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Kas, la sua storia parte lontano dalle vicende di
Patara, Xanthos, Antiphelos, antiche città della civiltà
licica dell' Anatolia, i cui resti si ergono ancora a
perenne memoria. Kas un borgo di pescatori
dominatoa da cultura nomade...

ora una destinazione a vocazione turistica
importante. Brillante perla del Mediterraneo,
incontaminate le spiagge e il mare, bandiera blu. La
vita sottomarina offrre una flora variopinta e una ricca
fauna che richiama il turismo subacqueo. Si sente il
brusio dei villeggianti simile al cinguettio degli uccelli
estasiati dalle sfumature di verde che offrono le baie
incontaminate. Barche a vela e yacht scivolano
maestosi , solcano il blu del mare e si rifugiano nelle
calette. Come uccelli, dalle colline si scende al mare,
praticando lo sport del parapendio. Altro sport
praticato sono le escursioni, passeggiate nella natura
incontaminata. In ogni angolo di questo lembo di
terra il panorama dona una varietà di piacere
immenso, unito al sublime tramonto i sensi vengono
appagati da un crogiolo e una miscela speciale di
culture che estasiano la mente.

Questo opuscolo “La Licia " Terra della luce- la
nostra patria”, è stato pensato per fare conoscere,
condividere e in fine ammirare la bellezza di questi
luoghi.

Auspichiamo che un giorno possiate visitare e
soggiornare a Kas,Kalkan, Patara, Saklıkent, Kaputaş.

e la "Terra della luce" vi saluterà con tutta la sua
bellezza e il calore mediterraneo .

Desidero incontrarvi a Kas in tutte le stagioni
dela vita...

Selami KAPANKAYA
Prefetto di Kas

Con la sua storia millenarian, avvolto da rigogliose bouganville,
spiagge incontaminate con bandiera blu e villaggi di montagna che
offrono ancora il fascino antico della tradizione e cultura turca, Kas
occupa un posto centrale nel turismo dell’Anatolia e di tutta la
Turchia. Rifuggendo il turismo di massa, Kas ha conservato la
propria autenticità e serenità, mantenendo quindi intatto il proprio
fascino e carisma, attirando viaggiatori più esigenti in cerca di
avventure nella natura e nella storia.

La provincia di Kas include un numero impressionante di siti
storici. Alcuni di questi sono di importanza internazionale, come
Phellos, Xanthos e naturalmente Patara, la capitale dell’antica
Federazione Licia e sede del primo parlamento democratico della
storia dell’umanità. Oltre a questi antichi siti archeologici, Kas ospita
anche un maestoso sarcofago regale licio intarsiato “Uzuncarsi” e
una serie di case e tombe rupestri scavate direttamente nella
montagna sovrastante che si possono ammirare lungo le strade e
persino dal mare. Antiche case ottomane “Cumbali” aggiungono
carattere al villaggio, mentre tombe licie scolpite nella pietra di
Bezirgan e rovine di imponenti depositi di grano emergono dovumque.

Kas è una terra di straordinaria bellezza naturale. La spiaggia di
Kaputas, conosciuta internazionalmente come una delle più belle
spiagge del mondo, la spiaggia di Patara, uno dei più lunghi cordoni
dunali intatti di tutto il mediterraneo e area di nidificazione delle
tartarughe marine, la gola di Saklikent, un lungo ed imperioso canyon
con scenari indimenticabili e Gombe, un villaggio di montagna
diventato una meta estiva popolare per via dei suoi fiumi freddi, sono
solo alcune delle principali attrazioni naturali di Kas.

L’ufficio del Vice Governatore di Kas ha creato questa brochure
con lo scopo di conservare e promuovere le bellezze ed i valori unici
di Kas. Io credo personalmente che le informazioni qui contenute, una
variegata ricerca visiva e testuale ricca di dettagli ordinati con grande
cura e tradotta in cinque lingue, rappresenti un valido ed importante
contributo per far conoscere ed apprezzare Kas e la sua provincia.

Il Governatore di Antalya
Sebahattin ÖZTÜRK

KAŞPrefazione



KAŞ - 4

Geografia

Kas, paese della Turchia, si trova nella parte
occidentale del Mediterraneo ed è una delle zone
costiere più belle. Il territorio che si estende da Antalya a
Fethiye, nell’ antichità era chiamata "Licia", si trova nell’
area sud della penisola Teke, di fronte all'isola greca di
Meis (Kastellorizo).

Questo territorio della Licia arriva a 3000 metri di
altitudine ed è circondato dalle montagne del Tauro.
La costa della sua riviera è una linea frastagliata
conosciuta come la Costa Turchese. E’uno dei più
importanti e antichi porti della storia della Licia.

