
ed interessanti sono quelle che ricoprono la
navata centrale.
Il villaggio di Devich: nelle vicinanze
del centro abitato si trovano i resti della cittadella medievale che ospitò Devia, una delle
sorelle di Re Marko.
La sorgente del fiume Treska: localizzata vicino al villaggio di Izvor, qualche chilometro a sud ovest di Kicevo. Il fiume Treska,
uno dei più importanti del Paese, confluisce
nel fiume Vardar alcuni chilometri prima di
Skopje, dopo aver formato il lago di Matka.
La Chiesa di San Dimitrius: si tratta
di un piccolo edificio di epoca medievale, ad
unica navata, situato nel villaggio di Trebino,
alcuni chilometri a nord del villaggio di Makedonski Brod.

[ Dintorni ]
Il Monastero della Madonna (Precista): situato a circa 10 chilometri a sud di
Kicevo.
La Chiesa di San Giorgio: situata nel
villaggio di Knezhino, fu costruita nel 1973
nel luogo in cui si trovava una chiesa medioevale distrutta dai turchi.
La cittadina di Makedonski Brod:
fondata in epoca romana, probabilmente si
trattava di una stazione di sosta. Oggi è una
modesta città di provincia che dal punto di
vista storico–artistico offre ben poco. Dal
punto di vista naturalistico, invece, la zona
compresa tra Brod e Manastirec presenta
la maggior concentrazione di grotte di tutta
Macedonia. Le più conosciute sono:
La grotta di Slatino (Slatinski Izvor), localizzata vicino a Makedonski Brod. La grotta si
sviluppa per oltre 3 chilometri.
La grotta di Peshna, situata nei pressi del
villaggio di Devic, qualche chilometro a nord
della cittadina di Makedonski Brod. L’entrata,
circa 30 metri, è la più grande dei Balcani.
La grotta G. Slarinska, lunga 400 metri.
La grotta Sheppard, lunga 100 metri.
g

I Rom

I Rom sono una popolazione emigrata in Europa dal nord ovest dell’India attorno al secolo XII.
In Macedonia rappresentano circa il 2,7% della popolazione totale. Le loro tradizioni, i loro usi,
così lontani e spesso incompatibili con le regole dettate dalla modernità, sono la causa principale della mancata integrazione nella società macedone. Gli oltre 50.000 rom presenti in
Macedonia vivono nelle periferie dei centri urbani,
in quartieri fatti spesso di piccole costruzioni fatiscenti. Il quartiere rom più famoso è quello di Suto
Orizari alla periferia di Skopje. Normalmente i rom
svolgono lavori nel settore dell’edilizia, nel settore
minerario e nella lavorazione del cuoio. A queste
attività più o meno stabili, si affiancano tutti i lavoMercato
ri occasionali che, di solito, coinvolgono la famiglia:
le bancarelle improvvisate che vendono prodotti
made in China, le donne ed i bambini che chiedono
Scuole
l’elemosina, i ragazzini che agli incroci vendono
giornali, caramelle, ombrelli, accessori auto... A
tal proposito occorre tuttavia sottolineare che nei
Moschea
centri abitati e nei luoghi frequentati dai turisti, la
presenza di gente che chiede l’elemosina non è superiore a quella di una qualsiasi città italiana.
per Skopje
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gio chiamato Deborus risalgono al II secolo.
Nei secoli successivi fu annesso all’Impero
Bizantino.
Ottomani
Alla fine del XIV secolo la cittadina fu
assoggettata dai turchi. Verso la metà del
XV secolo, grazie alla vicinanza con l’Albania, Debar svolse un ruolo importante nelle
rivolte contro gli ottomani organizzate dal
principe albanese Skenderberg.
XIX secolo
Durante il XIX secolo Debar registrò un
forte incremento demografico (in pochi anni
il numero di abitanti passò da 4.000 ad oltre
15.000) favorito, soprattutto, dallo sviluppo
delle attività legate alla lavorazione ed all’intarsio del legno. Nelle scuole d’arte di Debar
si formarono alcuni maestri intarsiatori che
con le loro opere decorano i più importanti
monasteri della Penisola Balcanica.
XX secolo
Durante le Guerre Balcaniche la città
passò sotto il controllo della Serbia.
Gli eventi bellici della prima metà del 900
determinarono il declino delle attività artigianali e artistiche.
Dal giugno del 1939 fino alla seconda
guerra mondiale la città fu parte del Regno
d’Italia.

Info
g
g
g
g

g

Abitanti: 18.000
Altezza: 770
Posizione: occidentale,
150 km a sud ovest di Skopje
Strade:
E65
P409
Da vedere in città:
il museo di storia

g Debar è una piccola cittadina inserita in
una zona di foreste secolari e di splendidi scenari di montagna. Circondata dall’omonimo
lago e dai monti Desati, Stogovo e Jablanca,
dista dal confine con l’Albania solo qualche
chilometro. Il centro urbano è stato quasi
completamente ricostruito dopo il terremoto del 1967, quindi la cittadina offre del
suo passato solo in alcune case d’epoca e
quanto esposto nel piccolo Museo di Storia. Quest’ultimo espone soprattutto vecchie
immagini e documenti riguardanti la storia
della città.
Ogni sabato si svolge il centrale mercato
cittadino. Disponendo di un po’ di tempo e di
pazienza, il mercato può rappresentare l’occasione per acquistare prodotti locali a prezzi
davvero convenienti.
In Macedonia Debar è nota soprattutto
per i suoi importanti centri termali indicati
nella cura di molte patologie. Le sorgenti di
acqua minerale sono concentrate presso le
località di Banjishte e di Kosovrasti.
Tra gli eventi sportivi, vale la pena di
segnalare la gara di pesca che ogni anno, in
luglio, si tiene sul fiume Radika, vicino al villaggio di Janche.

[ Dintorni ]
Il Monastero di San Jovan Bigorski:
situato a poche centinaia di metri dalla strada
Gostivar-Mavrovo-Debar.
Il Monastero femminile di San Giorgio il Vittorioso: proseguendo dal Monastero di San J. Bigorski, circa un paio di chilometri prima di arrivare a Debar, sul lato sinistro
della strada, si trova questo bel monastero
femminile.
Il lago di Debar: si tratta di un grande
bacino artificiale realizzato tra il 1965 ed il
1969, lungo il fiume Crn drim per il funzionamento di una centrale idroelettrica. Il lago
è adatto per praticare diversi sport acquatici e
la pesca alle trote.
La località di Banjishte: situata ai piedi
dei monti Gore Krcin, a circa 5 chilometri da
Debar, in direzione del confine con l’Albania.
Il luogo è famoso per le sue sorgenti che forniscono oltre 70 l/sec di acqua termale alla
temperatura compresa tra i 40°C ed i 50°C.
g

[ Storia ]
Origine
Non si hanno notizie certe riguardo alle
origini del primo insediamento.
Romani - bizantini
Le prime prove dell’esistenza di un villag-

g
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L’architettura rurale

L’architettura rurale macedone è il risultato della combinazione tra le tradizioni culturali delle popolazioni slave dei balcani, le condizioni costruttive del luogo ed i materiali disponibili.
Inizialmente le abitazioni erano
molto piccole: la casa non era
altro che una stanza a piano terra, dove viveva tutta la famiglia.
Nella zone di montagna venivano
costruite con sassi e rocce ed il
tetto era in pietra. Nelle valli ed
in pianura, si utilizzavano, invece,
rami intrecciati ricoperti di fango
e malta. Il tetto poteva essere di
pietra o di legno. Con il tempo
le abitazioni aumentarono di
dimensione. Al piano terra si aggiunse il secondo e a volte anche
il terzo livello. Al piano inferiore si
tenevano gli animali e gli attrezzi,
mentre nei piani superiori si trovava la parte abitativa. I migliori
esempi dell’architettura rurale
macedone si trovano nella parte
occidentale del Paese, dove si
costruivano edifici imponenti, ricchi di decori in legno, con spesse
mura in pietra e finestre di piccole
dimensioni. Normalmente le file
di pietre dei muri esterni erano
intercalate dalle assi di legno che
componevano lo scheletro della
casa. Molte volte questi edifici
erano abitati da più famiglie. All’interno le costruzioni più lussuose presentavano soffitti in
legno decorati, porte dipinte e le “musandre”, i tipici armati a muro fatti di legno dipinto.

La Chiesa di San Eliah: costruita nel
villaggio di Selce durante il secolo scorso, è
caratterizzata dalla facciata sormontata da
un piccolo campanile.
Il ponte Elenski skok: vicino al Monastero di San Jovan Bigorski, sul lato sinistro
della strada Gostivar-Debar, si trova questo
ponte, ad una sola arcata, costruito dagli ottomani negli anni immediatamente successivi la conquista della Macedonia (secolo XIV).
Partendo dal villaggio di Tresonce, lo si può
raggiungere con veicoli 4WD oppure a piedi.
La Chiesa di San Giorgio: situata a
Lazaropole, un villaggio di circa 400 case,
a 1.350 metri di altezza sui Monti Bistra.
Costruita tra il 1832 ed il 1841, presenta le

Nei centri termali vengono curati soprattutto
i reumatismi, le malattie della pelle e l’ipertensione.
La località di Kosovrasti: una località
termale situata lungo il fiume Radika e a ridosso delle pendici del monte Krchin. Dalle
sorgenti escono circa 250 l/sec di acqua minerale alla temperatura di circa 50°C.
La Chiesa di Santa Barbara di Rajcica:
a circa 5 chilometri ad est di Debar, vicino al
villaggio di Melnicani, si trova Rajcica, un piccolo borgo che ospita la Chiesa di Santa Barbara. Costruito durante il secolo XVI, il piccolo edificio si presenta di forma rettangolare ad
unica navata ed abside circolare. All’interno
sono conservati alcuni affreschi originali.
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Debar
superfici interne e la cupola completamente
ricoperte dagli affreschi originali. Una muraglia in pietra circonda l’edificio e la torre campanaria costruita nel 1857.
Il villaggio di Tresonce: distante qualche chilometro da Lazaropole, Tresonce
(1.000 m) è un borgo di sole 70 case, caratterizzato dalla presenza di tre chiese (Tresonce
significa appunto “tre chiese”): la Chiesa di
San Nikola (secolo XIX), la piccola Cappella
di Santa Petka e la Chiesa dedicata ai Santi
Pietro e Paolo (1844). Per gli appassionati di
equitazione, nel villaggio si trova un maneggio che organizza escursioni a cavallo nelle

più belle località della zona.
Il villaggio di Gari: la strada che porta
verso Lazaropole, permette di arrivare anche
a Gari (al bivio per Lazaropole occorre proseguire dritto), un piccolo borgo che conserva
ancora oggi diverse abitazioni costruite interamente in legno e pietra, secondo le tecniche costruttive adottate delle genti che da
sempre abitano queste montagne.
Le escursioni sul monte Korab: localizzato proprio sul confine con l’Albania, il
monte Korab (2760 m) è un luogo dove poter
effettuare alcune impegnative escursioni tra
boschi e zone selvagge.

Skenderberg

Skenderberg nacque in Albania nel 1405, dalla potente famiglia dei Kastrioti. Con la conquista
ottomana dell’Albania il padre Giovanni, signore di Kruja, fu costretto a consegnare al Sultano Murat la maggior parte delle proprie ricchezze e i suoi quattro figli: Stanislao, Reposio,
Costantino e Giorgio. I primi due furono uccisi ancora
bambini, Costantino divenne monaco, mentre Giorgio
fu avviato alla carriera militare. Le sue grandi doti di
ufficiale dell’esercito (divenne generale degli Jenicer,
i corpi della morte turchi) furono notate dallo stesso Sultano che gli attribuì l’appellativo islamico di
Iskenber Bej: letteralmente significa “Principe Alessandro”.
La sua fama si diffuse rapidamente in tutto l’Impero.
Nonostante avesse lasciato l’Albania a soli 9 anni,
Giorgio non aveva dimenticato le proprie origini e
furono proprio le notizie sulle violenze turche nei
confronti della popolazione albanese che lo indussero a rinnegare la posizione di grande prestigio che occupava nella gerarchia ottomana. Nel 1443, quindi,
sfruttando il momento di smarrimento dell’esercito
turco dopo la sconfitta di Nissa, Skanderbeg, con un
gruppo di circa 300 fedelissimi ritornò in Albania,
dove conquistò la fortezza di Kruja, un tempo posseduta dalla sua famiglia. Nasceva così la resistenza
albanese che per 25 anni combatterà i turchi nei
territori che oggi appartengono all’Albania, alla Macedonia e al Kosovo.
Il grande condottiero, che utilizzava un elmo sormontato dall’effige di una testa di capra quale simbolo della tenacia del popolo albanese, non fu mai sconfitto
in battaglia.
Morì nel 1468 di malaria.
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STRUGA

A pochi minuti da piazza della Rivoluzione, attraversato il ponte, si arriva alla casa dei
fratelli Miladinov. All’interno sono esposti
numerosi oggetti, documenti e fotografie dei
due poeti. Da questa parte del fiume si trovano
le altre due Chiese cittadine: quella dedicata a
San Nikola, che si trova all’interno del parco dei
poeti e quella di San Dimitrij.
Gli appassionati della pittura possono visitare la Galleria di Vangel Kodjoman, uno
degli artisti contemporanei più importanti della
Macedonia, nato in questa città nel 1904. Per chi
vuole fare shopping, poi, non c’è che l’imbarazzo
della scelta. Il centro urbano, infatti, è un susseguirsi di negozi che vendono proprio di tutto.
Tra gli eventi culturali della città, il più
importante è il Festival internazionale della
poesia intitolato ai fratelli Miladinov. Dal
1962, ogni seconda metà di agosto, si riuniscono
a Struga migliaia di poeti provenienti da ogni
parte del mondo. Durante la prima settimana
di agosto, invece, si tiene il Festival di canzoni e
danze popolari albanesi. L’autunno è il momento degli incontri di Racin: una rassegna di opere di prosa.

Info
g
g
g
g
g

Abitanti: 65.000
Altezza: 700
Posizione: sud occidentale,
170 km a sud ovest di Skopje
Strade:
E65
Da vedere in città:
le chiese
la Galleria V. Kodjoman
la casa dei fratelli Miladinov

Struga rappresenta una delle principali località di villeggiatura del Paese. La città si trova
nella parte nord del lago di Ohrid, nel punto in
cui si forma il fiume Crni Drim. Oltre che sul
turismo, l’economia della regione si basa sulla
produzione agricola e sulla presenza di alcune
aziende operanti soprattutto nel settore tessile. Nonostante l’architettura cittadina sia stata
profondamente influenzata dalle esigenze del
turismo balneare, l’abitato presenta ancora oggi
diversi spunti di sicuro interesse. Lungo le strade
e piazzette del centro si affacciano diverse abitazioni realizzate durante il secolo scorso secondo
lo stile tradizionale della regione. Tra i principali edifici storici ottomani, la città propone la
Moschea Mustafa Pasha, i bagni turchi e
Halveti Tekke: un piccolo monastero islamico
di cinque stanze costruito nella prima metà del
secolo XVIII da Hasan Baba.
Tra le costruzioni di fede Cristiana Ortodossa, la più famosa è la Chiesa di San Giorgio. Realizzata nell’Ottocento sulle fondamenta
di un edificio religioso del XVI secolo, la chiesa contiene una splendida collezione di icone
risalenti al periodo compreso tra il XIII ed il
XIX secolo. Una di queste, (1267) raffigura San
Giorgio vestito da guerriero. Lungo blv. Boro
Kalajdzioski, un bell’edificio dei primi del Novecento ospita il Museo di Storia Naturale.
Inaugurato nel 1928, contiene diversi oggetti che
vanno dal periodo neolitico al secolo scorso ed
una intera sezione dedicata alle scienze naturali,
che espone oltre 10.000 esempi di flora e fauna
provenienti dalle varie regioni del Paese.
g

[ Storia ]
Origine
Nel centro città, vicino al punto in cui si
forma il fiume Crni Drim sono stati scoperti i
resti di un insediamento di pescatori risalente ad
oltre 5.000 anni.
Greci e Romani
Nel 334 a.C. tutta la regione fu conquistata
da Filippo II di Macedonia. Alcuni testi greci
parlano di una città chiamata Enhalon.
Con i romani (148 a.C.) divenne un’importante centro amministrativo ed economico,
posto lungo la via Egnatia che collegava Roma
a Costantinopoli. In Macedonia l’Egnatia scendeva dalle montagne al confine con l’Albania,
attraversava Struga e proseguiva verso Bitola.
Da qui scendeva a Salonicco.
Bizantini
Nel VI secolo la città entrò a far parte
dell’Impero Bizantino, durante il quale mantenne la sua importanza economica ed amministrativa. Dal secolo XI venne chiamata con il
nome attuale.
Ottomani
Come tutto il resto del Paese, anche Struga
venne conquistata dai turchi verso la fine del
g
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La Chiesa nella roccia di San Atanasija: si tratta di un piccolo edificio risalente al
XIV secolo, ricavato a circa 15 metri di altezza,
su una parete rocciosa in prossimità del lago.
Dal Monastero di Kalysta dista meno di 500
metri. La costruzione è costituita da una ripida scala in pietra che conduce all’ingresso di
un piccolo edificio fatto con blocchi in pietra.
L’interno è decorato con affreschi considerati
quasi dello stesso livello qualitativo di quelli
della Chiesa della Vergine Maria del Monastero di Kalysta. Le immagini raffigurano scene
della vita di Gesù Cristo ed alcuni Santi tra i
quali si notano: San Clemente, Santa Petka,
Santa Marina e Santa Barbara.
La Chiesa nella roccia dell’Arcangelo
Michele: situata a Radovizda, l’ultimo abitato
prima di arrivare alla frontiera con l’Albania.
All’interno dell’edificio è conservato un ciclo di
affreschi raffigurante l’Ascensione di Gesù Cristo, dipinto nel secolo XIV, da pittori della scuola
d’arte di Ohrid. L’iconostasi è invece molto più
recente: risale al secolo XIX.
Il villaggio di Radolista: a circa 2 chilometri ad ovest di Struga, nei pressi di Radolista, du-

XIV secolo. Tre secoli dopo i racconti del famoso viaggiatore turco Evliya Cheleby, la descrivono come una ricca città composta da oltre 300
abitazioni, 3 locande per carovanieri e circa 40
negozi. In quel periodo ogni due anni si teneva
a Struga una importante fiera che veniva visitata
da oltre 50.000 persone e da più di 300 mercanti
provenienti da ogni parte della Macedonia.
XIX secolo
Dal XIX secolo la città è legata ai fratelli Dimitri e Konstantin Miladinovtsi, che con le loro
canzoni popolari divennero lo spirito nazionale
dell’Indipendenza Macedone. Una indipendenza che Struga pagò ad un prezzo altissimo. I fratelli Miladinovtsi, furono assassinati in carcere
ad Istanbul e parte della popolazione fu uccisa
negli scontri con i turchi.
XX secolo
Oggi Struga è una città moderna ed un importante centro turistico.
[ Dintorni ]
Il Monastero di Kalysta: situato sulla
sponda del lago di Ohrid, a circa 5 chilometri da
Struga verso il confine con l’Albania.
g
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Lago di Ohrid

rante alcuni scavi effettuati negli anni 50 furono
scoperti i resti di una basilica a tre navate e abside semicircolare, costruita nel IV secolo. Della
chiesa, la parte più interessante è rappresentata
dal pavimento della navata centrale ricoperto
interamente di mosaici.
Il villaggio di Oktisi: situato alcuni chilometri prima di arrivare a Vevcani. Partendo
da Struga si prende per Debar e subito dopo il
villaggio di Vraniste occorre svoltare a sinistra
al primo bivio che si incontra. La distanza da
percorrere da Struga è di circa 15 chilometri. A
Oktisi durante il secolo scorso è stata scoperta
una basilica cristiana a tre navate costruita durante il V secolo. I pavimenti del battistero e del
nartece (il nartece nelle chiese bizantine era lo
spazio sotto il porticato sulla facciata dell’edificio, che veniva occupato da coloro ritenuti indegni a partecipare alle funzioni religiose stando

nella navata) sono ricoperti di splendidi mosaici
romani raffiguranti animali, scene floreali ed
immagini geometriche.
Il villaggio di Vevcani: immerso in uno
splendido scenario di montagna, rappresenta
un ottimo esempio dell’architettura tradizionale
della regione. Famoso per le sue sorgenti di acqua termale, ospita la Chiesa di San Nikola (prima metà del secolo XIX). Questa chiesa rappresenta un esempio quasi unico in Macedonia, in
quanto venne costruita in una zona rialzata dalla
quale domina l’intero abitato, nonostante le leggi ottomane vietassero a qualsiasi edificio di
sovrastare le moschee. Nei Balcani esistono diverse chiese cristiane, che per soddisfare questa
norma, furono costruite ad un livello inferiore
rispetto al terreno circostante. La Chiesa di San
Nikola presenta tre navate lunghe circa 20 metri
e larghe 11. All’interno è custodita una splendi-

Dimitrija e Kostantin Miladinov

Dinitrrija Miladinov (1810-1862) fu uno dei principali sostenitori dell’introduzione dell’alfabeto slavo nelle scuole del Paese. Assieme al fratello Konstantin, nel 1861 pubblicò a Zagabria
una antologia della poesia popolare macedone.
Konstantin Miladinov (1830-1862) è considerato uno dei fondatori della poesia popolare
macedone. Dopo aver conseguito la laurea in filosofia ad Atene, si trasferì a Mosca per completare gli studi universitari. Nel 1862, a Belgrado venne informato che il fratello Dinitrrija era
stato arrestato dai turchi e trasferito in carcere ad Istanbul. Partì quindi per Istanbul per incontrare il fratello, ma appena giunto in Turchia venne anch’egli arrestato. Entrambi morirono
nelle prigioni di Costantinopoli: prima toccò a Kostantin e due giorni dopo a Dinitrrija.
Tra le opere del grande poeta e scrittore la più famosa è “Nostalgia per il sud” .
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Struga
chilometri a nord di Struga, lungo la strada per
Gorna Belica. Dal piccolo centro abitato inizia
un percorso a piedi, lungo circa 3 chilometri,
che entra nel canyon formato dal fiume Susica e
arriva ad una chiesa nella roccia dedicata a San
Spas (secolo XIV). Per raggiungere l’ingresso,
che si trova a circa 90 metri da terra, si deve percorrere una scala ricavata nella parete rocciosa.
All’interno gli affreschi del 1300 risultano purtroppo molto danneggiati dal tempo e dall’umidità della montagna.
La grotta di Mlecnik: localizzata nelle
vicinanze del villaggio di Tasmaruniste, lungo
la strada Struga–Debar, la grotta si compone
di due stanze ricche di colonne e stalagmiti. La
grotta è inserita nell’elenco dei Monumenti Naturali della Macedonia.
Il villaggio di Gorna Belica: immerso
tra le montagne, a circa 1600 metri di altezza,
rappresenta un posto di villeggiatura frequentato dalla gente di Struga soprattutto durante la
stagione estiva e nei fine settimana. Per il resto
dell’anno è praticamente deserto. Il centro abitato ospita la Chiesa di Santa Petka, costruita
nel XIX secolo da una comunità di Valacchi.
Dal villaggio iniziano le escursioni alle grotte
di Golubarnik e Momicek (circa 1 ora) e quella
che porta all’antico tracciato della via Egnatia.
La grotta Golubarnik, lunga 50 metri, si trova in
prossimità della sorgente del fiume Belesnica.

da collezione di icone realizzata tra il 1846 ed
il 1867 da uno dei più famosi artisti dell’epoca,
Dico Zograsfki da Tresonce. Suo figlio Avram
completò invece gli affreschi delle pareti interne
nel 1875. Vicino alla chiesa si trova un ottimo
ristorante che propone in un ambiente caratteristico, piatti tradizionali.
Vevciani rappresenta il punto di partenza per numerose escursioni nelle località più
belle della zona. Una di queste è quella che
porta a Vajtos, un luogo immerso tra foreste
che circondano Vevcani, dove ancora oggi si
possono vedere alcuni blocchi di pietra che
un tempo segnavano il percorso dell’antica
strada romana Egnatia.
Per chi è invece interessato all’architettura
religiosa, a meno di 1 ora di cammino dal centro
abitato, si trova il Monastero di San Spas, costruito verso la fine del secolo XIX, mentre non
lontano dalla sorgente si possono vedere tre
cappelle dedicate rispettivamente a Santa Sreda,
a Santa Nedela e a San Giovanni Battista.
Altri percorsi portano ad alcuni laghi alpini
o ad altre cappelle (secolo XIX-XX) questa volta
dedicate a Santa Petka e a San Dimitija. Il 13 ed il
14 gennaio di ogni anno si svolgono nel villaggio
le sfilate di carnevale, la cui tradizione a Vevcani
ha oltre 1.400 anni.
La Chiesa nella roccia di San Spas: situata nei pressi di Visni, un villaggio a circa 15

Lungolago di Kalysta

90

Guida alla Macedonia

Il lago di Ohrid

Ohrid è il più grande dei tre laghi di origine tettonica della Macedonia (tettonici sono i laghi
formatisi in seguito a movimenti della crosta terrestre che frantumandosi ha formato bacini
ove si sono raccolte le acque) ed il più antico d’Europa: si formò circa 5–6 milioni di anni fa.
Situato nella parte sud del Paese, al confine con l’Albania, dispone di un ecosistema di importanza mondiale comprendente oltre 200 specie endemiche. Per questo motivo nel 1979 è
stato inserito dall’UNESCO tra i siti patrimonio dell’umanità. Nel lago vivono circa 17 specie di
pesci, rappresentate da ciprinidi, anguille e trote. Tra quest’ultime due specie sono autoctone:
la trota Letnica (conosciuta come la trota di Ohrid) e la trota Belvica.
Tra le specie di uccelli, i più numerosi sono i pellicani, i cormorani, i cigni, i gabbiani e diverse
specie di anatre e oche. Dal punto di vista idrologico il lago è alimentato per il 40% da sorgenti sotterranee (23 in Albania e 17 in Macedonia), per il 30% dall’acqua del lago di Prespa
che filtra attraverso le vene sotterranee del monte Galicica e per il restante 30% dai torrenti
di montagna e dalle precipitazioni meterologiche. Oltre il 60% dell’acqua del lago fuoriesce
dall’emissario Cerni Drin, mentre il resto evapora.

L’acqua del lago

Il motivo della straordinaria trasparenza dell’acqua del lago sta nel fatto che questo è alimentato per circa il 30% dall’acqua del vicino lago Prespa, più alto di quello di Ohrid di quasi 160
metri, che filtra attraverso le fenditure e le rocce del monte Galicica.
Due sono le sorgenti più importanti: quelle di Studencista (anche conosciute come sorgenti
di Biljana) vicino alla città di Ohrid e quelle nei pressi del Monastero di San Naum nella parte
sud del lago.

Le anguille

A circa 9 anni di età per i maschi e 12 per le femmine tutte le anguille dei laghi e dei fiumi
d’Europa abbandonano il Continente per dirigersi nel luogo in cui erano nate: il Mar dei Sargassi.
Qui, dopo aver deposto le uova, muoiono. Ancora allo stato di larve le piccole anguille iniziano
il viaggio che, in circa 3 anni, le riporterà nei fiumi e nei laghi d’Europa. Una parte di esse
raggiunge persino laghi non comunicanti con i fiumi, seguendo vene d’acqua sotterranee e
attraversando i prati umidi durante la notte.

