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Antichi Regni
E’ una nuova proposta che NaturAvventura offre ai soci auspicando di incontrare il loro favore.
Antichi Regni si propone, partendo da piccoli antichi reami, magari stampati nella nostra memoria
soltanto per un nome, di visitare zone per lo più attorno al bacino del Mediterraneo e comunque non
molto distanti, non invase ancora dal turismo di massa, forse non conosciute per monumenti
eclatanti, ma invece altrettanto interessanti per l’ambiente naturale e culturale, per le camminate
previste, per un viaggio consapevole e rispettoso.
Viaggi di circa 10 giorni circa prevedibilmente formati da un gruppo di partecipanti non
numerosissimo, che prevede un programma già strutturato da parte dell’ideatore dell’iniziativa, ma
che potrebbe non svolgersi, per intero, pedissequo alla proposta iniziale.
Ciascuno pertanto sarà responsabile di se stesso, l’ideatore della iniziativa che la proposta fatta sia
praticabile.
Non sono viaggi di avventura, ma esperienze in cui i partecipanti apportano un minimo di
adattamento quale pegno per la conoscenza da vicino di nuove realtà.
Il tutto ad un costo accessibile.
Abbiamo in mente già alcuni obbiettivi, da realizzare non più di uno all’anno:

Pirro Re dell’Epiro. L’Epiro è la regione della Grecia che ne occupa la parte nord
occidentale e che mette insieme le famosissime montagne della Zagoria con i suoi trekking,
in primis le Gole di Vikos; Dodoni con il suo santuario, il fiume Acheronte e le Porte dell’Ade,
per non parlare dei famosi ponti in pietra a gobba d’asino su cui ancora passa la
transumanza delle greggi e degli incredibili monasteri a volte appesi sulle pareti scoscese a
strapiombo sui fiumi
Mitridate Re del Ponto. Il Ponto è la parte centrale del nord della Turchia Asiatica
raggiungibile da Istanbul per visitarne le sue città in primis Sinop e Tresibonda, nonchè le sue
montagne, per tornare all’antica Bisanzio per i luoghi della civiltà ittita
Zeus e Alessandro il Macedone. Dall’incredibile museo del grande re a Salonicco (poche
sale che ne valgono moltissime) a nord in luoghi ricchi di tombe macedoni e di storia, Pella,
Edessa per vederci a Filippi e raggiungere e salire poi il Monte Olimpo, la dimora del Re degli
Dei
L’esercito di Cambise. Sparì nel deserto fra il Nilo e Libia e non è stato più trovata l’armata
di Cambise, figlio di Ciro, Re dei Persiani. Si ritiene inghiottito dal deserto sia per una
fortissima tempesta di sabbia, nonché per il repentino abbandono delle guide Garamanti che
l’avevano portata decisamente fuori delle piste tradizionali. Si ritiene che ciò avvenne presso
l’Oasi di Kharga, che visiteremo assieme alle altre, tutte splendide, di Siwa, Farafra, Dakhla
assieme all’indescrivibile deserto bianco
I Faraoni Neri. I Re nubiani dell’Egitto della XXV dinastia vengono da una terra splendida il
nord del Sudan fra Khartum e il Lago Nasser al confine con l’Egitto: Meroe, città reale con la
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sua necropoli con oltre 20 piramidi, Naga con il suo tempio ed il suo Chiosco, le cateratte del
Nilo e lo splendido deserto con le strutture del Jebel Barkal giustificano ampiamente il
viaggio.

Chiediamo a tutti i soci di inviare all’indirizzo di posta elettronica della Associazione
post@naturavventura.it un loro parere sulla proposta per capire se incontra il loro favore, accanto a
critiche e suggerimenti.
Il Consiglio direttivo ha necessità di capire se c’è l’apprezzamento almeno in via teorica su un
impegno di più anni.
Se così sarà allora si potrà procedere a scegliere una prima destinazione per l’ottobre di quest’anno
che potrebbe essere l’Epiro invitando poi i soci interessati ad una riunione informale per entrare nel
merito del viaggio. Per il 2011 la proposta potrebbe essere L’Esercito di Cambise

Perugia, 20 Febbraio 2010
Pubblicato su

Il Consiglio Direttivo
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