
Promuovere il turismo in Albania

Come tentare di barare in Mauritania 
senza lo champagne



Cartina geografica



Introduction to reading subsequent slides

• In the sixth century Greek knowledge of Adriatic geography, human 
and physical, began to take shape.

• It follows that Greeks were active in the Adriatic in the sixth
century, but more this the contemporany literary evidence does not
allow us to assert.. It tells us nothing of the nature of this activity, 
nothing that can be called history.

• Unfortunately, the seventh- and sixth-century references do not tell 
us about trade and colonisation in the Adriatic, but only suggest
that there is something to be known about them. 

• It is only in the fifth-century sources that anything that could even
remotely be called Adriatic history is preserved.

• The archeological evidence is naturally useful for confirming and 
amplifying the written tradition. But unfortunately only be used
with very great caution.

• ( JHS, Vol. LVI 1936 Part I R.L. Beaumont)



Le ceramiche di Apollonia

Ogni angolo di questo paese è sacro alla 
mia gente, ogni collina, ogni valle, ogni 
pianura e bosco è sacra alla mia gente per 
qualche ricordo o qualche triste 
esperienza, anche le rocce, che sembrano 
insensibili quando sulla spiaggia 
silenziosa sudano maestose sotto il sole, 
vibrano alla memoria degli eventi passati 
della mia tribù. Persino la polvere su cui 
cammini accetta più volentieri i nostri 
piedi perché è la cenere dei ostri antenati 
e i nostri piedi sanno che il suolo è felice 
di sorreggerci perché è ricco delle vite dei 
nostri antenati. Con queste parole il capo 
dei Seattles nel 1859 cedette il territorio, 
al governatore di Washington, sul quale 
venne poi costruita la città di Seattles. 
Questa frase serve da presupposto, per 
capire che quando si manipola l’argilla, 
essa è il risultato fi un processo storico 
naturale ricco di significato, i suoi resti 
non possono inquinare l’ambiente, ma 
diventano memoria storica.



Le Ceramiche di Apollonia



Apollonia, colonia dorica, come riporta il 
contenuto accanto, ha restituito modeste 
quantità di ceramica corinzia e rodia, che 
testimoniano la presenza greca già verso 
la fine del VII sec., ne sono esempi le 
slides precedenti, e anche le rotte che 
venivano seguite documentate da pesi e 
monete. La ceramica è il materiale primo 
dell’archeologia, e sono frammenti muti, 
cioè non mentono mai, il loro studio 
permette anche di risalire a quando sono 
iniziati i vari traffici commerciali dei greci. 
Molto interessante è questo frammento 
di rilievo greco tardo-arcaico di buona 
qualità, ed è proprio nel periodo arcaico 
dell’arte ellenica, in cui si delineava la 
differenza fra la scuola dorica e ionica, in 
quanto la prima preferisce la figura 
maschile, massiccia e robustamente 
squadrata. Siamo a cavallo con il periodo 
classico, e in questo periodo bisogno 
ricordare che c’era un attento studio delle 
possibili capacità di atteggiarsi del corpo 
umano, specie nel momento del 
passaggio tra immobilità e moto 
(immagine interessante).



Scavi dell’acropoli di Feniki

Una grande vasca per l’acqua. E’ un’opera 
d’età romana imperiale

Il «Thasauros» . E’ un lavoro di buon 
periodo greco (IV sec. a.C.)



Motivi di decorazioni floreali su vasi 
corinzi e rodi (greco-orientali)



Rotte nel Mediterraneo

Rotte etrusche, testimoniano come 
sono nati i traffici etrusco-ellenici

Rotte corinzie e rodie, testimoniano la 
presenza delle ceramiche corinzie e rodie 



Didascalia delle immagini

• Prima immagine: 

• Linea = Rotta sud  percorso comune e 
prevalentemente fenicio

• Linea = Rotta nord  itinerario corinzio

• Punto lineette tagliate a metà = Rotta etrusca

• Punti = Rotta rodia

• Lineette = Rotta euboica e calcidese



• Seconda immagine

• Linea = Rotta nord percorso comune e 
prevalentemente corinzio e Rotta sud percorso 
comune e prevalentemente fenicio-punico

