
24 agosto - Hattuşaş e Yazilikaya 

Partiamo da Amasya con la pioggia e un velo di tristezza. La capessa, Grazia, dice che la 

città ci saluta con lacrime di commozione. E' una località così bella ed amena che avremmo 

voluto godercela ancora un po'. I fumaioli, sulle cupole, mandano nuvole di vapore: gli 

hamam funzionano a pieno ritmo. I Turchi hanno una vera passione per i bagni e ne hanno 

mantenuto, nel tempo, intatta la tradizione, conservando, in ottimo stato, le strutture di epoca 

ottomana. 

Ci dirigiamo verso il sito di HATTUŞAŞ, che costituisce una delle più importanti aree 

archeologiche della Turchia. In un grande scenario di pietra sopravvivono i resti, tra i più 

importanti e significativi, dell’antica civiltà Ittita. Una sola giornata è del tutto insufficiente 

per visitare i principali punti d’interesse di questa città immensa, circondata da 6 km. di 

mura. Il rapido giro con i dolmuş, organizzato dai gestori del campeggio di Boğazkale, riesce 

a darci solo un'idea approssimativa della grandiosa civiltà del popolo ittita; in realtà, il 

maggiore interesse dei nostri accompagnatori si è palesato essere quello di farci visitare la 

cooperativa dove si vendono i tappeti. Tentativo infruttuoso, in quanto ognuno di noi aveva 

già fatto i propri acquisti e i Kilim (in verità belli e anche poco costosi) restano invenduti. 

Il momento più entusiasmante della giornata è la visita a YAZILIKAYA, la “roccia iscritta”, 

luogo di uno spettacolare tempio ittita, unico nel suo genere: 

nelle due camere a cielo aperto scavate nella roccia, 

troviamo un esempio della maestria degli artigiani ittiti 

nell'arte del rilievo rupestre. Sulle rocce è rappresentato 

tutto il Pantheon Ittita: TESHUB, dio della tempesta, la sua 

compagna KHEBAT, dea del sole, sono alla testa dei 

rispettivi cortei delle divinità. 

Poco distante è 

rappresentato il re 

TUDHALYA, protetto 

dal dio SHARRUMA e 

vicino ad una grande 

divinità a forma di 

spada piantata nel 

terreno. Tutto il complesso dà il senso della profonda 

sacralità che questo luogo doveva avere per gli Ittiti. 
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verso casa 

La capessa ci avverte con “Grazia” che qui termina l'organizzazione turistica del viaggio. 

Siamo sulla strada del ritorno. Rompete le fila. Tutti a casa! 

Ma nessuno se la sente ancora di abbandonare il gruppo. Ancora troppo intense le emozioni 

vissute assieme e piacevole l'atmosfera di serena amicizia e collaborazione tra gli equipaggi. 

Si va in montagna, in Bulgaria, in una valle lacustre incantata dove facciamo scorpacciate di 

porcini e ci si riposa dalle fatiche del viaggio. 

 

Poi, gradualmente, il gruppo si scioglie. 

Anche questa volta il Capo e la Capessa tornano a casa da soli. Li accompagnano la 

gratitudine e la nostra sincera stima. 

GRAZIE “CAPI”. Alla prossima ...! 
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