Le Chiese rupestri del lago

(nella roccia)

Le prime chiese nella roccia furono realizzate attorno
al IX secolo, ma è solo nel XIV secolo che raggiunsero
la massima diffusione. In particolare la regione del
lago di Ohrid è ricca di questi angusti edifici abitati
per secoli da eremiti dediti alla preghiera.
Attorno al lago, se ne contano ancora oggi circa dieci:
Chiesa di San Erasmus – Ohrid
Chiesa di Maria – Velogosti
Chiesa di Maria – Gradiste
Chiesa di San Nicola – Ljubanista
Chiesa della Vergine – Kaneo
Chiesa di San Stefano – Pancia
Chiesa di San Atanasija – Kalysta
Chiesa di Maria – Kalysta
Chiesa dell’Arc. Michele – Radozda
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Chiesa di S. Atanasija - Ohrid

Chiesa di S. Stefano - Ohrid

Monastero di Kalysta

Chiesa di S. Atanasija - Ohrid

Ohrid
OHRID

g Ohrid è l’ottava città della Macedonia
come numero di abitanti dopo Skopje, Kumanovo, Bitola, Tetovo, Gostivar, Prilep e
Struga. Nel periodo estivo, però, diventa la
regina del Paese per quanto riguarda il flusso
turistico. Sviluppata attorno ad una collina
sulla riva dell’omonimo lago, Ohrid è una
città dove la modernità si separa nettamente
dalla storia e dalla tradizione, creando così
due contesti tra loro estremamente differenti. All’interno delle vecchie mura, lungo le
strade ed i vicoli che salgono il lieve pendio,
si possono ammirare case d’epoca, splendide
chiese medioevali e resti romani. Il centro
storico accoglie numerosi ristoranti, bar e
negozi di souvenir. Naturalmente in estate
la folla cosmopolita dei turisti alla ricerca
del particolare da fotografare o dell’acquisto
originale, domina incontrastata. Anche gli
amanti degli oggetti d’arte non restano delusi. Ohrid, infatti, ospita molte esposizioni di
scultori, pittori ed artisti provenienti da ogni
parte del Paese. È certamente uno dei luoghi

più caratteristici di tutta la Macedonia e per
questo dal 1980 è inserita nei siti UNESCO.
Durante un viaggio, spendere tranquillamente un po’ di tempo seduti ad uno dei tanti
tavolini che fanno da cornice al passeggiare
altrui è un’occasione da non perdere.
Fuori dal centro storico si estende, invece,
l’altra Ohrid. Una città moderna, quasi caotica, attraversata da lunghi bulevar che definiscono i quartieri residenziali e commerciali.
Qui, lungo blv. Turistica, blv. Gotze Delcev o
sul lungo lago Maresciallo Tito, si trovano i
principali alberghi della città.
Ohrid, però, non è conosciuta solo per la
sua bellezza: anche i numerosi eventi culturali che ogni anno, vengono qui organizzati,
contribuiscono alla sua notorietà fuori dai
confini della Macedonia.
L’evento più importante è senza dubbio
il Festival d’estate (www.ohridskoleto.com.
mk), la cui prima edizione risale al 1961.
Dalla metà luglio alla metà agosto nei luoghi
più suggestivi della città si tengono concerti
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Visita alla città
Sono molti i luoghi d’interesse che offre
la città. Tradizionalmente si inizia la visita del
centro storico partendo dalla fortezza di Re
Samuil, per poi scendere sino al lago. Conviene arrivare in auto vicino alla “porta superiore” e da li proseguire a piedi.
La fortezza di Re Samuil. Storici romani parlano dell’esistenza di una fortezza
sulla collina di Ohrid fin dal V secolo, ma la
costruzione attuale risale al secolo X, durante
il regno del re macedone Samuil. A quell’epoca il sistema difensivo della città era costituito
da una muraglia lunga circa 3 chilometri ed
alta 16 metri che circondava l’intero centro
storico e la fortezza costruita nel punto più
alto della collina a circa 100 metri di altezza
sul lago. In origine l’accesso alla città avveniva
attraverso due porte: la “porta inferiore” e la
“porta superiore”. La prima, situata in prossimità del lago, collegava la città al porto,
mentre la seconda, utilizzata soprattutto dai
dignitari per raggiungere la fortezza, è rica-

di musica classica, rappresentazioni teatrali e
balletti. Oramai da diversi anni, il festival ha
assunto importanza internazionale, attirando artisti provenienti da più di 40 paesi. Nei
primi giorni di luglio si tiene il Festival della
Canzone e delle Danze Popolari, una rassegna di musiche e danze popolari istituita nel
1962. Negli ultimi anni la partecipazione è
stata estesa anche a gruppi musicali provenienti da altri paesi. Per gli amanti dello sport,
nella seconda metà di agosto, sul lago si tiene
la tradizionale Maratona Internazionale di
Nuoto. Gli atleti devono coprire la distanza
di quasi 30 chilometri che separa San Naum
al porto di Ohrid.
Nel teatro romano si tiene invece il Festival in Piazza dei Balcani: un concorso di
musica contemporanea. Altri appuntamenti
del mese di agosto sono: il Seminario di Letteratura ed il Festival Ohridski Trubaduri,
un concorso di musica popolare e folk. Gli
incontri estivi terminano a settembre con il
Festival della canzone popolare di Ohrid.
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Abitanti: 55.000
Altezza: 700
Posizione: sud occidentale,
170 km a sud ovest di Skopje
Strade:
E65
Da vedere in città:
le chiese
le moschee
la fortezza
il centro storico
il teatro romano
i musei
le gallerie d’arte
il sito archeologico

per S. Naum

quadrata e 3 a base semicircolare.
Ritornati alla “porta superiore”, svoltando a destra, si arriva velocemente al Teatro
Romano. Costruito presumibilmente circa
2.000 anni fa, fu scoperto solo nel secolo XX
in occasione di alcuni scavi archeologici. La
superficie complessiva è di circa 4.000 m/q
e poteva ospitare 5.000 persone. Dalle iscrizioni ritrovate si presume che inizialmente
fosse utilizzato solo per rappresentazioni teatrali diventando, poi, un’arena per gladiatori.
Durante il Festival d’estate di Ohrid, il teatro
ospita diverse rappresentazioni teatrali.
La zona di Plaosnik
Proseguendo per ul. Kuzman Kapidan
(è la strada che inizia dalla “porta superiore”
ed arriva nella parte della città chiamata Plaosnik) si entra in una zona alberata dove si
trovano alcune straordinarie testimonianze
storiche: la Chiesa–Monastero di San Clemente in Plaoshnik, i resti dell’Università
di San Clemente ed i resti di una Basilica
Cristiana. Durante il Medioevo questo monastero, voluto da Clemente e dedicato a

vata nella muraglia difensiva lungo il fianco
della collina. L’accesso alla fortezza avviene
attraverso una pesante porta in legno e ferro
inserita tra due torri difensive circolari.
La fortezza si presenta nel complesso ben
conservata ed integra.
Ancora oggi, infatti, si possono ammirare
la maggior parte delle strutture originali, che
comprendono 18 torri difensive: 15 a base
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San Panteleimon, rappresentò uno dei più
importanti centri culturali dell’epoca. Qui
si formarono, infatti, oltre 3.500 insegnanti che con la loro opera diffusero la lingua
slava in tutti i Balcani (per questo motivo il
monastero viene chiamato “l’Università di
Clemente”). Il complesso fu costruito, presumibilmente, nel IX secolo sui i resti di una
vecchia basilica cristiana (IV secolo) della
quale, oggi, rimangono, di fronte alla nuova
costruzione, le fondamenta e tracce di mosaici e di alcune colonne. Clemente realizzò
due chiese e diversi edifici in grado di ospitare il gran numero di allievi che frequentavano il monastero. Gli scavi effettuati negli
ultimi anni hanno riporta alla luce i resti di
alcune cucine, dei refettori e di altri locali di
servizio, nonché un numero impressionante
di tombe. Nei secoli successivi la struttura
monastica subì diverse trasformazioni e con
all’arrivo degli ottomani (secolo XV) fu completamente distrutta per far posto ad una
moschea, crollata nel secolo XVII.
La chiesa bizantina che si vede oggi è per-

tanto la fedele ricostruzione di quella originale (fu completata nel 2000-2002).
I resti della Basilica Cristiana si trovano
sulla destra rispetto all’ingresso del sito, protetti da una grande struttura in metallo che
riprende le dimensioni dell’edificio originale.
Della basilica si possono vedere alcune parti
dei mosaici originali.
A questo punto occorre prendere una
delle vie che si collegano, verso sud, ad ul.
Koco Racin. Questa strada conduce alla parte estrema del promontorio, dove si trova una
dei punti più belli e fotografati della città: la
Chiesa di San Giovanni Bogoslov a Kaneo (secolo XIII). L’edificio, che evidenzia
l’influenza dello stile bizantino ed armeno,
presenta la base quadrata con tre absidi che
sostengono la grande cupola ottagonale. Le
pareti esterne sono realizzate in pietra per la
parte inferiore e in mattoni per quella superiore, con decori in ceramica. Durante i secoli scorsi la chiesa subì numerosi interventi di
restauro, gli ultimi dei quali risalgono alla fine
del secolo XIX. Le pareti interne sono affre-
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Dopo la caduta dell’impero ottomano, nei
primi anni del secolo XX venne riconvertita
in chiesa cristiana. Durante alcuni lavori di
restauro effettuati nella seconda metà del secolo scorso, fu tolto lo strato di calce di epoca
ottomana e vennero così riportati alla luce
molti degli splendidi affreschi realizzati tra
l’XI ed il XIV secolo. Questi ritraggono oltre
60 tra Arcivescovi, Patriarchi e Santi e numerose scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento. I dipinti che coprono il soffitto del
porticato raffigurano i monaci e gli eremiti
che nel Medioevo vivevano nella regione.
Sul lato destro della facciata si può vedere
una delle case storiche di Ohrid, “Casa Kanevce”, mentre, a meno di 100 metri dalla
cattedrale, lungo ul. Illindenska, si trova la
Chiesa di Santa Barbara, un piccolo edificio con una sola navata costruito nel secolo
XIX. In direzione della “porta inferiore”, si
arriva, invece, alla piccola Chiesa dedicata
a San Nicola, conosciuta anche con il nome
di Gerakomija. La costruzione, realizzata
durante il secolo XIX, presenta tre navate
ed abside semicircolare. L’interno conserva
il trono del Vescovo ed alcune icone dipinte
dall’artista Diko Zograph tra il secolo XIV ed
il secolo XIX. L’iconostasi (secolo XIX) è opera dei maestri della scuola d’arte di Debar. In
questa zona di Ohrid si possono vedere alcune vecchie abitazioni (XIX secolo) realizzate
secondo il tradizionale stile della città.
Proseguendo lungo la stessa strada, superato un sottopasso (sulla sinistra si incontra il

scate con immagini di Santi e raffigurazioni
dei Santi Apostoli, mentre la parte superiore
della cupola, secondo tradizione, è dominata
dal Cristo Pantocratore (secolo XIII).
All’interno di una fessura del promontorio che sostiene la Chiesa di San Giovanni Bogoslov a Kaneo, si trova la Chiesa nella roccia dedicata alla Presentazione di Maria
nel Tempio. Costruita presumibilmente nel
secolo XIII, conserva solo pochi frammenti
degli affreschi originali. Si può raggiungere
solo in barca. Nella stagione estiva di fronte
alla Chiesa di San Giovanni Bogoslov a Kade
e nel porto della città è facile trovare pescatori che propongono brevi escursioni in battello sul lago (costo 5-10 Euro).
Il quartiere Varos
Per riprendere la visita della città, conviene ripercorrere ul. Koco Racin, attraversare
un piccolo quartiere residenziale in una zona
rialzata della città e scendere sino alla Cattedrale di Santa Sofia. Considerata una delle
chiese bizantine più grandi dell’undicesimo
secolo, rappresentò per oltre tre secoli la sede
dell’Arcivescovo competente per una regione
che dal Danubio si estendeva all’Albania ed
alla Grecia. La cattedrale venne costruita sulle rovine di una antica basilica cristiana. Nella
seconda metà del secolo XV, i turchi trasformarono la cattedrale in una moschea. Gli
affreschi originali vennero quindi ricoperti
di calce bianca e parte delle strutture furono
adeguate alle esigenze del culto islamico. Sul
lato nord ovest venne costruito il minareto.
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ristorante-pizzeria “cosa nostra”), si raggiungono altre due piccole Chiese: quella di San
Nicola Bolnicki e quella della Madonna
Bolnicka (secolo XIV). Quest’ultima conserva diversi affreschi originali ed una bella
iconostasi del secolo XIX decorata con piante, frutti ed uccelli in legno intarsiato.
Bolnicki deriva dalla parola bolnitza
che significa ospedale. Durante il periodo
ottomano, infatti, le due chiese ospitavano
due piccoli ospedali: quello maschile era
nella Chiesa di San Nicola, quello femminile
nell’altra. Di solito la Chiesa di San Nicola
è chiusa al pubblico, quindi per visitarla è
necessario l’intervento del custode. Rintracciarlo è comunque abbastanza semplice e
tutte le indicazioni necessarie possono essere ottenute in uno dei tanti negozi e bar
presenti nelle vicinanze, oppure presso la
Chiesa della Madonna.
A pochi passi si trova la “porta inferiore”.
Da qui, salendo lungo ul. Metodi Patcev, si
entra in una fitta rete di strade e vicoli in pietra dove si trovano le altre chiese della città.
Di queste, la prima che si incontra è la Chiesa medioevale di San Nicola.
Vicino alle mura cittadine si trova, invece, la Chiesa della Madonna Celnica.
Costruita nel secolo XIV, durante il regno di
Samuil, è l’unica chiesa della Macedonia con
due navate. Purtroppo gli affreschi originali
sono andati completamente perduti: i dipinti
attuali sono stati realizzati durante il secolo
XIX. Proseguendo in salita verso la “porta
superiore” si incontrano le altre chiese.
La Chiesa “piccola” di San Clemente
costruita nel 1378 e dedicata al Santo Patrono della città. Il piccolo edificio presenta una
sola navata e tre absidi semicircolari. All’interno custodisce diverse parti degli affreschi
originali che raffigurano immagini di Santi
ed una bella collezione di icone realizzate durante il secolo XIX.
La Chiesa dei Santi Costantino ed
Elena (1477). L’edificio si presenta di forma
rettangolare, ad una sola navata: la struttura e
la tecnica costruttiva sono simili a quelle della Chiesa della Madonna di Bolnicka e della
Chiesa di San Giorgio a Godivje. All’interno
si presenta completamente affrescata. Da notare è il ritratto di Costantino e di sua moglie
Elena presente nella parete sud.

I musei

Il Museo Nazionale di Ohrid è ospitato
a “Casa Robev”, un edificio caratteristico
realizzato nel XIX secolo da Todor Petkov,
che si trova lungo la strada che dalla Chiesa di Santa Sofia porta a quelle di San Nicola Bolnicki e della Madonna Bolnicka. Il
museo espone diversi oggetti preistorici,
medioevali ed alcune ricche collezioni di
icone e monete antiche. Esiste anche una
sezione dedicata al periodo della Rinascita Macedone ed alla Guerra di Liberazione Nazionale. Qui nacque, infatti, Hristo
Uzunov uno dei leader dei movimenti
rivoluzionari degli inizi del 900. L’edificio
più basso che si trova a fianco di “Casa
Robev” è “Casa Urania”, che contiene la
sezione dedicata al Museo Etnografico.
La Galleria delle icone. Situata nel cortile della Chiesa di San Clemente espone
circa 30 icone realizzate tra il secolo XI
ed il secolo XIX. Queste collezioni sono
considerate tra le più preziose esistenti in
Macedonia.
Il Museo della letteratura slava ospitato in una ex scuola, dietro alla Chiesa
di San Clemente. Il museo espone molta
documentazione riguardante l’evoluzione della lingua slava dal secolo IX ad oggi.
Il Centro Culturale Grigor Prlichev.
Inaugurato nel 1959, propone ogni anno
diversi eventi musicali, letterali e folcloristici.
Studio Gutenberg, un laboratorio tipografico che utilizza le stesse tecniche di
stampa usate nel XIII secolo. Lo studio
conserva una pressa risalente al XV secolo.
Il Museo Popolare, situato nei pressi
della Cattedrale di Santa Sofia, espone
reperti archeologici, collezioni numismatiche e vecchi manoscritti.

La Chiesa di San Mali Vraci, di epoca
medioevale, si presenta rettangolare, ad una
navata ed abside semicircolare. All’interno si
possono ammirare la preziosa iconostasi e
tracce degli affreschi del secolo XIV.
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La Chiesa della Madonna Perivleptos. Costruita nel 1295, al tempo dell’Imperatore bizantino Andronius II Paleologos,
rappresenta una della chiese più antiche ed
importanti della città. E’ chiamata anche
Chiesa di San Clemente in quanto custodì le
spoglie del Santo dopo che la Chiesa di San
Clemente in Plaoshnik, venne distrutta dai
turchi nel secolo XV.
Con la sconsacrazione della Cattedrale di
Santa Sofia, trasformata in moschea, la Chiesa della Madonna Perivleptos divenne la sede
dell’Arcivescovo di Ohrid ed il luogo in cui

venivano depositati e conservati manoscritti,
libri, documenti ed opere d’arte provenienti
dalle altre chiese della città. Oggi, la maggior
parte di queste collezioni si trova presso il
Museo Nazionale di Ohrid. L’interno dell’edificio è completamente ricoperto da splendidi affreschi medioevali che raffigurano
Santi Cristiani a grandezza naturale e scene
della vita di Gesù Cristo. Alcune di queste
pitture sono attribuite agli stessi artisti che
affrescarono la Chiesa di San Giorgio a Staro
Nagoricane e la Chiesa del Monastero di San
Nikita, vicino a Skopje. All’interno del cortile
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Re Samuil

Dopo la morte di Re Petar (anno 969)
tutti i territori dell’Impero Bulgaro e con
essi la Macedonia, furono conquistati
da Bisanzio. In quegli anni le principali
minacce per Costantinopoli arrivavano
soprattutto, dai territori a nord del Danubio. La Macedonia era considerata
una zona sicura e quindi facilmente
controllabile con poche centinaia di
soldati. Il vuoto di potere conseguente
alla morte dell’Imperatore Tizimisces
(976) ed il numero esiguo delle truppe bizantine presenti in questa parte
dell’Impero, rappresentarono per alcuni
dignitari macedoni l’occasione per scatenare una rivolta contro Costantinopoli. I più attivi furono i quattro fratelli
David, Moysey, Aron e Samuil, che in
pochi mesi riuscirono ad organizzare un
piccolo esercito e a conquistare quasi
tutto il territorio macedone, formando
così uno Stato totalmente autonomo da
Bisanzio (nacque quello che gli storici
macedoni considerano il Primo Stato di
Fortezza cittadina
Macedonia). Nei mesi successivi David
venne ucciso da un gruppo di valacchi
vicino al lago Prespa, Moysey morì nella
battaglia di Serres, mentre Aron fu assassinato con tutta la sua famiglia dal fratello Samuil.
Eliminati tutti i concorrenti, Samuil divenne il sovrano della Macedonia. Abile condottiero e
grande stratega, ma anche favorito dalla tolleranza di Costantinopoli, conquistò rapidamente
la Tessalia, l’Epiro, l’Albania, la regione della Neretva (oggi territorio della Bosnia) e una parte considerevole della Serbia e della Bulgaria. Con l’incoronazione da parte di Papa Gregorio
V ottenne, poi, il riconoscimento dalla comunita internazionale. Esistono diverse teorie sul
motivo dell’ufficializzazione di Re Samuil da parte della Chiesa Romana: secondo la più accreditata Roma, con quest’atto, volle sancire la rottura con la Chiesa Ortodossa Bulgara a favore
di quella Macedone che in quegli anni si stava sviluppando ad Ohrid. La prima capitale dello
Stato Macedone fu stabilita sull’isola di Golem Grad nel lago Prespa, successivamente venne
trasferita ad Ohrid. Qui Samuil costruì la fortezza che ancora oggi domina la città, numerosi
palazzi e un tempio che fu la sede della Chiesa Macedone.
Fino a quel momento Costantinopoli si era totalmente disinteressata a Samuil, ma questo
atteggiamento mutò radicalmente con il nuovo Imperatore Basilio, intenzionato a riconquistare la Macedonia. L’esercito bizantino era nettamente superiore come numero alle truppe di
Samuil, nonostante questo i macedoni riuscirono per diversi mesi a respingere con successo
gli attacchi bizantini. La battaglia decisiva si svolse il 29 giugno 1014 nella piana di Belasica,
alcuni chilometri dall’attuale città di Strumica: le truppe di Samuil furono annientate. Oltre
15.000 soldati vennero fatti prigionieri e poi accecati dai bizantini. Solo ad uno su cento fu
risparmiato un occhio: a loro spettava il mesto compito di riportare l’esercito sconfitto dal
proprio re. Samuil morì il 6 ottobre dello stesso anno.
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si trova l’interessante Galleria delle Icone.
La Chiesa di San Dimitrija (secolo
XIV) situata nei pressi della “porta superiore”.
Si tratta di un piccolo edificio costruito interamente in pietra, di forma rettangolare, ad
una navata ed abside semicircolare. Le pareti
interne sono ricoperte con affreschi che raffigurano immagini di Santi e scene tratte dai
Vangeli degli Apostoli.
Il quartiere Mesokastron
La Chiesa della Madonna di Kamensko situata nei pressi di pl. Republika
Krusevska. L’edificio attuale è l’ampliamento,
avvenuto nel 1832, di una piccola cappella
medioevale. Gli affreschi sono opera del maestro Diko Zograph del villaggio di Tresonce.
L’iconostasi (secolo XIX) è decorata con immagini della flora a della fauna del lago.
A pochi passi, in direzione delle mura, si
può vedere la sagoma della Torre dell’orologio (1726). Realizzata durante il periodo
ottomano si presenta a base quadrata con la
parte inferiore in pietra e quella superiore in
legno. Sulla cima si trova un piccolo minareto
con la parte terminale in bronzo.
Dall’altra parte della piazza si trovano la
Moschea Zeynel Abedin Pasha (secolo
XVI) ed il Teke: l’equivalente di un monastero islamico. Dietro la moschea si estende
il vecchio mercato. La moschea che si incontra sul lato sinistro della strada che con-

duce al porto, è quella dedicata ad Ali Pasha.
Per concludere la visita dei luoghi storici della città occorre spostarsi nella periferia
sud, in direzione di San Naum. Qui, vicino
alle sorgenti di Biljana, si trovano i resti della
Basilica Studencista (secolo VI). Dell’antico edificio si possono distinguere le tre navate, le stanze laterali ed il battistero. Alcune
pavimentazioni conservano ancora oggi parte dei mosaici originali.
[ Storia ]
Neolitico
Molte sono le tracce di insediamenti
umani preistorici scoperte nei dintorni del
lago di Ohrid. Alcuni di questi sono considerati tra i più antichi di tutta Europa. In
particolare sul lato orientale del lago, vi sono
tracce di villaggi risalenti al neolitico (IV–III
millennio a.C.). La scoperta archeologica più
importante venne fatta nel 1972 a Trebenishte, un villaggio situato alcuni chilometri
a nord della città. Vicino all’abitato, durante
alcuni lavori stradali, venne ritrovata una
necropoli datata tra il V ed il IV secolo a.C.
Dal sito fu riportata alla luce una quantità
impressionante di reperti tra i quali una maschera funeraria completamente d’oro. Oggi
la maggior parte di questi tesori si trova nei
musei archeologici di Sofia e Belgrado.
Greci e Romani
g

Hristo Uzunov

Nato ad Ohrid nel 1878, Hristo Uzunov viene considerato il leader dei movimenti rivoluzionari
macedoni che operarono nella parte sud-ovest del Paese. Per molti versi lo si può definire
un “figlio d’arte” in quanto tutta la sua famiglia fu coinvolta nelle organizzazioni segrete di
liberazione nazionale. Durante l’Insurrezione di Ilinden, Hristo fu al comando del nucleo rivoluzionario della regione di Ohrid, dove circa 2.000 rivoluzionari affrontarono oltre 45.000
soldati turchi, in 31 combattimenti. Oltre 100 rivoluzionari, tra i quali suo fratello Andon,
furono uccisi, mentre gli altri fuggirono in Bulgaria. Hristo, invece, rimase ad Ohrid per riorganizzare i movimenti rivoluzionari. Il 24 aprile 1905 nei pressi di Kicevo, assieme ad una decina
di rivoluzionari, fu sorpreso ed accerchiato da un reparto ottomano.
Oramai senza via di scampo i rivoluzionari macedoni ed il loro comandante preferirono il
suicidio alla resa. Uzumov prima di morire indirizzò queste righe a tutti i suoi compagni impegnati nella lotta contro i turchi: il mio ultimo augurio è che siate sinceri tra di voi e verso la
causa perchè solo la sincerità può risollevare l’Organizzazione Interna e risolvere questa strana
situazione che ha distorto la coscienza dei nostri compagni. Prego che facciate del vostro meglio
per eliminare quelle persone all’interno dell’Organizzazione che hanno leso la nostra causa. La
nostra idea sarà realizzata.
La citta’ di Ohrid, gli ha dedicato un monumento nel giardino di fronte al porto, non lontano
dalle statue dei Santi Cirillo e Medodio e di San Clemente .
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Teatro Romano

La città di Ohrid venne menzionata con
il nome di Lychinisos (città del sole) in alcuni
testi greci già dal 350 a.C.
Probabilmente il nome attuale risale al
VI-VIII secolo d.C. quando la regione venne
popolata da gruppi slavi. In slavo antico, infatti, “vo hrid” significava città della collina.
Nel 150 a.C. la regione fu conquistata dai
romani. Questo periodo è documentato da
numerose tracce di edifici romani ritrovati
nel centro storico. Il più importante è certamente il teatro romano scoperto casualmente alla fine degli anni 50. Occupa una superficie di circa 4.000 mq e poteva ospitare oltre
5.000 spettatori.
Con la diffusione del Cristianesimo la
città divenne un importante centro religioso. Già nel IV secolo Ohrid era abitata da un
gran numero di cristiani che avevano edificato numerose chiese. Tra queste, una era dedicata a San Erasmo considerato dalla Chiesa
il primo predicatore del Cristianesimo nella
regione balcanica. Anche l’attuale Chiesa di
Santa Sofia fu costruita sopra le fondamenta
di una basilica più antica.
Re (Tzar) Samuil e i Bizantini
Con la caduta dell’Impero Romano la città rimase sotto il controllo di Bisanzio. Dal VI
secolo iniziò, tuttavia, la progressiva colonizzazione del territorio da parte di tribù slave
provenienti dalle pianure danubiane. Queste
popolazioni furono cristianizzate, a partire

dal IX secolo, per opera di Cirillo e Metodio e
poi dai Vescovi Clemente e Naum.
Dal 886 il nome della città è legato alla
figura di Clemente, allievo di Cirillo e Metodio che, assieme a Naum, fondò ad Ohrid
il più importante centro di letteratura slava
del Medioevo. Questa, chiamata l’Università
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di Clemente, formò oltre 3.500 insegnanti
di lingua slava che diffusero l’uso dello slavo
in ogni parte dei Balcani. Verso la fine del X
secolo (976-1018) in Macedonia venne costituito un regno indipendente sia da quello
bulgaro che da quello bizantino: il regno di Re
Samuil. Ohrid ne fu la capitale.
Nel secolo XI la città diventò la sede
dell’Arcivescovato di Ohrid (le sue competenze includevano persino le città di Vidin
e Sofia) che rappresentò la più importante
sede ortodossa dell’area balcanica nel periodo in cui Costantinopoli cadde sotto la dominazione latina, nonchè l’unica istituzione
medioevale dotata di autonomia e privilegi
durante il periodo ottomano. I Vescovi di
Ohrid, però, non nascosero mai il loro desiderio di ottenere una Chiesa autonoma
arrivando a fare propaganda anti-ottomana
durante le frequenti visite che effettuavano
negli altri paesi balcanici, in particolare in
Romania. Nel XVII secolo, quindi, il Patriarca di Costantinopoli, attraverso alcune nomine di Arcivescovi, riuscì a incrinare l’unità
della Curia dell’Arcivescovato: diversi preti si
dissociarono e l’Arcivescovo di Ohrid fu costretto alle dimissioni.
L’Arcivescovato venne definitivamente
soppresso dai turchi nel 1767 e i suoi territori
furono annessi al Patriarcato di Costantinopoli. Le popolazioni slavo-macedoni, tuttavia, non cessarono mai di adoperarsi per la
restaurazione della propria sede.

Turchi
Nella Chiesa di San Ilia nel villaggio di
Elsani, si trova uno scritto che documenta
l’arrivo dei turchi nel 1408, ma si pensa che
la città fosse caduta già nel 1395. Si attuò
così l’islamizzazione della popolazione: nel
XIX secolo ad Ohrid c’erano 8.700 ortodossi e quasi 6.000 mussulmani. Viaggiatori
dell’epoca raccontano che in città c’erano 17
templi mussulmani, 77 bagni turchi e decine
di scuole coraniche. Nel XV secolo convertirono in moschea il Monastero di San Clemente (Plaosnik), mentre nel XVI secolo fu
la volta della Chiesa di Santa Sofia. Durante
il periodo bizantino a Ohrid esistevano oltre
300 chiese, nel secolo XVII erano scese a 33,
nel XIX ne rimanevano attive solo 3.
Secolo XIX
Verso la fine dell’800 la propaganda
straniera contro gli Ottomani continuava a
rafforzarsi. Nel 1893 a Salonicco fu fondato
il primo Comitato per la Liberazione della
Macedonia che organizzò l’insurrezione di
Illinden del 3 agosto del 1903. A Ohrid il leader della lotta di liberazione fu il comandante
Hristo Uzunov (consigliò di ritardare l’insurrezione, ma non fu ascoltato). Nella regione
vennero combattute 31 battaglie, con un rapporto tra truppe macedoni e quelle turche di
1 a 22. La rivolta fu quindi soppressa nel sangue: nella sola regione del lago furono rasi al
suolo 18 villaggi. I leader superstiti fuggirono
a Sofia: solo Uzunov rimase in Macedonia.

Chiesa della Madonna Perivleptos
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Nei primi anni del 900 la crisi economica
che interessò tutta la regione fu la causa del
massiccio esodo verso gli Stati Uniti (solo da
Ohrid partì il 30% della popolazione attiva).
Durante le Guerre Balcaniche del 1912–
1913 la regione di Ohrid era divisa in due settori, quello sotto il controllo Serbo e l’altro da
definirsi alla fine del conflitto.
Durante la Prima Guerra Mondiale
(1915) la città fu conquistata dalla Bulgaria.
Alla fine della guerra ritornò sotto la Serbia
Durante la Seconda Guerra Mondiale la
città fu occupata dalle truppe bulgare. Venne
liberata dai partigiani nell’ottobre del 1944.
[ Dintorni ]
Il villaggio di Velestovo: situato a circa
2 chilometri a sud di Ohrid, Velestovo merita
una visita per la splendida vista che offre su
Ohrid e sul lago, nonchè per la Chiesa della
Madonna (secolo XV). L’edificio si presenta
g

ad unica navata centrale ed abside semicircolare. Internamente si possono ammirare gli
affreschi originali, che raffigurano scene della
vita di Gesù Cristo e immagini di San Peter,
San Nicola e San Clemente. Tra i temi evangelici trattati si ricordano: l’Annunciazione, la
Nascita, la Domenica della Palme.
La Chiesa del San Salvatore: situata
nel villaggio di Leskoec, a circa 3 chilometri
a nord di Ohrid. L’edificio, costruito nel 1462,
presenta la struttura ad unica navata e tre
absidi. Il portico fu aggiunto in occasione di
alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti verso
la fine del secolo XIX. L’importanza storica–
artistica di questa chiesa è data dalla presenza
di uno dei più famosi affreschi che ritraggono
San Clemente da Ohrid.
Il villaggio di Kosel: distante poco più
di 1 chilometro da Leskoec, ospita una piccola Chiesa dedicata a San Nicola costruita
nel secolo XV. Purtroppo gli affreschi interni,

Grigor Prlicev (1830-1893)

Viene considerato uno dei maggiori poeti macedoni del XIX secolo. Terminati gli studi secondari presso una scuola greca di Ohrid (sembra fosse stato alunno di Dimitrija Miladinov) si
trasferì ad Atene per diventare medico. Ben presto, però, si accorse che la sua vera vocazione
era la poesia e fu proprio nella capitale greca che nel 1860 pubblicò il suo capolavoro letterario: il Sirdar (che significa leader militare), un poema che racconta le gesta del capitano
Kuzman. Rientrato in Macedonia svolse l’attività di insegnante in alcune scuole di Ohrid e
di Bitola, diventando uno dei principali attivisti dell’affermazione nella scuole della lingua
macedone. Concluse la sua attività letteraria con la propria biografia pubblicata ad Ohrid
dopo la sua morte.
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che raffigurano scene della vita di Gesù, sono
molto danneggiati. Non lontano dal villaggio
si può visitare la zona geologica di Duvalo
caratterizzata dalla presenza di alcuni crateri,
larghi 50 centimetri e profondi circa 30, dai
quali fuoriesce un gas composto da biossido
di carbonio e zolfo. La zona è inclusa tra i
Monumenti Naturali della Macedonia.
Il Monastero di Santa Petka: da Velogoshti, un villaggio posto alla periferia nord
est di Ohrid, iniziano diversi sentieri che
portano ad alcuni villaggi di montagna ed
al Monastero di Santa Petka. Il complesso,
costruito nel 1890 dal Sultano Abdul Hamid,
comprende alcuni edifici residenziali e la
chiesa ad una sola navata con due cupole. Gli
affreschi interni risalgono al secolo scorso,
così pure l’iconostasi, realizzata nel 1969. Il
monastero offre la possibilità di soggiornare.
A circa 2 chilometri, all’interno di una
fenditura nella roccia del monte Petrino, si
trova la Chiesa nella roccia dedicata alla
Madonna (secolo XV). L’entrata della chiesa
è in una posizione quasi inaccessibile ad alcuni metri di altezza da terra. All’interno si trovano poche tracce degli affreschi medioevali.
La Chiesa di San Giorgio: situata nel
villaggio di Godivje, a circa 25 chilometri
da Ohrid, lungo la strada per Kicevo, venne
realizzata presumibilmente attorno al secolo
XV. L’edificio presenta la forma e la tecnica
costruttiva simile a quella usata per la Chiesa
dei Santi Costantino ed Elena che si trova nel

centro di Ohrid. Nella parete dietro all’iconostasi è raffigurato San Clemente di Ohrid.
La Chiesa di Ogni Santi: si tratta di una
chiesa costruita nel XV secolo localizzata nel
villaggio di Elsani. L’edificio presenta la struttura ad unica navata centrale e tre absidi. Gli
affreschi interni sono ben conservati. Il nome
della chiesa e la presenza di alcune tombe
fanno pensare che venisse utilizzata per celebrare le funzioni funebri dei monaci e dei religiosi della zona del lago. Da Elsani iniziano
diversi sentieri che conducono alle vette del
Parco Nazionale di Galicica.
La Chiesa nella roccia della Madonna: costruita durante il secolo XIV è situata
alcuni chilometri a sud di Peshtani, sul fianco
di una parete rocciosa che si affaccia su una
delle spiagge del campeggio Gradiste. All’interno sono ben conservati diversi affreschi
medioevali che raffigurano immagini di Santi
e scene della vita di Gesù Cristo: l’Annunciazione, la Nascita ed il Battesimo di Gesù, la
Domenica delle Palme, la Crocifissione. La
chiesa è considerata per il suo genere una
delle più importanti del lago di Ohrid. Presso il villaggio di Peshtani si possono trovare
alcuni ristoranti e bar utili per fare una sosta
durante il viaggio.
La Chiesa nella roccia di San Erasmus: arrivando da Kicevo, 5 chilometri prima di entrare ad Ohrid, sulla collina alla destra della strada statale si trova questa chiesa
ricavata nella roccia. All’interno, preziosi