• Lineette = Rotta calcidese

• Doppie lineette = (purtroppo non si legge)

• Punti = Rotta rodia

• Lineette tagliate a metà =  Rotta punica

• Punto linea =  Rotta focea



Relazioni commerciali a prove delle 
antiche rotte

Si può ragionevolmente supporre che i Greci, molto prima dell’età di Periandro, erano 
in relazione d’affari con gli Etruschi sul versante occidentale dell’Italia, e che non 
abbiano iniziato un traffico regolare con la Padana, se non dopo l’espansione etrusca 
per questa vallata e la comparsa di quel popolo sull’Adriatico in seguito al sorgere di 
Adria. Tale espansione pare avvenisse, per concorde affermazione degli antichi, 
confortata dall’archeologia, nel VI secolo. Mentre infatti nelle tombe etrusche a sud 
dell’Appennino emiliano trovansi oggetti greci (vasi precorinzi, corinzi ed attici) del VII 
secolo e del principio del VI, i quali provenivano certo per la via del Tirreno, quelli che 
si rinvengono nelle tombe etrusche felsinee e che presumibilmente giungevano per l’ 
Adriatico, non sono anteriori alla fine del VI secolo. Il che proverebbe che i Greci si 
accostarono alle foci del Po, quando gli Etruschi da poco v’erano scesi dall’interno, 
ossia che gli scambi etrusco-ellenici nell’alto Adriatico iniziarono fra il VI ed il V secolo. 
In conclusione, si ritiene che gli stessi fondatori di Epidamno e d’Apollonia e 
particolarmente i corinzi, giungessero per primi, ma più di un secolo dopo quegli 
stanziamenti, al mercato di Adria, quando cioè i Tirreni cominciavano a solcare le onde 
adriatiche; ed in tal modo diedero origine al traffico marinaro fra la Padana e l’Ellade 
sul mare orientale d’Italia.



Musica e Religione

• L’arcivescovo di Durazzo Crisante di 
Medito, nei primi anni del secolo 
XIX, ebbe il merito di risolvere il 
complesso sistema armonico e 
teorico in cui si articolava la musica 
bizantina. Va specificato che 
l’inserimento della musica 
bizantina, in quella che è stata la 
civiltà bizantina ricca e complessa 
fu possibile solo durante il 1800, a 
seguito della pubblicazione dei 
primi Monumenta musicae
byzantinae, contenenti un vasto 
repertorio di millenari canti 
ecclesiastici, i quali però allo stesso 
modo della pittura bizantina, non 
hanno dato la possibilità di 
delinearne una storia.

• Lingua indoeuropea l’albanese 
contiene numerosissime 
derivazioni lessicali latine e 
neolatine. Consta di due dialetti, 
ghego e tosco, quest’ultimo diffuso 
soprattutto nelle regioni 
meridionali. L’opera letteraria più 
antica scritta in ghego è un libro di 
preghiere stampato nel 1555, 
mentre i primi documentari in 
dialetto tosco sono due lesici della 
fine del ‘700. Nel corso dell’800 
furono tradotti sia in ghego che in 
tosco i testi evangelici e parti 
dell’Antico Testamento. Due terzi 
della popolazione albanese 
professa la religione mussulmana, il 
rimanente è cristiano, in 
maggioranza greco-ortodosso.