Kas ha tutte le caratteristiche del clima mediteranno.
L'estate il clima è caldo, ma secco. L'inverno è mite,
breve, piovoso e soleggiato.

La baia è circondata da alberi basso fusto ma
salendo diventano foreste di pini. Sopra 1000 metri si
trovano i più bei cedri della Turchia e foreste di ginepro
vi accolgono creando un'affascinante paesaggio ed uno
spettacolo magico. Dappertutto la natura ricopre la terra
di fiori, erbe e piante selvatiche.

Kas, dista dall'aeroporto di Antalya circa 180 km, e
dall’aeroporto di Dalaman 140 km. Si può raggiungere in
autobus, minibus o taxi. Da İstanbul, Ankara e İzmir ci
sono linee pubbliche molto efficienti e moderne.
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La storia della Licia risale a 3.000 anni AC, è la più
antica delle civiltà del Mediterraneo. Intorno a Elmali
(un piccolo villaggio) che è una parte della Penisola Teke,
durante gli scavi archeologici sono stati trovati reperti di
rame e di bronzo che di mostrano l'esistenza di un
insediamento umano di quell'epoca.

Alcuni popoli migrarono in Anatolia nel 2200 ac e si
insediarono tre le coste dell'Egeo e del Mediterraneo.

Nel corso del tempo un’etnia ( Lukka) si stabiliva tra
Antalya e Fethiye, la penisola che oggi chiamiamo Teke,
formando i suoi insediamenti, che diedero origine alla
civiltà conosciuta ai tempi nostri come “Licia”.

Negli antichi annali della storia d' Egitto questo
acronimo (Lukka) in lingua ittita significava " luce" deriva
dalla radice di Luk. Questi popoli Lici si allearono durante
le guerre con gli Ittiti e parteciparono alla guerra di Troia
a fianco dei troiani.

Vicino Kas, in un sito chiamato Uluburun sono stati
trovati i resti di una nave egiziana affondata. Secondo gli
studi effettuati presso la nave si è stabilito che i Lici a
quell' epoca già commerciavano con i paese del
Mediterraneo e costituivano allora una civiltà molto
avanzata. Hanno stabilito pure che questa nave chiamata
Uluburun Batagi fu costruita 3350 anni fa. Si può vederla
e visitarla presso il museo marino della città di Bodrum.
Una copia di questa nave in miniatura ha fatto il giro dei
musei della Turchia e del mondo. Mentre un'altra copia
giace nella lo stesso posto dove fu trovata a Kas nel Parco
acquatico dell’ Ulubrun a disposizione dei curiosi che
praticano sport subacquei.

Storia
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Nel 6 ° secolo AC. tutta l'Anatolia fu occupata dai
Persiani. Alcuni storici raccontano che quando Xanthos
allora capitale della Licia fu attaccata dai Persiani gli uo-
mini della Licia dimostrarono tutto il loro valore eroico.
Prima di arrendersi al nemico persiano lottarono fino
all'ultima goccia di sangue, ma poi uccisero i loro fami-
liari e dettero fuoco alle città. Sotto il dominio dei Persiani
l'arte e la cultura Licia continua risplendere e prosperare.

Nel 4 ° secolo aC quando Alessandro Magno entra
nell' Anatolia i Lici non oppongono resistenza, così finisce
l'amministrazione persiana. Dopo la morte di Alessandro
il Grande, la Licia fu contesa dalla Syria e dall' Egitto. La
regione costiera fu in mano dei Tolomei, che però la
perdettero poco dopo, con la Pace di Apamea, quindi i
romani la assegnarono a Rodi. Nel 2 ° secolo a.C la Licia
fiorì per la prima volta come Confederazione di città.
L'unione Licia fu un enorme passo in avanti, portò
benefici economici e culturali.

Nel 1 °secolo a.C dopo la rivolta di Mitridate aumenta
l'autorità di Roma. Ma le incursioni dei pirati diventano un
serio problema per gli abitanti del posto. Con il mancato
sostegno all' imperatore romano Bruto, la confederazione
licia si inimica di Roma. In seguito Bruto assediò Xanthos la
capitale della Licia e la distrusse incendiandola. Più tardi
sotto gli imperi di Augusto, Traiano e Adriano tutte le città
vengono ricostruite e tutta la regione vive un periodo di rinascita.

Nel 141 d.C un violentissimo terremoto sconvolse la
regione provocando grandissime devastazioni. Per la
ricostruzione delle città devastate si prodigarono le persone
più ricche insieme all' aiuto di Roma.

