ULUDAĞ
Il piacere di sciare sul leggendario Monte …
Il Monte Uludağ, che si identifica con Bursa, prima capitale degli Ottomani, dove si possono
vedere le più belle opere risalenti al primo periodo ottomano, attirò l’attenzione fin dall’antichità
per le leggende legate al suo nome. Per secoli si è creduto che gli dei assistettero da qui alla Guerra
di Troia e che Ercole cercò per anni Hylas, rapito dalle ninfe, su questo monte, e che l’eco della sua
voce continuò a sentirsi a lungo per questi luoghi; a ricordo di questo fatto vennero organizzati
festeggiamenti, durante i quali si urlava il nome di Hylas per il monte.
Uludağ, nel Periodo Bizantino, era il luogo preferito dagli eremiti che, allontanandosi dalla vita e
dalla gente, volevano rimanere soli con se stessi ed è proprio per questo che gli Ottomani lo
denominarono “il monte degli eremiti“. Oggi invece è il più antico centro di sport invernali e il più
importante della Turchia, attrezzato con numerose piste, seggiovie e reti di skilift.
Uludağ, alto 2.543 m, con le sue vette ricoperte di neve, particolarmente adatto allo sci, il centro
turistico invernale più sviluppato della Turchia, anche per le possibilità di alloggi, richiama gli
sciatori appassionati da Dicembre fino alla fine di Aprile.
Anche voi potreste provare il piacere di sciare sulle 13 piste di Uludağ, diverse per difficoltà e con
attrezzature sciistiche di alto livello. Addirittura, se vi pesa portarvi dietro l’abbigliamento e
l’occorrente per sciare, potreste affittare tutto negli stabilimenti e prendere lezioni per ogni livello
da istruttori professionisti. Ad Uludağ, denominato il “Paradiso della neve“ vi sono piste adatte ad

ogni genere di attività sciistica come l’alpinismo, lo snowboard, il cross country e l’heli-skiing.
Oltre a sciare potreste passeggiare tra i boschi di abeti ricoperti di neve con i mezzi di trasporto
idonei.
Uludağ non è solo un centro sciistico, ma è un luogo dove potreste praticare tante attività e passare
del tempo piacevole con la vostra famiglia. Gli stabilimenti qui presenti sono stati progettati
considerando le diverse esigenze dei frequentatori. Potete trovare in queste strutture ogni
possibilità, dalle saune alle palestre, dalle piscine ai bar e centri commerciali. I caffè e i bar, con la
variopinta vita notturna in cui vengono organizzate numerose competizioni e animazioni,
renderanno indimenticabili gli attimi passati ad Uludağ. Mentre sorseggerete il vostro vino caldo
all’aria aperta o mentre mangerete, potrete osservare coloro che sciano, oppure parteciperete ad
animate conversazioni intorno al camino dell’albergo.
Un’altra caratteristica che rende attraente Uludağ è la sua vicinanza ad una città come Bursa, che è
stata capitale degli Ottomani, ed è considerata la culla dell’architettura ottomana. Se siete
interessati alla storia e alla cultura, potreste visitare una parte dei più bei monumenti ottomani
presenti nella città. Nel frattempo vi ricordiamo che, nel centro, potreste apprezzare i sapori della
ricca cucina di Bursa. Potreste visitare la città con tour culturali che vi faranno apprezzare il suo
tessuto urbano ben conservato, Inoltre visitate Cumalıkazık che è riuscita a proteggere la sua
struttura di città ottomana e Iznik, anch’essa importante città bizantina ed ottomana con molti
monumenti. Potreste anche provare giovamento per i vostri disturbi nelle numerose fonti termali
di Bursa e dintorni.
Considerare Uludag come un luogo da visitare solo nei mesi invernali e dove praticare solo sport
invernali sarebbe ingiusto nei confronti delle numerose alternative che offre. Uludag in ogni
stagione dell’anno si ammanta di una bellezza diversa. Potreste scoprire Uludag, che è anche un
parco nazionale, con lunghe camminate nella natura, respirando aria pura in mezzo ad alberi e
vegetazioni autoctone.