Cosa sono le icone e l’iconografia
Etimologia : icona deriva da EICON Immagine sacra. Nasce in Grecia, cromia tra Oriente ed 
Occidente. Punto cosmopolita era la Grecia, noi abbiamo una fonte greca e latina. Cultura greca è 
una cultura di base, quella latina è un’altra cosa. L’epoca d’oro dell’iconografia si trova a Venezia e 
Roma, perché i crociati saccheggiarono Costantinopoli nel 1204, la guerra, allora, servivano a 
creare situazioni di mercato. Date importanti sono 1453 e 1204 (sacco di Costantinopoli). L’icona 
nasce a Bisanzio, immagine sacra, le prime erano pagane ad encausto (pittura a base di pigmenti 
con cera). All’epoca: descrizione minima degli immortali, era un sussidio all’archeologia. Nell’800 
c’è una rinascita dell’arte sacra, nasce nel manierismo, cosa vuol dire l’immagine rappresentata. 
Nasce come elemento di una critica dell’arte, cosa significa il pavone, l’uva, la tartaruga 
(l’inferno). Si evolve l’iconografia con Panofsky partendo da uno studio pre iconografico, che 
diventa iconografico, e poi iconologico, per cercare di capire il senso e il motivo simbolico 
nell’icona e nell’arte. L’Oriente ha una importanza mistica, è impossessato da uno spirito 
protestante, cristiano, ortodosso. Durante l’iconoclastia, l’opera d’arte  è uno strumento che 
conteneva una verità che deve essere debellata. Ciò che è importante è capire se l’ icona è 
canonica oppure no: cioè disegnata da un disegnatore che seguiva i canoni della Chiesa. Le figure 
hanno una incisione, poi se ci sono vestiti, edifici, montagne, e quelli che ci sono vestiti  e visi, e si 
dipingeva la parte scura e si dava la luce taborica, dal Monte Tabor in cui Gesù, assieme ad Elia e 
Mosè, si produce la trasfigurazione, elevarsi dal buio alla luce, dalla materialità degli edifici alla 
persona media e poi alla luce: lo spirito. Per Giustiniano e pittori del Sinai arrivano a noi. No 
teocentrismo, ma natura antropocentrica, uno stile ieratico, senza chiaro-scuro, senza 
tridimensionalità e senza ambienti.



Icone albanesi



La via Egnatia
Gaio Plinio II in «Historia Naturalis» al I volume, dedicato alla cosmologia 
e geografia nel IV libro che tratta Europa II scrive…Quindi il promontorio 
Corno d’oro, in cui si trova la città di Bisanzio, di condizione libera, prima 
chiamata Ligo; dista da Durazzo 711 miglia: questa è la distanza di terra 
che intercorre fra l’Adriatico e la Propontide.



Introduction to reading subsequent slides about 
Egnatian way

• The later Egnatian way struck the coast at these cities because they
were convenient harbours; no other necessity of geography made 
them the western termini.

• It would, indee, be definitely better to avoid talking of «Epidamnus
and Apollonia on the oeverland route to the Aegean, The Egnatian
way»

• The only reason that this extremely arduous route was used for the 
transport of goods in ancient times was a strictly military one. 

• Its importance dates from Roman times.
• It is only true to say that the Egnatian way was used in the archaic

period if all that is meant thereby is that the centre of Illyria, the 
consuming area, could be reached from either the Aegean or the 
Adriatic.

• ( JHS, Vol. LVI 1936 Part I R.L. Beaumont)



Corridoio 8
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1494/99 di Olivier Dupuis (TDI) alla 
Commissione



Le conquiste in Oriente resero necessaria la continuazione della Via Appia al di là 
dell’Adriatico e si iniziò così la costruzione della Via Egnatia che partendo da 
Dyrrachium, attraversava con il ramo principale, che si univa ad un secondo 
proveniente da Apollonia l’Illirico e la Mecedonia per sboccare a Tessalonica 
sull’Egeo; più tardi sarà proseguita fino all’Ellesponto ed a Bisanzio. Le relazioni con i 
nuovi paesi ne consigliarono la costruzione, oltrechè motivi strategici di difesa contro 
i Barbari stanziati a nord della penisola balcanica.



I Duchi di Durazzo
Ramo della famiglia Angiò 
fondato da Giovanni ( 
morto nel 1335) figlio di 
Carlo II, che aveva assunto 
(1333) il titolo di Duca di 
Durazzo e signore 
d’Albania, trasmesso ai figli 
nel 1335. Ebbe il regno di 
Napoli con Carlo III (1381-
1386), Ladislao I (1386-
1414) e Giovanna II Regina 
di Napoli (1414- 1435), con 
la quale si estinse la 
dinastia.



