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L’antica Tracia corrisponde all’ampia fascia della penisola balcanica ora compresa nei confini moderni 
dell’intera Bulgaria e di parte della Romania, della Turchia e della Grecia. Era abitata nell’antichità da 
numerose tribù dello stesso gruppo etnico, dotate di una loro autonomia e di un’organizzazione statale di tipo 
centralizzato con capi tribù-vassalli e un re. La tribù predominante era quella degli Odrisi che riuscì a creare 
con personaggi di grande rilievo quali Tereo, Sitalce e Seute I un grande regno dai confini segnati dai tre mari 
traci (Mar Nero, Mar di Marmara e Mar Egeo) e dai fiumi Danubio e Struma. 
 

La Tracia è ricordata da molti storici, poeti e naturalisti antichi i quali ne descrivono il bel paesaggio e 
menzionano la grande ricchezza e la fertilità delle sue terre. Essi parlano di fitte foreste di alberi pregiati e di 
rose superbe dai cento petali, di fiumi ricchi di pesce e di mandrie dai robusti buoi e splendidi cavalli, ma 
soprattutto della ricchezza mineraria della regione. Nell’Iliade Omero descrive il favoloso carro del re tracio 
Reso decorato d’oro e d’argento, e il re stesso, giunto a Troia con armi d’oro poderose e splendide che lo 
rendevano simile a un dio. 
 
 
 

«Il popolo dei Traci è il più numeroso del mondo, almeno dopo gli Indiani. Se avessero un sovrano 
unico o la pensassero allo stesso modo, sarebbero a mio parere invincibili, il popolo più potente in 
assoluto. Ma questo in realtà non c’è caso o maniera che mai si verifichi, e perciò sono deboli.  
 

Hanno molti nomi, diversi da regione a regione, ma tutti hanno usanze assai simili, da ogni punto di 
vista … Riguardo a chi nasce e a chi muore si regolano così: seduti intorno al neonato i parenti piangono 
e lamentano i mali che, essendo nato, dovrà subire ed elencano tutte le possibili sofferenze umane; chi 
è morto, invece, lo seppelliscono scherzando e in piena allegria, specificando da quanti mali si è ormai 
liberato e come si trovi ormai in uno stato di totale beatitudine».  (EROTODO, Storie V) 

 
 
  



Martedì 27 agosto 
ROMA – SOFIA 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 13:30 all’aeroporto di Roma Fiumicino (Terminal 1), al chek-in 
della compagnia Alitalia per il volo delle ore 15:30 per Sofia.  
Arrivo previsto alle ore 18:20 (ora locale +1 h). 

 
 

Percorso introduttivo in città e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento a Sofia. 
 

Serdica, Sredets, Triaditsa, Sofia, poche città come la capitale della Bulgaria hanno vissuto la storia 
cambiando attraverso i secoli nome e aspetto senza mai perdere identità e personalità. Attualmente è questa 
è l'unica città al mondo a portare il nome della Divina Sapienza, frutto di una storia importante che affonda le 
radici nella cultura dell’originaria tribù celtica dei Serdi e dei Romani conquistatori per giungere ai giorni nostri 
con spirito inconfondibilmente europeo.  
 

 
 

La città è antichissima, legata in origine alla presenza delle tribù dei Treri, dei Tilatei e dei Serdi, tuttavia 
simbolo e testimonianza del periodo di fioritura (= VII - XIV sec.) è la chiesa di San Giorgio, a pianta circolare 
e di epoca paleocristiana: costruita in laterizio rosso e decorata con affreschi nel X secolo e poi ancora nel XII 
secolo, è considerata il più antico edificio della capitale bulgara. Vero simbolo religioso di Sofia è la cattedrale 
di Aleksandr Nevskij, situata nel centro della capitale e costruita ai primi del Novecento per commemorare 
la liberazione dalla dominazione turca. In stile bizantino, è una delle chiese ortodosse più grandi al mondo - 
solo la cupola centrale ha un diametro di 50 metri - e all'interno è ricca di icone e dipinti di artisti bulgari e russi.  
 

