
14 agosto - Lago Van e dintorni 

Il capo (che non dorme mai) ieri sera ha contattato uno studente, che parla inglese, che si è 

offerto di accompagnarci, oggi, a visitare le rovine selgiuchidi di AHLAT, sulla riva nord-

occidentale del lago VAN. 

Si parte alle 9. Le KŰMBET sono tipiche tombe locali, costituite da una camera sotterranea 

nella quale venivano inumati i defunti e da una sala sovrastante destinata alla preghiera, a 

cui si accedeva, dall’esterno, salendo una breve scalinata. La parte più interessante di questi 

piccoli edifici, costruiti in basalto rosato, è il tetto a cono che ricorda la tenda degli antichi 

nomadi. Si pensa che nella costruzione siano stati impegnati anche i famosi scalpellini 

armeni e che il nome stesso di Kűmbet sia una derivazione del termine armeno “gmbet” che 

indica una cupola a cuspide. Gli amici, che l’estate scorsa hanno visitato con noi l’Armenia, 

ricorderanno certamente questa particolare struttura architettonica tipica delle chiese 

armene. Fra tutte si distingue la BAYINDIR TŰRBESI per la sua imponenza, ma soprattutto 

per il “mescit” (oratorio) e il colonnato che la sovrasta. Interessante è anche il cimitero 

selgiuchide, con le alte lapidi decorate a motivi floreali e geometrici e le iscrizioni in 

caratteri arabi e persiani (ci ritorna in mente il cimitero di NORADUZ, in Armenia). 

Visitando la necropoli e il piccolo villaggio di abitazioni rupestri, testimonianze della storia 

antichissima di questa regione, facciamo un incontro particolare con due enormi tartarughe 

che Ennio ha disturbato mentre erano impegnate in rapporti intimi e personali dietro un 

cespuglio; c’è sembrato che, giustamente, non gradissero molto gli scatti fotografici e il 

gruppo di occasionali e divertiti guardoni. 

Proseguiamo il tour verso la moschea, in scura pietra vulcanica, che si affaccia direttamente 

sul lago nei pressi di ADILCEVAZ; il custode, che apre il portale permettendoci di visitarla, è 

molto severo: scorgendo qualcuno che, all’uscita, ha infilato distrattamente le scarpe prima 

di scendere dal tappeto, si arrabbia e obbliga il malcapitato a rientrare per compiere, a piedi 

nudi, 7 volte il giro della moschea. Penitenza portata a termine, non senza divertite proteste. 

Salutiamo la nostra giovane e cortese guida, che rifiuta, sorridente, qualsiasi compenso e 

partiamo alla volta del NEMRUT DAĞI (niente a che vedere con il santuario di Antioco re di 

Commagene visitato in precedenza). 

La strada è a saliscendi e a tratti sterrata ma agevole. Dalla macchina della polizia, che, 

seppure con discrezione, è ormai una nostra compagna di viaggio, giunge il suggerimento 

circa la direzione giusta da prendere per raggiungere la cima del monte e il relativo lago 

vulcanico, non segnalate. Macigni di purissima ossidiana luccicano ai bordi della 

 21



carreggiata. In occidente questa nera pietra vulcanica è molto ricercata dai gioiellieri; qui 

nessuno sembra attribuirle valore. Raggiungiamo il cono vulcanico (mt. 3.050 s.l.m.) nel cui 

cratere si sono formati due laghi, uno dei quali ha le acque notevolmente calde (60°). Sulle 

rive di quest’ultimo parcheggiamo e, rilassati, facciamo la sosta pranzo di fronte ad un 

panorama indescrivibile e allietati dalla vista degli uccelli acquatici che si muovevano a 

pochi passi da noi. La temperatura è piacevole, il sole quasi primaverile. Siamo immersi in 

un microclima in cui prospera una vegetazione di faggi, pioppi tremuli e ginepri, che 

contrasta nettamente con l’aspetto nudo e spoglio della parte esterna del vulcano. 