Panorama parziale di Tirana, la capitale albanese, attorno ad un nucleo storico di tipo 
orientale, presenta vivaci aspetti moderni. In primo piano, il monumento all’eroe 

nazionale Giorgio Scanderbeg (rimasta nella posizione originaria)

Tirana nel 1990 Tirana nel 2005



La Valle del Drin

Condizioni morfologiche ataviche danno luogo a sfumature che nelle 
maggior parte dei paesi occidentali si sono perse, ricordiamo che fino al 
2005 le coste albanese erano le ultime coste incontaminate al mondo.



Il lago di Scutari
Altra immagine suggestiva del paesaggio albanese, a metà tra il confine 
macedone e albanese, il lago di Scutari la sua ampiezza oscilla tra i 370 e i 390 
Km quadrati per una profondità di 44 metri, è una cavità carsica, molto 
sfruttato per la pesca.



Moschea dei Piombi a Scutari



Un villaggio presso Durazzo con vista sul Mare Adriatico



Tirana, Torre dell’Orologio, e davanti si 
scorge un minareto, oggi, la statua 
dedicata a Stalin non c’è più,  seppur 
non condivisi i metodi del comunismo 
sovietico, si riconoscevano di Stalin le 
sue doti di leader. L’altra immagine si 
riferisce ad un manifesto pubblicitario 
in cui viene propagandata in versione 
economica l’opera di Mao Tze Dung, 
nella città di Durazzo. Due immagini 
che ricordano i concetti del  
socialismo,  sui quali oggi si è potuto 
instaurare un concetto di partito 
democratico. L’Albania è stato l’unico 
stato, in cui il divario salariale era 
ridotto nel rapporto di 2:1. Il popolo 
albanese è il più dinamico d’Europa.



Gioco degli 
scacchi in una 

fabbrica di 
automobili

In tutti i paesi dell’Est il gioco 
degli scacchi è sempre stata una 

grande passione, d’altra parte  
non bisogna dimenticare un lato 

positivo del comunismo che come 
nello sport, anche nell’istruzione, 

i loro modelli hanno permesso 
risultati eccellenti. 



Piccole particolarità
Questa presentazione esordisce con le ceramiche di Apollonia, che all’interno di un 
business model è la proposta di valore, cioè la value proposition, ad essa seguirà la value
proposition design. Una immagine in particolare fa vedere un raffinato arryballos, un 
contenitore, che nei commerci e traffici, i greci usavano per contenere l’essenza dell’iris 
illyrica. Ai tempi della guerra di Troia i profumi non esistevano, e il nome del loro inventore 
non è tramandato, il loro uso va fatto risalire ai Persiani. Come riporta Plinio la sua prima 
attestazione si riferisce a quando Alessandro Magno dopo aver espugnato l’accampamento 
di re Dario, fra tutti gli altri oggetti che formavano la dotazione reale, si impadronì di un 
cofanetto di profumi. Episodio questo accaduto dopo la vittoria di Alessandro Magno su re 
Dario III Codomano, riportata ad Isso nel 333 a.C. Di questo cofanetto Plinio ne riparla così: 
«Chi potrebbe operare una scelta degli ingegni più gloriosi, tanti essendo i campi della 
scienza e così grande la varietà di materiali e dei modi di rielaborarli? Il solo punto, forse su 
cui c’è consenso, è che non esista alcuna intelligenza più felice di quella di Omero, il poeta 
greco, e questo sia che si giudichi la forma o il contenuto della sua opera». Perciò 
Alessandro Magno (infatti per esercitare una critica a livelli così alti, i giudici ideali dovranno 
essere illustri e posti al di sopra di ogni invidia), impadronitosi, tra il bottino del re persiano 
Dario, di una cassetta portaprofumi, preziosamente ornata d’oro, perle e pietre preziose, 
agli amici che gliene illustravano i vari possibili usi, lui che da guerriero abituato alla polvere 
del campo di battaglia, aveva in uggia i profumi, rispose: «Volendo l’opera del genio umano 
da custodire nell’oggetto più ricco possibile».