Uludag è interessante anche nei mesi estivi per le sue aree da campeggio, pic-nic e itinerari per
trekking; i luoghi da visitare e campeggiare sono Karabelen, Kirazlıyayla e Sarıalan. Yılankaya,
Cennetkaya, Çobankaya, che sono state modellate dai ghiacciai, sono interessanti per gli amanti
della natura con le loro particolari strutture.
Buzlugöl, Kilimligöl, Karagöl ed Aynalıgöl sono località lacustri particolarmente interessanti per
gli amanti di pic-nic e possono essere visitate con gite giornaliere che partono dalla zona degli
alberghi. Se vorrete organizzare gite invernali in questa località, sarebbe meglio farlo in compagnia
di una guida. La caratteristica dei laghi traspare dai loro nomi. Di questi, Buzlugöl è ricoperto di
ghiaccio quasi tutto l’anno, per cui si preferiscono altre aree da campeggio. Kilimligöl, con i
variopinti fiori che sbocciano tutto intorno, si trasforma in un quadro da fare invidia ai pittori,
mentre qui il pittore è la natura stessa. Kilimligöl infatti prende il suo nome da questa esplosione
di colori. Aynalıgöl prende il suo nome dal fatto che la sua superficie sembra uno specchio, mentre
Karagöl deve il suo nome alla profondità. I laghi sono uno vicino all’altro e ciascuno offre un
paesaggio di bellezza diversa. Per questo potreste visitarli tutti nello stesso giorno e campeggiare
accanto a quello che preferite. Vi consigliamo di visitarli e campeggiare nei mesi estivi in modo da
godervi il lago e la natura adornata dai fiori.

Uludağ è allo stesso tempo un’area di osservazione della ricca vegetazione. Per le condizioni
climatiche, che variano dalle falde alla cima del monte, dall’inizio della primavera alla fine
dell’estate, nelle diverse altitudini del monte, potrete constatare ed osservare più di 1000 specie di
piante di cui solo 26 sono autoctone, 78 di esse crescono solo in Turchia. Prima che il monte si
ricopra di neve, mentre passeggiate in questa meravigliosa natura, trasformata in un variopinto
giardino di fiori, forse anche voi udirete nella montagna l’eco della voce di Ercole che cerca Hylas
...
Come arrivare
Uludağ, che si può raggiungere con l’autostrada da Bursa, si trova quasi a 40 km a sud dal centrocittà. Nei mesi estivi si possono raggiungere le aree di campeggio di Karabelen, Kirazlıyayla e
Sarıalan con l’autostrada. Inoltre si può raggiungere Sarıalan con la teleferica in circa 20 minuti dal
centro di Bursa. Da qui partono in modo regolare dei minibus diretti alla zona degli alberghi. Per
motivi di sicurezza è vietato salire sulla teleferica con l’attrezzatura da sci. Se volete venire col
vostro mezzo e usare la vostra attrezzatura personale, anche se le strade vengono sistematicamente
pulite, per il pericolo di una improvvisa nevicata o di ghiaccio, vi consigliamo di portare sempre in
macchina le catene, una corda da traino e zeppe e di accertarvi di avere le ruote invernali. Se volete
passare solo qualche giorno, e non un lungo periodo, ad Ulutag, potreste comperare un tour dalle
agenzie turistiche che organizzano gite per un fine-settimana da Istanbul, da cui Bursa è facilmente
raggiungibile.
Importanti numeri di telefono
Prefettura : 0090.2242251900 – 2226000
Municipio : 0090.2242251809
Direzione Provinciale di Cultura e Turismo : 0090.2242209926 – 2207019
Ufficio Informazione del Turismo : 0090.2242201848
TURSAB Unione Turca delle Agenzie di Viaggio : 0090.2242325202
GUMTOB Ass. Albergatori Turistici di Sud Marmara : 0090.2242336224
Stazione Pulman : 0090.2242615400
Ospedale Statale : 0090.2242200020
Polizia Turistica : 0090.2242255337
Galleria delle Belle Arti dello Stato : 0090.2242232659
Consiglio Regionale Conservazione Beni Culturali e Naturali : 0090.2242201437
Direzione Museo : 0090.2242344918
Biblioteca Popolare : 0090.2243267909
Orchestra Sinfonica Statale : 0090.2242415773
Direzione Regionale Agrimensura e Monumenti : 0090.2242248680
Polizia : 155
Gendarmeria : 156
Incendio : 110