Chiesa di S. J. Kaneo
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affreschi del secolo XIII ritraggono il Santo
e l’Imperatore Bizantino Andronicus II Paleologus. Il Medioevo rappresentò un periodo
di grande devozione popolare nei confronti
di San Erasmus, ritenuto colui che convertì al
Cristianesimo gli abitanti della regione.
La Chiesa nella roccia di San Nicola:
situata nelle vicinanze del campeggio di Ljubanista, una località di villeggiatura che si incontra lungo la strada che costeggia il lago di
Ohrid, circa 4 chilometri prima di arrivare al
Monastero di San Naum. Realizzata, probabilmente durante il secolo XIV, da artisti della
scuola d’arte di Ohrid, conserva diversi affreschi di epoca medioevale raffiguranti scene
tratte dai Vangeli, una splendida immagine
di Maria Magdalena ed immagini di Santi tra
cui Santa Petka, San Basile e San Stefano.
Il sito archeologico di Trebeniste: si
tratta di una località situata nelle vicinanze
del villaggio di Gorenci, a circa 10 chilometri da Ohrid, dove nel 1918 (gli scavi proseguirono con varie interruzioni sino al 1972)
avvenne una delle scoperte archeologiche più
importanti di tutta la Macedonia. Fu, infatti,
trovata una camera funeraria del primo millennio a.C. contenente una quantità impressionante di gioielli ed oggetti in oro ed argento: maschere funerarie, vasellame, calici, ecc.
La Chiesa nella roccia di San Stefano:
situata poco distante dall’Hotel Sileks a circa
5 chilometri da Ohrid, in direzione sud. Per
raggiungerla occorre percorrere a piedi un

sentiero che inizia dal parcheggio dell’hotel.
La chiesa si presenta di forma semi ovale e fu
realizzata in una fenditura della roccia durante il secolo XV. All’interno si trovano affreschi
del secolo XV che raffigurano San Basile, San
Giorgio, San Atanasio e San Stefano, il primo
martire cristiano, a cui è dedicata.
Il villaggio di Trpejca: si tratta di un
tipico villaggio di pescatori situato nella
parte sud del lago. Nelle sue vicinanze, ai
piedi nel monte Galicica, si trova la Chiesa
della Madonna Zahumska (secolo XIV).
L’edificio, in stile bizantino, si presenta a
forma di croce con la cupola centrale ottagonale. I muri esterni sono in pietra e mattoni a vista. Purtroppo gli affreschi risultano molto deteriorati. Può essere raggiunta
solo in barca.
Il Monastero di San Naum: situato
nella parte sud del lago a pochi chilometri dal
confine con l'Albania.
Le escursioni nel Parco Nazionale di
Galicica.
La strada panoramica Trpeja–Otesevo: superato di circa 3 chilometri il villaggio
di Trpeja, sulla sinistra inizia la strada che, superato il passo Livada (1.568 m), scende sulla
sponda ovest del lago Prespa in direzione di
Resen. La strada è ripida, ma il fondo stradale
è in buone condizioni. Esiste un punto lungo
il percorso (segnalato da una insegna turistica) quale è possibile vedere sia il lago di Ohrid
che quello di Prespa.
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La baia delle ossa

Alla fine degli anni 90, durante alcuni sopralluoghi subacquei effettuati in un’ansa del lago di
Ohrid, a poca distanza dal villaggio di Peshtani, furono scoperti, ad una profondità di circa 3
metri, i resti di oltre 6.000 palafitte in legno. Una successiva analisi del sito portò alla conclusione che le palafitte sostenevano una grande piattaforma in legno sulla quale si trovavano
alcune capanne risalenti all’età del bronzo (1.300 anni a.C.). Sotto il primo strato di sabbia del
fondale venne inoltre trovata una ingente quantità di ceramiche, ossa di animali ed oggetti in
bronzo, che fornì moltissime informazioni sugli usi di quelle popolazioni.
Alcuni anni fa il Ministero della Cultura macedone varò il progetto per la ricostruzione di
questo villaggio sulle palafitte. Il Museo sull’acqua, così fu chiamato, venne inaugurato
nel dicembre del 2008. I dati necessari per la ricostruzione furono ottenuti analizzando
la disposizione e la sezione delle palafitte per quanto riguarda la struttura della piattaforma, mentre per le abitazioni furono applicate le tecniche costruttive dell’epoca utilizzando i materiali disponibili nella zona.
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Da Ohrid a Prilep
7 - Resen
8 - Bitola
9 - Krusevo
10 - Prilep
Monastero dell’Arcangelo Michele

Resen
RESEN

g
g
g
g
g

Abitanti: 17.000
Altezza: 850
Posizione: centro sud,
200 km a sud di Skopje
Strade:
E65
Da vedere in città:
la Casa della Cultura
la Galleria d’Arte

Info

g Resen è una piccola città posta a quasi
900 metri di altezza, conosciuta in Macedonia per le ottime mele che si producono
nelle campagne vicine al lago Prespa. Questo ha favorito la concentrazione nella zona
di aziende alimentari appartenenti al settore
della lavorazione della frutta. Le altre aziende
presenti sono quelle tessili ed alimentari.
La città si trova a nord del lago Prespa,
a nord ovest del Parco Nazionale del Pelister e a nord est di quello di Galicica. Negli
ultimi anni, quindi, l’economia della città ha
beneficiato dello sviluppo del turismo estivo
registrato in tutta la regione. In estate, infatti,
le belle località situate sulle rive del lago Prespa, offrono ai turisti la possibilità di abbinare

ad un soggiorno di tipo balneare moltissime
escursioni in alcune delle più belle montagne del Paese. La località più “in” del lago è
certamente Oteshevo situata sulla sponda
occidentale. Qui si trovano ottime strutture
alberghiere dove trascorrere una vacanza in
riva al lago e inoltre dista pochi chilometri
dagli impianti di risalita che in inverno portano gli sciatori sulle vette dei monti del Parco
Nazionale di Galicica.
Dal punto di vista storico-architettonico
la principale attrazione di Resen è Casa della
Cultura “Dragi Tozija”, un edificio in stile
francese costruito tra il 1905 ed il 1909 da
Ahmed Nijazi Bey, uno ricco turco che trascorse la propria giovinezza a Parigi. L’interno ospita una esposizione di reperti storici,
tra i quali alcune interessanti barche in legno
risalenti all’età della pietra e la Galleria d’arte. Quest’ultima espone i dipinti dell’artista
macedone Keraca Visulcheva e le opere in
ceramica realizzate dalla scuola d’arte “Colonia di ceramica di Resen”.
Numerose sono le zone vicine alla città
ricche di luoghi storici. In particolare sulla
riva orientale del lago Prespa, immerse in un
contesto naturale selvaggio e suggestivo, si
possono ammirare alcune chiese e monasteri
di importanza nazionale.
Un’altra cosa da non perdere è lo splendido panorama del lago Prespa e della città,
che si vede da passo Gavato (1.170 m) lungo
la strada che collega Resen a Bitola.

Casa della cultura
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[ Storia ]
Origine
Il primo insediamento fu romano: la città
era una stazione di sosta lungo la via Egnatia.
Poche le notizie dei secoli successivi.
Alcuni scritti medioevali parlano di un
villaggio di agricoltori e pescatori posto sulle
rive del lago Preska, chiamato Asamati.
XIX secolo
Da questo secolo la storia della cittadina è
legata ad Ahmed Nijazi Bey, un nobile turco
che nel 1908 fu uno dei leader della Rivoluzione dei Giovani Turchi.
g

[ Dintorni ]
La Chiesa di San Ilija: situata nelle vicinanze del villaggio di Grncari. Venendo da
Resen, per arrivare a Grncari occorre prendere la strada che segue la riva destra del lago
Prespa. Appena usciti dalla città c’è un incrocio con le indicazioni necessarie: è impossibile
sbagliare strada. Percorsi pochi chilometri si
raggiunge Grncani, un piccolo villaggio nelle
cui vicinanze si trova una chiesetta di epoca
medioevale (la piccola costruzione è localizzata sul fianco della montagna, in mezzo ad
un bosco). Normalmente è chiusa al pubblico, quindi per visitarla è necessario procurasi
le chiavi. Per far questo ci si può informare
a Grncari oppure a Kurbinovo. E’ comunque
consigliabile farsi accompagnare da gente del
posto. La Chiesa è dedicata a San Ilija, ma si
presume che in origine fosse dedicata a San
Nikola. Costruita nel XIII secolo, presenta la
struttura a navata singola ed abside semicircolare. Internamente è affrescata con pitture
risalenti ai secoli XIII e XV. Tra queste, le più
antiche sono quelle che raffigurano scene
della vita della Madonna e la Trasfigurazione
di Gesù Cristo. Le scritte riportate in alcuni
affreschi sono nell’antica lingua slava.
La Chiesa di San Giorgio di Kurbinovo: seguendo la strada che costeggia il lago,
tra Grncani e Pretor si incontra un bivio al
quale occorre svoltare a sinistra per il villaggio di Kurbinovo. Dalla parte alta del piccolo centro abitato inizia una strada asfaltata
che porta alla piccola Chiesa dedicata a San
Giorgio (XII secolo), considerata una delle
più antiche della regione ed una delle più
importanti del Paese. L’edificio presenta la
tipica struttura medioevale già incontata nel-

Monastero di Slivnica

g

la vicina Chiesetta di San Ilija: pareti esterne
in pietra a vista, struttura a navata singola ed
abside semicircolare. Le analisi condotte sulle pareti hanno dimostrato che nel corso dei
secoli la chiesa è stata certamente distrutta da
un incendio. Quello che si vede oggi è quindi
il risultato di numerosi interventi di ricostruzione, l’ultimo dei quali risale al secolo XX.
Nonostante questo, la chiesa contiene ancora
oggi diversi ed importanti affreschi dell’epoca
raffiguranti scene della vita di Gesù Cristo e
della Madonna ed immagini di Santi ortodossi. Su una delle facciate esterne si pensa
che alcuni affreschi raffigurino le persone
che hanno contribuito con le donazioni alla
costruzione della chiesa.
Il monastero di Slivnica: situato alcuni
chilometri dopo il villaggio di Pretor.
Il villaggio di Brajcino: superato Pretor, quasi al confine con la Grecia, si incontra
il bivio per il villaggio di Brajcino, situato ai
piedi del monte Baba. Nella parte alta del
paese, a pochi minuti dal centro, si trova il
Monastero di Santa Petka che ospita una

111

Resen

Chiesa di S. Giorgio di Kurbinovo

piccola chiesa medioevale ad una sola navata
ed abside semicircolare. Gli affreschi interni
furono realizzati in due fasi successive: nel
XV secolo, quando si presume sia stata costruita la chiesa e nel XVIII secolo, quando
venne ristrutturata ed arricchita con l’attuale
iconostasi. In generale le pitture si presentano in buono stato di conservazione. Nelle vicinanze del centro abitato si trovano altre due
Chiese medioevali: quella della Madonna
e quella dedicata a San Atanas. Di quest’ultima restano solo poche rovine.
Oltre che per le sue chiese e per lo
splendido contesto naturale che lo circonda,
Brajcino è famoso per i piatti a base di trote
pescate dal vicino fiume Brajcinska: una vera
specialità della cucina locale.
La Chiesa di San Peter: situata sull’isola di Golem Grad (la grande città) nel lago
Prespa. Costruita nel XIV secolo presenta la
tipica struttura a navata singola. All’interno,
gli affreschi più interessanti raffigurano scene
della vita della Madonna e la fuga degli ebrei
dall’Egitto. Vicino alla chiesa si trovano alcune pavimentazioni che appartenevano ad un
vecchio complesso monastico.
Golem Grad con i suoi 25 ettari di superficie è la più grande isola delle quattro
esistenti nel lago Prespa e la più grande della Macedonia. E’ chiamata anche l’isola dei
serpenti per i tanti serpenti d’acqua che si
avvicinano alle barche che si trovano a transitare vicino alle sue sponde. Attualmente è

disabitata. L’unico modo per raggiungerla è
con imbarcazioni private, ma per visitarla è
necessaria l’autorizzazione delle Autorità del
Parco Nazionale del Pelister. Ci si può informare presso il villaggio di Konjsko, oppure
presso le agenzie turistiche di Bitola.
Il villaggio di Maloviste: per raggiungerlo occorre percorrere la strada E65 BitolaResen sino a Kazani, quindi bisogna svoltare
per una strada secondaria che si dirige per
8-10 chilometri all’interno del Parco Nazionale del Pelister (al bivio vi sono le indicazioni
necessarie). Maloviste è un piccolo villaggio
di montagna abitato da una delle comunità
di Valacchi presenti nella regione. Il villaggio conta circa 300 persone che abitano in
case di pietra realizzate seguendo lo stile
architettonico tradizionale di queste antiche
popolazioni. Appena dentro l’abitato si trova
la Chiesa dedicata a Santa Petka che custodisce un ricco trono vescovile. Nella zona
attorno al villaggio si trovano il Monastero
di Santa Anna, situato all’inizio della foresta,
e quello di San Spas distante oltre due ore di
cammino dal centro abitato.
Il Monastero femminile di Jankovec:
situato tra Resen e Ohrid.
Il villaggio di Gopes: si tratta di un piccolo villaggio di origine Valacca situato nei
pressi del lago Strezevo, alcuni chilometri a
nord della strada che collega Bitola a Resen.
Il villaggio di Konjsko: situato sul promontorio che disegna la sponda ovest del
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lago Prespa. Konjsko è una località dove ritrovare l’atmosfera
degli antichi villaggi dei pescatori
del lago. Nel villaggio si possono
vedere anche i resti di alcuni insediamenti medioevali e si può
effettuare l’escursione a piedi
sino alla Chiesa nella roccia di
San Eljia. Konjsko e Stenje sono
i luoghi dove trovare la barca per
arrivare sull’isola di Golem Grad.
Il villaggio di Oteshevo:
situato a pochi chilometri all’interno del Parco Nazionale di Galicica, sulla sponda ovest del lago
Prespa, Oteshevo è una delle più
rinomate località di villeggiatura
della zona. Oltre che per la sua
capacità ricettiva il villaggio va segnalato per la “Colonia di ceramica di Resen”,
una scuola d’arte che qui opera da oltre 30
anni. L’Istituto ha assunto negli anni un ruolo
fondamentale nella conservazione della cultura artistica macedone e per questo è stato
inserito nell’elenco delle organizzazioni protette dall’UNESCO. Le opere che vengono
realizzate si possono ammirare a Resen presso la Galleria d’Arte, oppure, in occasione
della manifestazione dedicata alla scuola che
si tiene ad Oteshevo in agosto di ogni anno. A
circa 10 chilometri dal villaggio si trova il centro sciistico Galicica che dispone di impianti

di risalita che da quota 1.450 metri portano
gli sciatori ad oltre 2.000 metri.
Le escursioni nei Parchi Nazionali
del Pelister e di Galicica.
Le escursioni nella riserva di Ezerani: si tratta di una palude di circa 2.000 ettari
compresa tra Ezerani e l’estremità nord del
lago Prespa. Con i suoi acquitrini e canneti
rappresenta uno dei luoghi più importanti
del Paese per la conservazione di numerose
specie di uccelli. Nella zona sono state, infatti, contate oltre 200 specie di uccelli alcune
delle quali ad alto rischio di estinzione.

Il lago Prespa
Il lago Prespa interessa una superficie di circa 274
Scheda
km/q, dei quali 190 appartengono alla Macedonia,
g Superficie
85 alla Grecia e 39 all’Albania. La parte macedone è
274 km/q
compresa tra due Parchi Nazionali: quello di Galicica
g Profondita’ massima
ad ovest e quello del Pelister a est. È il secondo per
54 m
grandezza dei tre laghi tettonici esistenti in Macedog Profondita’ media
nia. Nella zona sono state create due riserve naturali
di rilevanza ornitologica di livello mondiale: la prima è
20 m
l’isola di Golem Grad, la seconda è la riserva di Ezerani
g Altezza s.l.m.
nella parte nord del lago. Nelle riserve è vietata qualsi850 m
asi attività umana e per visitarle occorrono specifiche
autorizzazioni. Tra le specie di pesci che vivono nel
lago le più diffuse sono i ciprinidi ed alcuni tipi di trote. Dal punto di vista idrologico il lago
è alimentato principalmente da sorgenti sotterranee e dalle precipitazioni meterologiche.
Non possiede alcun emissario superficiale, ma numerose vene sotterranee che formano le
sorgenti sotterranee del lago di Ohrid vicino a San Naum. Al di là dagli aspetti geofisici e
naturalistici, il lago costituisce una delle principali località balneari della Macedonia.
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BITOLA
Info

g
g
g
g

g

Abitanti: 95.000
Altezza: 600
Posizione: sud, 170 km a sud
di Skopje
Strade:
E75
P108
Da vedere in città:
le chiese
le moschee
il centro storico
il sito archeologico

Bitola è la seconda città della Macedonia per dimensioni ed importanza economica. Nella zona operano, infatti, alcune tra
le più importanti aziende tessili, alimentari
e di abbigliamento di tutto il Paese. Anche
l’agricoltura e la produzione di legname, rappresentano una componente fondamentale
dell’economia locale.
La presenza dell’Università San Kliment
Ohridski, (la seconda della Macedonia, dopo
quella di “Cirillo e Metodio” di Skopje) ed i
tanti eventi che si tengono ogni anno a Bitola,
le attribuiscono, inoltre, un ruolo insostituibile nello sviluppo della cultura nazionale.
Attraversata dal piccolo fiume Dragor, la città
si sviluppa nella pianura di Pelagonija ai piedi
del versante nord dei Monti Baba (montagna
della nonna). Bitola offre di se un’immagine
ricca e moderna, dove il nuovo si coniuga,
senza traumi, con la storia e la tradizione. Sulla zona pedonale del centro storico (ul. Shirok Sokak significa “via larga”) si affacciano,
alternandosi senza soluzione di continuità,
palazzi in stile neoclassico e belle case d’epoca dai colori vivaci. E’ questo il quartiere che
la gente del posto chiama la “zona dei consolati”, per la presenza delle rappresentanze
di alcuni Paesi. Attualmente a Bitola vi sono
i consolati della Turchia, Bulgaria, Inghilterra, Grecia, Romania, Russia, Slovenia, Serbia,
Francia, Croazia e Montenegro. All’inizio del
secolo vi erano anche il consolato italiano e
quello austriaco. Il percorso pedonale accog

glie un gran numero di negozi, ristoranti e
bar. C’è persino un supermercato alimentare.
E’ questo il cuore della città: qui ci si incontra,
si fanno acquisti, si passa il tempo seduti ad
uno dei tanti tavolini che durante la stagione
estiva colorano l’intera strada.
Visita alla città
La visita del centro storico può iniziare
dalla piazza di fronte all’Hotel Epinal. Lasciata l’auto nel parcheggio di fronte all’hotel (non si tratta del parcheggio dell’albergo:
ques’ultimo, infatti, è riservato ai propri
clienti), conviene prendere ul. Shirok Sokak.
A pochi passi, sulla destra, inserita tra gli edifici del 900 che si affacciano sulla strada pedonale, si incontra la Cattedrale Cattolica.
Costruita nel 1909 per il personale straniero
dei vari consolati, è facilmente riconoscibile
dalla facciata bianca sormontata dal campanile di forma rettangolare. Al suo posto,
in precedenza, si trovava una chiesa ottocentesca che fu distrutta dal fuoco nel 1900.
L’interno, in stile gotico, è caratterizzato da
due ordini di colonne in marmo bianco che
sostengono il soffitto completamente dipinto di azzurro. Le statue, in terracotta dipinta,
furono importate dalla Francia nel 1854 con
l’aiuto del console francese di Bitola. I decori
in legno sono opera di maestri intarsiatori
bavaresi e macedoni.
Una piccola deviazione a sinistra rispetto alla strada pedonale, permette di arrivare
velocemente alla Chiesa di San Dimitrija.
Costruita nel 1830 con le donazioni dei ricchi
mercanti della città, è considerata la più bella
chiesa ortodossa del periodo della Rinascenza Macedone. L’edifico presenta la struttura
a tre navate delimitate da due file di colonne
che sostengono il soffitto in legno. Esternamente si presenta modesta, quasi anonima.
Secondo gli usi del tempo, infatti, qualsiasi
edificio non islamico non poteva superare
per bellezza ed importanza le moschee. I costruttori quindi dettero sfoggio alla loro arte
creativa negli ambienti interni, decorandoli
con splendidi intarsi in legno, icone ed affreschi. Particolarmente interessante è l’iconostasi realizzata interamente in legno intarsiato che propone figure floreali intercalate da
una serie di colonne lignee a forma di spirale.
In una delle navate laterali si trova la cappella
che ospita un’altra iconostasi, più piccola di
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quella della navata centrale, ma più antica:
risale al secolo XVII. L’altro pezzo forte della
chiesa è il trono del Vescovo realizzato interamente in legno intarsiato.
L’altra Chiesa del secolo XIX è quella della Vergine Maria (1870) situata in
ul. Dzuro Dzakovic, nel quartiere dietro la
cattedrale cattolica. Sul fianco dell’edificio si
possono notare due tombe: appartengono a
due importanti Metropolitan del secolo XX.
L’interno, a tre navate centrali, ospita alcune pregevoli icone e la tipica iconostasi. A
pochi passi dalla chiesa il bel palazzo in stile
neoclassico che si incontra è la residenza
del Metropolitan.
Proseguendo lungo ul. Shirok Sokak si
raggiunge il parco cittadino nel quale si trovano la torre dell’orologio, il bezisten e due
moschee. Gli amanti dell’arte islamica, qui
a Bitola, saranno certamente soddisfatti. La
città è infatti ricca di testimonianze dei quasi
cinquecento anni di dominazione ottomana.
La prima moschea che si incontra entrando nel parco è la Moschea Jeni, (jeni

significa nuova). Costruita nel 1558 da Kadi
Mahmud Efendi, presenta una grande cupola
centrale del diametro di circa 20 metri e, nella
parte anteriore, un porticato composto da tre
archi che sostengono una fila di tre cupole di
dimensione ridotta. Il minareto è alto quasi
40 metri. L’edificio attualmente viene utilizzato come Galleria d’Arte. Di fronte si trova
la Torre dell’orologio del XVII secolo, ma
ricostruita durante il XIX secolo. La torre
ha la base quadrata (il lato misura 5,8 m) ed
è alta 33 m. La parte superiore termina con
una piccola cupola.
Dal lato opposto della piazza, superato il
fiume Dragon, si trova la Moschea di Isak.
Realizzata nel 1508 per conto di Isak Celebi
Ibni Asa, presenta la cupola centrale del diametro di circa 26 metri ed il minareto alto
quasi 45. Nel giardino della moschea vi sono
alcuni sarcofagi e la tomba di Isak Celebi Ibni
Asa morto nel 1512.
A pochi passi da qui, tra blv. Ivan Milutinovic ed il fiume Dragon, si trova il bezisten:
il vecchio mercato coperto turco. Costruito
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nel secolo XVI, rappresenta il luogo dove
per secoli i turchi hanno acquistato tessuti e
capi d’abbigliamento, mentre oggi, nelle oltre
ottanta botteghe presenti, si vendono soprattutto prodotti alimentari. Se non si hanno
grandi pretese, esiste anche la possibilità di
consumare un pasto veloce. L’edificio, nonostante gli interventi di restauro effettuati
dopo la Seconda Guerra Mondiale, presenta
la struttura originale.
Tra il bezisten e la Moschea Isak si trovano i Bagni Turchi Deboj costruiti durante il secolo XVII. Gli altri bagni turchi, i
Bagni Turchi Jeni, si trovano, invece, sulla
riva opposta del fiume. Anch’essi furono
edificati nel secolo XVII.
Da qui inizia la medina o charshija. E’
certamente più piccola di quella di Skopje
ma conta, comunque, oltre 600 negozi che
vendono ogni genere di articoli: oggetti in
oro, spezie, articoli in pelle, vestiti, souvenir
ecc. E’ questo il posto migliore per acquistare
oggetti originali a prezzi convenienti.
Nella parte nord del quartiere si trova La
Moschea Ajdar Kadi. Costruita nel 1561 dal
famoso architetto Sinan Mimar, per conto di
Ajdar-kadu, rappresenta il migliore esempio
di architettura islamica della città. L’edificio
ha una forma simile a quella della Moschea
Jeni presente nel parco cittadino.
Un altro edifico mussulmano è Zandar
Kule: una costruzione rettangolare che nel

secolo XIX ospitava le prigioni turche.
La vecchia scuola militare turca ospita
oggi il Museo dedicato a Mustafa Kemal
Ataturk (1881-1938), considerato il padre
della Turchia moderna e Presidente della Repubblica Turca dal 1923 sino al 1938.
La visita della città si può concludere con
il Museo Storico, ospitato in un edificio del
1848 e con la Chiesa del cimitero di Santa Nedelja (1863). Appena fuori dal centro
città, in direzione di Prilep, si trova la “Porta
Ebraica”, una costruzione dedicata ai 3.000
ebrei di Bitola deportati nel campo di sterminio di Treblinka.
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. I fratelli Manaki
Yanaki (1878-1960) e Milton (18821964) Manaki nacquero in un villaggio
di valacchi vicino alla città greca di Grevena. Di professione fotografi, nei primi
anni del 900 si trasferirono a Bitola dove
nel 1907 girarono il primo film prodotto
nella Penisola Balcanica. Negli anni successivi i due fratelli con la loro cinepresa,
una Bioscope acquistata a Londra, filmarono di tutto, dalle scene di vita quotidiana, agli eventi politici, dai sovrani, ai soldati impegnati nelle Guerre Balcaniche.
I loro film-documentari sono considerati
oggi, un patrimonio cinematografico di
inestimabile valore.
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Assieme a Skopje e ad Ohrid, Bitola diventa durante la stagione estiva una delle sedi
dei più famosi e prestigiosi eventi culturali
della Macedonia. Dal 1991, nel mese di ottobre si tiene l’Interfest: una rassegna di concerti di musica classica eseguiti da musicisti
provenienti da tutta Europa. Dal 1971, nella
prima settimana di luglio, si tiene il Festival
nazionale di danze e canti popolari. Vi
partecipano anche artisti stranieri che propongono il folclore ed i costumi tradizionali
dei propri Paesi. Quasi in concomitanza con
questo festival, si tiene il Festival internazionale del monologo. Nel 1979 si è svolta
la prima edizione del Festival internazionale del cinema “Fratelli Manaki”.
A Bitola anche i ragazzi hanno la possibilità di dimostrare le loro abilità in due occasioni: per i giovani pittori a maggio si tiene il
concorso “la piccola Monmatre di Bitola”,
mentre per tutti gli altri giovani artisti in agosto si svolge il festival “Bitola città aperta”.
Tra ottobre e novembre si tiene il Festival
del monogramma.
Il sito archeologico di Heraclea, poi, da
giugno ad agosto è la sede di numerose rappresentazioni teatrali, di balletti e di concerti
di musica classica. In inverno, invece, Bitola
e dintorni possono essere una meta interessante anche per gli appassionati degli sport
invernali. A meno di 20 chilometri dal centro
città, sul monte Pelister, si trova infatti il mo-

derno centro sciistico di Begova Cheshma.
Una curiosità: arrivando da Prilep, alcuni
chilometri prima dell’ingresso in città, sulla
sinistra si vedono i grandi camini della centrale termoelettrica REK. Quest’impianto
fornisce quasi l’80% dell’energia elettrica prodotta in tutta la Macedonia.
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Bitola
[ Storia ]
Neolitico
La zona risulta abitata da migliaia di anni,
ma è solo con i greci che si hanno notizie certe di un insediamento umano.
Greci e romani
La storia di Bitola si intreccia con quella
di Heraclea Lyncestis, città fondata da Filippo II nel IV secolo a C. I romani la conquistarono nel 148 a.C. Heraclea continuò a
svilupparsi sino alla fine del V secolo quando iniziarono le invasioni degli unni e dei
goti. Nel VI secolo d.C. fu devastata da una
serie di terremoti, tra i quali quello del 518
d.C. che distrusse le principali città romane
della regione. Dopo essere stata abbandonata dai superstiti, nel secolo successivo
l’intera zona venne ripopolata da popolazioni slave provenienti dal nord dei Balcani.
Queste, attorno al VII secolo, si sistemarono nel luogo dove oggi si trova Bitola.
Bizantini
Con la caduta dell’Impero Romano, iniziò per la città un periodo di decadenza dovuto, soprattutto, alla concorrenza della vicina Ohrid. Si ritiene che furono i bizantini a
chiamare la città con il nome Bitola, derivato
probabilmente da Obitel, che in slavo antico
significa monastero.
Nel X secolo San Naum e San Clemente
diffusero in tutta la regione di Pelagonija il
Cristianesimo. A Bitola furono edificate nuove chiese e monasteri. Nei due secoli successivi la città fu contesa dai bulgari e dai serbi.
Ottomani
Nel XIV secolo, con l’arrivo dei turchi
g

Bitola, o Monastir come era chiamata in
questi anni, diventò un importante centro
amministrativo e commerciale. Allo sviluppo
economico seguì, nel XVI secolo, un deciso
incremento della popolazione favorito anche
dall’afflusso di gruppi di ebrei provenienti
dalla Spagna e dal Portogallo. Un viaggiatore
del secolo XVII descrive Monastir come una
città ricca e vivace. Nel centro si contavano
quasi 1.000 negozi e 70 moschee.
Un secondo aumento del numero di abitanti si registrò nel XIX secolo, quando arrivarono in città gruppi di valacchi: Bitola era
dopo Salonicco, la seconda città per grandezza della parte europea dell’Impero Ottomano. A quell’epoca i negozi erano più di 2.000.
Verso la fine dell’800 Ataturk fondò in città
una importante accademia militare. Nel 1894
arrivò la ferrovia. In quegli anni Monastir
raggiunse all’interno dell’Impero Ottomano
una tale importanza che tra il 1878 ed il 1913
ospitò 12 consolati di Paesi stranieri.
XX secolo
Nella lotta di liberazione dai turchi Bitola svolse un ruolo molto attivo durante la
sfortunata Insurrezione di Ilinden del 1903:
nella zona attorno alla città operarono oltre
600 rivoluzionari capitanati da Dame Gruev.
Nel 1913, nonostante il trattato di Bucarest
assegnasse Bitola alla Bulgaria, la città fu occupata dalle truppe serbe. Questo provocò il
rapido declino economico della città ed una
riduzione del numero degli abitanti. Questi
anni furono, infatti, caratterizzati da una forte emigrazione in Bulgaria e in America.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il 5 novembre
1940, Bitola fu la
prima città della
Macedonia ad essere attaccata dalle
truppe italo–tedesche. Fu liberata
nel novembre del
1944 esattamente
dopo quattro anni.
Dalla fine del conflitto mondiale ad
oggi il numero degli abitanti è quasi
raddoppiato.
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[ Dintorni ]
Le escursioni al lago Prespa: situato
a meno di 1 ora di strada (E65) dalla città, il
lago Prespa rappresenta assieme ai laghi di
Ohrid e di Mavrovo una delle principali mete
del turismo estivo del Paese.
Le escursioni nel Parco nazionale del
Pelister.
Le escursioni alle vette Kajmakchalan
(2.520 m) e Nidze (2.361 m): per raggiungere
queste due cime, situate a circa 40 chilometri a
sud di Bitola, si prende la strada per la Grecia
e giunti in prossimità del confine di Stato si
svolta a sinistra in direzione di Germijan, Bac
e Dobroeni. Arrivati a Dobroeni, se le condizioni della strada lo permettono, si prosegue
sino al villaggio di
Skochivir. Da qui
occorre procedere
a piedi.
Le
escursioni ai tumuli neolitici.
vicino ad alcuni
villaggi della regione di Bitola, sono
stati trovati diversi
tumuli di epoca
neolitica: risalgono
a circa 5.000 anni
fa. I più famosi si
trovano presso i
villaggi di Radog

bor, Logovardi, Porodin, Moglia e Velijusino.
A Beranci è stato invece scoperto un tumulo
dell’età del ferro.
La città romana Heraclea Lyncestis: si
estende ai piedi di una collina nella periferia
sud della città, in direzione della frontiera conla Grecia.
La Chiesa di San Giorgio: situata a
Trnovo, un villaggio ad alcuni chilometri ad
ovest di Bitola.
La Chiesa di San Dimitri: situata a Magaredo, alcuni chilometri da Trnovo.
Le Chiese di Bukovo: si tratta di un villaggio situato a sud del sito archeologico di
Heraklea che ospita due interessanti chiese
costruite nel XIX secolo.
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Heraclea Lyncestis