Un anno dopo la fine della guerra di liberazione russo-turca, nel nascente stato bulgaro venne convocata 
l'assemblea costituente che avrebbe dovuto occuparsi dell'approvazione di una costituzione e dell'elezione 
della capitale del principato di Bulgaria. Era il 3 aprile del 1879 e l'assemblea quel giorno elesse come 
capitale del nuovo Stato la città di Sofia, che si avviava al progresso con l'ambizione di riuscire ad occupare 
un degno posto in Europa. La giunta comunale decise di declinare l'aspetto della capitale in sintonia con la 
modernità del Vecchio Continente e non stupisce, dunque, che nell'assetto architettonico della città oggi si 
incontrino - e scontrino - lo stile romantico nazionale con quello ultramoderno che tanto andava di moda in 
Europa negli anni della Secessione. 
Nei primi del XX secolo Sofia era dunque già una città all'avanguardia, provvista di rete elettrica e 
pavimentata, al punto che in alcuni tratti del centro era possibile passeggiare su raffinatissime mattonelle 
gialle, tra carrozze e linee di tranvia. Qua e là era anche possibile imbattersi nel trillìo di qualche 
apparecchio telefonico, proveniente da abitazioni di proprietà di cittadini vestiti in abiti "moderni". La 
Capitale era pronta per affrontare la sfida che l'attendeva, ovvero il confronto con le città che fino a quel 
momento avevano segnato la storia d'Europa e del mondo.  

 
 
 
 
 
 



Mercoledì 28 agosto 
SOFIA – RILA 

 

Intera giornata dedicata alla capitale e ad alcuni monumenti 
cristiani molto importanti che si trovano nelle vicinanze, non prima 
di aver visitato il Museo Storico Nazionale. 
 

Il Museo di Storia Nazionale di Sofia, collocato nella residenza 
dell’ex leader comunista Zhivkov, espone oltre 20.000 reperti che 
forniscono un quadro completo della storia del paese, dall’età 
preistorica all’età greca e romana, dall’età bizantina e medievale 
all'epoca della rinascita nazionale e dello stato bulgaro tra il 1878 
e il 1945. La visita al più importante museo bulgaro vale solo per 
la straordinaria collezione dei tesori d’oro di Panagyurishte, uno 
dei massimi esempi di oreficeria tracia (= IV-III sec. a.C.) e gli 
argenti di Rogozen (V-III sec.a.C.), oltre 20 Kg di contenitori per 
bere, tra phiàlai (= vaso rituale per libagioni), brocche e tazze. 
 

La chiesa di Bojana, di origine medievale appartenente alla 
Chiesa ortodossa bulgara, si trova ora in un quartiere periferico 
della capitale. L'ala est di questa costruzione a due piani venne 
eretta originariamente alla fine del X o agli inizi dell'XI secolo, 
mentre la parte centrale venne aggiunta nel XIII secolo durante il 
secondo impero bulgaro.  
La chiesa deve la sua fama ai notevoli affreschi che la 
decorano internamente, dipinti a partire dal 1259, uno degli esempi più completi e meglio conservati di arte 
medievale dell'Europa orientale: un totale di 89 scene, con 240 figure umane dalla grande capacità 
espressiva.  
Nel nartece si trovano 18 scene che rappresentano la vita di San Nicola dove l'autore ritrasse anche alcuni 
aspetti della sua contemporaneità, come per esempio ne Il miracolo del mare, dove la barca e il cappello del 
marinaio ricordano la flotta veneziana. I ritratti dei patroni della chiesa (Sebastocrator Kalojan e la moglie 
Desislava), così come quelli dello zar bulgaro Costantino Tikh e della zarina Irina, situati nel muro nord, sono 
fra i più vivi e impressionanti della chiesa.  
Incredibilmente gli strati di affreschi rinvenuti sono due, a quello dei secoli XI e XII si aggiunge quello assai 
celebre datato al 1259; la chiesa conserva anche molti altri affreschi di età successiva. Dall’anno 1979 la 
chiesa di Bojana e patrimonio UNESCO. 
 

