VIAGGI

GRECIA
Fascino ellenico

Atmosfere
balneari, panorami
mozzafiato tra terra
e acqua e suggestioni
archeologiche si
possono godere
nella regione greca
dell’Epiro, tra Párga
e Nikopoli

C

he cosa è in grado di offrire un
itinerario in terra ellenica fuori
dai circuiti tradizionali incentrati
sulla famosa “Grecia classica”? Un
esempio ben chiaro delle potenzialità
e della varietà che la Grecia offre si trova nella regione
dell’Epiro, situata nella parte nord-occidentale

Parga - Lungomare

dell’Ellade, con le sue
meraviglie, sia monumentali
che naturalistiche, che spesso
però vengono del tutto
tralasciate dai turisti che
puntano alla Grecia solo per
il mare o per dirigersi nelle
località di maggiore fama e
appeal.
Questa regione prende il
nome dal termine ipiros, che
vuol dire continente, e si
trova sotto l’Albania, con cui
confina; è caratterizzata da un

Parga - Panorama

territorio prevalentemente
montuoso legato al versante
sud-orientale della catena
balcanica, con le cime
montuose del Pindo che
scendono quasi fin sulle coste
del mare Jonio. Si tratta di
un’area che è stata abitata
fin da tempi remoti; qui
nell’800 a.C. si insediarono i
corinzi, cominciando ad avere
rapporti con le popolazioni
del sud; qui regnò nel 280
a.C. Pirro che intraprese una
spedizione contro i romani,

ma mal gliene incolse perché
questi ultimi invasero la
regione distruggendo ben
settanta città, ma rimanendo
sedotti da una civiltà molto
più avanzata della loro.
Dopo i romani arrivarono i
goti, i normanni, i bizantini e
infine gli ottomani, lasciando
ciascuno un frammento più o
meno importante della loro
presenza nel territorio. Così
da queste parti è possibile
ammirare rovine di epoca
romana, monasteri ortodossi

di grande bellezza, moschee che sono un lascito dei
turchi, boschi rigogliosi e coste stupende.

godere il panorama e degustare ottimi piatti di pesce.
Il nucleo del centro, situato alle spalle del porto, è
scandito da vicoli lastricati su cui si affacciano vetrine
di souvenir (pelletteria, spugne naturali, parei, gioielli
in argento). È facile trovare anche panifici ricolmi di
ogni bendidio in grado di offrire numerose golosità,
come le sfoglie al formaggio o agli spinaci, eredi dirette
dei burek ottomani, e dolci molto zuccherati come la
baklavá, con miele, anch’essi di derivazione turca. Vi
sono insomma le condizioni ideali per godersi le vacanze,
approfittando dello splendido mare e di ogni attività
pensata per il benessere dei visitatori. Ma l’abitato, ai
giorni nostri simile a una pregevole cartolina balneare,
ha vissuto anche momenti difficili, come quando i suoi
abitanti abbandonarono il sito nel 1819, perché era stato
ceduto al libanese Alì Pascià, che voleva creare uno stato
autonomo dall’Impero Ottomano, trasferendosi nella
vicina Corfù, da cui ritornarono soltanto nel 1913, quando
l’Epiro fu annesso alla Grecia.

Una delle perle dell’Epiro è la deliziosa cittadina
marinara di Párga (ΠAPΓA), un borgo di pescatori
divenuto luogo di charme, preso d’assalto in
estate dai bagnanti, grazie alle sue belle spiagge.
Il centro pedonale è dominato dalla fortezza di
origine normanna ampliata durante la dominazione
veneziana, che si innalza a picco su un grosso
scoglio e che fronteggia un’arrampicata di
civettuole case multicolori affacciate sul porticciolo;
da qui partono alcune mini-crociere dirette alla
dirimpettaia isola di Paxí e alle rive dell’Acheronte,
il mitico fiume dei morti di omerica memoria.
Tutt’attorno si allarga il pregevole lungomare,
incorniciato da spiagge vellutate e da alcuni isolotti,
e lo scenario è arricchito anche dalle barche
all’ancora, e da alcuni ristoranti all’aperto da cui

Cicogne
Foci dell'Acheronte
Parga - Isolotti
Nikopoli - Area archeologica

Parga - Facciata tipica

Allontanandosi dalla città lungo la E.55 verso sud
tra pinete, oleandri e cicale, ben presto si giunge in
prossimità dell’area paludosa formata dalla foce del
fiume Acheronte che si allarga in un vasto tratto,
sospeso tra terra e acqua; qui, secondo il mito, il
mondo terreno si congiungeva con quello dell’Ade dove
Caronte aveva il compito di traghettarvi i defunti in
cambio di un obolo. Su qualche palo si scorgono, tra

Parga - Lungomare

Parga - Panorama

la tarda primavera e l’estate, numerosi nidi di
cicogne, dato che questa è una delle zone che
funge anche da corridoio per il transito di questi
uccelli dall’Africa al centro-nord Europa.

FOCUS

Poco più a sud si incontrano diverse spiagge
e qualche campeggio; una breve deviazione
conduce quindi all’area archeologica di Nikopoli
(NIKOΠOΛIΣ), città romana costruita nel I secolo
a.C. da Ottaviano, dopo avere sconfitto Antonio
e Cleopatra nella battaglia navale di Azio del 31
a.C. e per questo meritatamente denominata
“città della vittoria”, dato che grazie a questo
trionfo Ottaviano conquistò il titolo di Augusto,
diventando di fatto il capo supremo del nascente
Impero Romano.
Tra gli edifici più importanti della città vi erano
l’anfiteatro, l’odeon, le terme, le possenti mura
e lo stadio, mentre nel IV secolo, in seguito
a stratificazioni di epoca bizantina, vennero
costruite sei basiliche paleocristiane, tra cui la
basilica di Doumetiou con notevoli pavimenti
musivi dedicati al tema della caccia e della pesca;
Nikopoli - Area archeologica, mosaici
Nikopoli - Area archeologica, mosaici
Parga - Scorcio del centro
Parga - Dolci

La regione greca dell’Epiro è descritta in uno degli itinerari
della guida “Obiettivo Balcani Orientali”, di 220 pagine e 364
foto, curata come tutte quelle della collana LE VIE DEL CAMPER
– Fotograf Edizioni da Mimma Ferrante e Maurizio Karra;
potete sfogliare qualche pagina del volume su https://www.
leviedelcamper.it/doc/B2.pdf La guida è prenotabile all’indirizzo
web http://goo.gl/3V1doz

mentre nel vicino museo
archeologico sono conservati
numerosi reperti relativi
alla città romana. E questo
è solo uno dei numerosi
tasselli da scoprire tra mare,
archeologia e mito dispersi
nelle affascinanti pieghe del
territorio ellenico anche al di
fuori dei soliti percorsi turistici.
Mimma Ferrante e
Maurizio Karra

INFO UTILI

camping “Lichnos”
nell’omologa cittadina
a tre chilometri (GPS N.
39.28494 – E. 20.42836);

Come arrivare
Da Igoumenitsa si raggiunge
Párga in una cinquantina di
chilometri in direzione sud
lungo la E.55.
Le soste
•

Párga: PS nel parcheggio
custodito di Epar.
od. Perdikas (GPS N.
39.28666 – E. 20.40302);

•

Nikopoli: PS diurno
nel piccolo parcheggio
dell’area archeologica
(GPS N. 39.00960 –
E. 20.73444); PS nel
parcheggio vicino
all’Anfiteatro (GPS N.
39.02269 – E. 20.73667).

