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IZMIR – FOCA – MARSIGLIA
VIAGGIO STORICO : UN PONTE TRA CULTURE
Un progetto archeologico e culturale turco-francese ha ricostruito l’antica biremi
Cybele, in navigazione da maggio 2009 a marzo 2010 attraverso il Mediterraneo
Le tappe in Italia : Otranto, Taranto, Metaponto, Sibari, Crotone, Locri, Reggio,
Gioia Tauro, Lamezia, Elea, Paestum, Napoli, Cuma, Terracina, Roma e Vetulonia

Intorno al 600 a.C. Smirne e Foca sono state le più importanti tra le 12 città ioniche
dell’Anatolia occidentale. Queste città hanno fondato numerose colonie nel Mar
Mediterraneo e hanno diffuso il loro sapere e la loro cultura. La più importante delle
colonie fu senza dubbio Marsiglia. L’obiettivo del progetto “Izmir – Foca – Marsiglia:
un viaggio storico” è quello di spiegare l’importanza dell’influenza egea nella storia
del mare nostrum e di evidenziare legami e scambi tra le rive del Mediterraneo che si
sono verificati dall’antichità ai giorni nostri. Questo conferma l’importanza
dell’iscrizione che si trova oggi sulla Quai de la Fraternité a Marsiglia, idea di
partenza del progetto : In questo luogo, intorno al 600 a.C., sono sbarcati alcuni marinai
greci provenienti da Foca, città greca dell’Asia Minore. Hanno fondato Marsiglia dalla quale
si è irradiata nell’Occidente la civilizzazione.

Su queste basi, l’associazione di ricerca storica “360 gradi” ha realizzato Cybele, una
barca a vela perfettamente ricostruita sulla base dei resti archeologici e della
iconografia antica, lunga 20 metri e larga 5,5, allo scopo di realizzare nuovamente un
viaggio antico tra Foca e le sue colonie mediterranee dell’epoca, toccando porti in
Grecia, in Italia, in Francia per giungere fino a Massalia, la Marsiglia di oggi.
Il responsabile scientifico del progetto è il direttore dello scavo archeologico di Foca,
il Prof. Ömer Özyiğit docente all’Università dell’Egeo ad Izmir. I disegni tecnici della
barca sono stati realizzati dalla sezione di Izmir della Camera degli Ingegneri Navali
di Turchia. Inoltre la Fondazione Lloyd della Turchia ha assicurato i controlli tecnici
durante la costruzione. Il Centro Culturale Francese di Izmir è ugualmente coinvolto
nel progetto grazie agli accordi di collaborazione “Mare Nostrum”.
Il Comitato Misto dell’ Anno 2009 della Turchia in Francia ( informazioni sul sito
internet http://www.culturesfrance.com/evenement/Une-saison-culturelle-turque-enFrance-en-2009/evpg555.html ) ha concesso senza esitazione al progetto “Izmir – Foca
– Marsiglia : un viaggio nella storia” l’etichetta di “Grande evento”.
Gli obiettivi del progetto sono :
• mettere in evidenza le radici comuni della cultura egea ed europea per
favorire lo sviluppo di una coscienza storica ;
• sottolineare l’impatto delle migrazioni di popoli, legati alla colonizzazione
ionica, sulla fondazione dell’identità europea attuale ;
• contribuire alla trasformzione, lenta ma tuttavia visibile, del Mediterraneo in
un’area di pace e fraternità ;
• presentare gli argomenti per vedere il Mediterraneo come un “sesto
continente”, formato dall’acqua ;
• fare conoscere la Turchia in Francia e la Francia in Turchia, e apportare un
contributo importante alle relazioni storiche amichevoli tra i due popoli.
Le attività previste dal progetto :
• organizzazione di seminari e conferenze sul progetto nella maggior parte delle
città marittime ;
• redazione di testi scientifici basati su osservazioni fatte e su risultati acquisiti
nell’ambito di questo progetto di archeologia sperimentale e presentare il
materiale ai colleghi scientifici internazionali ;
• realizzazione di un documentario prodotto non solamente con le immagini
raccolte durante la circumnavigazione, ma anche con gli incontri tra le autorità
storiche ed archeologiche ;
• organizzazione di un simposio internazionale sul tema “Foca e le sue colonie”
previsto alla fine del progetto.

Il progetto, che fa parte delle grandi attività dell’Anno 2009 della Turchia in Francia,
si svolge tra il 1 luglio 2009 ed il 31 marzo 2010 ed è organizzato dal Ministero degli
Affari Esteri ed Europei Francese, dal Ministero della Cultura e dei Trasporti, dal
Ministero degli Affari Esteri Turco e dal Ministero della Cultura e del Turismo Turco.
Il progetto ha preso avvio con una cerimonia importante a Foca a maggio 2009 e sta
seguendo le tappe previste nei porti del Mediterraneo che furono proprio colonie di
Foca. In questi giorni la Cybele sta toccando i porti della grecia orientale e arriverà
alla sua prima tappa italiana, ad Otranto, tra circa due settimane, per proseguire nei
porti francesi fino a Marsiglia.
Il progetto, dopo l’arrivo a Marsiglia, prevede un secondo viaggio fino alla capitale
francese : Cybele infatti ripartirà verso nord lungo i fiumi ed i canali di navigazione
interna, toccando alcuni porti fluviali francesi come Arles, Avignone, Valance,
Vienne, Lyon, Ville France, Macon, Chalon e Balloy, per raggiungere finalmente
Parigi. E dopo le attività legate alla Anno 2009 della Turchia in Francia, è previsto da
Parigi il ritorno verso Istanbul, in occasione delle attività legate al riconoscimento
della metropoli turca come Capitale Europea della Cultura 2010. Il ritorno prevede,
sempre attraverso le vie fluviali europee, di toccare la Romania, passando per la
Germania, l’Austria, la Slovenia, l’Ungheria, la Croazia, la Serbia e la Bulgaria.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale :
http://www.foca-marsilya.info