Heraclea venne fondata da Filippo II, il padre di Alessandro il Grande, verso la metà del IV secolo a.C. Già durante il periodo ellenico la città era uno dei principali centri economici e culturali
della parte meridionale della Macedonia. Con l’arrivo dei romani, nel II secolo a.C., Heraclea
rafforzò ulteriormente la propria posizione, diventando un
importante presidio militare.
Dalla città, infatti, transitavano tutte le legioni che attraverso la via Egnatia (148 a.C.)
si dirigevano dal Mar Adriatico
verso Costantinopoli. Di questo
periodo sono alcuni tra i resti
più interessanti del sito archeologico: le terme, il colonnato
e l’anfiteatro. Quest’ultimo
presenta un auditorium semicircolare del diametro di 58,50
metri in grado di ospitare oltre
3.000 spettatori disposti su 20
file. Per la costruzione furono
utilizzati blocchi di marmo. La struttura comprende, inoltre, le stanze per i gladiatori, le gabbie per gli animali e la zona semi-circolare per i musicisti. Il colonnato, con tutta probabilità,
era parte di un edificio pubblico, forse una libreria o una scuola. Le dimensioni sono 17,45
metri di lunghezza e 7,45 di larghezza. Le colonne sono realizzate in stile ionico. Le strutture termali comprendevano
nella parte esterna le stanze
con l’acqua fredda e le caldaie
dove si produceva l’acqua calda che veniva, poi, inviata nelle stanze centrali. Nella parte
sud si trovano i resti della torre
cittadina.
Gli altri resti importanti di
Heraclea, risalgono al periodo cristiano, quando la città
divenne la sede vescovile. Tra
le cose più interessanti che
offre il sito, vi sono i resti delle
due basiliche: quella “piccola”
situata dalla parte opposta al
porticato e quella “grande”. Entrambe sono pavimentate con splendidi e coloratissimi mosaici (V secolo) raffiguranti figure
geometriche, alberi, uccelli, fiori ed animali. Altri mosaici si trovano nella residenza del vescovo. Durante la stagione invernale i mosaici vengono completamente ricoperti di sabbia per
proteggerli dal gelo. Nella programmazione di un viaggio quindi è opportuno informarsi se
queste opere straordinarie sono visibili. Presso il sito è stato di recente inaugurato un piccolo
museo che espone alcuni reperti. La maggior parte del materiale ritrovato si trova, però, nel
Museo Archeologico di Bitola.
Il declino e la fine di Heraclea furono determinati dalle invasioni barbariche del IV e V secolo e
dai terremoti del secolo successivo.
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1 - Teatro
2 - Museo
3 - Grande Basilica
4 - Residenza episcopale
5 - Portico

6 - Piccola Basilica
7 - Terme
8 - Fontana
9 - Parcheggio
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Krusevo
KRU{EVO

g Posizionata su un rilievo a quasi 1.300
metri sul livello del mare, Krusevo è la città
più alta della Macedonia. Merita certamente
una visita. Il centro urbano, sviluppato lungo
il fianco di un rilievo, conserva infatti, quasi
100 edifici in stile tradizionale costruiti durante i secoli XIX e XX, considerati tra i più
originali di tutto il Paese.
Per visitare la città conviene lasciare
l’auto nei pressi della fermata degli autobus e
proseguire a piedi. Da questo punto i luoghi
più interessanti della città si trovano nel raggio di alcune centinaia di metri, sui lati di blv.
Maresciallo Tito e blv. Nikola Karev.
Salendo lungo blv. Maresciallo Tito,
dopo pochi metri, si incontra sulla destra la
Chiesa di San Nicholas. Costruito nel 1832
l’edificio venne completamente distrutto da
un incendio nel 1903 durante la Rivoluzione
di Ilinden: la costruzione attuale risale quindi
al 1905. Purtroppo nell’incendio andò perduta anche la splendida iconostasi realizzata da
Petre Filipovski Garka.
Nella stessa direzione si trova la Chiesa di San Giovanni (secolo XIX) che custodisce al suo interno alcuni affreschi del
XVII secolo asportati dalla Chiesa di San
Atanasio del villaggio di Lokveni, una ricca iconostasi di legno intarsiato e una bella

collezione di icone. Proseguendo sino ad
arrivare nella parte alta della città, si incontrano il Museo Nazionale della Guerra
di Liberazione, la Casa Museo di Nikola Karev e quasi in cima, il Monumento
dedicato all’Insurrezione di Ilinden. Il
monumento, che ricorda gli eroi macedoni
caduti per la libertà, venne realizzato nel
1974 da Jordan Grabuloski in occasione
del settantunesimo anniversario dell’Insurrezione contro i turchi. Esternamente
si presenta simile ad una sfera in cemento
armato, appoggiata su uno spiazzo da dove
inizia la scalinata in marmo che conduce
alla porta d’ingresso, nel centro della costruzione. All’interno si trova la cripta.
La città propone altre due chiese realizzate nel XIX secolo: la Chiesa della Madonna (1867) e la Chiesa dedicata alla Santa
Trinità datata 1881, ma completamente ricostruita all’inizio del XX secolo.
Per completare la visita della città non
restano che il Museo dell’Insurrezione di
Ilinden e della Repubblica di Krusevo,
ospitato in un edificio del XIX secolo, e la
Galleria d’Arte di Nikola Martinoski.
La galleria si trova in un bel edificio
ottocentesco abitato per anni dall’artista.
Nello stesso edificio si può, inoltre, visitare un piccolo Museo Etnografico che
espone oggetti di uso comune e costumi
del secolo XIX.
Oltre al ruolo rappresentato nella storia
di Macedonia, Krusevo è nota per le località sciistiche, che si trovano nelle immediate
vicinanze della città. Le piste da scii sono
servite da seggiovie e skilift che portano
gli appassionati di sport invernali a circa
1.400 metri di altezza. La stagione sciistica
normalmente dura non meno di 3 mesi.
In estate, invece, la località rappresenta un
buon punto di partenza per le escursioni
nei boschi.
Tra luglio e agosto di ogni anno si tiene
in città una manifestazione che ricorda gli
eventi che portarono alla liberazione del
Paese dal dominio ottomano. Nell’occasione una parte della cittadinanza si veste con
costumi simili a quelli utilizzati dalla popolazione e dai rivoltosi durante la rivoluzione
di Ilinden nell’agosto del 1903.
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risonanza in tutta Europa e lo sdegno che ne
seguì coinvolse numerosi politici ed intellettuali, tra quali anche Lav Tolstoy. In diverse
nazioni europee si formarono comitati impegnati a sostenere il Movimento di Liberazione Macedone. Gli eventi bellici della prima
metà del 900 provocarono un lungo periodo
di declino economico e sociale dal quale la
città si riprese solo dopo la Seconda Guerra
Mondiale. Dal 1948 ad oggi il numero di abitanti è raddoppiato.
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Abitanti: 10.000
Altezza: 1.300
Posizione: centro sud,
200 km a sud ovest di Skopje
Strade:
E65
P517
Da vedere in città:
le chiese
i musei
la galleria d’arte

[ Storia ]
Origine
Alcuni scritti del XIV secolo parlano di
un piccolo villaggio situato nel luogo in cui
si trova l’attuale città. L’esistenza di un centro
abitato chiamato Krushevo è confermata anche da alcuni documenti del 1573.
La città vera e propria si formò nel XVIII
secolo con l’arrivo di gruppi di Valacchi provenienti dalla zona di Bitola.
XIX secolo
Durante il XIX secolo molti artigiani
e commercianti dei villaggi di Miyac, Galichnik, Lazaropole e Gari si trasferirono a
Krusevo: nel 1883 si contavano circa 12.000
abitanti. Per la città furono anni di grande sviluppo economico che favorirono l’affermarsi
di una ricca categoria di artigiani e mercanti
sensibili al messaggio nazionalista macedone.
Verso la fine del secolo, Krusevo divenne così
uno dei simboli della lotta contro la dominazione ottomana.
XX secolo
Il 2 agosto 1903, giorno dedicato a San
Ilia, in città scoppiò la rivolta di Ilinden che
portò, nei giorni successivi, alla proclamazione della Repubblica di Krusevo (Kruševska
Republika), presieduta da Nikola Karev.
La giovane Repubblica durò solo 10 giorni ed il Presidente Karev fu costretto a fuggire
in Bulgaria. Per rappresaglia nei giorni successivi i turchi distrussero oltre 200 villaggi e
uccisero migliaia di macedoni. Le sanguinose
ritorsioni sulla popolazione ebbero grande
g

[ Dintorni ]
Il Monastero di Zurce: situato a circa
metà strada tra Krusevo e Demir Hisar, comprende la Chiesa dedicata a San Atanasio del
secolo XVII. L’edificio si presenta a forma
rettangolare con il portico nella parte anteriore che protegge le pareti ai lati della porta
d’ingresso ricoperte da affreschi raffiguranti
alcuni Santi ed i mesi del calendario. L’iconostasi risale al XVII secolo. Le abitazioni
dei monaci furono distrutte alla fine del XIX
secolo e ricostruite in epoca successiva.
Il ponte turco sul fiume Crn: costruito
nel XIX secolo nei pressi del villaggio di Bucin, lungo la strada che collega Demir Hisar a
Prilep.
Il villaggio di Zvan: nelle vicinanze di
Zvan, un villaggio situato lungo la strada che
collega Demir Hisar a Kicevo, si trovano la
piccola Chiesa dedicata a San Dimitri (secolo
XVII) ed il Monastero di San Nikola (secolo XV). La Chiesa di San Dimitri si presenta di forma rettangolare ad una sola navata
nella quale si trovano alcune tracce degli
affreschi originali. Anche la chiesa del monastero è di forma rettangolare ad una sola
navata, ma più grande rispetto alle Chiese del
Medioevo Macedone. Gli affreschi risalgono
al secolo XVI. Degli arredi interni rimangono
solo pochi decori in legno intarsiato ed il trono vescovile.
Il Monastero di San Giovanni Battista: situato vicino al villaggio di Slepce.
La Chiesa di San Nikola (1617): si tratta di un piccolo edificio di forma rettangolare
con abside semicircolare, localizzato a poche
centinaia di metri dal Monastero di San Giovanni Battista a Slepce All’interno sia gli affreschi che l’iconostasi risalgono alla fine del
secolo XVI.
g
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g Da qualsiasi direzione si arrivi a Prilep,
già da diversi chilometri di distanza, si può
distinguere chiaramente il profilo del grande
massiccio di granito che domina la città.
Il centro urbano si presenta moderno e
vivace. Sviluppato lungo blv. Gotze Delcev
segue una architettura che combina piccoli
edifici residenziali stile anni 30, con condomini e palazzi realizzati nel dopoguerra.
Arrivati nella piazza centrale conviene
parcheggiare l’auto e proseguire a piedi: da
qui, infatti, inizia la zona pedonale che costituisce la parte di maggior interesse turistico
del centro città. Nelle vicinanze non esistono parcheggi custoditi, ma la zona è molto
frequentata e spesso sono presenti pattuglie
della polizia. Sul lato sinistro di blv. Gotze
Delcev si trovano la statua in bronzo di
Alessandro il Macedone (alta 2,8 m) ed
una sezione di un vecchio muro che apparteneva ai bagni turchi.
Dietro alla statua di Alessandro il Macedone, il grande edificio bianco e verde è una
banca. Dallo sportello bancomat si può prelevare sia con carte di credito sia con bancomat
abilitati (cirrus).
Di fronte, invece, un giardino separa il
viale principale dal percorso pedonale. Da
qui dirigendosi verso la torre dell’orologio in
pochi minuti si arriva alla “charsija”, il vecchio quartiere turco.
É molto più piccola di quella di Skopje o

di Bitola, ma le costruzioni sono tutte originali e ben conservate. Con un po’ di pazienza
si possono trovare oggetti di ogni tipo: dai
gioielli, alla ferramenta, dai vestiti, ai tipici
oggetti arabi in ottone, ecc.
Attraversato il quartiere si raggiungono
la bella Torre dell’orologio (alta 38,5 m) costruita durante il XIX secolo ed i resti di una
antica moschea. A poche centinaia di metri,
dall’altra sponda del fiume, si trova la Chiesa
di Xram Preobrazenie (Chiesa dell’Annunciazione) costruita nel secolo XIX. L’edificio, a
tre navate e tre absidi semicircolari, presenta
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Abitanti: 77.000
Altezza: 600
Posizione: centro sud
130 km a sud di Skopje
Strade:
E65
E75
P108
Da vedere in città:
le chiese
il monastero
la fortezza
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al suo interno alcune pareti interamente ricoperte di affreschi ed una splendida iconostasi
lunga 17 metri, decorata con motivi floreali
di legno intarsiato. L’altra chiesa cittadina è
quella dei Santi Kiril i Metodii (1926) situata nel quartiere dietro ai bagni turchi.
Lungo il viale principale, si trova il piccolo Museo di storia che espone alcune collezioni di reperti romani ed oggetti ritrovati in
alcune necropoli dell’età del bronzo.
Una passeggiata nella zona pedonale è
anche l’occasione per pranzare o sedersi ad
uno dei tanti tavolini che i bar distribuiscono
un po’ ovunque. Per chi vuole mangiare una
pizza discreta, spendendo veramente poco,
consigliamo il locale con le insegne Pepsi che
si trova sul fianco dei giardini.
Per completare la visita della città, occorre a questo punto riprendere l’auto e dirigersi
verso la periferia, seguendo l’indicazione per
Kicevo, fino ad arrivare quasi ai piedi del
grande massiccio roccioso. Qui si trova il
vecchio quartiere Varos che ospita le più
interessanti attrazioni storico–architettoniche della città. Tra queste, la più famosa è il
bel Monastero dell’Arcangelo Michele
arroccato sul fianco del massiccio roccioso.
Gli altri edifici storici che offre Varos sono alcune chiese medioevali. Durante il Medioevo
a Prilep esistevano oltre settanta chiese, alla
fine della dominazione ottomana ne restavano solo sei. Tra queste, si possono oggi vedere
le seguenti:

La Chiesa di San Atanasius situata all’inizio della piccola strada che sale al Monastero dell’Arcangelo Michele. La sua origine è
incerta, ma la tecnica costruttiva adottata e
la forma rettangolare sono tipiche del secolo
XIV. Purtroppo gli affreschi interni sono andati completamente perduti.
La Chiesa di San Dimitrius. Anche di
questa chiesa non si conosce l’epoca esatta di
costruzione. L’unica cosa certa è che esisteva già nel secolo XIV. L’edificio si presenta a
forma di croce con la grande cupola centrale.
Le pareti esterne sono realizzate in blocchi di
pietra con decori in ceramica. Degli affreschi
interni restano solo tracce del secolo XV.
La Chiesa di San Petar. Costruito nel
secolo XIV, il piccolo edificio presenta struttura a navata singola ed abside semicircolare.
Sulle pareti esterne si riconoscono alcune antiche decorazioni in ceramica. Degli affreschi
interni restano solo alcuni frammenti.
La Chiesa di San Nikola, risalente alla
seconda metà del secolo XII (l’anno di costruzione, il 1299, è riportato sopra una finestra del lato sud della chiesa). Costruita con
blocchi di pietra, presenta una sola navata
e tre absidi semicircolari. All’interno si possono ammirare gli ottimi affreschi realizzati
nel secolo XIII, raffiguranti scene della vita di
Gesù Cristo ed immagini di Santi. Sulle pareti
esterne, invece, restano solo pochi frammenti degli affreschi originali e tracce di pitture
più recenti. L’immagine del Santo presente

Marko, l’ultimo Re Macedone

Con ogni probabilità, Re Marko è l’eroe popolare più conosciuto dei Balcani. Vissuto durante il XIV secolo, è infatti descritto in numerosi racconti serbi, bulgari e macedoni come un
guerriero, dotato di una forza straordinaria, che difende il popolo dalle ingiustizie e dalle
violenze ottomane.
In realtà il ritratto mitologico che ci propone la cultura popolare è certamente diverso dalla
figura del personaggio storico, al quale va comunque riconosciuto il merito di essere riuscito
a regnare in Macedonia per oltre 20 anni nonostante la presenza dei turchi.
Nato nel 1335, Marko era il figlio maggiore di Volkasihin Mrnjavcevic, un feudatario serbo che
nel 1365, dopo la morte dell’Imperatore Stefan Dusan (1355), si era autoproclamato re di un
territorio che comprendeva le regioni ad ovest del Vardar sino all’Albania e le zone attorno
all’attuale città greca di Kastoria. La capitale del suo regno era Prilep.
Nel 1371 Volkasihin morì nella battaglia di Maritza (1371) nel tentativo di respingere l’invasione turca, così Marko divenne il nuovo sovrano. Durante il proprio regno Marko mantenne
la capitale a Prilep dove fu ampliata e rinforzata la fortezza cittadina.
Re Marko morì nel 1395 nella battaglia di Rovine combattendo i valacchi per conto del
Sultano Bayezid I.
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nella nicchia posta sopra la porta d’ingresso
è quella di San Nikola.
La Chiesa di Maria costruita nella prima metà del 1400. Il piccolo edificio, costruito con blocchi di pietra, presenta la struttura
a navata singola ed abside semicircolare. Ancora oggi su alcune pareti si vedono iscrizioni
in lingua Slava antica ed affreschi raffiguranti
la Madonna con il Bambino.
Completata la visita delle chiese conviene salire alla Fortezza di Marko. La strada
per arrivare alla fortezza inizia proprio dal
quartiere di Varos. Le indicazioni per la
fortezza sono alquanto lacunose: lungo il
percorso si incontra un solo cartello con l’indicazione “Markovi Kuli”, ma le strade che
salgono sulla cima del massiccio sono solo 2
e la fortezza è ben visibile da qualsiasi pun-

to della città. Trovare la strada giusta non
dovrebbe quindi costituire un particolare
problema. L’ultimo chilometro deve essere
percorso a piedi o con veicoli 4WD.
Della fortezza rimangono alcune torrette di guardia, le porte d’ingresso e le mura
perimetrali che si sviluppano lungo il fianco
della montagna sino ad arrivare quasi sulla
cima a circa 200 metri di altezza sulla città.
La fortezza è la quinta per estensione di tutti
i Balcani. Venne costruita in epoca medioevale, probabilmente tra il XIII e XIV secolo,
anche se sono state ritrovate tracce di insediamenti molto più antichi: III secolo a.C.
Oltre che per l’architettura e la storia la
città è nota per essere il principale centro di
ricerca e di produzione di tabacco di tutta la
Macedonia. A Prilep si producono, infatti,
sigarette e tabacco che vengono esportati in
tutto il mondo. Esistono anche aziende tessili, alimentari e per la lavorazione del marmo.
La città offre alcune buone sistemazioni
alberghiere ed è facile trovare autisti e guide
esperte del territorio, quindi nella programmazione di un viaggio può rappresentare
un valido punto d’appoggio per effettuare
escursioni giornaliere nelle località turistiche
presenti nella regione.
Durante la stagione estiva si tengono a
Prilep diversi eventi culturali, tra i quali il più
importate è il Festival del Teatro Vojdan
Cernodrinski. Dal 1965, nella prima metà di
giugno, vengono rappresentate le opere delle
migliori compagnie drammatiche macedoni.
In luglio si organizzano altri due festival: il Festival della scultura e pittura ed il Festival
della birra. Nel villaggio di Dolneni, situato
a circa 15 chilometri in direzione nord-ovest
di Prilep, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, si tiene il Festival “Pece Atanasovski”.
All’evento partecipano i suonatori di zampogna provenienti da diversi paesi europei. Per
gli amanti del cinema, ad aprile si svolge il
Festival del film non professionale.
[ Storia ]
Origine
I primi insediamenti della zona risalgono
al periodo neolitico.
Romani
Numerosi sono i ritrovamenti di epoca
romana avvenuti nei pressi della città. In que-

g
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sta zona infatti, si incrociavano due importanti strade romane, la Via Militaris e la Via
Egnatia, che collegavano le regioni del Danubio e la costa Adriatica alle regioni dell’Egeo.
Re Samuil
Attorno al X secolo la cittadina divenne
uno dei principali centri amministrativi e
militari della regione. In questi anni, il centro urbano si arricchì di nuove chiese, edifici
pubblici e fortificazioni.
Marko
Alla fine del XIV secolo ospitò la capitale
del regno di Marko: il leggendario condottiero macedone famoso in tutti i Balcani.
Ottomani
Con l’arrivo degli ottomani Prilep mantenne la sua importanza economica: l’abitato
si estese e nel XV secolo venne costruita una
grande charsija (il mercato turco). Negli anni
successivi la città si impose anche come centro della cultura macedone.
XIX secolo
Nel 1873 fu fondata la prima fabbrica del
Paese per la lavorazione del tabacco.
La città svolse un ruolo attivo nella causa
anti-ottomana del XIX secolo. Molti dei suoi
abitanti parteciparono alle rivolte contro i
turchi e da Prilep provengono alcuni tra i
protagonisti del Risorgimento Macedone e
del Movimento di Liberazione.
XX secolo
La ripresa economica del dopo guerra
confermò l’importanza delle attività legate

al tabacco nell’economia della regione. Oggi
Prilep è una città moderna, con una economia diversificata e sviluppata.
[ Dintorni ]
Il Monastero di Treskavec: situato
sulla sommità di un rilievo alto più di 1.000
metri, a circa 15 chilometri da Prilep.
Il Monastero di Zrze: situato a 25 chilometri ad ovest di Prilep.
L’altopiano di Mariovo: in questa regione, (25 km sud est di Prilep) nelle vicinanze dei villaggi di Bonche, Krusevica e Prilepac
sono state scoperte alcune tombe risalenti al
periodo ellenico. La zona è particolarmente
impervia e selvaggia, per visitarla è consigliabile farsi accompagnare da guide locali.
La Chiesa di San Nicolas: situata nei
pressi del villaggio di Manastir (zona di
Mariovo), a circa 20 chilometri a sud est di
Prilep, fu costruita nel 1095 durante il periodo dell’Imperatore Bizantino Alexius I.
Nonostante gli ingenti danni subiti durante
la Prima Guerra Mondiale, l’edificio conserva
ancora oggi diversi affreschi del secolo XIII.
Per poterlo raggiungere è necessario disporre
di un veicolo 4WD altrimenti l’ultimo tratto
deve essere percorso a piedi. In ogni caso,
prima di iniziare l’escursione, è buona norma
informarsi sulle condizioni della strada.
I resti di Styberra.
La riserva naturale di Lokvi–Golemo
Konjari: situata tra Prilep e Krusevo.
g

Styberra

Styberra fu una delle città più grandi della Macedonia, persino più grande di Haraclea Lyncestis. L’abitato aveva una pianta approssimativamente di forma triangolare (550 x 220 m) e
durante il II secolo si registravano oltre 20.000 abitanti. Le prime testimonianze di Styberra
risalgono al II secolo a.C. quando Perseus, l’ultimo re macedone, stabilì nella città il quartier
generale del proprio esercito.
Nel sito archeologico la maggior parte dei resti degli edifici è riferibile ad un periodo compreso tra il III secolo a.C. ed il II secolo d.C. Tra questi i più importanti sono il tempio dedicato
alla Dea Tiche (II secolo a.C.) ed il ginnasio. Quest’ultimo comprendeva due costruzioni: la
prima ospitava il vestibolo, le statue degli dei ed un piccolo tempio dedicato al Dio Temenos,
la seconda, invece, serviva per lo svolgimento delle lezioni. All’esterno si trovava uno stadio
lungo oltre 180 metri utilizzato in varie discipline sportive. L’insediamento ha regalato agli
archeologi una impressionante quantità di reperti: 30 statue, busti, oltre a vasellame, marmi
e gioielli di ottima fattura. La maggior parte delle iscrizioni trovate sono in greco. Ancora
oggi non si conoscono le cause della fine di Styberra: secondo alcuni è stata distrutta da un
terremoto, secondo altri venne rasa al suolo dai Goti nel tra il III ed il IV secolo.
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Parte terza: Vadar e Tikves

Da Skopje alla Grecia
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1 - Veles
2 - Negotino
3 - Kavadarci
4 - Gevgelija

Le cose principali da vedere:
• il sito archeologico di Stobi
• le chiese di Veles
• il canyon di Demir Kapijra
• la riserva di Tikves
• il lago Dojran
• le aziende vinicole

1
2
3

4

Difficile spiegare in poche righe quanto sia importante il Vardar per la Macedonia. Sin dai
tempi antichi questo fiume, che attraversa quasi tutto il Paese da nord a sud, ha permesso lo
sviluppo di molte civiltà.
Non a caso, oggi possiamo ammirare i resti delle splendide città romane che sorgevano in
questa pianura dai caratteri tipicamente mediterranei, dove si coltivano con successo gli agrumi
e dove i vigneti danno un vino strepitoso.
I musei etnografici, villaggi, ma anche le tante cantine vinicole sperdute tra le campagne,
raccontano di storie e di modi di vivere cadenzati dalle stagioni, dal sole, dal tempo che passa.

Da Skopje alla Grecia

Teatro di Stobi

1 - Veles
2 - Negotino
3 - Kavadarci
4 - Gevgelija

Veles
VELES

Situata lungo l’importante linea ferroviaria che collega Belgrado alla Grecia, Veles è
un importante centro industriale, e purtroppo anche una città molto molto inquinata a
causa della fabbrica di piombo e zinco “Lead
and Zinc Smelter MHK Zletovo” che fino a
due anni fa rappresentava la principale fonte
di reddito della popolazione locale.
Il centro urbano si sviluppa lungo il corso del fiume Vardar in un susseguirsi di viali,
piazze e quartieri caratterizzati in buona parte, da palazzoni ed edifici realizzati nel dopoguerra. Nonostante l’architettura moderna e
lo spettacolo offerto dalle strutture arrugginite della Smeltre MHK, la città rappresenta
una tappa di sicuro interesse per ogni tour
della Macedonia. Nella zona vicino al fiume
si erge, infatti, la Torre dell’orologio realizzata nel secolo XVIII utilizzando una torre
d’avvistamento ottomana costruita due secoli
prima. Proseguendo per la strada che porta
alla torre dell’orologio, dopo alcune centinaia
di metri, si arriva in una zona verde sul fianco
della collina dove si trova la Chiesa di San
Pantelejmon. Quest’ultima costituisce uno
degli edifici storici più interessanti del Paese
e per questo è stata inclusa tra i beni protetti
dall’UNESCO. Costruita nel 1840 da Andreja
Damjanov, uno dei più famosi architetti–costruttori macedoni dell’800, presenta una imponente struttura a tre navate sostenute da
due ordini di colonne e nella parte anteriore
un porticato chiuso da ampie vetrate. All’interno, una comoda scala conduce al piano superiore dove si trovano la zona del coro e due
piccole cappelle: quella a destra riservata gli
uomini e quella a sinistra alle donne. Nell’edificio è custodita una preziosa collezione di
icone dipinte dagli artisti Dimitar Andonov
Papradiski e Georghi Zografski.
Da notare sopra l’entrata nord, la scritta
che indica l’anno di costruzione ed il nome
del progettista.
Le altre chiese cittadine risalenti al XVIIIXIX secolo sono la Chiesa di San Spas, che
conserva una bella collezione di icone realizzate anch’esse nel XIX secolo, la Chiesa
dedicata alla Madonna situata nella parte
est della città e la Chiesa di San Giorgio,
costruita nel XVIII secolo. Quest’ultimo edificio, apparentemente anonimo, conserva al
suo interno una bella collezione di icone, tra
g
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Abitanti: 55.000
Altezza: 200
Posizione: centro
50 km a sud di Skopje
Strade:
E75
Da vedere in città:
le chiese
la torre dell’orologio
le case museo

Info

le quali una raffigurante la Madonna realizzata nel 1766.
Tra le case storiche (secolo XIX) vale la
pena di segnalare Casa Vasil Glavinov che
ospita un piccolo museo dedicato al primo
sostenitore del Socialismo Macedone, Casa
Kasapovi e la Casa Museo di Kosta Solev
Racin, uno dei fondatori della letteratura
moderna macedone. Al suo interno sono
esposti numerosi oggetti appartenuti al famoso scrittore.
Disponendo di un po’ di tempo si può visitare, al numero 22 di ul. Maresciallo Tito, il
Museo di Storia che espone diversi reperti
di epoca romana, corredi funerari, monete
ed oggetti in ceramica.
Nella parte sud di Veles, in direzione di
Gradsko, si trova il vecchio quartiere che
ospita diverse abitazioni, alcune delle quali
di epoca medioevale, e la Chiesa di San
Dimitrija (secolo XIV). Si tratta di un piccolo edificio costruito con blocchi di pietra
e mattoni a pianta rettangolare. La struttura
presenta una sola navata centrale ed piccola
cupola rettangolare. L’intera costruzione e gli
affreschi interni furono rinnovati nel 1855.
A poca distanza dalla Chiesa di San Dimitrija, arroccata sul fianco di un pendio
roccioso, si trova la Chiesa medioevale di
San Nikola. Anch’essa di piccole dimensioni
è costruita interamente in pietre e mattoni,
e la struttura è quella a navata singola, tipica
dell’epoca. L’interno propone affreschi realizzati nei secoli XVI e XIX raffiguranti la Madonna, gli Apostoli e scene della vita di Gesù
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Chiesa di S. Pantelejmon

Cristo. Uscendo dalla città, verso l’autostrada
per Skopje, il grande edificio bianco di forma
circolare che si nota facilmente sul fianco della collina è l’Ossario. Fu costruito nel 1979 in
memoria di tutti i caduti per la libertà della
Macedonia. Tra gli eventi culturali che la città
propone ogni anno, i più interessanti sono: il
“Festival del Dramma di Stobi” fondato
nel 1992 e diventato oggi di portata internazionale e “Racinovi Sredbi”, un evento
letterario e musicale dedicato al grande poeta
macedone Kocho Racin.
g [ Storia ]

Origine
Il primo insediamento fu di epoca romana. Alcuni scritti del III secolo parlano di
un centro urbano, protetto da una fortezza,
situato in prossimità della confluenza del fiume Topolka nel Vardar. Scarse le notizie dei
secoli successivi. Solo nel periodo dell’Imperatore Bizantino Basilio II, il nome della città
venne menzionato tra i territori di competenza del Vescovo di Bitola.
Ottomani
L’arrivo degli ottomani rappresentò
per la città l’inizio di un periodo di gran-
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Veles

Stobi

de sviluppo economico ed urbanistico.
In questi anni furono costruiti nuovi e
lussuosi edifici, i bagni turchi, diverse
moschee ed un ponte sul fiume Vardar.
In centro si potevano trovare botteghe di
artigiani, negozi e locande.
XIX secolo
Nel XIX secolo Veles contava circa
15.000 abitanti ed era considerato uno dei
più importanti centri commerciali ed artigianali del Paese. Si producevano soprattutto capi d’abbigliamento, liquori e grano, che
venivano poi venduti in ogni parte d’Europa
e dell’Impero. Nel 1878, l’inaugurazione della
ferrovia Belgrado–Salonicco diede ulteriore
slancio all’economia locale. La successiva
perdita del mercato turco causò però il rapi-

do declino dell’attività manifatturiera.
XX secolo
La ripresa economica e lo sviluppo della
città avvennero solo nel dopoguerra.
[ Dintorni ]
La località di Karaslari: a meno di 3
chilometri a sud est di Veles, vicino al villaggio di Karaslari, si trova una zona protetta
grande circa 150 ettari, dove dal 1973 sono
state scoperte centinaia di fossili di orsi, giraffe, gazzelle, cani e molti altri animali preistorici. Oggi questi fossili sono esposti nel
Museo Nazionale di Scienze Naturali.
La valle del fiume Babuna: il Babuna nasce nel monte Solunska (2.540 m) a circa 30
chilometri ad ovest di Veles e confluisce nel
g

Kocho Racin (1908-1943)

Scrittore di professione, ma anche rivoluzionario, Kosta Solev Racin, meglio conosciuto
come Kocho Racin, viene considerato uno dei fondatori della letteratura moderna macedone. Già a tempi della scuola secondaria Racin è impegnato attivamente nei movimenti
radicali e popolari, che lo porteranno, a soli 20 anni, a far parte dei membri del quarto
congresso del Partito Comunista Jugoslavo. La sua attività letteraria iniziò nel 1930 con
la pubblicazione di alcuni suoi scritti in un giornale di Zagabria, ma il suo grande talento
letterario emerse solo nel 1939, quando pubblicò una collezione di poemi scritti in lingua
macedone. Nel 1940 rientrato a Skopje, fu imprigionato e torturato dalla polizia fascista a
causa delle sue idee comuniste. Nel 1943 si arruolò nei gruppi partigiani comunisti. Morì
in un banale incidente lo stesso anno.
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Vardar a soli 3 chilometri a sud della città.
Lungo la valle si trovano diversi siti archeologici tra i quali alcune tombe romane scoperte
nei pressi della stazione dei treni del villaggio
di Caska, i resti della fortezza di Stari Grad ed
il villaggio di Teovo.
Da questo villaggio iniziano alcune escursioni a piedi che conducono alla sorgente del
fiume Babuna ed al rifugio Cheples, a circa
1.500 metri di quota. Da qui, in circa 6 ore, si
può salire sino alla vetta Jakupica (2.540 m).
Presso il villaggio di Padradishte (1.000 m)
si trova un piccolo rifugio che dispone di 30
posti letto. Un altro rifugio si trova presso il
villaggio di Mokreni a circa 3 ore di cammi-

no da Bogomila. I territori che circondano
i fiumi Babuna e Topolnika rappresentano
importanti zone di produzione del riso.
Il lago artificiale di Mladost: rappresenta una delle località più frequentate dagli
abitanti di Veles durante i fine settimana.
Il Monastero della Vergine: situato a
Kozle, a circa 15 chilometri a nord di Veles.
La località di Prevalec: durante la Prima Guerra Mondiale in questa zona, localizzata a soli 4 chilometri a sud ovest di Veles,
venne scoperta una quantità impressionante
di fossili di animali: gazzelle, giraffe, scimmie,
rinoceronti e iene.