100 anni dopo vi fu un altro terremoto che sconvolse la
Licia. La regione si riprese solo lentamente da questo
tremendo colpo. Roma, venendo meno la sua influenza, non
partecipa alla sua ricostruzione. Questo periodo fu talmente
buio che viene definito “Era Buia”. Dagli annali storici non
risultano informazioni di questo periodo.
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Nel 1071 i Selgiuchidi sconfissero l'armata di
Bisanzio nella battaglia di Manzikerta. Cosi si apre ai
Turchi e ad altre popolazioni nomadi la porta della
Anatolia. Nel 13. secolo questa regione viene completa-
mente colonizzata e sono assimilati ai turchi.

Questi popoli chiamati Yoruk sono nomadi e vivono
a gruppi sparpagliati praticano la pastorizia. In estate
portano il loro bestiame in montagna, D’inverno
scendono a valle.

Nel 18 ° secolo anche durante l'impero ottomano e
la repubblica questo fenomeno di nomadismo continua
con le sue fasi di transumanza, benché sottoposto a una
sistematica revisione. Le condizioni economiche
cambiate, sono migliorate, la cultura trasformata, le
condizioni climatiche mitigate, il fenomeno migratorio
verso gli altopiani rimane ancora, però ininverno hanno
una dimora fissa quando scendono a valle.

Le attività principali di questa regione, fonte di sos-
tentamento per gli abitanti e di sviluppo della loro cultura
sono: la zootecnia, l'agricoltura, la pastorizia e la pesca. Il
sarcofago licio, con la sua tipica copertura ogivale, sem-

bra suggerire una forma di barca più evoluta, nella quale
al tetto piano si sia sostituito quello a spioventi. Il mare
per i turchi ha grande importanza, perche è fonte da cui
possono ricavare risorse essenziali per la vita.

Kas, negli ultimi anni si è sviluppata rapidamente, è
diventata un importante pilastro del turismo culturale. E
il turismo è una fonte importante di sostentamento per la
popolazione. Sono stati fatti rapidi progressi nel settore
delle costruzioni. L' agricoltura è stata quasi completa-
mente abbandonata. Gli abitanti hanno lasciato le
campagne si sono riversati nelle le città. C'è stato un vero
boom dell'edilizia. A Kas si rifugiano anche le persone che
lasciano le città grandi, le metropoli della Turchia e molti
stranieri che vogliono vivere serenamente e si immer-
gono nella vita quotidiana che il villaggio della Licia offre
col suo clima mite del Mediterraneo. Oggi è bello vedere
i caffè di Kas brulicare di persone del posto e insieme agli
stranieri parlare, ridere, scherzare e scambiarsi idee e
opinioni. Il clima mite del Mediterraneo e il calore umano
della gente del posto uniscono le persone che vengono
dai luoghi più lontani.
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Passeggiata a Kas

Scendendo da Antalya percorrendo la strada che
porta a Kas si resta estasiati dal paesaggio surreale. Prima
che lo sguardo fissi la baia, viene colpito dalle cime
montuose che la sovrasta. La panoramica visione
continua con una vista affascinante delle penisole di
Cukurbag, Limanagzi, di Inceburun, Uluburun. Opposta
di fronte l'isola di Meis (Kastellorizo) ... La strada che
stiamo percorrendo risale e conduce fino alla Moschea
Centrale. Poi si biforca e si riempie a destra e sinistra di
negozi, poi abbraccia la marina con due rami. lo sguardo
si fissa nel porto turistico dove dondolano piccole barche
da pesca e yacht. Piazza della Repubblica, tra i negozi, bar
e ristoranti è il centro pulsante dove batte il cuore della
città storica. Strade, affascinanti piccole vie, vicoli sono le
arterie che adducono al cuore della città. La più famosa e
bella è la via Uzuncarsi. Le vecchie case usate ora come
negozii, balconi in legno color marrone circondati da
Bougainville. A vedere tale spettacolo, vecchie case,
ristoranti con giardini e fiori sparsi, gatti che passeggiano,
si aprono le porte ad un nuovo mondo.
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Percorrendo la via Uzunçarşı si nota alla fine il Leone
Sarcofago(4 ° secolo aC) una tomba monumentale che è
il simbolo di Kaş e ne aumenta la bellezza. Poi subito
intorno alla tomba girando a destra troverete un vicolo
dove ci sono i ristoranti più gustosi di Kas. Continuando si
raggiunge Piazza della Repubblica.

