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Dati statistici gennaio-ottobre 2012
Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, i turisti
internazionali arrivati in Turchia tra gennaio e ottobre 2012 sono stati 28.807.965, con un
incremento dello 0,50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (gennaio-ottobre 2011:
28.665.052 arrivi). Di questi 28.807.965 turisti, 1.882.596 (6,47%) sono escursionisti.
Gli italiani giunti in Turchia in questi dieci mesi sono stati 641.165, mantenendo così il decimo posto
nella top ten dei Paesi che, nel periodo gennaio-ottobre 2012, hanno privilegiato la Turchia come
destinazione turistica. La Germania mantiene sempre il suo primo posto con uno share del 15,99%,
seguita da Russia (share del 12,05%) e Gran Bretagna ( share del 8,19%). Al quarto posto la Bulgaria,
seguita da Paesi Bassi, Georgia, Iran, Francia, Stati Uniti e Italia.
Visitatori nei Musei Statali
I Musei maggiormente visitati nel periodo gennaio-ottobre 2012 sono stati: al primo posto il Museo di
Santa Sofia ad Istanbul con 2.894.779 visitatori, al secondo posto il Museo del Palazzo Topkapi con
2.815.872 visitatori a cui si dovrebbero aggiungere i 688.823 visitatori dell’Harem, al terzo posto
l’area archeologica di Efeso (Izmir) con 1.717.013 visitatori, al quarto posto l’area archeologica di
Hierapolis a Pamukkale (Denizli) con 1.434.195 visitatori. A seguire il Museo Mevlana di Konya con
1.338.748 visitatori, il Museo a cielo aperto di Göreme in Cappadocia con 839.639 visitatori.
Nel 2013 ricorrono i 500 anni della Mappa di Piri Reis
La mappa in pergamena di Piri Reis è conservata nella Biblioteca del Palazzo Topkapi di Istanbul,
dove fu rinvenuta nel 1929 durante i lavori di rifacimento per trasformarlo in museo: è una parte di un
documento più ampio, di cui rappresenta circa un terzo (o forse la metà) dell'estensione originaria.
Rappresenta una porzione dell'Oceano Atlantico oltre alle coste dell'Europa, dell'Africa e del versante
orientale dell'America meridionale.
La mappa venne quindi realizzata da Piri Reis nel 1513 e offerta a Solimano il Magnifico. Fu
redatta sulla base di informazioni diverse ricavate da carte nautiche e da mappamondi, unite e rese
coerenti tra loro. Una delle mappe utilizzate, ottenuta da Kemal Reis nel 1501 dopo la cattura di sette
navi spagnole al largo di Valencia, era una delle mappe originali di Cristoforo Colombo, come attesta
lo stesso Piri Reis nella scritta autografa.

In occasione dell’Anno della Fede : la Casa di Maria ad Efeso
In occasione dell'Anno della Fede, inauguratosi l'11 ottobre 2012 (fino al 24 novembre 2013) per
volere di Papa Benedetto XVI, sarà data particolare attenzione ai pellegrinaggi nei luoghi legati alla
figura di Maria, la madre di Gesù. L'invito del Papa è quello di recarsi in pellegrinaggio nei santuari a
lei dedicati in Italia e all'estero. In Turchia si trova un importante sito da visitare: a soli 9 km da Efeso
sulla costa egea c'è la Casa di Maria (in turco Meryem Ana Evi) dove visse gli ultimi anni della sua vita.
Maria infatti giunse in Turchia con S. Giovanni, che alla morte di S. Paolo divenne capo della Chiesa di
Efeso. La Casa di Maria è luogo di pellegrinaggio per molti fedeli, sia di religione cristiana sia di
religione musulmana, che sono soliti scrivere la loro preghiera su un foglietto di carta o su un pezzo di
stoffa che viene poi legato ad una griglia dedicata alle preghiere.
Anche S. Giovanni, alla sua morte, fu sepolto ad Efeso, alle falde della rocca di Selçuk dove fu eretta una
basilica che, durante l'impero di Giustiniano, venne trasferita nel luogo dove ora si trovano i resti della
Chiesa di S. Giovanni.
I Festival della Cultura di Istanbul
La IKSV - Istanbul Foundation for Culture and Arts è un’organizzazione non-profit che da circa 40 anni
si impegna ad offrire gli esempi più interessanti, a livello mondiale, dei vari settori artistici come il
cinema, il teatro, la musica, la danza e l’arte e, allo stesso tempo, a promuovere i beni culturali ed
artistici della Turchia, usando le arti per creare una piattaforma internazionale di straordinario livello
qualitativo. Fondata sotto la guida di Nejat F. Eczacıbaşı con l’obiettivo di trasformare Istanbul in un
centro culturale importante nel panorama internazionale, è diventata il faro della vita culturale ed
artistica della città.
La IKSV non ha ancora annunciato le date per il 2013 dei Festival della Cultura, ad eccezione della
Biennale d’Arte di Istanbul che si terrà dal 14 settembre al 10 novembre 2013. Questa sarà la
13ma edizione e la direzione artistica sarà affidata a Fulya Erdemci (la prima conferenza stampa di
presentazione si farà l’8 gennaio 2013 ad Istanbul).
Gli altri quattro Festival della Cultura (date in via di definizione):





