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EFESO E DIYARBAKIR NUOVI SITI UNESCO
E la Turchia raggiunge i 15 siti iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità
L'area archeologica di Efeso, straordinario gioiello dell'antichità, e la Fortezza di Diyarbakır, con le sue
lunghissime mura e i Giardini di Hevsel, sono entrati finalmente a far parte della Lista Unesco. Un
riconoscimento significativo a livello internazionale per il grande impegno della Turchia nella tutela dei valori
della civiltà e del patrimonio culturale.
Dal 28 giugno all’8 luglio 2015 si è svolta a Bonn la 39ma sessione della Commissione Unesco e la votazione è
avvenuta all’unanimità.
Situata all'interno di quello che un tempo era l'estuario del fiume
Kaystros, la città antica di Efeso comprende insediamenti ellenistici
e romani, che furono costruiti su aree sempre più nuove seguendo il
ritirarsi della costa verso ovest. Gli scavi hanno rivelato grandi
monumenti di epoca imperiale romana tra cui la Biblioteca di Celso
e il Grande Teatro. Poco rimane del famoso Tempio di Artemide,
una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico, che ha attirato i
pellegrini provenienti da tutto il Mediterraneo. Dal V secolo, la Casa
della Vergine Maria, una cappella a croce sormontata da una cupola,
a soli sette chilometri da Efeso, è diventata un luogo importante di
pellegrinaggio cristiano. L'antica città di Efeso è un eccellente
esempio di una città portuale romana.
Situata su una scarpata del bacino superiore del fiume Tigri
nella cosiddetta Mezzaluna Fertile, la città fortificata di
Diyarbakır (con il paesaggio circostante) è stata un
importante centro sin dal periodo ellenistico, e
successivamente in epoca romana, sassanide, bizantina,
islamica e ottomana, fino ad oggi. Il sito comprende il
castello interno detto İçkale, le mura della città lunghe 5,8
km con le loro numerose torri, le porte, i contrafforti e 63
iscrizioni di epoche diverse, così come i Giardini di Hevsel,
un’area verde tra la città e il Tigri che riforniva la
popolazione con cibo e acqua.
Scheda UNESCO su Efeso : http://whc.unesco.org/en/list/1018
Scheda UNESCO su Diyarbakir : http://whc.unesco.org/en/list/1488