Le strade romane della Macedonia

Durante il periodo romano, la Macedonia comprendeva un territorio che andava dal Mar
Adriatico sino al Mar Egeo. La parte più urbanizzata era quella orientale, l’attuale Grecia. La
zona che oggi è occupata dalla Repubblica di Macedonia era, invece, scarsamente abitata,
salvo che lungo le grandi direttrici di comunicazione. Generalmente in questi territori i romani
non costruirono nuovi insevia Axia
diamenti, ma si limitarono
via Diagonalis
ad ampliare i nuclei urbani
già esistenti. Lungo la strada
Axia (l’antico nome del fiume
Skupi
Vardar) i centri urbani erano
abbastanza numerosi fino
a Stobi, mentre lungo la via
Egnatia le distanze tra le vaStobi
rie città erano molto grandi,
Idomenae
circa 50–60 chilometri, con
rare stazioni intermedie.
Lychinidos
Heraclea

Le via Egnatia

Gortynia

Costruita per ragioni militari Via Egnatia
nel II secolo a.C. da Gaius
Ignatius, collegava le coste
sud del Mar Adriatico al nord dell’attuale Turchia. Era il prolungamento della via Appia che
collegava Roma a Brindisi. Il percorso, a forma di Y, prevedeva due diversi approdi sulla costa
adriatica dell’attuale Albania: il porto di Durazzo e quello di Apollonia. Attraversata l’Albania,
la strada entrava in Macedonia nei pressi del villaggio di Radozda, vicino a Struga, proseguiva
per Lychinidos (Ohrid), passava per Heraclea Lyncestis (Bitola) ed entrava in Grecia a Lynk,
vicino al fiume Crna alcuni chilometri a sud est di Bitola. Da qui proseguiva per Salonicco,
Amfipoli ed arrivava in Turchia. L’Egnatia, in pratica, costituiva la direttrice principale sia per la
Macedonia che per le regioni della Tracia.
In Macedonia, ancora oggi, si possono vedere due tratti dell’antico tracciato: il primo si trova
tra i villaggi di Magarevo e Trnovo, alcuni chilometri ad ovest di Bitola, il secondo, più corto,
si trova nelle vicinanze di una località chiamata Vajtos, situata tra i villaggi di Oktisi e Gorna,
quasi al confine con l’Albania.

137

Negotino
NEGOTINO

Situata lungo la riva destra del fiume Vardar Negotino, assieme alla vicina Kavadarci,
è da sempre considerata la città del Tikves: il
vino più famoso prodotto in Macedonia.
Dal punto di vista architettonico, Negotino si presenta oggi come una città di provincia costruita secondo gli schemi tipici della
seconda metà del 900. Nonostante un’origine
antica (venne fondata nel III secolo a.C.) purtroppo la città, oggi, del suo passato custodisce solo un piccolo Museo di Storia (ul. Maresciallo Tito n.119) e la Torre dell’orologio
(secolo XIX). Disponendo di un po’ di tempo,
si possono visitare i resti di un insediamento romano situati sulla collina nella periferia
nord. La gente del posto chiama questa zona
“gradiste” (che significa insediamento, gruppo di case ed è spesso usato per indicare le
zone attorno alle città della Macedonia).
Negotino però è molto comoda all’autostrada che collega Skopje a Gevgelija e
potrebbe quindi essere utilizzata come sosta
durante il viaggio, o come base per visitare il
vicino sito archeologico di Stobi.
g

[ Storia ]
Origine
Nel III secolo a.C. venne fondato un insediamento con il nome di Antigoneia, dal Re
macedone Antigonus Gonatas.
Romani e Re Samuil
In epoca successiva divenne una delle
stazioni di sosta della via Axia, la strada romana che collegava Skupi a Salonicco.
L’antica città venne completamente dig

Dame Gruev

Nato nel 1871 in un villaggio vicino a
Demir Hisar, fu uno dei protagonisti
della rivolta di Ilinden. Conclusi gli studi
a Sofia ritornò in Macedonia dove iniziò
ad insegnare in una scuola di Stip. Qui,
assieme a Gotze Delcev, creò un’organizzazione segreta impegnata a fornire
armi e munizioni ai gruppi rivoluzionari.
Sospettato di svolgere attività anti ottomana, venne condannato a tre anni di
prigione. Uscito dal carcere nel 1903, si
unì ai rivoluzionari che operavano nella
zona di Bitola. Fu ucciso dai turchi in uno
scontro armato nel 1905.

g
g
g
g
g

Abitanti: 19.000
Altezza: 150
Posizione: centro
100 km a sud di Skopje
Strade:
E75
Da vedere in città:
il museo di storia

Info

strutta nel VI secolo dal terremoto che devastò l’intera regione e con essa i principali centri urbani dell’epoca, tra i quali Skupi, Stobi,
Heraclea e Astibo.
Nel Medioevo fu parte del regno di Samuil, considerato il primo regno macedone.
Ottomani
Con l’arrivo degli ottomani (XIV secolo),
la città assunse un importante ruolo strategico posta a controllo del traffico commerciale
che transitava nel vicino canyon del fiume
Vardar.
Nei secoli successivi l’economia locale si
concentrò soprattutto nella produzione del
vino.
XIX secolo
La città venne menzionata con il nome
attuale per la prima volta dai turchi nel
1837. Da alcuni documenti dell’epoca
risulta che a Negotino esistevano le più
importanti cantine vinicole della regione.
Questi anni rappresentarono per la città il
periodo di massimo sviluppo urbanistico
ed economico: vennero costruite la moschea, la torre dell’orologio (Saat Kula) ed
il bezisten, il tipico mercato coperto.
XX secolo
Le Guerre Balcaniche e gli eventi bellici
successivi causarono il rapido declino della
città e la distruzione della maggior parte degli edifici. Oggi Negotino è nuovamente uno
dei principali centri vinicoli del Paese.
g [ Dintorni ]
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Il sito archeologico di Stobi.
Il canyon di Demir Kapija: a circa 2
chilometri a sud della cittadina di Demir Kapija (che letteralmente significa montagna di
ferro), inizia l’omonimo canyon considerato
dal punto di vista ornitologico uno dei luoghi
più interessanti del Paese. Le pareti di roccia
carsica alte quasi 900 metri costituiscono,
infatti, l’habitat ideale per centinaia di uccelli
rapaci alcuni dei quali appartengono a specie
a rischio di estinzione. Tra questi occorre citare il grifone, il falco pellegrino, l’aquila reale,
l’avvoltoio egiziano e la poiana. All’interno
del canyon, lungo quasi 20 chilometri, si trovano diverse grotte accessibili anche ai meno
esperti di speleologia. Tra queste, Bela Voda
è la più lunga, quasi 1 chilometro.
La cittadina di Demir Kapija: nella
zona industriale di questa cittadina di origine ottomana, si trovano i resti di un insediamento umano risalente all’età del bronzo. La
gente del posto, chiama questa località “gradina”. Nelle colline attorno a Demir Kapija
sono localizzate molte altre testimonianze
appartenute a diverse epoche della storia di
Macedonia: necropoli, chiese, fortezze, ecc.
Le cantine vinicole della zona: nelle
campagne di Negotino e Kavadarci vi sono
diverse cantine vinicole che, oltre ad offrire
degustazioni di prodotti locali, organizzano
visite guidate nei vigneti e nei propri moderni
ed attrezzati laboratori. Alcune di queste offrono la possibilità di soggiornare in ambienti
esclusivi e di gustare ottimi piatti della cucina
tradizionale.

Le zone vinicole della Macedonia

In Macedonia la superficie coltivata è circa 600.000 ettari, dei quali 30.000 rappresentati da
vigneti. Nel territorio nazionale si possono identificare tre zone vinicole:
Pcinja – Osogovo (parte nord est del Paese)
Comprende le zone di Kumanovo, Kratovo e Pilanec. I più famosi sono: i rossi Gamay, Kumanovski Crno e Vranec, i bianchi Muscat Otonel, Sauvinjon, Kumanovski Rizling.
Pelagonia – Polog (parte sud ovest del Paese)
Comprende le zone di Prilep, Bitola, Prespa, Ohrid e Kicevo. I più famosi sono: i rossi Crn Burgundec, Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, i bianchi Rizling Italijanski
Vardar (parte interessata dal corso del fiume Vardar)
Comprende le zone di Skopje, Veles, Gevgelija, Strumica, Tikves, Stip, Kavadarci. Si producono
oltre venti tipi di vini. I più famosi sono: i rossi merlot, Burgunder, Gamay, Vranec, Prokupec, i
bianchi Sauvinjon, Rizling Italijanski, Chardonnay, Zilavka.
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KAVADARCI

g Situata lungo le rive del fiume Luda
Mara, nella valle di Tikvesh, la città di Kavadarci è uno dei più importanti centri agricoli
del Paese. Il tabacco e soprattutto il vino rappresentano le produzioni principali. La città,
attorniata da basse colline, da il benvenuto al
viaggiatore con i numerosi vigneti dai quali
si ottiene un’ottima “rakia” ed il Tikvesh, un
vino di fama internazionale. In questi territori si trovano circa il 75% dei vigneti macedoni. Il centro urbano è costituito da edifici realizzati per la maggior parte nel dopoguerra,
quindi dal punto di vista storico–architettonico conserva del suo antico passato solo la
Torre di Marko, che i cittadini di Kavadarci
hanno assunto come simbolo della città. La
torre, costruita nel XVIII secolo, ha altezza
di circa 20 metri e base quadrata. Tra gli
edifici religiosi è da ricordare la bella Chiesa dedicata a San Dimitria costruita nel
1834.
La visita della città si completa con il
Museo di Storia. Costituito nel 1976, il
complesso espone diversi reperti provenienti dai siti archeologici della zona. Tra le cose
più interessanti vi è una antichissima stele in
marmo che ritrae due dignitari davanti alla
porta di un edificio.
Nella programmazione di un viaggio
Kavadarci e la vicina Negotino potrebbero
essere utilizzate dal turista per effettuare
una breve sosta, oppure come base per visi-

tare gli importanti siti storici che si trovano
nella regione. Tra questi, il più frequentato
è sicuramente il complesso archeologico di
Stobi, di importanza mondiale. Per chi, poi,
intende visitare la Macedonia in autunno, da
non perdere è la festa di “Tikveski Grozdober” che si tiene a Kavadarci ogni anno nel
mese di settembre. Durante i giorni di Tikveski Grozdober, che letteralmente significa la
vendemmia di Tikves, in città vengono organizzati concerti, rappresentazioni folcloristiche, convegni e soprattutto è l’occasione per
gustare i migliori vini della Macedonia. Nel
mese di agosto, invece, presso il sito archeologico di Stobi si tiene l’importante Festival
internazionale del dramma.
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[ Storia ]
Origine
Nella zona le prime tracce di insediamenti umani risalgono all’età del bronzo.
Ottomani
Le prime notizie dell’esistenza di un villaggio chiamato Kavadarci si hanno solo da
alcuni registri ottomani del XVI secolo: Kavadarci veniva descritto come una piccola
comunità agricola dedita alla coltivazione del
cotone, dell’orzo, dei papaveri e soprattutto
della vite. Negli anni successivi il villaggio
registrò un costante aumento della popolazione, favorito dall’arrivo di molte famiglie
provenienti dalle colline circostanti.
XIX secolo
L’800 fu caratterizzato da un forte sviluppo edilizio: vennero costruite diverse moschee e nuovi edifici sia pubblici che privati.
Verso la fine del secolo la città contava quasi
1.500 abitazioni. Kavadarci era il centro amministrativo della regione di Tikves.
XX secolo
Le Guerre Balcaniche e la perdita del
mercato turco provocarono l’abbandono
della città da parte della popolazione di fede
mussulmana. La città cominciò a ripopolarsi solo nel dopo guerra: dal 1948 ad oggi il
numero degli abitanti è cresciuto da 6.000 a
circa 30.000.
Oggi Kavadarci e Negotino sono tra i
principali centri vinicoli della Macedonia.
g

[ Dintorni ]
Le torri e piramidi di pietra: non lontano dal villaggio di Konopiste, in prossimità
del confine greco, si trova una zona (75 ettari)
che contiene diverse formazioni rocciose alte
circa 20 metri, modellate a forma di piramide
o di colonna. Il fenomeno è di origine naturale, essendo il risultato dell’erosione di rocce
friabili da parte delle piogge e del vento.
La zona archeologica di Stobi: situato
alcuni chilometri a nord di Kavadarci, in direzione di Veles. Arrivando in autostrada da
Skopje esiste l’uscita con indicazione Stobi. Il
sito archeologico si sviluppa proprio sul fianco dell’autostrada Skopje-Gevgelija. Di fronte
all’ingresso del sito si trovano un negozio di
souvenir ed un bar. Di Stobi, una delle più
grandi città romane della regione, attualmente sono stati riportati alla luce circa 15 ettari
(i lavori di scavo iniziarono nel 1924), ma
gli studiosi ritengono che la maggior parte
dell’antico insediamento sia ancora da scoprire. Il percorso nella città antica inizia con
l’anfiteatro (secolo II) e la basilica cristiana.
Collegato alla basilica è il battistero completamente pavimentato con mosaici bellissimi.
I resti di questi edifici si distinguono facilmente per le tettoie di protezione poste subito dopo la biglietteria. Il percorso si sviluppa
seguendo le antiche strade cittadine delimitate dalle fondamenta dei muri degli edifici
pubblici, delle domus, dei bagni pubblici e
g

Stobi
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di alcune chiese. Nella parte destra della città
sono stati scoperti di recente i resti del foro
e di alcuni importanti edifici pubblici. Dalla
parte opposta rispetto all’ingresso del sito si
trova un piccolo museo che espone alcuni reperti. Occorre segnalare che la maggior parte
di quanto ritrovato a Stobi è stato trasferito
nei musei di Veles e Skopje.
La riserva naturale di Tikves: estesa
per 10.000 ettari attorno al lago Tikves, alcuni chilometri a sud di Kavadarci. L’altezza
media è di circa 170 metri, ma esistono nella
riserva rilievi rocciosi molto più alti che costituiscono l’habitat ideale per aquile, grifoni,
falchi e numerose altre specie di rapaci. Per
questo è considerata un luogo di importanza
fondamentale per la conservazione di diverse specie di uccelli in via di estinzione. Prescindendo dagli aspetti naturalistici, la zona
offre la possibilità di visitare il Monastero
di Polog (XIV secolo) che rappresenta un
bell’esempio di architettura bizantina.
Il lago di Tikves: si tratta del bacino ar-

Straso Pindzur

Fu un rivoluzionario e membro del Partito Comunista. Venne catturato dalla polizia fascista bulgara a Veles nel dicembre del 1942, assieme ad un altro eroe
nazionale Mirce Acev. Entrambi furono
torturati e giustiziati.

tificiale più grande del Paese. Realizzato nel
1968, lungo il corso del fiume Crna, misura
circa 30 chilometri di lunghezza e presenta
una profondità massima di quasi 150 metri.
Il villaggio di Vatasha: praticamente
Vatasha rappresenta oggi un quartiere della
periferia sud di Kavadarci. Lungo la strada
principale che lo attraversa si trovano la Casa
Museo dell’eroe nazionale Straso Pindzur e, a pochi metri di distanza, la Chiesa
della Vergine Maria. Edificata nel 1817, la
chiesa esternamente si presenta modesta,
quasi insignificante. L’interno invece contiene due belle file di colonne completamente
decorate con motivi floreali e diversi affreschi
attribuiti al pittore Krste Zograph. Proseguendo per altri 3 chilometri si arriva ad un
monastero che custodisce la piccola Chiesa
dedicata a San Nicholas Mokliski, della
fine XVI secolo. Per alcuni anni in questo
monastero furono trasferiti i libri liturgici
ed i registri delle chiese e dei monasteri della
zona che venivano abbandonati. Purtroppo
nel corso dei secoli la maggior parte di questi
volumi è andata perduta.
Il villaggio di Drenovo: partendo da
Kavadarci, per arrivarci occorre percorrere
circa 20 chilometri della strada che va a Prilep. L’interesse storico del villaggio è legato
alla Chiesa della Santa Vergine Maria costruita presumibilmente nel XIV secolo durante il regio di Stefan Dusan. L’edificio, a tre
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navate e tre absidi semicircolari, si differenzia
da tutte le altre chiese dell’epoca per la forma
della cupola centrale ottenuta dalle strutture
superiori del tetto. Gli affreschi interni purtroppo sono andati perduti. Si pensa che la
chiesa sia stata costruita utilizzando materiali
prelevati dalle rovine della vicina Stobi. Avendo tempo a disposizione si può visitare il sito
archeologico di Devol Grad, localizzato a
circa 2 chilometri da Drenovo, lungo la valle
del Vardar in direzione di Prilep.
Il villaggio di Klinovo: situato a sud della riserva naturale di Tikves, Klinovo ospita
una piccola Chiesa dedicata all’Arcangelo
Gabriele. Degli affreschi interni restano solo
alcune immagini di Maria (secolo XVII).
La Chiesa nella roccia di SanNikola:
situata in un anfratto di una parete rocciosa a
poca distanza dal villaggio di Dradnja. La piccola navata ed il soffitto a volta semicircolare
conservano alcuni affreschi del XIV secolo.
Nelle vicinanze si possono notare i resti di un
vecchio cimitero cristiano.
Il villaggio di Galishte: localizzato alcuni chilometri ad ovest della riserva naturale di Tikves. Nei pressi del villaggio si può
visitare la piccola Chiesa di San Atanasie
costruita nel secolo XVII, ma ampiamente
rimaneggiata in epoca successiva: gli ultimi
interventi furono eseguiti nel XX secolo.
La Chiesa di San Spas (XVII secolo):
situata a Pravednik, un villaggio a 25 chilometri a sud di Kavadarci. L’edificio, costrui-

Casa Pindzur

to interamente in pietra, presenta una sola
navata. Gli affreschi sono in cattivo stato di
conservazione.
La zona naturale di Orlovo Brdo: si
tratta di una zona naturale inserita nell’elenco
dei Monumenti Naturali della Macedonia,
situata vicino al villaggio di Krivolak.
Le escursioni nei monti Kozuf: per
raggiungere le cime dei monti Kozuf, al confine con la Grecia, esistono due alternative:
attraverso il villaggio di Konjsko, vicino a
Gevgeljia, oppure passando per Mihajlovo,
situato a sud di Kavadarci. Da Mihajlovo
l’escursione dura circa 6-7 ore.

Chiesa della Vergine
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Approfondimento su Stobi

Basilica nord: fu costruita nel V secolo sulle fondamenta di un edificio più antico, presenta la
navata centrale divisa da due ordini di colonne. Nella parte nord si trova il battistero.
Basilica civile: l’entrata è lungo via Principalis Inferior. Fu scoperta negli anni 50.
Terme minori: sono inserite tra la Basilica civile e la Basilica nord. Comprendono la piscina e
due piccole stanze.
Basilica centrale: venne costruita all’inizio del V secolo sulle fondamenta di due sinagoghe
risalenti al IV ed al III secolo (i resti delle sinagoghe si trovano a circa un metro sotto il pavimento della basilica). Nella zona sono stati trovati anche alcuni vasi del periodo ellenico.
Domus Policastrus: l’edificio si trova proprio difronte alla Basilica centrale. All’interno si riconoscono la stanza principale che conserva parte dei mosaici originali, la fontana e diverse file
di colonne. Un corridoio che collega l’abitazione ad una delle due sinagoghe, fa supporre che
l’edificio appartenesse alle autorità religiose.
Terme maggiori: l’ingresso si trova lungo la via Axia, una delle principali vie della città. Costruito nel VI secolo, il complesso è composto da una grande stanza e da una piscina realizzata
con blocchi di marmo.
Domus Peristerius: costruito tra il IV ed il V secolo, l’edificio comprendeva alcuni negozi e diverse abitazioni. La famiglia di Peristerius occupava i locali posti nella parte sud. Gli splendidi
mosaici che ancora oggi decorano alcune stanze, fanno di questo edificio uno dei principali
punti d’interesse di Stobi.
Palazzo di Theodosius: è uno degli edifici più lussuosi della città. Il suo nome deriva dall’Imperatore Theodosius che soggiornò nel palazzo durante una visita alla città. Costruito tra il IV
ed il V secolo l’edificio si presenta a forma di L con gli ingressi su tre diverse strade. Le stanze
sono pavimentate con blocchi di marmo ed il peristilio con mosaici.
Domus Partenius: simile di forma e di importanza a palazzo Theodosius, venne costruito tra
il IV ed il V secolo.
Domus Fullonica: le origini di questo edificio risalgono al I secolo. È stato scoperto che nei
secoli successivi alcune stanze furono utilizzate da artigiani e commercianti di tappeti.
Residenza episcopale: l’edificio si trova appena fuori dalla Basilica Episcopale, verso il centro
città. Nonostante esistesse già nel IV secolo (si pensa fosse un oratorio), la costruzione divenne residenza episcopale solo a partire dal V secolo.
Basilica episcopale: entrando nel sito archeologico, si nota chiaramente il profilo di una
grande tettoia in ferro sistemata su un terrapieno alcune centinaia di metri dietro la biglietteria. Qui si trovano alcuni tra i punti più interessanti di Stobi. La tettoia protegge, infatti, i resti
della grande Basilica Episcopale (V secolo), quelli di una basilica più antica (probabilmente la
prima basilica costruita a Stobi, IV secolo) e del battistero ancora oggi interamente pavimentato con bellissimi mosaici. Seguendo le indicazioni si arriva in un punto, sotto la tettoia, dal
quale si vede l’ampio scavo effettuato per raggiungere la basilica del IV secolo, posta quasi 5
metri al di sotto della pavimentazione della Basilica Episcopale. Delle due chiese rimangono
alcuni pavimenti, diversi decori in marmo e tracce di mosaici ed affreschi.
Porta Heraclea: era l’ingresso principale della città.
Mura cittadine: vennero costruite nel III secolo, utilizzando blocchi di pietra e mattoni. Erano
larghe oltre 2 metri. Oggi ne rimane una parte lunga oltre 400 metri che inizia da porta Heraclea ed arriva in prossimità del fiume Vardar.
Teatro: fu costruito tra il II ed il III secolo. Era dotato di oltre 7.000 posti suddivisi in cinque
sezioni, ognuna della quali era riservata ad un determinato gruppo di spettatori (su alcuni
gradini sono incisi i nomi di questi gruppi). Verso la fine del III secolo ospitò numerosi combattimenti di gladiatori, ma già nel secolo successivo iniziò il suo declino. Quello che in passato
era stato il più grande edificio della città divenne, così, materiale da costruzione per altri palazzi. Diversi blocchi di marmo del teatro furono ritrovati in alcune domus, nella porta Heraclea e nella strada Sacra.
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per Skopje

1 - Porta Heraclea
2 - Mura cittadine
3 - Biglietteria
4 - Parcheggio
5 - Basilica Episcopale
6 - Piazza
7 - Battistero
8 - Teatro
9 - Residenza Episcopale
10 - Domus Fullonica
11 - Casino
12 - Prigioni

13 - Palazzo di Theodosius
14 - Domus Partenius
15 - Domus Peristerius
16 - Fontana
17 - Terme maggiori
18 - Foro
19 - Domus Policastrus
20 - Terme minori
21 - Sinagoga
22 - Basilica civile
23 - Basilica nord
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Gevgelija
GEVGELIJA

g
g
g
g
g

Abitanti: 23.000
Altezza: 50
Posizione: sud
160 km a sud di Skopje
Strade:
E75
Da vedere in città:
il sito archeologico

Info

g Situata lungo la valle del fiume Vardar,
Gevgelija è la città più bassa della Macedonia: solo 50 metri sul livello del mare. Dalla
vicina frontiera con la Grecia transitano tutti
i flussi commerciali che collegano i distretti
industriali del centro Europa al porto di Salonicco sul Mar Egeo. Nonostante la presenza
di alcune modeste aziende industriali, l’attività agricola costituisce il principale elemento
dell’economia locale: qui si coltivano con
successo, grazie all’influenza del clima mediterraneo, diverse varietà di ortaggi e di frutta
e persino gli agrumi. Diffusa è pure la produzione di vino e grappe di buona qualità. In
Macedonia la notorietà di Gevgelija è tuttavia
legata soprattutto alla produzione dei bachi

da seta, utilizzati in ogni regione del Paese
per la realizzazione di ottimi filati. Dal punto
di vista storico la città offre alcune attrazioni
una delle quali di particolare interesse. Si tratta del sito archeologico di Vardarski Rid
scoperto sulla piccola collina che sovrasta
la città, vicino al monumento dedicato alla
Guerra di Liberazione. Il sito è considerato
uno dei più importanti della Macedonia. In
una zona a sud est della città si trova, invece, il Monastero di San Salvatore. Si può
completare la visita di Gevgelija con il Museo
cittadino che espone reperti archeologici
trovati nel vicino sito archeologico ed alcune
collezioni etnografiche. A pochi chilometri a
nord dal centro città, vicino al villaggio di Negarci, ha sede il centro termale di Negorski
Banji. Dalle sorgenti della zona l’acqua termale esce a circa 42°C.
[ Storia ]
Origine
L’area era popolata nel VIII secolo a.C.
Romani
L’abitato era probabilmente una stazione di sosta lungo la via Egnatia, l’importante
strada romana che collegava i porti di Durazzo ed Apollonia a Costantinopoli. Sono scarse le notizie relative ai secoli successivi.
Ottomani
Le prove certe dell’esistenza di un insediamento nel luogo in cui oggi esiste la città,
risalgono al XVII secolo. Durante i secoli sucg

Vardarski Rid

Il sito archeologico di Vardarski Rid si sviluppa su due colline che rispetto al corso del fiume
Vardar sono alte rispettivamente 30 e 60 metri. Verso la fine degli anni 90 in questa zona sono
state scoperte tracce di sei insediamenti che vanno dal periodo neolitico a quello romano,
quando la città venne definitivamente distrutta. Nonostante i reperti dell’età del bronzo e
del ferro qui ritrovati, le tracce più evidenti si riferiscono soprattutto ad edifici costruiti negli
ultimi cinque secoli a.C. Di questo periodo, infatti, sono i resti dell’acropoli e delle due zone
urbane. Al loro interno si possono vedere
le fondamenta ed alcuni muri perimetrali di oltre 40 abitazioni private e di circa 10 botteghe
di artigiani e commercianti, le strade interne ed i resti delle mura e delle torri difensive e
le fondamenta di un grande palazzo costruito interamente con blocchi di pietra, chiamato
“Stoa” (era lungo 50 metri e largo 15). La posizione strategiaca fu il principale motivo dello
sviluppo economico e culturale della città (a quei tempi si chiamava Gortynia) che raggiunse il
massimo livello tra il II ed il III secolo a.C.. Da qui transitavano, infatti, gli eserciti e le carovane
di mercanti che dalle coste dell’Egeo si spingevano sino alle regioni del Danubio. La qualità
degli oggetti riportati alla luce, oggetti in ceramica, attrezzi artigianali ed oggetti in metallo,
dimostrano che Gortynia era uno dei più floridi centri urbani della Macedonia.
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cessivi l’incremento del traffico commerciale
proveniente dal porto di Salonicco e diretto
verso le regioni del nord della Macedonia,
provocò un deciso sviluppo economico della
città e delle regioni circostanti.
XIX–XX secolo
Nel 1873 Gevgelija fu collegata dalla ferrovia a Skopje ed a Salonicco. In questi anni
la città contava circa 2.000 abitanti.
[ Dintorni ]
Le escursioni al lago Dorjan: situato a
circa 25 chilometri a est di Gevgelja.
Il villaggio di Konjsko: da non confondersi con l’omonimo villaggio sul lago Prespa.
Il villaggio, situato alcuni chilometri ad ovest
di Gevgelija, rappresenta il punto migliore
per raggiungere le vette dei monti Kozuf.
Dal villaggio si prende la strada per Smrdiva
Voda, una località di sorgenti naturali, e da
qui un sentiero che in circa 3 ore conduce a
Chavdarova Chesma (1.760 m). Da Chavdarova Chesma proseguendo per altre 3 ore si
arriva prima alla cima Zeleg Breg (2.166 m),
quindi con altre 3 ore si raggiunge la cima
Ducica (2.132 m).
Il villaggio di Majdan (miniera): Majdan è una parola di origine turca che signifig

ca miniera, in quanto vicino a questo piccolo
villaggio (il confine con la Grecia dista pochi
chilometri) si trova una miniera, scoperta
probabilmente oltre 5.000 anni fa, che contiene alcuni tipi di minerali unici al mondo.
Tra questi vi sono i cristalli di lorandite che
gli studiosi ritengono in grado di spiegare il
funzionamento del sole.

Il lago Dojran
Dojran rappresenta l’ultima porzione, grande circa
Scheda
40 km/q, di un lago che nell’antichità ricopriva una
superficie di quasi 15.000 ettari. Profondo meno di
g Superficie
10 metri, è circondato da una ricca vegetazione palu43 km/q
stre e, soprattutto nella parte greca, da una profonda
g Profondita’ massima
striscia di dune di sabbia formatesi in seguito al pro10 m
gressivo abbassamento del livello dell’acqua causato
g Profondita’ media
dall’eccessivo prelievo di acqua per uso agricolo (ne6m
gli ultimi 20 anni la quantità di acqua presente nel
g Altezza s.l.m.
lago si è ridotta di circa il 30%). Dal punto di vista
140 m
naturalistico il lago rappresenta un luogo di importanza fondamentale per la conservazione di alcune
specie animali. Le paludi della zona ed il clima mite
(la temperatura media annuale è di circa 14°C) formano, infatti, l’habitat ideale per numerose specie di uccelli che qui vengono a svernare o a riprodursi durante la primavera. Tra le
specie più rare occorre ricordare il cormorano ed il pellicano della Dalmazia. Quest’ultimo è
uno degli uccelli più grandi al mondo: possiede quasi 3 metri di apertura alare. Oltre che per
gli appassionati del birdwatching, il lago rappresenta uno dei posti migliori del Paese dove
praticare la pesca di fondo: le carpe sono i pesci più diffusi. Ogni anno nel lago vengono
pescate circa 500 tonnellate di pesce che, rapportate alla sua superficie, determinano un
indice di pescosità tra i più alti d’Europa.
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Parte quarta: la regione orientale

Da Strumica a Berovo
1 - Strumica
2 - Radovis
3 - Stip
4 - Kocani
5 - Delcevo
6 - Berovo

g

Le cose principali da vedere:
• i monasteri di Strumica
• la chiesa di Radovis
• il sito archeologico di Bargala
• il Museo storico di Stip
• le chiese di Stip
• Berovo e dintorni

5

4
3

6

2
1

La zona che si estende verso il confine con la Bulgaria comprende i gruppi montuosi più
antichi del Paese. Tra queste montagne, sconosciute dal turismo di massa, si scopre una realtà
ricca di storie ed immagini che per noi appartengono a epoche passate.
Nonostate la natura sia la protagonista, esistono anche tante testimonianze di una storia
antica: i siti archeologici di Bargala e di Morbizdon, le chiese bizantine di Stip, i monasteri di
Strumica sono solo alcuni esempi di quello che custodisce questa parte di Macedonia.