 
 

Il monastero di Rila (in bulgaro Rilski Manastir) sorge a circa 120 km da Sofia ed è il maggiore e più famoso 
monastero della Bulgaria, situato sul monte Rila a 1.147 metri sopra il livello del mare, circondato dai piccoli 
fiumi Rila e Drušljavica. 
Fu fondato dall'eremita San Giovanni di Rila (876 - 946) nel X secolo, durante il regno di re Petar (927 - 968) 
le cui reliquie sono esposte nella chiesa del santuario, edificato dai suoi discepoli che si erano recati da lui per 
studiare.  
Il monastero era molto rispettato ed ebbe innumerevoli privilegi fin dalla sua costruzione. Tutti i re bulgari, a 
partire da Ivan Asen II (1218-1241) vi recarono spesso grandi doni. Il santuario raggiunse il suo culmine tra 
XII al XIV secolo. Caduto il Paese sotto il dominio ottomano, il monastero venne distrutto.  



 
 

La sua rinascita iniziò a partire dalla fine del XV secolo quando il monastero fu ricostruito grazie alle offerte 
provenienti da ogni parte del paese donate dai bulgari più facoltosi.  
Come tanti altri monasteri, anche durante la dominazione ottomana il monastero di Rila mantenne il ruolo di 
centro spirituale e culturale per il popolo bulgaro. I monaci dell'epoca crearono nuove opere e non smisero di 
trascrivere antichi libri, principalmente dalla scuola di Tărnovo e del monte Athos.  
Con le sue alte mura di cinta e le molteplici feritoie, il santuario, almeno esteriormente, assomiglia più ad una 
fortezza che ad un monastero. Il complesso è composto da un edificio di quattro piani con 300 celle, un 
grande cortile, una chiesa e la torre del despota Hrelio. L'opera d'arte più preziosa, contenuta nella chiesa 
del monastero, è una straordinaria l'iconostasi, intagliata in legno. Le pareti sono affrescate e la chiesa è 
ricolma di icone. 
Rila rappresenta da secoli un fondamentale punto di riferimento culturale della Bulgaria e uno dei principali 
centri di tutto il Cristianesimo Ortodosso. 
 

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Sofia. 
 
 

Giovedì 29 agosto 
SOFIA – KOPRIVSHTIZA – STAROSEL – STARA ZAGORA (250 Km) 

 
 

Prima colazione e partenza per Koprivshtiza: visiteremo il centro storico di questa cittadina che conserva 
oltre 60 tra le più belle case storiche di Bulgaria, edificate interamente in legno tra i secoli XVIII e XIX.  
 

Da questo momento entriamo nelle terre degli antichi Traci, iniziando il nostro percorso nell’importante sito di 
Starosel. 

Uno tra i più importanti siti archeologici 
dell’antica Tracia è la Tomba di 
Starosel, nel distretto di Plovdiv. Dopo 
anni di ricerche questo celebre 
monumento funerario è stato datato al 
IV secolo a.C. grazie anche al 
ritrovamento di una moneta trovata 
nelle vicinanze che reca l’ascia 
bipenne, stemma della famiglia di 
Amatokos II. Gli archeologi del Museo 
Nazionale di Storia di Sofia, guidati da 
Ivan Hristov con l’ausilio di studiosi 
tedeschi, è riuscito a datare quello che 
viene considerato il tempio sotterraneo 
più grande della penisola balcanica, 
che è appunto la “Tomba di Starosel”: le 
analisi di laboratorio e la valutazione 
degli eventi accaduti in quell’epoca 
hanno fornito le prove per stabilire che 
il tempio di Starosel, nel cosiddetto 



tumulo di Chetinyova, e la vicina residenza dei sovrani Traci che si trova ai piedi del monte Kozí Gramadi, 
risalgono al IV secolo a.C., al regno del re di Tracia Amatokos II (= 359- 351 a.C.), in quello che all’epoca era 
lo stato di Odrysian (= V-III secolo a.C.). Lo stemma della famiglia di questo sovrano era appunto un’ascia 
bipenne. Gli studiosi ritengono che questa regione rappresenti il centro dell’antica potenza Tracia nel IV secolo 
a.C., distrutta solo dall’ascesa del potente stato macedone di Filippo II nel 342-341 a.C. 
 