Gli aryballos e l’essenza 
dell’iris illyrica

Gli aryballos venivano utilizzati per 
commercializzare l’essenza dell’iris 
illyrica, i cui fiori con la loro grazia e 
bellezza suscitano indubbiamene 
un’atmosfera serena e 
simultaneamente raffinata: hanno di 
conseguenza ispirato diversi scrittori e 
poeti dotati di schietta vena 
naturalistica. La particolare 
disposizione dei sei petali ha, da tempi 
immemorabili, richiamato una viva 
curiosità ed ammirazione, tanto che 
sulla pianta sono sorte numerose e di 
insolite leggende. Una, in particolare, 
lo lega al plenilunio sotto il segno del 
Toro (che solitamente si festeggia a 
maggio) ed alla ricorrenza che i popoli 
orientali festeggiano in quel periodo, e 
cioè il ritorno di Buddha in una valle 
segreta dl Tibet.



Esempio di tradizione orale
Può la costa illirica nonostante la ricchezza dei suoi porti naturali, vantare tanta rinomanza 
quanta ne possiede il versante adriatico della nostra penisola? Basta una semplice 
osservazione geografica, confortata dalla storia delle prime espansioni elleniche, per 
persuaderci del contrario. Col loro espandersi i Greci diffusero la lingua, gli usi e di costumi 
loro; ma soprattutto resero possibili quelle leggende onde avevano abbellito la storia delle 
loro origini: leggende, di cui un’eco era giunta pur anco alle sponde ausonie ed illiriche in 
un’età anteriore alla colonizzazione, quando cioè le genti orientali s’erano portate nelle 
contrade occidentali. In tal modo si ripeterono da noi i medesimi racconti, che correvano 
per le bocche dei naviganti ellenici; si immortalarono i medesimi personaggi e si prestò loro 
venerazione quasi divina. Ondi i miti greci, non ignoti ai popoli litoranei d’Italia, invasero 
tutta la penisola; sorsero dei templi dedicati agli eroi d’oltre Ionio, e le origini stesse delle 
città, quelle di Roma in particolare, si confusero con le leggende elleniche e troiane. Allora 
l’antica tradizione, patrimonio di tutta una stirpe, veniva nell’Ellade innalzata a dignità 
artistica; e il caso volle che nel tempo stesso che Corinzi e Corciresi innalzavano Epidamno e 
si stabilivano nell’Adriatico, lo spartano Alcmano cantasse i vecchi destrieri vincitori ad 
Olimpia, ai quali è connesso il mito del trace Diomede, e pure verso lo stesso tempo il 
colofonio Mimnermo celebrasse l’arrivo di questo eroe fra i Dauni. La tradizione italo-greca, 
di cui risonavano le due rive adriatiche, veniva così immortalata nelle terre ove 
primieramente era sbocciata.



ILLIRIA - DYRRACHIUM - STATERE 
ARGENTO
DI TIPO CORINZIO (350-229 A.C.)

Edward Lear Vicinanze di Scutari con 
Corfù in lontananza



Business model: Partnership pubblici

• Ministero del Turismo e dello spettacolo sovraintende 
l’organizzazione turistica, dipendono da esso

• ENIT, che ha il compito di diffondere all’estero la conoscenza 
dell’Italia e di promuovere il movimento turistico primariamente 
verso che l’Italia, a cui corrisponderà un Ente nel paese di 
accoglienza 

• EPT: Enti provinciali per il turismo con sede in capoluoghi di 
provincia

• Aziende autonoma di cura, soggiorno e turismo sorte in centri di 
particolare interesse

• Associazioni ProLoco sorte in centri turistici non riconosciuti come 
tali ufficialmente

• Università, si ricorda il «Centre d’études supérieures de Tourisme» 
Università di Parigi e «Corso di perfezionamento in economia del 
turismo presso l’Università di Firenze



Partnership privati

• Organizzazioni private come Touring Club collegata come la Cyclist’s
Touring Club di Londra e Alliance Internationale de Tourisme, sono 
Club di portata nazionale