Da Strumica a Berovo
1 - Strumica
2 - Radovis
3 - Stip
4 - Kocani
5 - Delcevo
6 - Berovo
Bargala

Strumica
STRUMICA

Info

g
g
g
g

g

Abitanti: 55.000
Altezza: 250
Posizione: sud orientale
160 km a sud di Skopje
Strade:
E75
P604
Da vedere in città:
le chiese
la fortezza
il museo di storia

g Strumica è una bella città posta lungo i
primi rilievi dei monti Belasica nella parte
sud est del Paese, a pochi chilometri dal confine con la Grecia. Le produzioni agricole,
in particolare quelle del tabacco e del cotone, rappresentano l’elemento fondamentale
dell’economia locale. L’immagine che Strumica offre di se’, è quella di una città ordinata
e benestante nella quale, il centro urbano
vivace e ben strutturato si sviluppa sul fianco
di un lieve pendio, seguendo un’architettura moderna. Lungo le strade cittadine è un
susseguirsi di negozi e di uffici, mentre nella
zona pedonale non mancano i bar ed i ristoranti che propongono piatti regionali. Nella
parte nord dell’abitato si estende il parco dove
si trovano le strutture sportive e le piscine.
Durante un viaggio, programmare una sosta
in questo angolo di verde può essere l’occasione per recuperare le energie spese.
La città è uno degli insediamenti più
antichi della Macedonia e della sua storia
passata, offre ancora oggi alcuni luoghi di
sicuro interesse. Le principali testimonianze
storico architettoniche del centro urbano
sono rappresentate dalla Chiesa dei Santi
Cirillo e Metodio e dalla Moschea Orta
costruita nel 1613 su una basilica presumibilmente del XI secolo.
Non lontano si trova il Museo di Storia che espone belle collezioni di abiti tradizionali, numerosi oggetti di uso comune
e reperti preistorici. In piazza Gotze Delcev,
di fronte al monumento del grande eroe na-

zionale, il Centro Culturale “Anton Panov”
(1986) ospita la Galleria d’Arte.
Salendo sulla collina che domina la città
si incontrano i resti della fortezza medioevale costruita, probabilmente, durante il regno di Tiberius (secolo XII). Durante i secoli
la fortezza venne gravemente danneggiata
dalle guerre e dai terremoti, l’ultimo dei quali
risale al 1931. Oggi pertanto, del complesso
originale restano solo le grandi mura difensive ed alcune sezioni degli edifici interni. Nella
zona sono state scoperte le tracce di altre costruzioni risalenti al secolo VI.
Alla periferia sud di Strumica si trovano,
invece, i resti della Chiesa dei 15 Martiri di
Tiberiopolis. Costruita nel V secolo, venne
completamente distrutta dagli slavi tra il VI
ed il VII secolo e ricostruita verso la metà
del X secolo. L’importanza storica della chiesa è dovuta alla presenza di alcuni affreschi
raffiguranti i 15 martiri, considerati i più antichi sino ad oggi scoperti in Macedonia. Le
belle colonne in marmo che ne decoravano
le stanze provengono dalla vecchia Chiesa
di San Leontius le cui rovine si trovano nei
pressi dell’omonimo monastero a pochi chilometri dal centro.
La visita della città può terminare con
una passeggiata lungo via Maresciallo Tito
dove si trovano diversi edifici costruiti nella
prima metà del secolo scorso.
Avendo tempo a disposizione si può visitare l’Ossario Militare costruito sulla collina
durante il periodo socialista.
Ogni anno a Strumica si organizzano
diversi eventi culturali e folcloristici che attirano persone provenienti da ogni parte del
Paese. Tra questi il più famoso è il Carnevale
di Strumica che si festeggia tra febbraio e
marzo, con sfilate di carri e di maschere considerate le più belle della Macedonia. Alcuni
documenti ottomani dimostrerebbero che il
Carnevale di Strumica esisteva già durante il
XVII secolo.
Dal 2005, in giugno, si tiene il Festival
del cinema (Arterfest), ad agosto, dal 1969,
il Concorso internazionale di pittura,
mentre, dal 1993, l’appuntamento del mese
di settembre, è con il Festival del teatro da
camera “Risto Siskov.
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per Radovis

[ Storia ]
Origine
Il primo insediamento
risale all’età del bronzo, oltre
4.000 anni a.C.
Romani
In epoca storica si ha
notizia di un agglomerato
urbano di nome Astraion (II
secolo a.C.) situato lungo il
corso del fiume Strumica. I
Galleria
d’Arte
romani chiamarono la città
Tiveriopolis in onore di Tibeper Bansko
blv. M
rius Claudius Menon. In quel
arshal
Tito
periodo la città era un importante centro religioso.
per Banica
Slavi e Re Samuil
Moschea
Nel VI–VII secolo la reOrta
gione fu invasa da tribù slaChiesa dei SS.
ve: la città dopo aver subito
Museo
Cirillo e Metodio
enormi devastazioni venne
di Storia
lentamente ricostruita e si
Fortezza
arricchì di nuove chiese e
monasteri. La popolazione
della zona fu infatti, tra le prime a convertirsi nel X secolo
alla fede cristiana. Durante il
per Valandolo
Medioevo la città assunse un
importante ruolo strategico
per la difesa delle valli e dei territori estesi La leggenda racconta che oltre 15.000 soldati
tra il lago Dojran ed il fiume Vardar. Venne macedoni vennero fatti prigionieri e poi accosì costruita l’imponente fortezza i cui re- cecati dai bizantini. Solo ad uno su cento fu
sti rappresentano oggi una delle attrazioni risparmiato un occhio: a loro spettava l’ingraturistiche di Strumica. Nel 1014, a Vodoca, to compito di riportare l’esercito sconfitto dal
un villaggio a pochi chilometri della città, si proprio re. Con la caduta del regno di Samuil
tenne la famosa battaglia di Belasica, nella finì il primo Stato Macedone.
Ottomani
quale le truppe dell’Imperatore Bizantino BaAlla fine del XIV secolo la città cadde
silio II annientarono l’esercito di Re Samuil.
sotto la dominazione ottomana. Cominciò
allora un lungo periodo di declino e di poverSoldati italiani durante
tà, causato soprattutto dalle enormi tasse che
la I Guerra Mondiale
i governatori turchi applicavano alla popolaNel 1916 fu approntato un corpo di spedizione, in massima parte di fede cristiana.
XX secolo
zione italiano comandato dal Gen. Petitti
Alla fine della Prima Guerra Balcanica
di Roreto, composto dalla 35a divisione
Strumica rientrò sotto l’amministrazione serper un totale di oltre 44.000 uomini. Il
ba, mentre con il successivo Trattato di pace
corpo, sbarcato a Salonicco in agosto,
di Bucarest venne annessa al territorio bulvenne destinato al fronte del lago Dojran
garo. Tra l’8 ed il 15 agosto del 1913, però, la
e Strumica, dove fu subito impegnato
città venne occupata dalle truppe greche. In
dalle truppe bulgare. Nella spedizione
9 giorni furono distrutti tutti i più importanmorirono più di 3.000 soldati italiani.
ti edifici storici e religiosi della città. Venne
g
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Strumica
incendiato persino il Monastero di Veljusa.
Con la firma del Trattato di Versaille (1919)
Strumica rientrò nel Regno di Serbia.
Durante la Seconda Guerra Mondiale
venne liberata dai nazisti nel novembre del
1944 dalle truppe partigiane del generale
Pockov.
[ Dintorni ]
La tomba di Struma: si tratta di una
tomba medievale costruita con blocchi di
pietra, alta 2,3 metri, larga 2,4 e lunga 4. Per
visitarla occorre arrivare a Banica, un villaggio rom situato a circa 3 chilometri a nord
ovest di Strumica. La tomba si trova in mezzo ad un prato, a circa 100 metri alla sinistra
delle scuole elementari.
Il Monastero di San Leontius: superato il villaggio di Banica, dopo 3–4 chilometri
si arriva prima al villaggio di Vodoca, dove
si trova il Monastero di San Leontius, poi al
villaggio di Veljusa che propone il Monastero
della Madonna.
Il centro termale di Bansko: situato
a circa 15 chilometri a sud est di Strumica,
Bansko detiene il primato delle sorgenti più
calde del Paese: l’acqua esce a circa 75°C.
Il villaggio però, non è famoso solo per
le sue acque termali, vicino all’Hotel Tsar Samuil, uno dei centri spa presenti nella zona,
si trovano le rovine dei bagni romani (II e
IV secolo). Dal 1978 ad oggi, gli scavi hanno
riportato alla luce diverse pavimentazioni,
parti di mosaici del IV secolo, alcune stanze
con muri alti 6-7 metri e parte dei sistemi di
riscaldamento e di ventilazione. La costruzione nel suo complesso copre una superficie
di oltre 600 mq ed è considerata tra i siti di
g

epoca romana meglio conservati di tutta la
Macedonia.
A meno di 2 chilometri a nord di Bansko
si trovano i resti della Basilica Cristiana del
XIII secolo dedicata ai 15 Martiri di Sebastea. Della chiesa rimangono, oggi, solo le
fondamenta ed alcune parti dei muri esterni
disposti a forma di croce.
La cascata di Kolesino: localizzata nei
pressi dell’omonimo villaggio alcuni chilometri a sud est di Strumica.
La cascata di Smolari: situata vicino ai
confini con Grecia e Bulgaria.
La palude di Monospitovsko Blato: situata a circa 240 metri s.l.m. ai piedi dei monti Belasica, rappresenta una delle pochissime
paludi esistenti nel Paese e l’habitat ideale per
numerose specie di uccelli acquatici e di libellule.
Il lago Vodoca: si trova nelle vicinanze
del villaggio di Popcevo, pochi chilometri a
sud ovest di Strumica. Nella località si trova
il piccolo rifugio “Esero”.
Le escursioni nei monti Belasica: i
monti si sviluppano a sud est di Strumica,
verso la Grecia. La zona si presta ad effettuare ottime escursioni ed è possibile alloggiare presso due piccoli rifugi (30 posti letto
ciascuno): il “Dedo Koljo Murtinski” a 1.100
metri di quota ed il “Sarena Cesna”, situato
vicino alla sorgente Sarena, a circa 1.300
metri s.l.m.
La città greca di Idomenae: localizzata nelle vicinanze del villaggio di Marvinci, a
meno di 5 chilometri da Strumica, in direzione di Gevgelija. Nella stessa zona, vicino
al villaggio di Miletkovo, si possono visitare i
resti di un altro antico insediamento.

Idomenae

I resti della città di Idomenae e della sua necropoli risalenti al V e VI secolo a.C. si trovano
su una collina alta quasi 50 metri, situata nei pressi del villaggio di Marvinci (Valandolo), in
direzione sud ovest di Strumica.
Gli scavi hanno riportato alla luce molte parti dell’acropoli, sezioni delle mura difensive e numerose fondamenta di abitazioni e di botteghe di artigiani e commercianti. Già durante il
periodo ellenico Idomenae era una città florida e uno dei più importanti centri minerari della
regione. La scoperta all’interno del sito archeologico di tante monete utilizzate a quei tempi
a Thessaloniki ed a Amphipolis, fa supporre che la città avesse rapporti commerciali con le
regioni dell’antica Grecia. La principale attività dei suoi laboratori artigianali era la produzione di oggetti in ceramica e terracotta. Queste attività continuarono anche durante il periodo
romano.
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Monastero della Madonna

Yane Sandanski (1872-1915)

Nato vicino a Kresna, un vilaggio nella parte sud ovest della Bulgaria, Yane Sandanski fu uno
dei primi rivoluzionari a chiedere la creazione di una Macedonia autonoma dall’influenza dello
Stato Bulgaro. Per questo motivo molti nazionalisti bulgari della sua epoca lo consideravano poco
meno di un traditore.
Entrato giovanissimo nel VMRO, l’organizzazione
rivoluzionaria macedone, Sandanski divenne famoso per il rapimento di una missionaria americana,
la signora Stone, organizzato vicino a Bansko (in
Bulgaria), nel settembre 1901. Il fatto catapultò la
questione macedone e l’esistenza di un movimento indipendentista sui giornali di tutto il mondo.
Dopo sei mesi il governo turco pagò per il riscatto
la somma di 67.000 dollari. La Stone, una volta
libera, rilasciò numerose dichiarazioni favorevoli
alle rivendicazioni portate avanti dai suoi rapitori:
un fatto che fece accrescere le simpatie verso gli
indipendentisti macedoni.
Grazie alla fama conquistata, Sandanski divenne il
comandante dell’VMRO nella regione del Pirin (la
parte a sud di Sofia al confine con Grecia e Macedonia). Dopo il fallimento dell’insurrezione
macedone di Ilinden del 1903 contro i turchi, si avvicinò al socialismo sostenendo che solo
la creazione di una federazione balcanica avrebbe consentito la realizzazione del sogno di
una Macedonia indipendente. Questa idea però era fortemente osteggiata all’interno della
stessa Macedonia da coloro che consideravano, al contrario, la regione macedone come parte
naturale di un più grande Stato Bulgaro. Nel 1905 fu quindi organizzato, senza successo, un
tentato di togliere la regione di Melnik dal controllo di Sandanki.
Con le guerre balcaniche del 1912-13 la Bulgaria occupò l’intera regione del Pirin. Sandanki
venne assassinato a Rojen (Bulgaria) nel 1915.
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Radovis
RADOVI{

g Radovis è una tranquilla cittadina della
parte orientale della Macedonia situata in
una zona collinare ai piedi dei monti Plachkolica. La città si trova a circa metà strada
tra Stip e Strumica. L’economia locale vive
principalmente sull’agricoltura, in particolare ogni anno si producono oltre 4.000 tonnellate del miglior tabacco nazionale.
Dal punto di vista storico-architettonico
la città offre ben poco al visitatore. Nonostante questo, nella programmazione di un
viaggio merita senza dubbio di essere considerata per la splendida Chiesa della Santa
Trinità costruita nel 2003.
L’edificio, che segue l’architettura delle chiese tradizionali ortodosse, è davvero

Info

g
g
g
g
g

Abitanti: 25.000
Altezza: 400
Posizione: sud orientale
130 km a sud est di Skopje
Strade:
P807
Da vedere in città:
la Chiesa della Santa Trinita’

sorprendente e non ha nulla da invidiare
alle costruzioni realizzate nei secoli scorsi.
Le superfici interne sono ricoperte di affreschi, decori in marmo e mosaici che creando
combinazioni di colori e di luci equilibrate e
gradevoli. La costruzione venne interamente
finanziata da Risto Gushterov, un ricco imprenditore macedone proprietario di alberghi e ristoranti di lusso in Florida.
Nell’affresco sulla parete a destra dell’entrata, Gushterov viene raffigurato tra Tsar
Samuil ed Alessandro il Macedone, mentre
di fianco, è rappresentata tutta la sua famiglia. Per la realizzazione della chiesa sono
stati impiegati alcuni tra i migliori artisti
dell’arte religiosa oggi esistenti, tra questi il
pittore ucraino Anatolij Gajadanaka. Complessivamente si dice siano stati spesi oltre
20 milioni di euro.
Tra gli eventi culturali che offre la città si
segnalano “Estate Culturale a Radovis” ed
il festival del folclore “Oro Veselo”.
[ Storia ]
Origine
Slavo fu il primo insediamento di cui si
notizia (VII secolo).
Bizantini
La città venne per la prima volta menzionata in un censimento del periodo bizantino durante il X secolo. Questi documenti
descrivono Radovia come un vivace centro
g
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“Vodici”

In tutte le città della Macedonia il 19
gennaio si svolge Vodivi: la processione
dedicata a San Giovanni.
Secondo la tradizione, il gruppo di fedeli, guidati dal Pope o dal Vescovo, segue
un percorso prestabilito che dalla chiesa
principale arriva in prossimità dello specchio d’acqua più vicino: può trattarsi di
un lago, di un fiume e persino di una piscina (come nel caso di Radovis), qualora
la località non offra di meglio. Arrivati
nel luogo prescelto, il Pope, benedice le
acque e vi getta un crocifisso il legno che
i gruppi di giovani della città si sfidano a
recuperare. Ai vincitori spetta il privilegio
di custodire il crocifisso sino all’anno nuovo e tra loro il Pope sceglierà il “padrino”
della città. Questa “nomina” sembra sia
molto ambita, e spesso le candidature
sono sostenute da offerte generose.

commerciale ed artigianale. Oltre a queste
attività nella zona si svolgeva una discreta
attività mineraria. L’estrazione riguardava
soprattutto minerali quali il ferro, il rame e lo
zinco. Esistono le prove dell’esistenza di alcune miniere d’oro e d’argento.
Il nome della città è di origine medioevale: deriva da Rada, la principessa slava che
nel Medioevo visse nella fortezza cittadina.
Dopo la caduta dei bizantini tutta la regione
divenne un feudo serbo.
Ottomani
Durante il periodo ottomano la città si
arricchì di nuovi edifici: vennero costruite 6
moschee, i bagni turchi, oltre 10 locande per i
viaggiatori, alcune scuole islamiche e la torre
dell’orologio. Gli abitanti erano circa 4.000.
[ Dintorni ]
Il Monastero di Konce: situato nei
pressi dell’omonimo villaggio il complesso
ospita la Chiesa di Santo Stefano costruita
attorno al secolo XIV. L’edificio, realizzato nel
tipico stile bizantino dell’epoca, si presenta
ben conservato nonostante molti degli affreschi medioevali siano andati perduti.
Le escursioni sulla vetta Lisec (1.754
g

m): per salire sulla vetta Lisec il miglior punto di partenza è il rifugio Djumaja (1.420 m),
situato vicino al villaggio di Sturovo, a circa
8 chilometri a nord di Radovis. Dal rifugio
l’escursione dura 4 ore. Nei monti Plackovica
si trovano altri due rifugi: il “Gorna” a circa
1.400 metri ed il “Vrteska”.
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Stip

{TIP

Chiesa dell’Arcangelo Michele

Situata all’interno di una regione prevalentemente agricola, Stip costituisce il più
importante centro di produzione tessile di
tutta la Macedonia. Il centro urbano, vivace
ed ordinato, si sviluppa ai piedi di una collina
seguendo il corso del piccolo torrente Otinja.
Nonostante l’architettura sia generalmente
moderna, la città offre al visitatore diversi
luoghi di interesse storico–artistico. Nel centro si possono, inoltre, trovare caffè, ristoranti
e sistemazioni alberghiere di buona qualità.
La visita della città può iniziare con la
Chiesa di San Nikola (1876), il bel edificio
di colore bianco che si incontra all’inizio del
centro abitato, appena superato il quartiere
di Novo Selo. La chiesa si presenta imponente e curata nei decori. La facciata è dominata
da un porticato composto da sette archi che
sostiene il tetto, da cui si staccano quattro
cupole disposte in linea retta. All’interno
è esposta una discreta collezione di icone
provenienti dalle diverse regioni del Paese.
A pochi metri si trova il Museo di storia.
Ospitato in un palazzo del periodo ottomano (in turco questi edifici si chiamano konak), espone diversi reperti di epoca romana
ed affreschi provenienti da alcuni monasteri
della regione. Esiste anche di una sezione dedicata all’etnografica.
Usciti dal museo conviene riprendere
l’auto ed imboccare la strada sul lato sinistro della chiesa. Superato un dosso, si arg

riva ad un incrocio dove occorre svoltare a
sinistra per una piccola strada secondaria
che sale sulla collina. In questa zona, oltre a
visitare alcuni luoghi di interesse storico, si
può godere di un panorama sulla città davvero suggestivo.
Dopo pochi tornanti si arriva all’ingresso
della Chiesa dell’Arcangelo Michele costruita durante la prima metà del secolo XIV.
L’edificio presenta la tipica pianta a forma di
croce, con la cupola centrale ottagonale. Le
superfici esterne, realizzate con pietre e mattoni, si presentano ben conservate, mentre le
pitture interne sono andate completamente
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Abitanti: 48.000
Altezza: 300
Posizione: orientale
90 km a sud est di Skopje
Strade:
E75
M5
Da vedere in città:
le chiese
il bezisten
il museo di storia
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perdute. Normalmente la chiesa è chiusa al
pubblico, quindi la visita si limita al giardino
che la circonda.
Proseguendo verso la cima della collina,
si arriva in pochi minuti al parcheggio situato
vicino al Monumento alla Guerra di Liberazione. Da questo punto, continuando
a piedi si raggiungono i resti della Fortezza
Isar. Ancora oggi non sappiamo con certezza
quando venne costruita questa fortificazione,
ma dalla struttura adottata si pensa possa risalire al Primo Medioevo. Parte del materiale
utilizzato per la sua costruzione proviene dai
resti della vecchia città di Astibo.
La visita di Stip continua con gli edifici
storici del periodo ottomano che si trovano
nella parte nuova della città. Occorre scendere
dalla collina e ritornare nei pressi della Chiesa
di San Nikola. Da qui, conviene proseguire a
piedi. A poca distanza, senza attraversare il
fiume, si trovano la Torre dell’orologio ed il
bezisten (il mercato turco coperto) collocato
in una piazza circondata da palazzi moderni. Quest’ultimo, costruito durante il secolo
XVII, ha pianta rettangolare e superfici esterne di mattoni a vista. Attualmente ospita la
Galleria d’arte. Sull’altra riva del torrente
Otinja si trovano, invece, le due moschee
cittadine. La prima è quella di Husa Medin
Pasha costruita durante il secolo XVII sulle
fondazioni della Chiesa cristiana di San Ilija
del secolo XIII. Attualmente l’edificio versa

in pessime condizioni. La seconda è la Moschea di Kadin Ana costruita verso la metà
del secolo XIX.
Avendo tempo a disposizione si possono
visitare altre due chiese del periodo medioevale (secolo XIV). Si trovano entrambe sul
fianco della collina di Isar, ma dalla parte opposta alla Chiesa dell’Arcangelo Michele.
Si tratta della Chiesa di San Giovanni Battista e di quella dedicata a San Vasilie. Sono
due piccoli edifici a base rettangolare e navata
unica. Al loro interno non restano che poche
tracce degli affreschi originali.
Per quanto riguarda gli eventi culturali
che la città propone ogni anno, occorre segnalare il Makfest Festival: una rassegna
musicale alla quale partecipano sia cantanti
macedoni che stranieri. Si svolge da oltre 20
anni nel mese ottobre.
[ Storia ]
Origine
Incerta è l’origine del primo insediamento. Si hanno le prove dell’esistenza di una città
chiamata Astibo solo a partire dal I secolo.
Bizantini e Slavi
Durante la dominazione bizantina Stipion, così si chiamava la città, mantenne il
ruolo di principale centro della Macedonia
Orientale.
Tra il VI ed il VII secolo la regione venne
popolata da tribù slave che modificarono rag

per Skopje

Chiesa di S. Vasilie
Fortezza

Chiesa di S. Giovanni

Chiesa
Arc. Michele
Chiesa di
S. Nikola

Bezisten
Museo
di Storia
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Chiesa della
Madonna
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Stip
dicalmente la composizione etnica della città.
Il nome Stip nacque in questi anni.
Nel X secolo fu inclusa nel regno di Samuil.
Nel XIV secolo la città divenne un importante centro religioso. In questo periodo
vennero costruite in città e nelle sue vicinanze le belle chiese medioevali che ancora oggi
possiamo ammirare.
Ottomani
Nel 1392 la città cadde sotto la dominazione ottomana.
Durante la rivolta di Karpos (1689) fu
quasi completamente distrutta dai turchi.
I secoli successivi segnarono una lenta,
ma costante ripresa.
XIX secolo
Due dei padri dell’Indipendenza Macedone (secolo XIX), Gotze Delcev e Dame
Gruev, insegnarono in una scuola della città.
[ Dintorni ]
La località (quartiere) di Novo Selo:
situato alla periferia sud di Stip, questo quartiere ospita alcuni edifici di grande interesse
storico. Il primo di questi è la Chiesa della
Madonna, l’imponente costruzione di colore chiaro che si incontra sulla destra arrivando dalla strada per Radovis. Dalla strada
principale la chiesa è facilmente riconoscibile
dal campo da basket che si vede sul fianco
dell’edificio. Costruita da Andrea Damjanov,
uno dei più importanti costruttori macedoni
g

del secolo XIX, presenta una struttura imponente a tre navate. L’interno è decorato con
motivi floreali e figure di animali. Dal 1972
la chiesa ospita una ricca collezione di icone
ed oggetti sacri realizzati nella seconda metà
dell’800. A pochi passi dalla chiesa si trovano
la scuola dove insegnò Gotze Delcev e la sua
abitazione.
Sulla riva sinistra del fiume Otinja si
trova la Chiesa dedicata a San Spas (secolo XIV), un piccolo edificio in pietra che
presenta un’unica navata. All’interno sono
visibili affreschi medioevali, realizzati durate
il secolo XVII. A Novo Selo esiste anche il
centro termale Kezovica indicato per la cura
dei reumatismi, del diabete e della sterilità
La zona archeologica di Bargala:
localizzata nelle vicinanze del villaggio di
Kozjak, a circa 20 chilometri in direzione
nord est di Stip. Partendo da Stip occorre dirigersi verso l’ospedale e proseguire
sempre dritto. La località si estende nel
punto in cui il fiume Kozjacka confluisce
nel fiume Bregalnica. Bargala era una città
fortificata le cui costruzioni risalgono ad
un periodo compreso tra il IV secolo a.C.
ed il VI secolo d.C. La città si presentava
di forma rettangolare. Grande circa 5 ettari, era circondata da mura spesse oltre
2 metri e da 20 torri difensive a pianta
rettangolare. Nella parte nord ovest sono
stati scoperti i resti di una basilica costruita attorno al IV secolo.

Museo Archeologico
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Bargala

La Chiesa medioevale di San Giorgio:
all’esterno del perimetro che delimita la zona
archeologica di Bargala, si trova la Chiesa cristiana di San Giorgio costruita nel secolo XI
e successivamente rimaneggiata nel secolo
XIV. L’edificio si presenta a forma di croce
con unica navata. Le pareti in pietra sostengono la cupola centrale di forma ottagonale.
All’interno sono visibili affreschi realizzati
nei secoli XIII e XIV raffiguranti immagini di
Santi e scene della vita di Gesù Cristo.
La Chiesa di San Nikola: situata a
Krupiste, un piccolo villaggio che si incontra
lungo la strada Stip-Kocani. Si tratta di una
modesta chiesa ad unica navata ed abside semicircolare di epoca medioevale. Un’iscrizione indica come anno di costruzione il 1625.
A pochi passi dall’edificio si trovano alcune
tombe anch’esse di epoca medioevale.
La Chiesa di San Nikole (secolo XV):
situata qualche chilometro a est di Sveti Nikole, nei pressi del villaggio di Burilovci. Può
essere raggiunta a piedi oppure utilizzando
veicoli 4WD. Si tratta di una piccola chiesa in
pietra, ad unica navata, che conserva al suo
interno alcuni affreschi medioevali ben conservati. Normalmente è chiusa al pubblico
quindi, prima di andarci, occorre farsi consegnare le chiavi dal custode. Per informazioni occorre chiedere al Museo Popolare di
Sveti Nikole. Nel centro del paese si trova
un’altra Chiesa dedicata a San Nikola.

I resti di insediamenti neolitici: ad alcuni chilometri a nord di Stip, sono state individuate tre località che preservano le tracce
di alcuni villaggi risalenti ad un periodo compreso tra i 7.000 ed i 6.000 anni a.C. Le prime
due si trovano vicino ai villaggi di Amzibegovo e Gorobinci alcuni chilometri da Sveti
Nikole, mentre la terza, la più importante, è
vicino al villaggio di Krupishte. In questa località, chiamata Grncharica, sono stati rinvenuti i resti di un uomo, morto all’ età di 45
anni, vissuto 6.745 anni fa. Si tratta dei resti
umani più antichi trovati nei Balcani.
Le escursioni nei monti Plackovica: la
strada migliore per raggiungere queste montagne è quella che da Stip porta a Karbinci.
Queste montagne, completamente ricoperte
di boschi, permettono di effettuare diverse
belle escursioni. Tra queste, la più frequentata è quella che raggiunge la vetta Lisec (1.754
m). In auto si può raggiungere il rifugio Vrteshka a circa 1.100 metri e da qui procedere a
piedi sino alla vetta. L’escursione dura circa 5
ore. Per soggiornare nel rifugio occorre prenotare. Nella zona si possono visitare alcune
grotte che non richiedono particolari attrezzature. L’escursione dura circa 5 ore.
Il centro termale di Kezovica: utilizza
sorgenti di acqua minerale alla temperatura
di circa 62°C, indicata per la cura dei reumatismi e delle malattie respiratorie.
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KO~ANI

Risaia
g Kocani è una città di collina posta ai piedi
dei monti Osogovo, nella parte orientale del
Paese. Si può facilmente raggiungere da Stip
seguendo per trenta chilometri la strada che
porta verso la frontiera con la Bulgaria. Da
sempre Kocani è conosciuta in Macedonia
come la principale zona di produzione del
riso (venne importato dai turchi nel XV secolo) e per le sue acque minerali. A circa 6
chilometri dal centro si trova, infatti, l’importante centro termale di Banja conosciuto
per le sue acque curative sin dai tempi dei
romani. La portata delle sorgenti è di circa 40
litri di acqua al secondo ad una temperatura
di 70°C. A fianco di queste attività, è presente
un discreto tessuto industriale rappresentato,
in particolare, da aziende metalmeccaniche,
edili e di lavorazione del legno.
La città presenta un centro urbano ben
strutturato, costituito da edifici moderni che si
affacciano su strade ampie e zone verdi. Anche
i negozi, i centri commerciali, i bar e i ristoranti
non mancano. Tra gli edifici religiosi la Chiesa
di San Giorgio, ultimata nel 2006, rappresenta un valido esempio di architettura moderna.
Dal punto di vista storico-architettonicola città conserva una Torre feudale costruita durante la dominazione ottomana (secolo XVI).
Nella programmazione di un viaggio, Kocani
può costituire, tuttavia, una buona base per
effettuare escursioni nelle diverse località di
interesse turistico presenti nella regione.