Secondo Erodoto (= Storie V, 3) i confini della Tracia si estendevano fino al cuore dell'Europa, al suo 
estremo settentrione. La Tracia è sede di una civiltà molto antica che entra nel cono di luce della storia 
solo nel 492 a.C., quando il territorio viene occupato dai Persiani durante la spedizione condotta da Dario 
I contro la Grecia; a seguito alla ritirata persiana, la Tracia si emancipa come regno autonomo e in 
particolare nell'ultimo quarto del V secolo i re Traci intrattengono rapporti continuativi, diplomatici e 
commerciali con le città greche; ad Atene vivono molti meteci traci e il paese diventa una zona di 
reclutamento di mercenari per le spedizioni militari di Atene e delle altre poleis. Culti traci, misterici e 
dionisiaci, si diffondono inevitabilmente nel territorio dell’antica Grecia. Nel 342 a.C. la Tracia viene 
conquistata da Filippo II ed entra nell'area di influenza della Macedonia, che va consolidando in quel tempo 
la sua straordinaria egemonia militare verso nord e verso oriente. Filippo inaugura un importante 
programma di urbanizzazione, ma la conquista definitiva del paese avviene ad opera di Alessandro Magno. 
Dopo la morte di Alessandro, nel 323 a.C., il territorio si trasforma in regno ellenistico alle dipendenze dei 
diadochi alessandrini, prima Antipatro e poi Lisimaco: è in questa fase storica, tra IV e III secolo a.C., che 
fioriscono in Tracia l'arte e la cultura tipiche della splendida età ellenistica. 

 

Nei pressi della città di Kazanlak, lungo il corso del fiume Tundra, si possono identificare un gran 
numero di templi, tombe e sepolcri in numero maggiore rispetto a qualsiasi altro luogo della Bulgaria. 
Qui tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. sorgeva la capitale del re odriso Sevte III, la città da lui fondata 
con il nome di Sevtopolis. Ci troviamo nelle terre controllate dalla più importante tribù dei Traci, gli Odrisi. 
L'aristocrazia tracia usava i templi più rappresentativi per la sepoltura di nobili e sovrani: questi personaggi, 
che in vita erano stati onorati come esseri semidivini, dopo la morte erano venerati come divinità e la 
venerazione dei loro resti trasformava il tempio in una sorta di mausoleo.  
I tumuli, distribuiti con una certa regolarità, rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio della 
Bulgaria. Oltre ai tumuli funerari veri e propri, vi sono i monumenti simbolici (cenotafi), votivi e in parte sono 
rimasti inutilizzati, ancora in attesa di un importante ospite.  
 

Prima di raggiungere Kazanlak ci fermeremo nell’antica città romana di Dioclezianopoli di Tracia, oggi la 
cittadina moderna di Hirrarya che conserva molti resti della sua antica storia tra cui parti della cinta muraria. 
 
Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Stara Zagora. 
 
 

Venerdì 30 agosto 
KAZANLAK (70 Km) 

 

La nostra giornata è dedicata alla visita delle Valle dei Traci 
 

 
 

La Tracia nel V secolo a.C. 
 
La tomba di Kazanlak , rinvenuta vicino all'antica capitale trace di Seutopoli, è una sepoltura a volta costruita 
in mattoni parte di una grande necropoli di epoca trace.  



Lo stretto corridoio di accesso e la camera funeraria circolare sono decorati con pitture murali rappresentanti 
una coppia che partecipa a un banchetto funerario. I dipinti sono notevoli per la splendida rappresentazione 
dei cavalli e soprattutto per il gesto di commiato, in cui la coppia seduta si afferra reciprocamente i polsi in un 
momento di tenerezza. Questo celebre monumento, datato IV secolo a.C., è sito UNESCO sin dal 1979.  
 

 
 

«Fra gli altri Traci vige la seguente consuetudine: vendono i figli maschi perché se ne vadano via. 
Le ragazze non le sorvegliano, anzi lasciano che facciano l’amore con chi vogliono; ma sulle mogli 
vigilano con rigore. Le mogli le comprano a caro prezzo dai genitori. Avere tatuaggi è considerato 
segno di nobiltà, non averne è ignobile; chi non lavora è magnifico, chi lavora la terra spregevole. 
L’ideale è vivere di guerra e di rapina. Queste sono le loro abitudini più significative. 
 