32° Istanbul Film Festival, fine marzo – prima metà di aprile
19° Istanbul Theatre Festival, metà maggio – metà giugno
41° Istanbul Music Festival, giugno
20° Istanbul Jazz Festival, luglio

Museum Pass Istanbul Card
La Museum Pass Istanbul Card permette a chiunque di entrare nei musei di Istanbul gestiti dal
Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia. Costa 72 Lire Turche, permette
una entrata singola all’interno dei musei ed è valida 3 giorni o 72 ore. È una ottima soluzione per
tutti i turisti che vogliono visitare i tanti capolavori presenti in città, senza fare code alle biglietterie.
Sono 6 i musei nei quali si può facilmente entrare con questa nuova tessera: il Museo di Hagia Sophia,
il Museo del Palazzo del Topkapi (ad eccezione delle sale dell’Harem), il Museo di Chora, i Musei
Archeologici di Istanbul, il Museo delle Arti Turche ed Islamiche, il Museo del Mosaico di Istanbul.
Numerosi sono gli sconti di cui il turista può usufruire anche in strutture museali private, per eventi
culturali e di spettacolo.
Tutte le informazioni sono disponibili, anche in lingua inglese, sul sito ufficiale www.muze.gov.tr dove
è possibile acquistare on line alcuni biglietti con il servizio di E-Ticket e dove si possono trovare anche
le descrizioni e le informazioni utili (orari di apertura e chiusura, indirizzo, prezzo di ingresso) su
numerosi musei statali turchi.

Due mostre importanti da visitare ad Istanbul
Con la mostra "I colori di Dunhuang. La Porta Magica sulla Via della Seta", allestita presso il centro
espositivo della Mimar Sinan Fine Arts University, l'arte proveniente dalle Grotte di Dunhuang
(Patrimonio UNESCO) è presentata per la prima volta al mondo al di fuori della Cina. Questa mostra è
stata organizzata in occasione dell’Anno della Cultura Cina-Turchia in collaborazione con il Ministero
della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia e con il Ministero della Cultura Cinese. In
mostra preziosi dipinti, riproduzioni di pitture murali e sculture della cultura buddista, tra cui un
Buddha gigantesco reclinato. Il tutto accompagnato da una sezione didattica che spiega come sono
state create le grotte e da un ciclo di incontri, conferenze e spettacoli. La mostra, inauguratasi il 20
novembre 2012, rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2013. Informazioni: http://www.msgsu.edu.tr/
"Monet, il creatore dell'impressionismo, è ad Istanbul". Dal 9 ottobre al 6 gennaio il Museo Sakip
Sabanci ospita una grande retrospettiva su Claude Monet realizzata in collaborazione con il Museo
Marmottan Monet di Parigi. I fiori e la natura sono i temi selezionati per questa mostra, con un'occhio
di riguardo al Giardino di Giverny. Per informazioni : http://muze.sabanciuniv.edu/homepage
Travel Turkey Izmir Fair
La Travel Turkey Izmir Fair si terrà presso l’Izmir Exhibition Center tra il 6 e il 9 dicembre 2012. È
realizzata in collaborazione con TURSAB - Associazione delle Agenzie di Viaggio Turche, sotto il
patrocinio del Ministero della Cultura e Turismo della Repubblica di Turchia. Nel 2011, la fiera ha
ospitato 638 espositori provenienti da 19 Paesi ed è stata visitata da 20.568 professionisti del turismo
provenienti da 34 Paesi. Per quest’anno la scena internazionale attesa è ancora più interessante, con
nuovi espositori quali la Corea del Sud, Maldive, Tanzania e Indonesia. Grazie anche al supporto di
Turkish Airlines, si prevede di accogliere i visitatori provenienti da Canada, Danimarca, Finlandia,
Germania, Indonesia, India, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Sud Africa, Spagna, Tatarstan e USA.
Informazioni : www.travelturkey-expo.com
Göbekli Tepe. Il primo complesso templare dell’umanità
Tra i siti candidati UNESCO in Turchia, c’è lo straordinario sito archeologico di Göbekli Tepe, risalente
a 12.000 anni fa, scoperto dall’archeologo Klaus Schmidt nei pressi di Sanliurfa in Anatolia sudorientale. Destinato a cambiare radicalmente la storia dell’archeologia, si ritiene essere il primo
complesso templare dell’umanità, costruito ben 7.000 anni prima delle grandi piramidi egizie e in
tempi ancor più remoti rispetto all’innalzamento del primo megalite di Stonehenge. Il sito, con le sue
meraviglie provenienti direttamente dall’era glaciale e con quelle che giacciono misteriosamente
ancora sotto il manto di terra, è destinato a cambiare radicalmente la comprensione delle tappe
dell’avventura umana.
Si tratta di una straordinaria scoperta archeologica che getta una nuova luce sulle antiche tradizioni
che hanno originato il racconto biblico della Genesi. L’archeologo Klaus Schmidt sta continuando a
scavare per decifrare con rigore la struttura dell’insediamento neolitico e per cercare di interpretare il
significato dei colossali pilastri a T disposti a cerchio ed istoriati con straordinari bassorilievi
naturalistici o con simboli ancora tutti da decifrare.
World Health & 3rd Age Tourism Congress
Il World Health & 3rd Age Tourism Congress si terrà presso il Kaya Thermal & Convention Hotel ad
Izmir tra il 19 ed il 23 aprile 2013 e ospiterà società internazionali fornitrici di cure sanitarie
abbinate ai servizi turistici, ma anche enti pubblici, mondo accademico, organizzazioni non
governative, settore privato dedicato, investitori e imprese. www.worldhealthand3rdagetourism.org

