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TURCHIA : I SITI UNESCO
Bursa e Pergamo sono stati inclusi nella lista ufficiale
Durante la XXXVIII sessione del World Heritage Committee Meeting, tenutosi presso il National
Congress Centre a Doha in Qatar, sono stati decisi i nuovi inserimenti nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell'Unesco. Per la Turchia due importanti novità : Bursa e Cumalıkızık, come luoghi
di nascita dell'Impero Ottomano (candidati dal 2000), e la città di Pergamo in provincia di
Izmir, con il suo paesaggio culturale stratificato (candidata dal 2011).
La città di Bursa fu la prima capitale dell'Impero Ottomano e conserva numerosi reperti storici
dell’epoca della fondazione dell'Impero. Colpisce il fatto che il villaggio di Cumalıkızık, con i suoi 700
anni di storia, abbia conservato la sua struttura abitativa fino a tempi molto recenti. Con la nomina di
“Bursa e Cumalıkızık: La nascita dell'Impero Ottomano" si intende in realtà un insieme di sei
componenti denominati “Area Hanlar” ovvero il Complesso Sociale di Orhangazi, il Complesso Sociale
di Yıldırım Beyazid (Beyazid il Primo), Hüdavendigar (Murad il Primo), The Green (Mehmed il Primo),
Muradiye (Murad il Secondo) e anche il villaggio di Cumalıkızık.
L’altro sito entrato ufficialmente nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, per il suo straordinario ed
incontestabile valore culturale, è Pergamo (Bergama in turco) in provincia di Izmir. La città di
Pergamo, straordinaria porta d’accesso alla storia con il suo patrimonio culturale e la sua ricchezza,
era considerata come uno dei più importanti centri di cultura e di arte nel periodo ellenistico. Vi era
situata, tra le altre cose, una delle più grandi ed importanti biblioteche del periodo ellenistico. Ma la
storia di Pergamo è continuata dall’epoca ellenistica a quella romana, dall’epoca bizantina a quella
ottomana e la città è quindi composta da nove componenti denominati acropoli, sette tumuli intorno e
il sito sacro di Cibele.
La Turchia ha ratificato la Convenzione UNESCO il 23 maggio 1982. Ha dunque attualmente 13
siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Fino al 2010 la Turchia aveva 9 siti nella Lista ufficiale, ovvero : i siti storici della città di Istanbul; la
città anatolica di Safranbolu nella provincia di Karabük sul Mar Nero; sempre nella regione del Mar
Nero la capitale dell’impero ittita Hattusha nella regione di Çorum; la Cappadocia con le sue rocce ed
i suoi camini delle fate e il Goreme National Park; la Grande Moschea ed Ospedale di Divriği,
costruita nel 1299 dell’architetto Hürremşah di Ahlat nella provincia turca di Sivas; Nemrut Daği,
sulla cui sommità, a quota 2150 metri, si erge la tomba santuario del re Antioco I di Commagene;
Xanthos, città dell’antica Licia nella provincia di Antalya, e il vicino santuario di Latona; Hierapolis,
città ellenistico-romana della Frigia situata nei pressi di Pamukkale, famosa per le sue sorgenti calde
che formano concrezioni calcaree; il sito archeologico della città di Troia, descritta nel poema epico
dell’Iliade, situata nella provincia di Çanakkale. Nel 2011 è entrata ufficialmente nella Lista UNESCO la
Moschea Selimiye di Edirne, capolavoro dell’architettura ottomana realizzato dal celebre architetto
Mimar Sinan, mentre nel 2012 è stato incluso il sito neolitico di Çatalhöyük, in Provincia di Konya,
che fornisce una prova importante della transizione dai villaggi all’agglomerato urbano. New entries
del 2014 Bursa e Pergamo.

La Turchia ha anche 52 siti nella Lista dei candidati ad entrare nella Lista Unesco.
Sempre dal 2011 è stata fatta crescere anche la lista dei siti candidati. Erano 21 nel 2009, che sono
diventati 37 nel 2012, 41 nel 2013 e 54 quest’anno, grazie al grande impegno dedicato a questo
importante obiettivo da parte del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia.
Ma con l’inserimento di Bursa e Pergamo nella Lista Ufficiale da 54 si è passati a 52.