Nel pomeriggio, sulla strada del ritorno, prendiamo una deviazione e viviamo uno dei rari 

momenti di reale difficoltà. La pista, in salita, è in forte pendenza e coperta di ghiaia. 

Decidiamo di procedere uno per volta e distanziati. Quando giunge il turno di Raffaele, le 

ruote prendono a slittare sul breciolino ed il camper si blocca sul ciglio dello scosceso; i 

tentativi per riprendere la marcia sono nulli. E’ necessario scendere a ritroso in retromarcia, 

per poi ripartire di slancio. Claudio, fermo nella valle, dalla sua postazione, con voce calma 

e rassicurante guida Raffaele attraverso il C.B. Quelli che hanno già scollinato non possono 

vedere la scena, ma la vivono attraverso la voce che giunge dalla radio. Una sottile 

preoccupazione ci prende tutti. Quando Raffaele riparte, tutti, in profondo silenzio, strillano: 

“vai!, vai!, vai! ...”, quasi a volerlo sospingere. Poi, finalmente è in cima e un urlo 

liberatorio si leva dai camper. Qualche minuto e giungono anche Claudio ed Ennio. Siamo 

tutti ad abbracciare Raffaele e Franca. Il tempo di girare lo sguardo e l’apprensione appena 

vissuta viene, come per incanto, cancellata dalla vista del panorama e dallo spettacolo 

dell’incantevole tramonto sul lago Van. 

Si scende rapidamente a valle. Ci fermiamo in un villaggio dove alcune giovani donne stanno 

lavando la lana grezza presso un ruscello, battendola sulla pietra con enormi bastoni 

appiattiti; la capessa (cioè Grazia, la moglie del nostro capo), esile ma vigorosa, si offre di 

collaborare: afferra la lunga spatola e batte con tanta “Grazia” che il bastone si spezza. 

Intanto lo spettacolo ha fatto raccogliere una piccola folla di spettatori. Claudia, in un 

empito di femminismo, esorta i maschi presenti a sostituirsi alle battitrici, ma quelli, sordi, 

restano fermi ed indolenti in silenzio. Regaliamo gli ultimi giocattoli e qualche dolcetto ai 

bambini e ripartiamo. A Gevas, Ennio e Paolo si staccano dal gruppo per un urgente 

intervento meccanico al camper del primo. I poliziotti, ormai diventati i nostri angeli custodi, 

nel frangente distratti, accortisi della mancanza dei due camper, partono sparati a cercarli. 
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Noi, intanto, proseguiamo per raggiungere la meta, ancora lontana, del pernottamento, ma ci 

imbattiamo in un nuovo posto di blocco: ci contano e ricontano da destra a sinistra e 

viceversa, però mancano alla conta sempre due camper. Il capo, finalmente, riesce a parlare 

in inglese con un militare e a spiegare il motivo “dell’assenza”. Capiscono che siamo un po’ 

seccati e ci assicurano che i controlli vengono effettuati per garantire la nostra sicurezza. Ci 

lasciano ripartire. Cento chilometri nella notte sono tanti per chi proviene dal Nemrut Daği. 

Finalmente giungiamo al campeggio e, allo scorgere del segnale, già assaporiamo una bella 

bibita fresca, un gustoso gelato, una corroborante doccia; ma restiamo delusi in quanto 

trattasi di un semplice … parcheggio; ci viene fornita, comunque, acqua e corrente elettrica. 

Ma va bene così: siamo di fronte al lago, proprio davanti all’imbarcadero per l’isola di 

Akdamar. Sul tardi ci raggiungono Ennio e Paolo; poche frasi per raccontarci la spiacevole 

avventura vissuta con due giovani sbandati che, ospitati in camper, si erano offerti per 

accompagnarli all’officina Ford. In compenso, per la riparazione meccanica, la spesa è stata 

ragionevole. 
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