Ecco come si svolgono i funerali dei Traci benestanti: per tre giorni espongono il cadavere, poi, 
dopo un compianto preliminare, sacrificati animali di varie specie, banchettano; poi seppelliscono 
il morto, cremandolo o inumandolo; innalzato quindi un tumulo, istituiscono gare di ogni tipo, 
nelle quali i massimi premi sono stabiliti, logicamente, per i combattimenti individuali. Questi 
sono i funerali fra i Traci». (EROTODO, Storie V) 

 
 
La tomba reale di Shipka (= Goljama Kosmatka), è costituita da un tumulo suddiviso da tre ambienti: i primi 
due sono costruiti in blocchi di pietra, uno a pianta rettangolare e uno a pianta circolare, quest'ultimo con 
medaglioni con teste di divinità a decorare la porta di ingresso; il terzo ambiente è scavato in un blocco 

monolitico nel quale è ricavato un letto funerario con accanto una 
vasca, coperto da un lastrone in pietra.  
Da questo importante edificio, inizialmente utilizzato come luogo 
di culto e in seguito come sepolcro reale, provengono numerosi e 
preziosi ritrovamenti, fra questi la celebre testa maschile di 
bronzo, oltre ai resti di un cavallo sacrificato nel rito funebre.  
L'ambiente scavato nel blocco monolitico ospitava il corredo 
funebre, composto di diversi oggetti preziosi: una corona d'oro a 
foglie di quercia, un'armatura completa con elmo che reca 
applicata una piccola testa di Atena in argento dorato, schinieri in 
bronzo con busti di divinità femminili ad altorilievo, placche in oro 
per la corazza in pelle, una spada con fodero con altre 
applicazioni d'oro e punte di lancia; vasi preziosi in oro, argento e 
alabastro, 15 pezzi di una bardatura per cavallo in oro, raccolti in 
un sacchetto di sfoffa o pelle, decorati con figure umane e animali 
ed elementi vegetali stilizzati. 
La testa maschile di bronzo, rinvenuta sotto il dromos nell’anno 
2004, deposta in posizione verticale con pietre disposte a 
sostegno, apparteneva ad una statua intera di grandezza 
naturale.  
È identificata con il ritratto di re Seute III, raffigurato con capelli e 
barba a ciocche mosse accuratamente intagliate come la moda 
dei ritratti dei filosofi greci.  



La datazione degli oggetti corrisponde alla seconda metà del IV - inizi del III secolo a.C. e il destinatario della 
sepoltura è molto probabilmente proprio re Seute III, come testimoniano anche le monete rinvenute nel dromos 
e le iscrizioni con il nome di Seute presenti sull'elmo e sulla phiale in argento.  
 

Molti dei reperti rinvenuti nella regine sono esposti nel Museo Storico di Kazanlak, che sarà per noi una 
tappa obbligata. 
 

La Valle delle Rose si estende per circa 140 chilometri attraverso uno stretto passaggio tra le montagne 
dei Balcani. L'olio di rosa che se ne ricava è definito “oro liquido”: occorrono quasi 1500 Kg di rose per 
produrre meno di 500 gr di preziosissimo olio. La più famosa rosa da olio coltivata nella valle è la Rosa di 
Damasco (= Rosa Damascena Mill), la cui origine è forse legata alla capitale siriana o, meglio ancora, 
all'antica Persia. Nel XVII secolo un mercante turco recò questo fiore in Bulgaria, dove venne chiamato 
Rosa Kazanlika in omaggio alla terra dove viene coltivata: la città di Kazanlak è ritenuta infatti il cuore 
della Valle delle Rose.  

 
Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Stara Zagora. 
 
 

Sabato 31 agosto 
STARA ZAGORA – KARANOVO - ALEKSANDROVO – HASKOVO (200 km) 

 

In mattinata vistiamo i resti archeologici di Stara Zagora, il ricco e assai importante Museo Storico Regionale e 

il Foro della città romana Augusta Traiana, fondata dall'imperatore Tariano (98-117).  
 

Poche le informazioni relative a 
Stara Zagora in età preromana, 
quando si chiamava Berea di 
Tracia: questo antico 
insediamento era noto per 
l’estrazione di rame e stagno e 
l'agricoltura si avvantaggiava 
del particolare microclima 
favorevole della città. Saranno i 
Romani a sviluppare 
decisamente l'insediamento 
trasformandolo nella 
piazzaforte di Augusta 
Traiana, importante crocevia 
dei commerci fra Europa 
centrale e Asia minore, abitata 
soprattutto da traci e greci.  
Il nome della città cambia nei 
secoli: dal VI secolo la città fu 
chiamata Vereja e dal 784 

Irenopolis in onore dell'imperatrice bizantina Irene d'Atene; nel medioevo sarà Boruj e con i Bulgari Železnik. 
I turchi la chiamarono Eski Hisar (vecchia fortezza) e infine Eski Zagra, da cui deriva il nome attuale, 
assegnatole nel 1871.  