• Materiale di propaganda: guide turistiche 
• Handsbook for Travellers di John Murray del 1829, a cui seguirono  
• Bädecker, Reclam e Grieben (Germania)
• Guides blues e le Michelin (Francia)
• Guide d’Italia in 23 vol (TCI)
• Mancano le carte turistiche mentre abbondano le piante delle città
• Carte stradali e automobilistiche 1: 200000, è la scala approvata da 

IGM e Touring club dell’Italia, Michelin Francia e Belgio, A.N.W.B per 
i Paesi Bassi, Mair per la Germania e Maanmittaushallitus per la 
Finlandia



Business model

Haedbeachmarket: persone, in special modo uomini amanti di cultura e di viaggi.
Proposta di valore: evolvere il modo di fare turismo. Attorno ad esso ruotano due principali 
discipline l’economia e la geografia. Il turismo solitamente si dirige da zone di produzione di 
reddito a quelle di consumo, distanti tra loro quanto più sono vicine per avere meno disagio, cioè 
facendo un esempio la riviera romagnola in Italia si è potuta sviluppare grazie alla vicinanza del 
Triangolo industriale, e alla spinta culturale insita in esso. Per gli economisti è un fenomeno di 
trasferimenti dei redditi fra differenti aree geografiche, quando esse appartengono a Stati diversi, 
il fenomeno assume particolare importanza, perché le spese effettuate per i consumi in un 
territorio estero viene conteggiato nelle cosiddette «partite invisibili» della bilancia dei 
pagamenti. Per i geografi, il turismo contribuisce a modificare e talvolta a trasformare il paesaggio 
umano, e rientra nelle attività spaziali dell’uomo, oggetto della geografia regionale e generale. Ma 
pensando ad un paese come l’Albania, vediamo che si evolve anche il concetto di geografia cioè di 
scrittura della Terra, e di tutte le scienze che dipartono da essa, prima fra tutte l’economia 
attraverso un nuovo canale distributivo, mediante il quale posso raggiungere i vari segmenti di 
clientela e stabilire nuove relazioni, quest’ultime saranno una risorsa chiave da cui affinerò le 
attività chiave per la mia proposta di valore. Qui sto proponendo un nuovo modo di fare turismo 
attraverso un nuovo canale distributivo: ho due delle cinque modalità di cui Schumpeter parla 
come risposta ad un periodo di crisi economica.  L’ Albania ha avuto uno sviluppo industriale 
recente rispetto ad altri paesi, le sue coste erano le ultime coste al mondo incontaminate, l’isola 
di Saseno ha tuttora un indice demografico di zero abitanti. La domanda è possibile sviluppare 
queste potenziali zone turistiche quando le zone del turismo attivo sono lontane o proprio non ci 
sono.





Nuovo modello di scheda di geografia 
didattica



Brochure



Ein Interview





Curiosità turistiche dal cinema

Le notizie non provengono solo da testi scritti, ma anche da contesti 
cinematografici, il film « Evil under the sun» «Delitto sotto il sole» in 
italiano, capolavoro del genere giallo-poliziesco, è ambientato in 
Albania, e in alcune scene il contesto Albania è ricordato con aneddoti 
storici, come quando viene spiegato il motivo ello sparo di cannone a 
Mezzogiorno, ma anche di vita quotidiana, infatti l’attore che 
interpreta il produttore teatrale dice in una scena – salii in camera mia 
per prepararmi per il tennis e chiamai il cameriere perché mi portasse 
dell’acqua,, ma non si presentò nessuno, così decisi di bere dal 
rubinetto, ma non uscì neanche una goccia come se i cassoni fossero 
stati svuotati – questo perché nei luoghi carsici, come l’Albania, l’acqua 
viene estratta dalla roccia, e quando qualcuno la utilizza in una stanza 
di un albergo, come avviene qui, la stanza accanto ne è sprovvista se 
usata contemporaneamente, ciò in un concetto di risparmio dell’acqua.