SITI DELLA TURCHIA CANDIDATI AD ENTRARE NELLA LISTA UFFICIALE
Con la data della richiesta tra parentesi
01. IZMIR - Efeso, distretto di Selcuk (1994)
02. ANTALYA - Karain Cave, municipalità di Yenikoy, villaggio Yagca (1994)
03. TRABZON - Monastero di Sumela (Monastero di Maria Vergine) vicino Macka (2000)
04. MERSIN - Monastero di Alahan nei pressi di Içel (2000)
05. ANTALYA - Chiesa di S. Nicola a Demre (2000)
06. SANLIURFA - Insediamenti di Harran e Sanliurfa (2000)
07. BITLIS - Pietre tombali di Ahlat, la cittadella del periodo urartu e ottomano (2000)
08. DIYARBAKIR - Cittadella e mura di Diyarbakir (2000)
09. PROVINCE VARIE - Caravanserragli selgiuchidi sulla strada da Denizli a Dogubeyazit (2000)
10. KONYA - Konya, Capitale della civiltà selgiuchide (2000)
11. ALANYA - Castello e Cantiere Navale di Alanya (2000)
12. MARDIN - Paesaggio culturale di Mardin (2000)
13. TARSUS - Chiesa e Pozzo di S. Paolo e quartieri storici circostanti (2000)
14. AGRI - Ishak Pasha Palace, distretto di Dogubeyazit (2000)
15. ANTALYA - area di Kekova, tra Kas e Finike (2000)
16. ANTALYA - Monte Gulluk nel Termessos National Park (2000)
17. AYDIN - Sito archeologico di Aphrodisias (2009)
18. ANTALYA - Antiche città della Licia (2009)
19. BURDUR - Sito archeologico di Sagalassos (2009)
20. ANTALYA - Sito archeologico di Perge (2009)
21. KONYA - Moschea di Esrefoglu, distretto di Beysehir (2011)
22. SANLIURFA - Sito archeologico di Gobeklitepe, nei pressi del villaggio Orencik (2011)
23. HATAY - Chiesa di San Pietro, distretto di Antakya (2011)
24. KUTAHYA - Antica città di Aizanoi, distretto di Cavdarhisar (2012)
25. KARS - Città storica di Ani (2012)
26. GAZIANTEP - Sito archeologico di Zeugma, distretto di Nizip (2012)
27. ANKARA - Gordion, distretto di Polatli, vicino ai villaggi di Yassihoyuk and Kiranharmani (2012)
28. IZMIR - Città storica di Birgi, distretto di Odemis (2012)
29. MUGLA - Mausoleo e area sacra di Hecatomnus, distretto di Milas (2012)
30. MUGLA - Città medievale di Beçin, distretto di Milas (2012)
31. NIGDE - Monumenti storici della città di Nigde (2012)
32. GAZIANTEP - Cava e laboratorio di scultura di Yesemek, distretto di Islahiye (2012)
33. ESKISEHIR - Sito storico della città di Odunpazari (2012)
34. MERSIN - Castello di Mamure, distretto di Anamur (2012)
35. NEVSEHIR - Complesso di Haci Bektas Veli, distretto di Hacibektas (2012)
36. DENIZLI - Sito archeologico di Laodicea, vicino ai villaggi di Goncali and Eskihisar (2013)
37. ANKARA-KONYA-AKSARAY - Riserva speciale protetta del Lago Tuz (2013)
38. PROVINCE VARIE - Stazioni di posta e fortificazioni sulle rotte genovesi (2013)
39. MANISA - Antica città di Sardi e tumuli lidi di Ben Tepe, distretto di Salihli (2013)
40. BURSA - La città di Iznik (2014)
41. MARDIN - Complesso della Moschea di Zeynel Abidin e Chiesa di S. Giacomo (2014)

42. KIRSEHIR - Tomba di Ahi Evran (2014)
43. ANTAKYA – Tunnel di Tito Flavio Vespasiano, distretto di Samandag-Cevlik (2014)
44. KASTAMONU - Moschea di Mahmut Bey, villaggio di Kasaba (2014)
45. KAYSERI - Sito archeologico di Kultepe-Kanesh, distretto di Kocasinan (2014)
46. MUGLA - Città antica di Kaunos (2014)
47. PROVINCE VARIE - Madrase selgiuchidi anatoliche (2014)
48. MALATYA - Sito archeologico di Arslantepe, villaggio di Orduzu (2014)
49. MERSIN - Città antica di Korykos, distretto di Erdemli (2014)
50. ADANA - Città antica di Anazarbos, distretto di Kozan (2014)
51. CANAKKALE-GELIBOLU - Dardanelli e Gallipoli, teatri di battaglia della I Guerra Mondiale (2014)
52. KONYA - Eflatun Pinar, santuario ittita della sorgente, nel distretto di Beysehir (2014)

