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WINTER UNIVERSIADE - 25MA EDIZIONE
ERZURUM 2011
27 gennaio - 6 febbraio 2011
Proprio nel momento in cui la Turchia sta vivendo con orgoglio il successo di accogliere sempre più
visitatori dai cinque continenti, la città di Erzurum si sta preparando con entusiasmo per la 25ma
edizione dell’Universiade invernale.
L'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai Giochi olimpici, sia
invernali sia estivi. Il suo svolgimento è biennale e vi partecipano studenti iscritti a tutte le università del
mondo. Il nome "Universiade" racchiude i tre significati di sport, università e universalità. Promotrice è
la FISU ( International University Sports Federation ), che ha lo scopo di far incontrare i giovani
universitari di tutto il mondo e di sviluppare la loro crescita fisica e psicologica grazie alla promozione
dello sport, in armonia con lo spirito universitario di impegno negli studi.
La TISF ( Turkish University Sports Federation ) ha accolto con gioia la proposta della FISU di ospitare
questa edizione 2011, grazie al suo importante ruolo di sviluppo e promozione dello sport in Turchia e
grazie anche all’esperienza del 2005 quando, per l’Universiade estiva, aveva accolto ben 7800 atleti nella
città di Izmir. La cerimonia di apertura si terrà il giorno 27 gennaio dalle ore 20.00 e la manifestazione
continuerà poi fino al 6 febbraio.
Undici le discipline scelte per questa edizione : sci alpino, hockey su ghiaccio, biathlon, curling, salto con
gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, sci acrobatico, pattinaggio artistico su ghiaccio e
short track.
La città di Erzurum, capitale dell'Anatolia Orientale, è situata a 1950 m. di altitudine ed è la città più alta
di tutta la Turchia. Nei secoli è stato un importante sito per le carovane, punto di sosta sulla rotta che dal
Mar Nero attraversava l’Asia Minore per arrivare in Persia.

Il centro di Palandoken, a soli km 6 da Erzurum e a mezz'ora dall'aeroporto, è noto a livello
internazionale come importante stazione di sport invernali grazie alla qualità dei suoi impianti e delle
sue strutture ricettive e ha numerosi percorsi sia per semplici appassionati sia per i professionisti del
settore.
Ma Erzurum è anche altro : ricche collezioni sono conservate nel museo archeologico. Da vedere inoltre
le mura del periodo bizantino e numerosi monumenti che risalgono al periodo selgiuchida. Il Cifte
Minareli Medrese, costruito nel 1253 da Alaeddin Keykubat, è una delle più antiche università
dell’Anatolia ed il simbolo della città : il portale finemente scolpito dà accesso alla Medrese,
fiancheggiata da due minareti. L' Hatuniye Turbesi, o mausoleo, dal bel portale e dai minareti finemente
scolpiti, fu edificato nel XIII secolo per la figlia del Sultano Alaeddin Keykubat. II bel portale, come pure
il minareto riccamente ornato di mattonelle del Yakutiye Medrese costruito nel XIII secolo, è un'altra
importante architettura selgiuchida presente in città; l'edificio ospita oggi il Museo di Arte Turcolslamica. II grande architetto Sinan ha lasciato la sua impronta anche qui con la Moschea Lala Mustafa
Pasa, costruita nel XVI secolo. II Museo Atatürk, una casa antica del XIX secolo dove il fondatore della
Repubblica visse per 52 anni, espone attualmente i suoi oggetti personali.
Per informazioni : info@erzurum2011.gov.tr - www.erzurum2011.gov.tr

Fotografie : il portale della Cifte Minareli Medrese / le piste di Palandoken