Ogni anno, nel mese di maggio, si organizza in città il Festival del dramma, mentre a settembre la Giornata del Riso.
Da sempre il riso rappresenta, infatti, uno
degli elementi principali della cucina locale:
Bakardan, Bodenik, Sutlijash e Pilav sono i
piatti più conosciuti.
[ Storia ]
Origine
Del V secolo a. C. fu il primo villaggio.
Slavi
Nel VII secolo, con l’arrivo degli slavi,
venne costruita una fortificazione a difesa
delle tribù che abitavano la valle.
Ottomani
Il nome attuale venne menzionato per la
prima volta verso la metà del XIV secolo.
Nel XVII secolo, un viaggiatore descrive
Kocani come una città fiorente, composta da
quasi 600 abitazioni e da decine di botteghe e
di laboratori artigianali.
XX secolo
Nel 1926 venne inaugurata la stazione
ferroviaria: l’arrivo del treno contribuì in
modo decisivo allo sviluppo economico della
città e dell’intera regione.

g

[ Dintorni ]
Il sito archeologico di Crkviste–Morobizdon: si trova non lontano da Morodvis,
a circa 8 chilometri a sud di Kocani.
g
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Abitanti: 26.000
Altezza: 320
Posizione: orientale
120 km a sud est di Skopje
Strade:
E75
M5
Da vedere in città:
la chiesa

La cittadina di Vinica: situata alcuni
chilometri a sud est di Kicevo. L’insediamento ha origine antica: si trattava di una stazione
di sosta lungo la strada che collegava Stobi a
Pautalija (l’attuale Kustendil in Bulgaria).
Furono gli slavi, durante il VII secolo, a chiamarla Vinica a causa del vino e della grappa
che si produceva nella zona.
Il nucleo urbano si sviluppa attorno alla
piazza centrale Angel Vinichki, sulla quale si affaccia un grande edificio risalente al
periodo socialista che ospita il Centro Culturale “Tosho Arsov”. Disponendo di un po’
di tempo si possono visitare la bella Chiesa
dedicata all’Arcangelo Michele (1858) ed
il piccolo Museo di Storia inaugurato nel
2006. Le testimonianze della sua storia passata si trovano, invece, sulla collina che domina l’abitato. Qui si possono visitare i resti di
una piccola fortezza medioevale e di alcune

chiese del IV e VI secolo. Nel 1985 sono state
scoperte nella zona alcune icone di terracotta
risalenti al VI secolo ed una al III secolo, considerata la più antica icona di terracotta fino
ad oggi trovata in Europa. Attualmente, sono
esposte al Museo Nazionale di Skopje.
La zona archeologica di Gorica: situata a meno di 2 chilometri a nord ovest di
Vinica. Nell’area sono stati ritrovati i resti di
una basilica risalente al VI secolo.
La località sciistica di Ponivka: situata
a circa 20 chilometri a nord di Kocani, a 1.580
metri di altezza. La località dispone di due
impianti di risalita, di alcuni hotel e ristoranti.
Esiste anche la possibilità di soggiornare in
abitazioni private. Durante la stagione estiva
rappresenta uno dei punti migliori per effettuare belle escursioni tra i monti Osogovo.
La riserva di caccia “Polaki”: si tratta
di una riserva di proprietà dello Stato, larga
circa 15.000 ettari, situata a pochi chilometri
dalla città. Sul posto si organizzano escursioni guidate nei boschi anche per i non cacciatori, durante le quali, con un pò di fortuna, è
possibile vedere cervi, mufloni ed anche orsi.
La località di Gradce: Gradce è il
nome di una piccola località di villeggiatura
situata sulla riva di un lago artificiale a circa 6
chilometri a nord di Kocani. Il lago è grande
circa 20 ettari.
Il Monastero dedicato a San Panteleimon (secolo XIX): situato nel villaggio di Pantelei, a poco più di 12 chilometri da Kocani.
La zona di Olsana: si tratta di una
landa dalla quale emergono strane figure in
pietra formatesi dai sedimenti di un lago che
nell’antichità sommergeva gran parte della
regione.

La tassa “sul sangue”

Le tasse furono uno dei principali elementi di conflitto tra la popolazione e le autorità turche.
Gli usi ottomani prevedevano diverse forme di prelievo, ma tra queste, la più odiata era certamente la cosidetta “tassa sul sangue”.
Venne molto applicata in Macedonia. Circa ogni 4 anni le autorità turche reclutavano con la
forza in ogni villaggio i ragazzi più forti e robusti, di età compresa tra i 10 ed i 12 anni, per
inviarli con la forza nelle scuole militari in Turchia. Qui, dopo avere appreso l’uso delle armi ed
essere stati indottrinati all’Islam, diventavano soldati del corpo dei giannizzeri, uno spietato
reggimento di fanteria fondato nel XIV secolo.
Si racconta che per “evadere” questa tassa alcune famiglie amputavano le dita dei loro figli,
oppure li sposavano quando ancora avevano 8–9 anni. Sembra, infatti, che i turchi scartassero
i ragazzi coniugati. Il corpo dei giannizzeri venne sciolto alla fine del XIX secolo.
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Delcevo
DEL~EVO

g Delcev è il nome di un grande patriota
macedone ucciso dai turchi nel 1903. Oggi è
il nome di una cittadina posta quasi al confine con la Bulgaria. L’economia locale è basata
principalmente sull’agricoltura, su alcune
aziende tessili e sul turismo. Il centro urbano,
caratterizzato da una architettura del dopoguerra, si sviluppa lungo il corso del fiume
Bregalnica. Nonostante Delcevo dal punto di
vista storico-architettonico non offre particolari attrazioni, può costituire una buona base
per effettuare escursione nelle località vicine.
Recentemente è stato inaugurato un piccolo
Museo Archeologico che espone alcuni interessanti reperti provenienti dai villaggi della
zona circostante.

[ Storia ]
Origine
La zona era già abitata nei primi secoli
d.C., ma la prima prova certa dell’esistenza di
un abitato risale al periodo del Re serbo Stefan Dušan (XIV secolo).
Ottomani
Durante il periodo ottomano la maggior
parte della popolazione cristiana si convertì
all’Islam, la cittadina venne chiamata Čarevo
Selo, che letteralmente significa villaggio img

Info
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Abitanti: 17.000
Altezza: 600
Posizione: orientale
150 km a sud est di Skopje
Strade:
E75
M5
Da vedere in città:
il museo archeologico

periale. Un viaggiatore del XVII secolo racconta che nel villaggio vi erano oltre 100 case
ed una bellissima moschea.
Secolo XX
Gli anni compresi tra le Guerre Balcaniche e la Seconda Guerra Mondiale rappresentarono per la città un periodo di decadenza: molti dei suoi abitanti emigrarono in
Bulgaria ed in Turchia.
Assunse il nome di uno dei leader della
rivoluzione di Ilinden del 1903, solo a partire
dal 1950.
[ Dintorni ]
Il Monastero di Devica Marija (Monastero della Vergine): situato ai piedi nel monte
Golak, a 3 chilometri da Delcevo. L’edificio è
recente, ma merita sicuramente una visita.
Il sito archeologico di Stamer: vicino
al villaggio di Stamer, a pochi chilometri da
Delcevo, nel 2007 sono stati scoperti i resti di
un giraffa vissuta 10 milioni di anni fa.
g

Orce Nikolov (1916-1942)

Orce Nikolov viene considerato uno tra i
principali attivisti del movimento sindacale macedone del primo 900. In quegli
anni il sindacato riuscì ad ottenere i primi contratti nazionali di lavoro. Questo
ed altro costarono a Nikolov due anni di
prigione, dalla quale riuscì a fuggire nel
1941. Venne ucciso dalle milizie bulgare
nel gennaio del 1942 mentre cercava di
unirsi ai gruppi partigiani.
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Gotze Delcev (1872-1903)

Nato a Kukush (oggi Kilkis nella Grecia del nord), influenzato da grandi rivoluzionari come
Vassil Levski e Hristo Botev, Gotze Delcev dedicò l’intera sua esistenza alla causa di una Macedonia libera. Fu uno dei fondatori del VMRO. Figura illuminata e dal grande spessore politico,
ebbe un atteggiamento simile a quello dell’eroe
bulgaro Vassil Levski nei confronti della popolazione turca che viveva nei luoghi sottoposti
all’Impero Ottomano: l’oppressione del Sultano
colpiva tutti, a prescindere dalla lingua o dall’etnia. Egualmente la Liberazione, in una ottica
tipica dei patrioti romantici dell’800, era attesa
da tutto “il popolo”, senza possibili distinzioni.
Sebbene ispirato alla tradizione rivoluzionaria
bulgara, Delcev fu soprattutto lo strenuo sostenitore di una Macedonia autonoma, libera e parte integrante di una futura federazione balcanica. Non a caso Delcev fu in continua polemica
con la fazione macedone di estrema destra che
invece premeva per l’ unione immediata con la
Bulgaria. Venne ucciso dai Turchi in uno scontro
armato poco prima che scoppiasse l’ennesima rivolta anti-ottomana da lui organizzata. La
figura di Gotze Delcev è ricordata e onorata sia in Bulgaria che nella Repubblica di Macedonia.
In quest’ultima il suo ritratto, dominato da due pesanti baffoni, fa ancora bella mostra di se
in molti locali pubblici. La sua salma, inizialmente inumata nel Monastero di Rila, in Bulgaria,
dopo la Seconda Guerra Mondiale venne portata a Skopie. Ora riposa nel sarcofago del cortile
della Chiesa di San (Sveti) Spas a pochi passi dalla fortezza che domina la capitale.
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BEROVO

Info

g
g
g
g

g

Abitanti: 14.000
Altezza: 840
Posizione: orientale
150 km a sud est di Skopje
Strade:
E75
M5
P527
Da vedere in città:
il monastero

Berovo è una graziosa cittadina di montagna, situata lungo il corso del fiume Bregalnica, nella parte occidentale della Macedonia.
La frontiera con la Bulgaria dista meno di 10
chilometri. Grazie alle belle montagne che la
circondano, i monti Maleseski e Vlaina, questa località ha registrato negli ultimi anni un
discreto sviluppo del turismo estivo che, oggi,
rappresenta assieme all’attività forestale una
delle fonti principali dell’economia locale.
Durante i mesi estivi, l’intera zona diventa la meta ideale per gli appassionati di
trekking e per coloro in cerca di tranquillità
e relax. Da Berovo e dai villaggi vicini iniziano, infatti, numerosi sentieri che, attraverso
boschi di conifere e foreste di faggio, oppure
seguendo il corso di torrenti di montagna,
g

conducono a tutte le vette della regione. Le
altezze non sono elevate: tra i 1.200 ed i 2.000
metri. Si può tranquillamente affermare che
la natura è il vero protagonista di questa parte
di Macedonia. Per chi, poi, vuole rigenerarsi
dagli stress della vita di oggi, una buona terapia può essere la quiete del Centro Turistico
Malesevo che si trova sulle rive del lago Berovo. La struttura propone, oltre al complesso
alberghiero, anche numerosi bungalow.
Il centro città, moderno ed ordinato,
si sviluppa principalmente lungo blv. Maresciallo Tito, ul. 23 Agosto e blv. Mosha
Pljde. E’ qui che si trovano i migliori bar e
ristoranti, gli uffici, le banche ed i negozi
che vendono un po’ di tutto. Alcuni studiosi sostengono che Berovo sia stato un borgo
di origine romana, tuttavia non esistono
valide testimonianze antecedenti il secolo
XIX. L’unica attrazione storica che la città
offre al visitatore è il Monastero femminile
dell’Arcangelo Michele (1815), localizzato
nella parte esterna della cittadina, in direzione del lago Berovo. Il complesso monastico,
circondato da un muro in pietra, comprende
le abitazioni delle monache, un campanile e
la Chiesa a tre navate dedicata all’Arcangelo
Michele. Di quest’ultima l’elemento migliore
è il bel porticato in legno costruito nella parte
anteriore dell’edificio. A poca distanza si trova il piccolo Museo Archeologico. In città
esistono altre due Chiese entrambe dedicate
alla Madonna: la prima è in pieno centro, di
fronte alla Banca Makedonska, la seconda è
nella periferia.

La storia sulla chiesa di Berovo

Verso la fine del XIX secolo gli abitanti di Berovo decisero di costruire una nuova chiesa. Venne
quindi incaricato il parroco Friar Peco di chiedere l’autorizzazione delle autorità ottomane: la
città a quel tempo dipendeva dal governatore di Radovis, di nome Vali. Questi acconsentì alla
costruzione della chiesa, ma pose tre condizioni che sembravano irrealizzabili: l’edificio doveva risultare al di sotto del livello stradale, doveva essere ultimato entro 50 giorni e Sultana, la
giovane figlia del parroco, doveva entrare nell’harem del governatore.
Nessuno, compreso probabilmente Friar, credeva possibile costruire la chiesa in così poco tempo. I cittadini di Berovo però, lavorando giorno e notte, riuscirono nell’impresa, completando
la chiesa secondo le prescrizioni del governatore in soli 40 giorni. Mancava però, la terza condizione. Al povero parroco, quindi, non restavano che due possibilità: consegnare la propria
figlia al governatore ottomano oppure farla fuggire ed attendere le ovvie conseguenze. Scelse
la seconda ipotesi, ma ciò gli costò 3 anni di prigione. Solo dopo che i comitati di liberazione uccisero il governatore Vali, Sultana potè ritornare a Berovo dal suo rifugio di Kyustendil,
nell’attuale Bulgaria.
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[ Storia ]
Origine
E’ probabile l’esistenza di un insediamento in epoca romana, tuttavia le informazioni
sono scarse anche per i periodi successivi.
XIX secolo
Le prime informazioni certe dell’esistenza di un abitato risalgono al secolo XIX.
Testi dell’epoca descrivono Berovo come
un modesto centro agricolo (meno di 200
abitazioni) lontano dalle grandi città. La popolazione era costituita da pastori, contadini e piccoli artigiani. Come successe in altri
villaggi macedoni, anche a Berovo i turchi
applicarono sistematicamente la “tassa sul
sangue”. Fu certamente questo uno dei motivi che favorirono la formazione nella zona
di numerose organizzazioni rivoluzionarie
considerate tra le più attive del XIX secolo.
g

[ Dintorni ]
Il villaggio di Pehcevo: situato a 8
chilometri a nord di Berovo, Pehcevo è un
modesto borgo di montagna che per anni
ha ospitato i minatori che lavoravano nella
regione.
Il lago di Berovo: si tratta di un bacino
artificiale, creato a pochi chilometri dalla città, in direzione del confine con la Bulgaria.
Durante la stagione estiva è il luogo ideale
per fare picnic e scampagnate all’aria aperta.
Le escursioni in montagna: da Berovo
e dai villaggi circostati, iniziano numerosi
percorsi che conducono alle cime Babin
(1.403 m), Dva Kamena (1.285 m), Petlec
(1.253 m), Gabel (1.042 m), Bejaz Tepe (1.348
m), Pecov Chukar (1.490 m), Klepalo (1.290
m), Cheginsko Kale (1.746 m), Dazami Tepe
(1.803 m) e Kadika (1.932 m).
g
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1 - Monastero di San Panteleimon

11 - Monastero di Slepce

2 - Monastero di Marko

12 - Monastero della Madonna Precista

3 - Monastero della Madonna (Matka)

13 - Monastero di Zrze

4 - Monastero di San Nikita

14 - Monastero dell’Arcangelo Michele

5 - Monastero di Lesok

15 - Monastero di Polog

6 - Monastero di San J. Bigorski

16 - Monastero di Traskavek

7 - Monastero di San Giorgio

17 - Monastero di Lesnovo

8 - Monastero di Kalysta

18 - Monastero di San Leontius

9 - Monastero di San Naum

19 - Monastero della Madonna

10 - Monastero di Slivnica

20 - Monastero di San J. Osogovski
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Monastero di San Panteleimon
Il monastero si trova sul fianco del monte che domina la capitale: il Vodno. Partendo dal centro di Skopje lo si raggiunge in auto in meno di 20 minuti. La strada è molto stretta e presenta diversi tornanti, è quindi
consigliabile usare la massima prudenza nella guida.
Costruito nel 1164 per conto di Alexios Komnenos, è
considerato il monastero più
importante del Paese ed una
assoluta novità nel panorama
artistico non solo del Medioevo Balcanico. Ciò che lo rende
davvero speciale sono, infatti,
i diversi affreschi dell’epoca,
perfettamente conservati, che
mostrano una straordinaria
capacità e tecnica pittorica
in anticipo di oltre un secolo
rispetto al ciclo di Assisi che
segna l’inizio della grande
tradizione italiana. Osservando i dipinti si coglie immediatamente l’attenzione che l’artista ha
posto all’aspetto psicologico dei soggetti rappresentati ed ai dettagli dei racconti evangelici. Tra
questi, i più famosi ed importanti raffigurano la Resurrezione di Lazzaro, Maria Maddalena, la
Trasfigurazione, l’entrata di Gesù a Gerusalemme e la Passione. All’esterno, la chiesa segue, invece, lo stile bizantino: le pareti sono in mattoni e blocchi di pietra, la struttura è a forma di croce
con al centro la grande cupola ottagonale circondata da altre quattro più piccole. Oltre che per
motivi storico–artistici, il monastero merita sicuramente di essere visitato per la bella vista che
offre sulla capitale. Sul posto funziona, inoltre, un ottimo ristorante che cucina piatti tipici.
Monastero di Marko
Il complesso si trova a circa
20 chilometri a sud della capitale, vicino al villaggio di Markova Sushica. Dal punto di vista storico–artistico l’aspetto
certamente più interessante
del monastero è rappresentato dalla bella Chiesa in stile
bizantino dedicata a San Dimitrio. La costruzione fu iniziata nel 1345 da Re Volkashin
e completata, dopo la morte
del re, dal figlio Marko. Secondo lo stile dell’epoca le pareti esterne, fatte con mattoni
e blocchi di pietra, sostengono
la cupola centrale di forma ottagonale. L’interno è diviso in tre navate ricoperte da numerosi affreschi medioevali ben conservati. Tra questi, la rappresentazione dei Re Magi e Gesù Bambino
ed il ritratto di San Clemente, fondatore della Chiesa di Ohrid, sono le pitture più interessanti.
La presenza di San Clemente è di grande interesse storico in quanto proverebbe il sostegno di
Re Marko alla Chiesa Macedone, piuttosto che a quella Serba. Il monastero si raggiunge in auto.
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Monastero della Madonna (Matka)
Uscendo da Skopje in direzione Tetovo, dopo circa 4 chilometri si incontra il bivio per il Canyon
di Matka, una delle più belle riserve naturali della Macedonia. Percorsi 4–5 chilomeri della strada secondaria, prima di entrare nel parcheggio di fronte ad
un campo di gara per canoe,
occorre svoltare a destra per
una strada che sale verso la
montagna. Dopo poche centinaia di metri si arriva ad un
grande cancello in ferro che
delimita l’ingresso del monastero. Dedicato alla Madonna,
il complesso comprende la residenza delle monache ed una
piccola cappella le cui origini
risalgono al XIV secolo, ma ricostruita in epoca successiva.
All’interno sono conservati
alcuni affreschi medievali. Il
monastero è ancora oggi funzionante ed è possibile acquistare alcuni prodotti di artigianato locale.
Monastero di San Nikita
Le origini del Monastero di San Nikita, un complesso situato nelle vicinanze del villaggio di
Banjani (meno di 15 km a nord di Skopje), risalgono al periodo di Re Milutin (XIII-XIV secolo).
Probabilmente venne costruito sulle rovine di una chiesa del XI secolo. L’aspetto più interessante del monastero è rappresentato dalla serie di affreschi che coprono le pareti della chiesa
bizantina dedicata a San Nikita. I più antichi furono realizzati nei primi anni del XIV secolo da
Mihajlo ed Eftihjie, considerati tra i più importanti pittori
serbi dell’epoca (altri affreschi di Mihajlo ed Eftihjie si
trovano nella Chiesa di San
Giorgio a Staro Nagoricane
ed in quella di San Clemente
ad Ohrid). Tra le pitture più
interessanti che offre il monastero vi sono: la raffigurazione
di San Nikita vestito da guerriero, Gesù Cristo che guarisce un paralitico, l’Ultima
Cena, il Matrimonio di Cana,
Gesù nel tempio, il suicidio
di Giuda ed un banchetto di
epoca medioevale. Da notare,
inoltre, l’Imperatore Costantino e la moglie Elena rappresentati con in mano la Croce. Le pitture della cupola sono, invece,
più recenti: risalgono al XIX secolo. Il complesso monastico comprende, anche la residenza del
vescovo, alcuni locali di servizio e le abitazioni dei monaci, costruite in epoca successiva. Può
essere raggiunto in auto, ma in alcuni tratti la strada non è asfaltata ed è in pessime condizioni.
È quindi consigliabile farsi accompagnare da un taxista direttamente da Skopje.
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Monastero di Lesok
Il Monastero di Lesok è considerato dagli ortodossi uno dei più importati luoghi di fede della parte nord occidentale del Paese. Localizzato a circa 10 chilometri a nord est di Tetovo, il
complesso monastico comprende due chiese le cui origini risalgono al Medioevo. La prima,
costruita nel 1326, è dedicata alla Vergine Maria, la seconda, è intitolata a San Atanas. Durante il
conflitto del 2001 la Chiesa di San Atanas fu quasi completamente distrutta da un gruppo di terroristi albanesi. L’unica parte dell’edificio che rimase in piedi, furono i muri che sostenevano due
piccole cupole che decoravano la facciata. Alla ricostruzione, completata nell’estate del 2005, vi
contribuì anche la UE con un finanziamento di circa 400.000 euro.
La Chiesa della Vergine Maria esternamente si presenta semplice, quasi anonima, un fatto questo che la accomuna a molti altri edifici religiosi dell’epoca. L’interno, al contrario, è ricoperto di
splendidi affreschi riferiti a tre diversi periodi storici: secolo XIV, secolo XVIII e secolo XIX. Le
pitture più recenti sono opera del pittore Mihail Gjurcinov di Galicnik, un villaggio di montagna
inserito nel Parco Nazionale di Mavrovo.
Da notare nel cortile del monastero è la tomba del famoso educatore serbo Kiril Pejchinovik
(1770-1845).
Non molto distante dal monastero, lungo la strada che collega Lesok al villaggio di Brezno, si
trovano le rovine di una chiesa del XIV secolo. Quello che rimane dei suoi affreschi e dei decori
in marmo è esposto al Museo di Storia di Tetovo.
Monastero di San J. Bigorski
Questo monastero, dedicato a San Giovanni Battista, si trova all’interno del Parco Nazionale
di Mavrovo, a poche centinaia di metri dalla strada che collega Gostivar a Debar (arrivando da
Gostivar, circa 10 chilometri prima di Debar, si incontra il bivio per il monastero). Il complesso
fu fondato nel XI secolo, ma la struttura attuale risale al secolo XVIII. Nei secoli successivi venne
poi rinnovato ed ampliato più volte. Oggi il monastico comprende le residenze dei monaci, gli
alloggi per gli ospiti e la Chiesa dedicata a San Giovanni Battista.
Dal punto di vista storico-artistico l’aspetto principale della chiesa è rappresentato dalla splendida iconostasi, considerata una delle più belle di tutta la Macedonia. Questo autentico capolavoro di incisione è il frutto della
perizia dei maestri d’arte Petre
Filipovski-Garakata e Makarija Frckovski provenienti
dai vicini villaggi di Gari e di
Galicnik. Fu realizzata attorno
al 1830 e conta oltre 500 figure umane e circa 200 animali.
L’altra opera d’arte che custodisce il monastero è l’icona
miracolosa di San Giovanni
Battista, realizzata nel X secolo ed arricchita da un rivestimento in argento (riza) nel
1885. Secondo la tradizione,
l’icona apparve la prima volta
nel luogo esatto in cui doveva
essere costruito il monastero,
scomparve nel XVI secolo quando i turchi distrussero parte degli edifici religiosi, e riapparì
definitivamente quando fu conclusa la ricostruzione del monastero. Nel cortile, sul lato destro
rispetto all’ingresso, si trova un negozio che vende souvenir e articoli religiosi.
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Monastero di San Giorgio
Dedicato a San Giorgio, il complesso fu costruito nel 1835 sulla riva destra del fiume Radika,
alcuni chilometri prima della città di Debar. Dal punto di vista storico–artistico, l’aspetto più
interessante del monastero
è rappresentato dagli ottimi
affreschi che ricoprono interamente l’interno dalla chiesa
dedicata al San Giorgio. Il
piccolo edificio fu costruito
durante il XIX secolo sulle
fondamenta di una chiesa del
XVI secolo. Presso il monastero sono custoditi, inoltre,
un prezioso reliquiario contenente alcune ossa della mano
di San Giorgio ed una copia
dell’icona miracolosa raffigurante il Santo, il cui originale
si trova nei monasteri greci
del Monte Athos.
Monastero di Kalysta
Il monastero si trova sulla sponda del lago di Ohrid, nei pressi del villaggio di Kalysta, a circa 4-5
chilometri dalla città di Struga. Il confine con l’Albania dista meno di 10 chilometri. Il complesso
monastico, realizzato poche decine di anni fa, custodisce una delle più belle chiese nella roccia
esistenti nella zona del lago. Dedicata alla Vergine Maria, venne realizzata durante il secolo XV
in una grotta posta sul fianco di una parete rocciosa, a circa 15 metri di altezza dal suolo. Oggi, vi
si accede mediante una scala realizzata all’interno del moderno edificio che ospita le abitazioni
dei religiosi. Internamente la chiesa è costituita da alcuni suggestivi locali, interamente ricoperti
di affreschi ben conservati,
dove in passato si svolgevano
le funzioni religiose. Nelle
pitture sono rappresentate
diverse immagini tratte dalla tradizione cristiana, tra le
quali si distinguono la nascita
di Gesù, la Crocifissione, l’Annunciazione ed il Desis che,
secondo tradizione, raffigura
Cristo sul trono al quale si
rivolgono in favore del genere umano la Madonna e San
Giovanni Battista. Tra i Santi
si notano: Santa Petka, San
Clemente da Ohrid, Santa
Nedelia e Santa Barbara. Di
fianco all’ingresso della cappella principale, una piccola scala in legno porta alle celle dei monaci scavate direttamente nella
roccia. Presso il monastero è possibile acquistare ottime marmellate prodotte durante la stagione invernale. Il monastero è facilmente raggiungibile in auto e dispone di una zona parcheggio.
A poche centinaia di metri dal monastero, verso sud, si trova un’altra interessante chiesa nella
roccia dedicata, in questo caso, a Santa Atanasija. Venne realizzata nel XIV secolo.
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Monastero di San Naum
Situato nella parte sud del lago di Ohrid, questo monastero, dedicato a San Naum, è considerato
uno dei più importanti del Paese. Il confine con l’Albania dista meno di 5 chilometri, mentre
la città di Ohrid quasi 30. La
struttura originale risale al X
secolo, ma la costruzione venne profondamente rinnovata
ed ampliata nei secoli XVI
e XVII. La chiesa in stile bizantino, dedicata agli Arcangeli Gabriele e Michele, per
alcuni anni custodì le spoglie
di San Naum, fondatore del
monastero. Tra le opere d’arte
custodite nel monastero, due
spiccano in particolare: la bellissima l’iconostasi di legno intarsiato ed alcune collezioni di
icone realizzate durante il secolo XVIII. Quest’ultime sono
considerate tra le più preziose
di tutta la Penisola Balcanica. Una curiosità: nel monastero vive una nutrita colonia di pavoni
per nulla intimidita dalle decine di pellegrini e turisti che ogni giorno visitano il monastero. Il
complesso è raggiungibile in auto. Durante la stagione estiva, nei pressi del parcheggio, è facile
incontrare pescatori che propongono gite in barca sul lago. Il costo è estremamente modesto:
circa un euro a persona.
Monastero di Slivnica
Il monastero si trova immerso in un bosco di latifoglie e pini marittimi, a circa 300 metri di
altezza dalla costa orientale
del lago Prespa. Lo si può
raggiungere sia a piedi che in
auto percorrendo per alcuni
chilometri una strada in terra
battuta che inizia nella parte
alta del villaggio di Slivnica.
Fondato tra la fine del XVI
e l’inizio del XVII secolo, il
complesso comprende la
Chiesa dedicata alla Madonna, le abitazioni dei monaci e
la torre campanaria costruita
nel XIX secolo. L’interno della
chiesa conserva diversi affreschi realizzati nel XVII secolo
da pittori (zograf) provenienti
da alcuni villaggi vicini a Bitola. Tra le pitture occorre ricordare la raffigurazione della Madonna con Gesù, che si trova sopra
la porta d’ingresso ed il Desis. Le icone, i decori in legno ed il trono vescovile sono più antichi: risalgono al XVI secolo. Nella chiesa esiste una sorgente d’acqua che i fedeli ritengono miracolosa.
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Monastero di Slepce
Il monastero, dedicato a San Giovanni Precursore, sorge nelle immediate vicinanze del villaggio
di Slepce, nella parte centrale della Macedonia. Non si conosce il periodo esatto in cui venne edificato, alcuni studiosi
ritengono sia del periodo di
Re Samuil, mentre alcuni
scritti fanno pensare alla fine
del XIV secolo. L’unica prova
certa è che nel XV secolo era
considerato uno dei principali
centri culturali della regione
ed ospitava una importante
scuola di pittura e di intarsio
del legno. Nei secoli successivi
il monastero fu distrutto diverse volte dal fuoco, pertanto
la chiesa che si può visitare
oggi è abbastanza recente:
venne costruita nel 1862.
All’interno, le più importanti
testimonianze artistiche sono
rappresentate dall’iconostasi realizzata nel 1607, dal grande crocifisso del XVI secolo e dalle due
porte d’ingresso decorate verso la metà del XVII secolo.
Durante il periodo ottomano il monastero era uno dei luoghi in cui i rivoluzionari della zona si
riunivano per organizzare le azioni contro le guarnigioni turche.
Monastero della Madonna Precista
Non lontano dalla città di Kicevo, immerso in un bosco di querce sul monte Vrvoi (circa 1.000
metri di altezza), si trova questo monastero dedicato all’Immacolata Concezione. Il complesso è abbastanza recente (sia
la chiesa che le abitazioni dei
monaci risalgono al secolo
XIX) quindi non offre particolari testimonianze storico–
artistiche. L’opera d’arte più
interessante del monastero è
costituita dalla bella collezione di icone che raffigurano:
la Vergine Maria, Gesù Cristo, Santa Petka e l’Arcangelo
Michele. Come nella maggior
parte dei monasteri macedoni, anche qui, nella chiesa, si
trova una sorgente d’acqua
che i fedeli ritengono miracolosa. Una curisosità: lungo la
strada principale per Kicevo,
in prossimità del bivio che porta al monastero, si trova un piccolo ristorante (ospitato all’interno
di una capanna fatta di paglia e legno) che cucina esclusivamente piatti di pesce. La loro specialità sono le trote ai ferri pescate sul momento da una grande vasca di marmo, posta di fronte al
“ristorante”. I prezzi non sono dei più economici considerando il costo della vita in Macedonia,
ma la qualità è davvero ottima.
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Monastero di Zrze
Il monastero si trova sul fianco di una collina ricoperta di boschi di querce, situata a circa 30
chilometri ad ovest di Prilep. Venne fondato da un monaco di nome German durante il regno
del re serbo Stefan Dusan (secolo XIV). L’unica parte del complesso originario sopravvissuta
al periodo ottomano è una piccola cappella a navata singola e volta semicircolare, dedicata alla
Santa Trasfigurazione. Sempre del secolo XIV è il portico che protegge la facciata della chiesa ricoperta di affreschi dell’epoca. L’interno, invece, conserva pitture più recenti, realizzate durante
la ricostruzione dell’edificio avvenuta durante il XVI secolo. Documenti ottomani del 500 testimoniano che in quel periodo il monastero era abitato solo da solo sei monaci. Durante il XVII
secolo venne costruita un altra chiesa, questa volta dedicata ai Santi Pietro e Paolo, ma conosciuta anche come Chiesa del Pastore per la presenza di un affresco raffigurante un giovane pastore
vestito con i costumi tradizionali. Oltre alle due chiese il complesso monastico comprende la
torre campanaria e le residenze dei monaci realizzate nei secoli successivi. Secondo tradizione,
Re Wolkasin e suo figlio Marko si sposarono in questo monastero.
A poca distanza inizia un sentiero che scende verso valle per qualche decina di metri fino ad
arrivare davanti alla parete di roccia che sostiene il monastero. Qui si possono vedere alcune
celle ed altri ambienti, destinati alla preghiera ed alla meditazione, scavati direttamente nella
roccia da gruppi di eremiti durante il Medioevo. Per raggiungere il monastero occorre prendere
la strada Prilep-Kicevo e arrivati al villaggio di Ropotovo svoltare per Kostiaci. Dopo circa 8
chilometri si incontrano le prime case del villaggio e, sulla sinistra, una strada non asfaltata che
conduce al monastero (la sagoma del monastero si nota chiaramente sul fianco della montagna).
L’ultimo tratto di strada è in pessime condizioni, quindi se non si dispone di un 4WD è consigliabile percorrerlo a piedi.
Monastero dell’Arcangelo Michele
Questo bel monastero, dedicato all’Arcangelo Michele, si trova a circa 150 metri di altezza sul
fianco della montagna di granito che domina Prilep. Partendo dal centro città per raggiungerlo
occorre prendere per Kicevo ed una volta entrati nel quartiere Varosh, si deve svoltare a destra
per una delle due strade secondarie che salgono verso la montagna. Dopo poche centinaia di
metri si comincia ad intravvedere la sagoma del monastero
sulla parete di roccia e la strada per arrivarci (praticamente
in auto si arriva fino ad un piccolo parcheggio, a circa 100
metri dall’ingresso principale). La struttura originale risale al secolo XV, ma nella chiesetta sono state trovate tracce
di affreschi realizzati tre secoli
prima ed alcune iscrizioni in
cirillico antico che parlano
della moglie e del padre di Re
Samuil. Sembra, infatti, che il
grande re macedone, vissuto
nel X secolo, abbia trascorso
alcuni periodi a Prilep. Le residenze dei monaci sono, invece, molto più recenti: vennero costruite nel secolo XIX. Secondo
tradizione, la grotta che si trova di fronte al portico della chiesa contiene una sorgente di acqua
miracolosa. Il monastero, oltre a rappresentare un ottimo esempio dell’architettura macedone
dell’ottocento, offre al visitatore una splendida vista sulla pianura di Pelagonija e sul quartiere
Varosh, il più antico della città.
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Monastero di Polog
Scendere in barca lungo il lago Tikves è il modo migliore per raggiungere il monastero di Polog,
o Poloski come lo chiamano i macedoni. Costruito nel XIV secolo, il monastero comprende la
bella Chiesa bizantina dedicata a San Giorgio. L’edificio, sebbene rimaneggiato nei secoli successivi, rappresenta un importante esempio di architettura medioevale della Macedonia, per i numerosi affreschi originali che conserva. Tra questi, i più interessanti raffigurano la Comunione
degli Apostoli ed alcuni cicli di pitture riguardanti la Vergine Maria.
L’iconostasi e molti decori in legno risalgono alla seconda metà del XVII secolo. Si
narra che all’interno dei volti del portico sarebbero custoditi i resti di Dragutin, fratello del Re serbo Stefan Dusan.
Monastero di Traskavek
Il monastero di si trova a
circa 800 m di altezza, sotto la cima del monte Zlato
(1262 m), a 15 chilometri
dalla città di Prilep, in direzione di Kicevo. Una iscrizione nella parte centrale
della cupola, fa pensare che
il complesso sia stato costruito nel XIII secolo sulle
rovine della città di Kolobaise distrutta durante il
VII secolo. L’aspetto più interessante dell’intero complesso è rappresentato dalla
serie di affreschi che coprono le pareti della chiesa
dedicata alla Madonna. I
più antichi risalgono al XIV
secolo quando il monastero venne completamente
ristrutturato da Re Militin.
Del secolo successivo sono,
invece, la rappresentazione
dei giorni del calendario, i
ritratti dei santi a grandezza naturale e l’immagine
della Madonna presente
nel nartece. Il monastero
conserva, inoltre, numerosi arredi in legno intarsiato
del XVI secolo ed una bella
collezione di icone realizzate nel XVII–XVIII secolo. Il complesso è raggiungibile in auto o a
piedi. In quest’ultimo caso occorre farsi accompagnare in taxi fino al cimitero di Prilep e da qui
prendere l’unico sentiero che sale verso la montagna. Esiste anche un percorso alternativo a piedi, che inizia dalla fortezza di Marko. Arrivare al monastero è quindi una piccola avventura, ma
gli sforzi saranno ampiamente ripagati dalla splendida vista sulla valle Pelagonija; nelle giornate
limpide si può vedere persino il monte Pelister, al confine con la Grecia.
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Monastero di Lesnovo
Il monastero venne fondato nel XI secolo dall’eremita Gabriele di Lesnovo, in una località vicino
a Kratovo (circa 1.100 m di altezza). Oggi, del complesso originale, che all’epoca rappresentava
un importante centro letterario e religioso, resta solo una parte del pavimento della basilica,
visibile nell.’attuale Chiesa in stile bizantino dedicata all’Arcangelo Gabriele. Questa chiesa fu costruita, infatti, verso la metà del XIV secolo dal governatore serbo Jovan Oliver, sulle fondamenta dell’edificio precedente. Ancora oggi una iscrizione prova che gli affreschi furono eseguiti tra
il 1347 ed il 1348. Tra i personaggi rappresentati si riconosce il governatore J. Oliver con in mano
una miniatura della chiesa, sua moglie Oliverina, Re Stefan Dusan e, sulla parete vicino all’altare,
il ritratto dell’eremita Gabriele di Lesnovo. Oltre alla chiesa il complesso monastico comprende
le abitazioni dei monaci (in
passato il monastero arrivò ad
ospitare quasi 200 persone), la
scuola, la torre campanaria ed
il muro di cinta, costruiti nel
XIX secolo. Dello stesso periodo è l’iconostasi realizzata
dai fratelli Philipovich Garka,
considerati i più importanti
maestri intarsiatori macedoni della prima metà dell’800.
Tra i loro capolavori occorre
ricordare l’iconostasi del Monastero di San Bigorski vicino
a Debar e la splendida iconostasi della Chiesa di San Spas
Monastero di S. Leontius
a Skopje. Una curiosità: nel
giardino del monastero si trova un albero di quasi 600 anni.
Monasteri di San Leontius e
della Madonna
A circa 5 chilometri dalla città di Struma, nella parte sud
est della Macedonia, si trova
il villaggio di Vodoca famoso
per la presenza di due monasteri distanti tra loro non più
di 4 chilometri. Venendo da
Struma, il primo che si incontra è quello di San Leontius.
Monastero della Madonna
Oggi del complesso originario
non restano che alcune rovine della basilica medioevale
e frammenti di affreschi risalenti al XI secolo, conservati nella bella chiesa in stile bizantino
edificata in epoca successiva. Il terremoto del 1931 fece crollare alcuni volti della chiesa, che
venne completamente ristrutturata nel 1995. Proseguendo per la stessa strada, in pochi minuti,
si arriva al Monastero della Madonna. All’interno del muro in pietra, che circonda il giardino
del monastero, si trova una piccola chiesa costruita nel secolo XI e rinnovata nei secoli XIV e
XX. All’interno sono visibili alcuni affreschi originali. Tra questi, da ricordare è quello di Gesù
presente nella cupola. Prima di arrivare a Vodoca si attraversa il villaggio di Banica dove si trova
la Tomba di Struma. Entrambi i monasteri si raggiungono facilmente in auto.
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Monastero San J. Osogovski
Il monastero si trova a pochi chilometri dalla città di Kriva Palanka, verso il confine con la Bulgaria. Appena superato il centro abitato, in direzione della frontiera, si incontra il bivio per il monastero. Da qui occorre percorrere una strada secondaria con alcuni tornanti per circa 4–5 chilometri. In auto si arriva praticamente davanti all’ingresso, mentre con l’autobus conviene svoltare
a destra appena superato il ponte che porta all’ingresso principale e raggiungere il parcheggio
situato nella parte alta del monastero. Il complesso fu costruito durante il secolo XII da Joakim
di Osogovo probabilmente sui resti di edifici risalenti al secolo precedente. Della struttura originale, però, non resta più nulla. Durante il secolo XVII, infatti, il complesso fu quasi interamente
distrutto dai turchi, per poi essere ricostruito due secoli più tardi. Oggi, del periodo medioevale
rimane solo una piccola Chiesa in stile bizantino, dedicata alla Vergine Maria, costruita nel XIV
secolo. Il luogo è meta di moltissimi fedeli che vengono a bagnarsi il viso con l’acqua miracolosa
della sorgente che si trova nel piccolo edificio. Secondo tradizione, quest’acqua è in grado di
curare ogni malattia. L’altra chiesa del monastero, questa volta intitolata a San Joachim Osogovski, è molto più recente: fu costruita nel 1845 da Andreja Damjanov, il più grande architetto
macedone del XIX secolo. L’edificio ha dimensioni molto più grandi della chiesa medioevale, la
struttura è a tre navate e nella facciata presenta un portico interamente affrescato. Ben riuscite
sono le diverse cupole che completano e arricchiscono la parte superiore della costruzione. Tutti
gli affreschi furono eseguiti da Dimitar Andonov Papradishki assieme a Petar Nikolov. Del secolo XIX è anche l’edificio dove risiedono i religiosi e dove si trovano il ristorante e le stanze per gli
ospiti. Per alcuni secoli il monastero fu il principale centro culturale e religioso della regione.