 
La collinetta artificiale (= tell) di Karanovo ha rivelato una serie di successivi 
insediamenti datati dall’inizio del IV millennio alla prima Età del Bronzo. 
Il sito, risultato dell’accumulo dei detriti risultanti dalle numerose frequentazioni 
nel corso dei millenni, è alta 13 m e misura 200 m di diametro. Furono 
riconosciuti cinque livelli archeologici (= Karanovo I-V), che corrispondono ad 
altrettante facies culturali.  
Il livello più antico (Karanovo I) contiene resti di capanne quadrangolari 
sistemate in file parallele, gran numero di strumenti di pietra levigata e di selce, 
macine, falcetti di corno di cervo con elementi silicei inseriti. La ceramica è 
decorata con incisioni o a barbotine, a volte con motivi geometrici dipinti in 
bianco o nero su fondo rosso, e non mancano forme elegantemente elaborate 
munite di sostegni e di anse. Notevole la presenza di statuine fittili femminili, di 
fattezze sommarie, le quali si inquadrano nel complesso ergologico e ideologico 
dell'agricoltura primitiva. 

 



In questo viaggio abbiamo imparato che uno degli elementi che caratterizza il paesaggio dell'odierna Bulgaria 
è quello dei tumuli funerari traci: innumerevoli tumuli di dimensioni varie, isolati o raggruppati a formare una 
necropoli, sparsi nell'intero territorio. Alcuni, nelle terre dei Geti e degli Odrisi, coprono tombe a camera del 
primo Ellenismo, tombe monumentali, a pianta diversa. Gli affreschi presenti in alcune di esse, rappresentano 
pagine significative della storia della pittura del primo Ellenismo. 
 

La tomba rinvenuta nelle vicinanze 
del villaggio di Aleksandrovo è 
datata alla fine del IV secolo a.C. e 
rappresenta uno dei monumenti più 
importanti e significativi dell’antica 
cultura tracia. Scoperta nel 2000 
dall’archeologo Georgi Kitov, è una 
delle più monumentali rinvenute in 
Bulgaria, anche per i resti di pitture 
parietali ottimamente conservate che 
ci hanno fornito nuove indicazioni 
sulle ritualità degli antichi Traci. Sulla 
cupola della camera funeraria, in 
particolare, si snoda un fregio ricco di 
colori e di movimento, in cui è 

raffigurata una scena di caccia collettiva con cavalli bianchi e bruni dalle ricche bardature, di cui si distinguono 
chiaramente le guarniture che ornavano la testa. 
 

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Haskovo. 
 
 

Domenica 1 settembre 
MEZEK – PERPERIKON – PLOVDIV (260 Km) 

 

Giornata di trasferimento a Plovdiv e visita della tomba a tholos di Mezek e del sito di Perperikon. 
 

La tomba di Mal Tepè, tutta costruita in blocchi di pietra squadrata, ha un corridoio d'accesso di 21 m di 
lunghezza, due camere quadrangolari e una grande camera rotonda a cupola nella quale fu trovata la porta di 
bronzo e un letto di pietra: la stretta somiglianza con la tomba di Atreo a Micene è evidente. Fra il corredo 
funerario notevoli le oreficerie, un candelabro bronzeo con statuetta di satiro danzante ellenistico (fine IV sec.), 
vasi bronzei decorati, un pettorale in ferro e argento ornato; lo stile degli oggetti e monete argentee di 
Alessandro Magno datano la tomba alla fine del IV sec. a. C. Queste architetture di stile miceneo datate alla 
piena età classica, quando la Grecia, nel frattempo, ha da secoli abbandonato questo genere di costruzione, 
hanno portato a supporre uno stretto rapporto fra le più antiche tradizioni indigene e la cultura micenea, 
testimoniato anche da molta arte decorativa tracia.  
 

 
 
Perperikon è il più vasto sito archeologico megalitico nei Balcani, riportato alla luce dall’archeologo bulgaro 
Nikolai Ovcharov su una collina alta e rocciosa a circa 15 chilometri a nord dell'attuale città di Kardzhali, nei 
Rodopi orientali.  