Inoltre questo film è un esempio di turismo di nicchia, poche persone che si conoscono tra 
di loro, in un contesto ben definito, da precisare che ci troviamo nel 1937, quando il turismo 
di massa, nato con il boom economico, era ancora ben lontano, e il pericolo che l’arrivo di 
turisti, in una zona modifichi il paesaggio umano non c’era, e il fattore psicologico distanza 
tra la zona produzione di reddito e zone di consumo dello stesso non esiste. C’è solo il 
concetto dell’essere in villeggiatura, inteso come svago, distensione, intrattenimento, 
momenti di incontro all’interno della struttura ricettiva stessa, attorno alla quale ruota 
l’intera vacanza dei protagonisti-villeggianti, che non devono spostarsi per far fronte alle 
proprie necessità; è un centro turistico isolato con più funzioni attivo durante una data 
stagione, attrae i turisti perché c’è coerenza tra le varie parti del sistema, l’organizzazione è 
razionale e quindi la propaganda è efficace. E’ un puro turismo di trasferimento, la presenza 
dell’unico albergo, conosciuto con un nome mitologico, l’albergo di Dafne (nome della 
titolare), altera il paesaggio umano, il quale ha assunto la fisionomia di un centro di svago 
semplicemente in derivazione del fatto dell’esistenza della struttura ricettiva che diviene 
l’unica traccia evidente e duratura della trasformazione, in tal caso positiva, del paesaggio. 
Meglio detto, dove il paesaggio umano (Kulturlandschaft) acquista gradualmente la 
fisionomia di ciò che gli studiosi tedeschi del fenomeno chiamano Eholungslandschaften
cioè «paesaggi di svago».



Immagini correlate al fenomeno 
turistico curiosando nel cinema



Impero greco dai tempi omerici…



…al periodo romano



L’importanza della posizione 
favorevole di Corinto

Le principali strade greche del 
periodo classico





Bellissima testimonianza di colonizzazione



L’importanza dei pesi e delle 
monete nel determinare la 
antiche rotte del 
Mediterraneo

In questa vivace scena dipinta su l fondo 
di una coppa spartana della metà del VI 
sec. a.C., conservata nel Gabinetto delle 
Medaglie di Parigi, è rappresentato il re 
Arcesilao II di Cirene nell’atto di 
presiedere alla pesatura del silfio, che con 
il frumento, con la lana e con i datteri era 
la merce più esportata dalla terra libica. 
In realtà, il succo resinoso, tratto dalla 
pianta di silfo e usato sia per nell’attività 
medica che in quella culinaria, costituiva 
una straordinaria fonte di ricchezza per la 
regione. Purtroppo però con il passare del 
tempo era diventata sempre più rara al 
punto che già nel V sec a.C. non si trovava 
più. Di notevole interesse sono anche i 
numerosi servi, due dei quali procedono 
alla pesatura della balle indicandone ad 
alta voce il peso, mentre altri due le 
vanno accatastando nella stiva di una 
nave pronta a salpare.



Il sistema ponderale nell’antichità



Ora Maritima



L’Europa e l’Africa in un 
portolano spagnolo del XV 
secolo. Nel tardo Medio 
Evo e nel Rinascimento le 
conoscenze geografiche si 
ampliarono e si fecero più 
precise grazie all’opera di 
esploratori, missionari e 
mercanti.



Rebus Ideografico (7,6)

Piccolo aiuto prima parte: antico nome di una regione caucasica



Questa presentazione è un progetto in supporto ad un
progetto di Promozione turistica in Albania di una mia amica
albanese che collabora con un azienda in Area Science Park.
Rientra in un percorso di formazione innovativa del 2015, a cui
parteciparono altri progetti. E io mi scuso se alcune immagini
sono prese da Internet, probabilmente verranno sostituite in
futuro. La descrizione che accompagna la sequenza di
ceramiche e per ricordare lo sviluppo del paese dopo il 1991,
grazie all’avvento delle società finanziarie. Volutamente ci
sono parti in lingue diverse. Quando si scorrono queste slides
è bene tener presente che è una sequenza alternativa, il filo
conduttore è: i viaggi e la cultura, in un paese punto
d’incontro per l’Europa. Presentazione curata da Chiara
Bianco, ringrazio il servizio Nilde per il supporto documentale.