Turismo religioso
Negli ultimi 15 anni diversi monasteri si sono attrezzati per offrire alloggio ai turisti. Le
camere, un tempo destinate ai monaci, sono sono state ristrutturate e rappresentano, oggi,
ambienti spartani, ma allo stesso tempo accoglienti e originali. Il bagno a volte è ad uso esclusivo, a volte è in comune con le altre stanze del piano. Il Monastero di Osogovski dispone di
due tipi di sistemazioni a seconda della qualità delle camere: la più “lussuosa” costa 8 euro
a persona, quella “economica” 4 euro. Oltre al pernottamento molte strutture forniscono il
pranzo e la cena proponendo pietanze cucinate secondo ricette che i monaci si tramandano
da secoli. I famosi fagioli magri legati alle pratiche di purificazione e digiuno dei monaci del
Monastero di San Bigorski o la straordinaria grappa prodotta nel Monastero di San Naum,
sono solo un esempio
dei gusti e dei sapori
che questi luoghi sanno proporre.
Naturalmente i monasteri più frequentati dai turisti sono
quelli più conosciuti:
il Monastero di San
J. Osogovski (dispone di 100 posti letto,
Tel. 031375063), il
Monastero di San
J. Bigorski (dispone
di 35 posti letto, Tel.
042478675), il Monastero di San Naum, il
Monastero di Lesok.
Monastero della Madonna Matka
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Monastero di S. Panteleimon
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Parchi Nazionali
Parchi Nazionali della Macedonia

Kosovo

Kosovo

per Belgrado

Skopje

Tetovo

Popova Sapka

Matka
Monastero di Marko

Gostivar

Albania

Parco Nazionale
di Mavrovo

Riserva Jasen

Vrutok

Galicnik

La fauna in cifre

Debar

Kicevo

Gari

Albania

170 orsi grigi
2.800 cinghiali
23.000 conigli selvatici
300 mufloni
1.800 camosci
300 cervi rossi
6.000 altre specie di cervi
35 linci

Lazaropole
Izvor

Vevciani

Struga
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per Prilep
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Ohrid

Bitola
Magarevo

per Tirana
Trpeja

Parco Nazionale
di Galicica

Oteshevo

S. Naum

Pretor

Heraclea

Parco Nazionale
del Pelister
Brajcino

Albania

Grecia
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Introduzione
In Macedonia la tradizione nella salvaguardia del patrimonio naturalistico è vecchia di oltre 50
anni ed oggi il Paese dispone di quasi 200.000 ettari (corrispondenti a circa il 7% del territorio
nazionale) destinati a zone protette. Tra queste, le più importanti sono i 3 Parchi Nazionali ed
oltre 50 tra Riserve Naturali, Monumenti Naturali (fiumi, laghi, foreste e grotte) ed Aree con
particolari specie di fauna e flora.
La presenza di tante zone protette e la grande biodiversità del territorio fanno si che la Macedonia disponga di una flora e fauna tra le più ricche d’Europa. Nel Paese, infatti, sono state rilevate
oltre 3.400 specie diverse di piante e fiori, oltre 1.500 tipi di funghi, quasi 500 vertebrati e 6.800
invertebrati. Tra quest’ultimi si segnalano oltre 2.300 tipi di farfalle. Tra i vertebrati troviamo 50
tipi di pesci, 15 di anfibi, 32 di rettili, oltre 300 tipi diversi di uccelli ed 82 specie di mammiferi (in
tutta Europa le specie di mammiferi sono circa 190).
Parco Nazionale di Galicica
Galicica sono i monti compresi tra il lago di Ohrid ad ovest e quello di Prespa ad est. Il Parco fu
istituito nel 1958 su un territorio di circa 25.000 ettari che si sviluppa tra i 695 metri di altezza
del lago di Ohrid e i 2.255 metri della vetta Magaro. Notevole è la varietà biologica presente nella zona: 125 tipi di uccelli, 20 specie di mammiferi, 17 tipi di rettili e quasi 1.000 specie di
Scheda
piante, delle quali 130 sono alberi. Tra le specie
animali che ospita il Parco, la più importante è
g Posizione
certamente la lince: ne sono stati contati oltre
Macedonia Meridionale: distretti di
30 esemplari.
Ohrid e Resen.
All’interno del Parco sono state create alcune
g Anno di costituzione
riserve naturali il cui accesso è soggetto a par1958
ticolari autorizzazioni da parte delle autorità.
g Superficie complessiva
Tra queste, le principali sono l’isola di Golem
25.000 ettari
Grad sul lago Prespa e le sorgenti sotterranee
g Altezza massima
del lago di Ohrid vicino al Monastero di San
2.255m (monte Magaro)
Naum.
g Il Parco comprende
Per gli amanti del trekking esiste una vasta scelpascoli, boschi, le sorgenti di San
ta di sentieri e percorsi turistici che conducono
Naum, ‘isola di Golem Grad, alcune
alle località di maggior interesse della zona.
grotte.
Tra queste, le più frequentate sono le escursioni che portano:
alla vetta Magaro, nelle vicinanze della località chiamata “Baba”, lungo la strada Trpeja–Resen,
inizia il percorso che porta alla vetta
al villaggio di Velestolo, dalla stazione di servizio di Biljanin, inizia il sentiero che in meno di
un ora porta a Velestovo. Proseguendo si possono raggiungere le località di Krstec e Dzafa
alla grotta Samaska Dupka, nelle vicinanze della strada Trpeja–Resen inizia un sentiero che
porta al rifugio Asan Djura, da dove iniziano le escursioni alla grotta ed alla vetta Goga. Da qui,
si possono ammirare contemporaneamente il
lago di Ohrid e quello di Prespa
Numeri utili
a Korita, dal villaggio di Pestani inizia il sentieg Parco Nazionale di Galicica
ro che porta a questa località.
Nei villaggi di Konjsko e Stenje è possibile troTel. 046261473
vare la barca per raggiungere l’isola di Golem
www.galicica.org.mk
Grad.
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Parco Nazionale di Mavrovo
Il Parco Nazionale di Mavrovo è il più grande dei tre parchi nazionali della Macedonia. Venne
costituito nel 1949 per salvaguardare l’ecosistema di una zona montuosa, grande circa 73.000 ettari, che si sviluppa nella parte occidentale del Paese. Il Parco comprende 27.000 ettari di foreste,
oltre 30 grotte, oltre 50 cime alte più di 2.000 metri e più di 20 laghi di montagna. Nonostante il
territorio non sia particolarmente esteso, presenta una grande varietà di paesaggi. Al suo interno, infatti, si possono identificare tre zone tra loro estremamente differenti: le montagne lungo
il confine con l’Albania (monte Korab 2.764 m) che presentano caratteri tipicamente alpini, la
valle del fiume Radika ricca di grotte, cascate e canyon e la zona in cui il fiume Mala confluisce
nel Radika (600 m s.l.m.) dai caratteri quasi mediterranei.
Nella zona sono state rilevate oltre 40 specie di mammiferi e 140 di uccelli, 12 tipi di rettili, 12
tipi di pesci ed oltre 1.000 specie di piante, tra le quali oltre 100 a rischio di estinzione. Tra gli
animali che vivono nel Parco occorre ricordare: l’orso grigio (circa 100 esemplari), la lince, i cervi,
i camosci ed alcune specie di aquile.
Lago Mavrovo
Si tratta di un lago artificiale formatosi nel 1947 con la costruzione di una diga alta 54 metri
lungo il corso del fiume Radika, nei pressi del villaggio di Mavrovi Anovi . Il lago (1.200 m. s.l.m.)
occupa una superficie di quasi 1.400 ettari ed ha una profondità media di circa 10 metri. Durante la stagione estiva è la meta ideale per molti appassionati di sport acquatici e di pesca.
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Scheda

Numeri utili
g

Parco Nazionale di Mavrovo
Mavrovi Anovi
Tel. 042489019-489425
www.mpmavrovo.org.mk

g

g
g
g
g
g

g

Posizione
Macedonia occidentale: distretti di
Debar e di Gostivar
Anno di costituzione
1949
Superficie complessiva
73.088 ettari
Altezza media sul mare
800 m
Altezza massima
2.764 m (vetta Golem Korab)
Il Parco comprende
grotte, precipizi, gole, laghi alpini,
bacini artificiali, 50 cime montuose
di altezza superiore a 2.000 m.
Flora e fauna
1.000 specie di piante, 40 specie di
mammiferi, 140 specie di uccelli.

Lago di Mavrovo
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Parco Nazionale del Pelister
Istituito nel 1948, il Parco comprende tutto il monte Baba (letteralmente Baba significa nonna)
alcuni chilometri a sud ovest di Bitola. L’altezza media è di circa 800 metri s.l.m., mentre il punto più elevato è la vetta Pelister, a circa 2.600
metri. Dal punto di vista naturalistico l’aspetto
Scheda
più interessante è rappresentato dalla presenza
g Posizione
di moltissimi tipi di piante, erbe e fiori che, nel
loro complesso, rappresentano quasi un terzo
Macedonia meridionale: distretto di
delle specie floreali della Macedonia.
Bitola
g Anno di costituzione
Nella zona vivono, inoltre, più di 35 specie di
mammiferi, tra i quali l’orso bruno (sono stati
1948
g Superficie complessiva
segnalati circa 30 esemplari), le capre selvatiche, i cervi ed i cinghiali, 130 tipi di uccelli e
1.600 ettari
g Altezza massima
16 di rettili. Il Parco offre una vasta scelta di
sentieri e percorsi turistici. Tra questi, i più
2.601 m (monte Pelister)
g Il Parco comprende
frequentati, sono quelli che conducono ai due
laghi glaciali conosciuti come “gli occhi del
boschi, due laghi alpini, alcune
Pelister”. Non lontano da qui, a circa 2.200
sorgenti
metri di altezza, si trova il rifugio di montagna
“Dimitar Ilievski–Murato (durante la stagione
estiva è aperto ogni fine settimana).
Altri rifugi di montagna presenti nella zona
Numeri utili
sono: il “Kopanki” (1.554 m) situato a circa 30
g Parco Nazionale di Galicica
minuti a piedi dall’Hotel Molika ed il “Neolica”
Tel. 046261473
(1.440 m) a circa 3 ore di marcia dal villaggio di
www.galicica.org.mk
Bukovo e 2 dal villaggio di Lavci.

La Riserva Jasen
La riserva fu istituita alla fine degli anni 50 su un’area di circa 32.000 ettari situata a 30 chilometri a sud ovest di Skopje. Il territorio,
prevalentemente montuoso, si sviluppa
lungo il corso del fiume Treska, all’iniNumeri utili
zio del canyon di Matka. La vetta più
g Riserva Jasen
alta è il Karajica (2.437 m), mentre il
ul. 11 Oktomvri n. 23 Skopje
punto più basso si trova vicino alla diga
Tel. 023115016
di Matka: circa 300 metri s.l.m. Oltre a
www.jasen.com.mk
costituire l’habitat ideale per molte specie animali, la riserva offre l’opportunità
di avvicinarsi alla natura in modo intenso ed educativo. In ogni stagione, infatti, nel Parco vengono organizzate numerose iniziative
destinate sia ai ragazzi delle scuole medie che iniziano cosi a conoscere la montagna, sia agli
alpinisti più esperti. Tra le attività più frequentate si segnalano i corsi di canoa, di kayak, di
rafting e di speleologia che si tengono durante l’estate. Recentemente sono stati completati
specifici percorsi, ben segnalati, per gli escursionisti in mountain bike, a cavallo o semplicemente per gli appassionati di trekking.
Da Skopje, la riserva può essere facilmente raggiunta prendendo la strada Glumovo-Matka,
oppure prendendo per Nova Breznica fino ad arrivare al villaggio di Zdunje.
190

Guida alla Macedonia

La caccia in Macedonia
Nel Paese esistono oltre 15 riverse dove si
possono cacciare: cervi, cinghiali, orsi, pernici, quaglie, fagiani, caprioli, camosci e lepri.
Tra queste, le più organizzate sono:
La riserva Polaki
posizione: 120 chilometri da Skopje (monti
Osogovo)
superficie: 15.250 ettari
altezza s.l.m.: da 500 a 2.100 metri
morfologia: pascoli, foreste, coltivazioni
specie cacciabili: cervi, caprioli, cinghiali,
mufloni
possibilità di alloggio
La riserva Kadina Reka
posizione: 25 chilometri da Skopje (monti
Jakupica)
superficie: 21.100 ettari
altezza s.l.m.: da 300 a 2.540 metri
morfologia: pascoli, foreste, coltivazioni
specie cacciabili: cervi, camosci, caprioli, cinghiali, orsi
possibilità di alloggio
La riserva Lesnica
posizione: 50 chilometri da Skopje (monti di
Tetovo)
superficie: 11.900 ettari
altezza s.l.m.: da 1.000 a 2.700 metri
morfologia: pascoli, foreste, coltivazioni
specie cacciabili: camosci, caprioli, cinghiali,
orsi, linci
possibilità di alloggio
La riserva Cestovo
posizione: 150 chilometri da Skopje (vicino a
Valandolo)
superficie: 7.000 ettari
altezza s.l.m.: da 60 a 330 metri
morfologia: pascoli, foreste, coltivazioni
specie cacciabili: pernici, quaglie, lepri
possibilità di alloggio
La riserva Milisin
posizione: 150 chilometri da Skopje (vicino a
Gevgelija)
superficie: 9.280 ettari
altezza s.l.m.: da 430 a 2.200 metri
morfologia: pascoli, foreste, coltivazioni
specie cacciabili: caprioli, cinghiali
possibilità di alloggio

La pesca in Macedonia
La presenza di tanti corsi d’acqua, laghi e
bacini artificiali, ricchi di numerose specie
ittiche, fa si che in Macedonia si possa praticare ogni tipo di pesca d’acqua dolce.
Lago di Ohrid: salmonidi, ciprinidi,
anguille
Lago Dojran: ciprinidi, siluro
Lago Prespa: ciprinidi
Lago Mavrovo: salmonidi
Lago Debar: salmonidi, anguille
Lago Tikves: ciprinidi, siluro
Lago Kalimanci: ciprinidi
Lago Berovo: salmonidi
Lago Veles: ciprinidi, siluro
Fiume Vardar: salmonidi, ciprinidi,
siluro, anguille
Fiume Treska: salmonidi
Fiume Radika: salmonidi
Fiume Bregalnica: ciprinidi e ciprinidi
Fiume Babuna: salmonidi
Fiume Sateska: salmonidi
Fiume Brajcinska: salmonidi
Fiume Pcinja: salmonidi e ciprinidi
Fiume Crna Drim: Salmonidi, ciprinidi,
siluro, anguille
Misure minime
Trota: 25 centimetri
Carpa: 25 centimetri
Siluro: 50 centimetri
Cavedano: 15 centimetri
Barbo: 25 centimetri
Attualmente è vietata la pesca alla trota di
Ohrid

Lago Prespa
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Mappa stradale
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Matejce

Kuceviste
Selce

Tetovo
Skopje
Matka
Dracevo

M. Susica
Gostivar

Bogomila
Galicnik

Kicevo

Lazaropole

Debar

Izvor

Zrze

Brod

Ropotovo
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Prilep
Krusevo
Bucin
Slepce

Vevciani

Topolcani

Demir Hisar

Struga
Kalysta
Ohrid
Resen
Magarevo

per Tirana

Bitola
Bistrica

San Naum

Oteshevo
Brajcino

Dobroveni

per Katoria

per Belgrado
Dragomance

per Sofia

Kriva Palanka

S. Nagoricane
Kumanovo

Kratovo
Zletovo

per Blagoevgrad

M. Kamenica

Probistip

Divije

Kocani

Sveti Nikole
Stip

Delcevo
Vinica

Veles

Gradsko

Radovis

Berovo

Rosoman
Negotino
Kavadarci

Drenovo

Konce

Demir Kapija
Strumica

Valandolo

Bansko

Dojran

Gevgelija

per Salonicco
Distanze in chilometri
Skopje
50

Tetovo

170

120

Ohrid

170

200

80

Bitola

100

150

200

120

Veles

160

210

260

180

60

Gevgelija

100

150

270

280

160
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Kriva Palanka

per Sandanski
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Termini generali
Prego
Buongiorno (al
mattino)
Buongiorno
Buona sera
Arrivederci
Auguri
A presto

Zuppa
Sfornato
Insalata
Pasta
Dolce
Salato
Zucchero
Sale
Pepe
Aceto
Olio
Limone
Carne
Carne di maiale
Carne di vitello
Carne di coniglio
Selvaggina
Pesce
Pollo
Acqua minerale
Acqua gassata
Vino rosso
Vino bianco
Vino secco
Birra
Bevanda analcolica

Molam
Dobro utro
Dobar den
Dobro vecher
Doviduvanje
Chestito
Do skoro

Affari
Società
Ditta
S.r.l.

S.p.a.
Ditta individuale

Fatturato
Fattura
Contratto
Firma
Responsabilità
Consegna
Produzione
Presidente
Direttore esecutivo
Amministratore
Impiegato
Responsabile
Operaio

Drushtvo
Kompanija
OOD (Drushtvo
so ogranichena
odgovornost)
AD (Akcionersko
drushtvo)
DOOEL (Drushtvo
so ogranichena
odgovornost od
edno lice)
Promet
Fakura
Dogovor
Potpis
Odgovornost
Isporaka
Proizvodstvo
Precedatel
Izvrshen Direktor
Administrator
Vraboten
Odgovoren
Rabotnik

Comprare
Soldi
Banconote
Vestiti
Scarpe
Sigarette
Mercato
Antiquariato
Libri
Oreficeria
Quanto costa?
Posso provare?
E’ molto caro
C’è lo sconto?
Vorrei pagare
Accetta carta di
credito?

Al Ristorante
Ristorante
Taverna
Tavola calda
Colazione
Pranzo
Cena
Menu
Antipasto
Secondo
Dessert
Contorno

Supa
Pecheno
Salata
Testenini
Slatko
Soleno
Sheker
Sol
Zrn Piper
Otcet
Malso
Limon
Meso
Svinsko meso
Tèleshko meso
Zajachko meso
Dìvech
Rìba
Pìle
Mineralna voda
Gazirana voda
Zrveno vino
Belo vino
Suvo vino
Pivo
Bezalkoholen
pijalok

Restorant
Mehana
Predjadenje
Pojadok
Ruchek
Vechera
Meni
Meze
Glavno Jadenje
Desert
Garnitura

Pari
Banknoti
Obleka
Obuvki
Zigari
Pazar, market
Antikviteti
Knigi
Zlatara
Kolku chini?
Moje li da probam?
Mnogu e skapo
Ima li popust?
Sakam da platam
Prifakate li kreditni
kartichki?

Domande
Quanto\i
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Kolko

Vocabolario
Quando
Quale
Cosa
Chi
Come
Perché
Dove
Dove si trova?
Potrebbe aiutarmi?
Potrebbe indicarmi…?
Come posso
arrivare a…?
In quale direzione
devo andare?

In farmacia

Koga
Koe
Shto
Koj
Kako
Zashto
Kade
Kade e?
Mozhe li da mi
pomognete?
Mozhe li da mi
pokazhete
Kako mozham da
stigna do?
Vo koja nasoka
treba da odam?

Medicinale
Sciroppo
Pastiglie
Siringa
Gocce
Crema
Tisana

In macchina
Auto
Benzina
Autostrada
Via
Curva
In salita
In discesa
Pericolo
Attenzione!
Ponte
Passo (in montagna)
Incidente
Assicurazione
Velocità

Fare conoscenza
Ti presento…
Piacere
Come ti chiami?
Di dove sei?
Quanti anni hai?
Quale è il tuo
lavoro?
Dove abiti?

Da ti go pretstam
Milo mi e
Kako se vikash?
Od kade si?
Kolku godini imash?
Shto rabotite?
Kade zhiveesh?

Avtomobil, kola
Benzin
Avto pat
Pat
Krivina
Ugorniza
Udolniza
Opasnost
Vnimanie!
Most
Premin
Nesreka
Osiguruvanje
Brzina

Numeri

In città
Via
Viale
Piazza
Giardinetto
Parco
Fontana
Monumento
Edificio
Casa
Condominio
Cortile
Incrocio
Sottopassaggio
Cavalcavia
Zona pedonale
Centro
Quartiere
Angolo
Direzione
Parcheggio

Lekarstvo
Shirup
Tableti
Shpriz
Kapki
Krema
Bìlkov chaj

Uno
Due
Tre
Quattro
Cinque
Sei
Sette
Otto
Nove
Dieci
Venti
Trenta
Quaranta
Cinquanta
Sessanta
Settanta
Ottanta
Novanta
Cento
Duecento
Trecento

Ulica
Bulevard
Ploshtad
Gradìnka
Park
Fontana
Spomenik
Zgrada
Kuka
Zgrada
Dvor
Raskrsnica
Podvoznik
Nadvznik
Peshachki premin
Zentar
Naselba
Agol
Nasoka
Parking
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Eden
Dva
Tri
Chetiri
Pet
Shet
Sedum
Osum
Devet
Deset
Dvaeset
Trieset
Chetirieset
Pedeset
Sheeset
Sedumdeset
Osumdeset
Devedeset
Sto
Dvesta
Trista

Guida alla Macedonia

Quattrocento
Cinquecento
Seicento
Settecento
Ottocento
Novecento
Mille
Duemilla
Tremila
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Quinto
Sesto
Settimo
Ottavo
Nono
Decimo

Chetiristotini
Petstotini
Sheststotini
Semstotini
Osumstotini
Devetstotini
Iljada
Dve iljadi
Tri iljadi
Prvo
Vtoro
Treto
Chetvrto
Peto
Shesto
Sedmo
Osmo
Deveto
Deseto

Malattia
Influenza
Raffreddamento
Infezione
Dolore
Contagio
Svenimento
Incinta
Mi fa male…
Ho la nausea
Mi brucia
Sono malato
Sono debole
Ospedale
Pronto soccorso
Policlinico
Dottore
Infermiera
Ambulanza

Parti del corpo
Testa
Collo
Gola
Denti
Occhi
Orecchie
Bocca
Labbra
Spalle
Schiena
Braccio
Mano
Dito
Gamba
Ginocchio
Piede
Caviglia
Pancia
Stomaco
Cuore
Fegato
Polmoni
Reni

Viaggiare
Glava
Vrat
Grlo
Zàbi
Ochi
Ushi
Usta
Ustni
Raminja
Grb
Raka
Raka
Prst
Noga
Koleno
Stopalo
Zglob
Stomak
Stomak, mev
Srce
Crn Drob
Bel Drob
Bubrezi

Stazione dei treni
Treno
Binario
Autostazione
Aeroporto
Biglietto
In partenza
In arrivo
Fermata
Sportello
Bagagli
Valigia
Borsa
Quando parte?
Quando arriva?
E’ in ritardo?
E’ vicino?
E’ lontano?

Salute
Salute

Bolest
Grip
Nastinka
Infèkzija
Bolka
Zaraza
Onesvestuvanje
Bremena
Boli …
Mi se povraka
Imam temperatura
Bolen sum
Slab sum
Bolniza
Brza Pomosh
Poliklinika
Doktor
Medizinska sestra
Bolnichka kola

Zdravje
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Zheleznichka
staniza
Voz
Kolovoz
Avtobuska staniza
Aerodrom
Bilet, karta
Zaminuvanje
Pristiganje
Staniza
Shalter
Bagazh
Kufer
Tashna
Koga poaga?
Koga pristignuva?
Ima doznenje?
Blizu e?
Daleku e?

Lungolago di Ohrid

