
 

Cipro, terra degli Dei 

 

Cipro, isola del Mediterraneo a Sud  della Turchia , è immersa nei miti e nelle leggende, ricca di 

antichi castelli, monasteri bizantini, fortezze, tombe e mosaici . Offre un museo a cielo aperto ai 

visitatori che ci si recano attratti dal sole , dal suo mare e dalle sue spiagge. Basta poi spostarsi 

pochi chilometri dalla costa  per trovarsi di fronte ad un paesaggio selvaggio e aspro ma al tempo 

stesso bellissimo . Cipro dispone di ottime strade , poco trafficate e con una buona segnaletica in 

lingua inglese . Gli abitanti sono ospitali e la cucina ottima . D’inverno è possibile camminare sulla 

neve delle montagne e vedere , al di sotto sotto , i mandorli in fiore sulla costa sul mare .  

La capitale di Cipro è Nicosia , con bei negozi e un artigianato di buon livello, l’ultima delle capitali 

europei ad essere divisa , tra Turchi e Greci , con linea di confine occupata dalle forze ONU .  

La penisola di Akamas è una riserva naturale . Qui si trova anche Lara Beach , una delle più belle 

spiagge dell’isola , ove si trovano tartarughe che vi depongono le uova. Nella parte  occidentale 

dell’isola ci sta una parte selvaggia con le sea caves (grotte marine) e la Coral Bay , un’elegante 

zona residenziale  con abitazioni da favola . 

Un modo per conoscere  la storia di Cipro è  recarsi nell’ascensore del tempo a Limassol ove si 

trovano proiezioni simulate ad alta tecnologia , con effetti speciali , che mostrano eventi biblici, 

crociate, invasioni e occupazioni straniere. Qui si trova anche un castello medioevale con negozi e 

souvenir . Si può visitare anche il castello di Kolossi , un tempo comando dei cavalieri di S. 

Giovanni che poi cadde sotto il dominio del Templari . D’obbligo  è anche un’escursione  

all’Avakas Gorge ove si sono due siti dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO costituite, 

il primo,  da quattro case  con mosaici appartenenti al III secolo d.C. e il secondo da Tombe di Re . 

 

 


