
10 agosto - verso il Nemrut Daği 

Si parte alle ore 8. Fa già un caldo infernale e non tira un alito di vento. 

Il capo ci traghetta, con la solita consumata perizia, attraverso il caotico traffico turco, fuori 

da Şanli Urfa. I viali sono spazzati ed innaffiati, le strade pulite. Ancora grattacieli e cantieri 

aperti. L’edilizia è in pieno boom. Passiamo davanti all’Università, famosa per la facoltà di 

agraria, che porta il nome dell’antica Harran; notiamo con stupore che gli studenti, per lo 

più maschi ma anche le femmine, indossano abiti occidentali. 

Fuori della città, la campagna è solo apparentemente disabitata; i campi di terra rossa sono 

tutti messi a cultura: pistacchi, viti d’uva bianca da tavola, ulivi, cotone, ortaggi (succulenti i 

pomodori). In lontananza appare l’EUFRATE (FIRAT). Ci dirigiamo verso l’ATATÜRK 

BARAJI (diga di Atatürk); è una delle più grandi del mondo e fa parte del “GAP” 

(Guneydogu Anadolu Progesj - progetto per l’Anatolia sud orientale) che prevede la 

realizzazione di ben 22 dighe finalizzate all’irrigazione di milioni di ettari di terreno, un 

tempo desertici. Il bacino è tutto recintato. Parcheggiamo. Ci aprono un cancello. Dalla 

terrazza panoramica, ombreggiata da una tettoia, possiamo osservare la diga, mentre 

sorseggiamo il the offerto da Claudia e facciamo le coccole al cagnolino triste che lecca i 

piedi a tutti. L’imponente diga, con i suoi 80 metri d’altezza, ci lascia appena intravedere il 

retrostante bacino. 

Attraversiamo il ponte sull’Eufrate e torniamo sulla strada principale. Poco più avanti ci 

appare il bacino in tutta la sua vastità e l’estensione dei suoi innumerevoli bracci: la quantità 

d’acqua prelevata dal fiume ed imbrigliata è dunque enorme! Ben si comprende il malumore 

della Siria per il dimezzamento della portata d’acqua del fiume nel proprio territorio; senza 

contare, poi, i problemi di ordine ecologico, ambientale e culturale che si sono verificati nelle 

zone sommerse dalle acque. 

Più avanti, sulla strada, un monumento al pozzo petrolifero ci ricorda che stiamo 

attraversando un’area di sfruttamento dei giacimenti. A giudicare dal prezzo del carburante, 

in Turchia l’estrazione deve essere davvero modesta. 

Si continua per raggiungere il Nemrut Daği e scalarlo. L’intenzione era quella di salire con i 

camper finché la strada lo permettesse, quindi proseguire a piedi. Si opta, invece, dopo la 

solita trattativa del capo per spuntare un prezzo favorevole, per la sosta in campeggio a 

KAHTA ed il duplice trasferimento con i pulmini alla vetta del monte, per assistere al 

tramonto ed al sorgere del sole in cima al più celebrato sito archeologico della Turchia 

Orientale. 
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Una famiglia di nomadi, con numerosa prole, si avvicina per farsi fotografare; nel bagagliaio 

della scassatissima automobile viaggia una vispa capretta: il suo latte servirà a nutrire i più 

piccoli della tribù? ... ma l’odore! ... 

NEMRUT DAĞI 

Si parte alle 16 per percorrere circa 50 km. La strada sale con una pendenza del 14%, tutta 

curve e tornanti, in parte asfaltata e le buche non mancano; l’ultimo tratto è un pavé molto 

confortevole. Si arriva al piazzale in alto, scendiamo dai pulmini e respiriamo a pieni 

polmoni l’aria fresca e frizzante. Finalmente! dopo tanta afa. Bevuto un corroborante the, 

affrontiamo con entusiasmo il sentiero lastricato che conduce al terrazzamento sui cui si 

trova il tempio orientale. La salita non presenta difficoltà, ma c’è chi preferisce farsi portare 

in groppa da robusti muli. 

Nemrut Daği è un luogo indimenticabile. Isolato e imponente, è il monumento funebre che 

testimonia il desiderio di grandezza di un uomo, il re Antioco I° Epifane, e la breve esistenza 

del suo regno. Il panorama è stupendo e si estende per centinaia di chilometri intorno, fino al 

bacino della diga che abbiamo visitato durante la mattinata. Mentre il sole pian piano scende 

sull’orizzonte, colorando il cielo di mille sfumature, le famose “teste” della terrazza 

occidentale quasi si animano, la pietra assume la rosata trasparenza della pelle umana: la 

suggestione è davvero grande! 

Il tramonto è di un fascino straordinario, ma 

la nostra attenzione è tutta per queste pietre, 

divinità immobili eppur vive 

nell’immaginazione di quanti salgono fin 

quassù per ammirarle. La “testa” della dea 

Tuche è distinguibile per la ghirlanda di 

foglie e tralci di vite. La buona sorte sia per 

tutti noi una generosa compagna di viaggio. 

Il pulmino, nel buio, ci riaccompagna al 

campeggio. Ma il riposo sarà breve. Alle ore 

2 si riparte. Dalla terrazza orientale 

assisteremo all’alba. Il sorgere del sole ci 

regalerà un’altra grande emozione. Uno 

spettacolo così coinvolgente non si può 

raccontare a parole, bisogna viverlo! 
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