Il nome Perperikon risale al Medioevo – (XI-XIII secolo) mentre il nome originale Hyperperakion fu abbreviato 
dagli scribi in Perperakion o Perperikon. Ci 
sono almeno due teorie sull'origine e il 
significato del nome, entrambi associati 
con l'estrazione dell'oro: la città potrebbe 
aver preso il nome da un processo 
medievale di raffinazione dell'oro ad alta 
temperatura oppure, ipotesi assai più 
affascinante, il toponimo è connesso a un 
termine greco legato ad un altare e al 
fuoco (= iperpiro). I primi resti di attività 
umana nell'area risalgono al 5000 a.C. 
mentre le prime tracce di civiltà sulla 
collina risalgono all'età del bronzo e alla 
prima età del ferro, così come l'imponente 
altare circolare, di quasi 2 m di diametro, 
scavato nella roccia. Si ipotizza che a 
Perperikon vi fosse in età classica un famoso Tempio dedicato a Dionisio. Ovcharov iniziò i lavori di scavo a 
Perperikon nel 2000 riportando alla luce i resti di un antico complesso architettonico: edifici templari, un 
gigantesco palazzo a più piani e un'imponente fortezza costruita attorno alla collina, con mura spesse circa 3 
metri, oltre ai resti di una basilica  
 

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Plovdiv. 
 
 

Lunedì 2 settembre 
PLOVDIV - BACHKOVO 

 

In mattinata trasferimento a Plovdiv e visita della Capitale Europea della Cultura 2019. 

 

 
 

Quando Matera ha ottenuto la nomina a Capitale europea della cultura per il 2019 in pochi fecero caso 
che la seconda città insignita del prestigioso titolo fosse la bulgara Plovdiv. 
Di fondazione tracia, divenne macedone per mano di Filippo II assumendo il nome di Philippopolis, poi fu 
la volta dei Romani che la fecero capitale della Tracia Romana; sarà quindi un susseguirsi di invasioni 
barbariche e di presenze di Bizantini, Bulgari e Turchi che la resero prospera e di fondamentale importanza 
nella rotta tra Europa e Asia. Di tutti questi passaggi storici Plovdiv conserva le testimonianze: il Foro, lo 
Stadio e il Teatro romano, le chiese bizantine e le moschee, le caratteristiche architetture in legno 
del periodo della Rinascenza e le sinagoghe.  

 

Quando nel 46 a.C. Filippopoli venne conquistata dai Romani le cambiarono il nome in Trimontium (= città 
delle tre colline). Sono molti i resti archeologici in città che testimoniano la presenza romana, a cominciare dal 



teatro ottimamente conservato dove tutt’oggi si organizzano spettacoli teatrali e concerti: costruito durante il 
regno di Traiano (98-117 d.C.) poteva contenere 5/7.000 spettatori (oggi ne contiene 3.500) disposti su 28 file 
(di cui 20 ancora visibili). La cavea è fronteggiata da una scena divisa in due portici sovrastanti in stile ionico 
e corinzio. Le sedute sono divise in dieci parti, ognuna delle quali porta il nome dei quartieri in cui era suddivisa 
la città, mentre i posti dedicati ai cittadini più in vista riportano ancora i nomi delle famiglie gentilizie. Il teatro 
fu parzialmente distrutto nel V secolo dagli Unni di Attila ed è stato riportato alla luce solo recentemente. Nella 
parte bassa della città si colloca l’odeon, costruito durante l’era dell’imperatore Vespasiano (69-79 d.C.) e che 
ospita anche un piccolo teatro da 350 posti; lo stadio fu successivamente costruito durante il regno 
dell’imperatore Adriano (117-138 d.C.) ed è la più grande struttura pubblica romana nei Balcani: lungo 240 
metri e largo 50, conteneva fino a 30 mila spettatori. La cosiddetta Casa di Eirene, infine, è una delle case 
romane più belle e meglio preservate nei Balcani, i cui mosaici pavimentali sono esposti nel centro culturale 
Trakart. 
 