Perché Izmir ? Izmir incarna tutto ciò che è sinonimo di salute: un approccio integrato che incorpora
salute, sport, benessere, secoli di sano stile di vita mediterraneo e l'assistenza sanitaria di recente
sviluppo con l’apertura di vari centri biomedici. Secondo Erodoto, Izmir è conosciuta come la
metropoli con il cielo più bello e miglior clima del mondo. Izmir sfrutta al meglio le sue vaste risorse di
acqua, vento e sole per la produzione di energia verde e rinnovabile, in modo da preservare il suo
ambiente e supportare in forma concreta uno stile di vita sano.
Obiettivi del Congresso : le politiche internazionali, la globalizzazione, la rivalutazione nel settore
sanitario, le aree di investimento e di collaborazione globale, le nuove tecnologia e i social media nel
campo della salute e del turismo terza età. Per raggiungere il nostro obiettivo è necessario riunire tutti
i soggetti interessati e creare una piattaforma promettente per incentivare il settore e fornire nuove
opportunità per gli investitori. I relatori internazionali del Congresso si concentreranno sulle
condizioni attuali e sulle soluzioni che diano al pubblico una prospettiva ampia. Oltre ad avere la
possibilità di ascoltare e interagire con i principali leader del settore, gli sponsor e i partecipanti
saranno in rete con gli attori chiave del settore ovvero le casse previdenziali, i “supporter” del turismo
medico, i governi, gli ospedali e gli operatori sanitari di tutto il mondo. Oltre ai noti relatori
internazionali, il Congresso sarà arricchito con corsi sul Turismo Medico, simposi ed eventi collaterali,
tavole rotonde e applicazioni tecnologiche.
Wines of Turkey
Wines of Turkey è l’organizzazione rappresentativa in Turchia del settore vinicolo. Si tratta di una
partnership strategica tra sette aziende vinicole principali - Doluca, Kavaklidere, Kayra, Kocabag,
Pamukkale, Sevilen e Vinkara - che ha l’obiettivo di sviluppare il mercato e la cultura del vino in
Turchia e di aumentare le esportazioni, facendo di Wines of Turkey un unico marchio identificativo del
vino di qualità. Per ulteriori approfondimenti : http://www.winesofturkey.org/ (anche su Facebook,
Twitter e Vimeo)
La produzione di vino in Turchia è di circa 75 milioni di litri all’anno. L’esportazione del vino
costituisce il 2,62% del totale della produzione ovvero 3.64 milioni di litri per un valore di 7.800.000 $
( Dollari USA ). La Turchia si posiziona al 6° posto nella produzione di uva con 3.850.000 tonnellate
prodotte annualmente e al 6° posto per la superficie agricola destinata a tale produzione, ovvero circa
486.000 ettari, dopo l’Italia, la Cina, gli USA, la Francia e la Spagna. In Turchia solo il 2% della
produzione totale di uva è destinata alla produzione del vino e questo si spiega con l'ingente quantità
di uva passa prodotta (1° Paese al mondo) e da tavola.
La Turchia ha più di 1200-1500 varietà di uva di cui 600-800 geneticamente differenti. Tra queste ci
sono 30 varietà di uva da vino decisamente notevoli. Di seguito si elencano le varietà di uve autoctone
o internazionali che sono più diffuse nel territorio : Adakarası, Alicante Bouchet, Boğazkere, Bornova
Misketi, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carignan, Chardonnay, Cinsault, Çalkarası, Çavuş, Dimrit,
Emir, Gamay, Grenache, Kalecik Karası, Karalahna, Kuntra, Malbec, Merlot, Narince, Öküzgözü,
Papazkarası, Petit Verdot, Pinot Noir, Riesling, Sangiovese, Sauvignon Blanc, Semillon, Shiraz,
Sultaniye, Tempranillo, Vasilaki, Viognier.’obiettivo di sviluppare il mercato e la cultura del vino in
Turchia e di aumentare le esportazioni, facendo di Wines of Turkey un unico marchio identificativo del
vino di qualità. Per ulteriori approfondimenti : http://www.winesofturkey.org/ (anche su Facebook,
Twitter e Vimeo)