 
 

Il Museo Archeologico Regionale di Plovdiv rappresenta una delle prime istituzioni culturali della nazione, 
inaugurato ufficialmente nel 1882, originariamente istituito come ufficio archeologico e numismatico, ha 
gradualmente guadagnato lo status di Museo Archeologico negli anni '20. Inizialmente conservava una 
notevole collezione numismatica, documenti etnografici e storici, tavole di chiesa e incunaboli dell'VIII - XVII 
sec., oltre a 300 icone e dipinti di alcuni dei più famosi pittori bulgari. Oggi il Museo vanta una delle più ricche 
collezioni dei Balcani con oltre 100.000 reperti di manufatti legati alla storia di Plovdiv e della sua regione, 
testimonianza di una delle più grandi e famose città antiche della penisola balcanica: Philippopolis. 

 
Il monastero di Bachkovo  
(= Bačkovski manastir), situato a 
circa 30 km da Plovdiv a ridosso dei 
monti Rodopi, nella valle del fiume 
Cepelarska, è secondo per 
importanza storica e valore artistico 
solo al monastero di Rila. Grazie alla 
veneratissima icona della Vergine 
(VII sec.) conservata nella chiesa 
principale, il monastero è un luogo 
di forte devozione popolare, sede 
continua di battesimi e matrimoni.  
Il monastero venne fondato nel 
1083 da due principi georgiani, 
Grigorij e Abasij Bakuriani, al 
centro del feudo che fu loro 
assegnato da Bisanzio per i meriti 
militari conseguiti sotto le insegne imperiali. Il monastero accrebbe ben presto il suo territorio e divenne uno 
straordinario faro culturale, protetto dal re Ivan Aleksandar, che nel 1344 estese il suo dominio sulla regione 
dei Rodopi. Quando il paese venne invaso dai Turchi, il monastero ebbe un ruolo fondamentale nel preservare 
la cultura e la religiosità bulgara.  
 

Al centro del complesso monastico si trovano due chiese unite fra loro: la più piccola, dedicata agli arcangeli 
Michele e Gabriele, è datata al XII secolo mentre quella maggiore, dedicata alla Vergine Maria, è del 1604, 



con nartece aggiunto nel 1643. Principale attrattiva della chiesa è l'icona della Vergine, ritenuta miracolosa, 
che viene fatta risalire all’epoca bizantina (= VII secolo). Poco prima che il monastero cadesse sotto le mani 
dei turchi, l'icona venne nascosta in un bosco per non essere distrutta e per oltre un secolo se ne persero le 
tracce fino al casuale ritrovamento, intatta nonostante la lunga esposizione agli agenti atmosferici. Tutti gli 
anni, il lunedì dell'Angelo, si tiene una processione che dal monastero raggiunge il luogo del ritrovamento.  
Ai lati delle due chiese si trova l'ampio refettorio degli inizi del Seicento decorato con un grande affresco che 
raffigura episodi legati alla vita del monastero tra cui domina proprio la scena della processione che 
commemora il miracoloso ritrovamento dell'icona della Vergine.  
 

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Plovdiv. 
 
 

Martedì 3 settembre 
PLOVDIV - SOFIA – ROMA 

 

Ultime visite dedicate alla città di Plovdiv e successivo trasferimento a Sofia. 
Pranzo libero. 
Trasferimento finale in aeroporto per il volo in partenza per Roma Fiumicino delle ore 19:10. 
Arrivo previsto alle ore 20:05. 
 

 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Viaggio in Bulgaria, 27 agosto - 3 settembre 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

                 

Barbara Di Lorenzo            Gabriele Rossoni 

 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Voli di linea Roma-Sofia-Roma con Alitalia 

• Pernottamenti in hotel categoria 5* (Stara Zagora) e 4* (Sofia, Haskovo e Plovdiv) 

• Tutti gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Tutte le cene e i pranzi (tranne il pranzo del giorno 3 settembre)  

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Presenza di una guida locale durante tutto il viaggio 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Barbara Di Lorenzo e di Gabriele Rossoni 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Il pranzo del giorno 3 settembre 

• Le mance 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   1.750,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU   1.630,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 

• EU      180,00 supplemento camera singola 

• EU      290,00 supplemento camera doppia a uso singola (assegnata su richiesta specifica) 

• EU        15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)  
 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
e possibilmente non oltre il 15 luglio ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail 
a info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

• All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto dell’importo di € 400 
 

 
 

 

IL PERCORSO DEL VIAGGIO 
 

 