Verso l'altra estremità della piazza si trova la
Moschea centrale, a ovest, che guarda la penisola di
Cukurbag sul lato sinistro della strada troverete un tempio
ellenistico, a entrambi i lati pensioni decorate con fiori,
una parte di strada contornata di roccia e l'ospedale.
Prima di arrivare all'ospedale sulla destra, alla fine della
salita in collina si trova una chiesa trasformata in moschea
situata in una posizione elevata sovrastante la città: offre
una visione fantastica. Dopo l'ospedale, a destra,
immerso sulla collina piena di ulivi un piccolo teatro antico
con 260 posti a sedere senza palcoscenico usato per
scopi culturali, festival ecc. Vedere il tramonto da questa
posizione è un privilegio riservato a pochi. Sopra il teatro
si trova la Necropoli Antiphellos con i resti di un cimitero
antico.
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Se si continua a cavalcare sulla penisola incontriamo
greggi di capre, casette di alveari dove le api prima di
produrre del buon miele volano sulle campagne
incontaminate in cerca di tutti i tipi di fiori selvatici. Lungo
la costa rocciosa, alberghi e pensioni, in piena stagione
turistica operano servizi di bus navetta ogni mezz'ora.
Salendo verso l'angolo sud-est della Piazza della
Repubblica raggiungerete la via Hukumet. Dopo aver
incontrato lungo la strada in entrambi i lati vari negozi, bar
e ristoranti si giunge in una piccola spiaggia nominata
Kucuk Cakil. La strada continua e alla fine si giunge ad una
baia che si chiama Buyuk Cakil.
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Alberghi

Kas è una piccola cittadina sul mare, e anche se in
estate il turismo esplode, rimane sempre a misura d’
uomo. Kas non fa parte del turismo di massa, del sistema
"all-inclusive". Al posto di grandi strutture alberghiere,
esistono ostelli, hotel, alberghi, ristoranti. Per questi
imprenditori che fanno turismo l'ospitalità, l'accoglienza è
sacra. In verità loro stessi affittavano tempo fa alcune
stanze delle loro case ai turisti. Kas vi offre una vasta
gamma di servizi e di attività sportive: campeggio,
pensioni, ristoranti, bar, piscina, appartamenti, ville,
piccoli e grandi hotel, ostelli per i giovani.

Gli alberghi e le pensioni si trovano per lo più nella
città vicino alla spiaggia di Kucuk Cakil. Per chi vuole
rimanere fuori della città esistono degli alberghi che si
trovano nella penisola Cukubag costruiti sulla roccia. Per
accedere al mare si servono naturalmente di pontili.

Alcuni hotel di Kas famosi fanno parte di un circuito
di alberghi esclusivi in Europa.
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Gastronomia e
Divertimenti

La cucina locale naturalmente risente del l'influenza
di quella mediterranea. Si possono gustare una varietà di
prodotti e cibi di regioni e paesi diversi. Oltre alla cucina
locale tradizionale il turista può godere anche dei sapori
della cucina internazionale. Pesce, carne, antipasti,
insalate, dolci fanno parte di quasi tutti I menu dei
ristoranti. La cucina turca, francese, italiana, cinese,
tedesca, tailandese e indiana offrono altri piatti deliziosi e
una vasta gamma di opzioni. Il turista può scegliere a
secondo le esigenze della sua tasca.
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Molti ristoranti si trovano intorno alla Piazza della
Repubblica e nelle strade laterali di collegamento. i giardini
di questi ristoranti sono ornati di limoni, aranci e ulivi, una
vasta gamma di colori variopinti che rafforzano la macchia
e i sapori del Mediterraneo. Gustare i cibi immersi in questo
clima è una festa gioiosa. A disposizione di queste
strutture l'ospite può sempre godere della sala caffè/tè.
Alcune aziende offrono ai visitatori durante la stagione
turistica 24 ore al giorno il servizio anche in spiaggia.

I bar dove si concentra la vita notturna e la movida dei
giovani si trovano lungo la costa e nel centro storico. In
periferia ci sono bar, caffetterie con annesso giardino all'
aperto. In alcuni bar si esibiscono orchestre dal vivo.
La serata di divertimento mediterraneo inizia con la musica
turca continua con il pop, jazz, rock e dura fino al mattino.
Tutti i negozi sono aperti anche di notte, per cui si può fare
shopping sempre.
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Shopping

A Kas per fare la spesa esistono oltre una miriade di
piccoli negozi tradizionali anche i supermercati per soddis-
fare le esigenze della clientela. Fare la spesa a Kas è molto
divertente. Potete visitare un atelier di ceramiche che
produce arte contemporanea e personalizzata, oppure
andare in un negozio di argenteria potete viaggiare con la
fantasia nell'antica storia.

Il centro commerciale si trova nella vecchia zona
residenziale. Alcuni di questi negozi si trovano sulla via
Uzunçarşı. Il più famoso, vecchie case greche, risale al 1800.
I vicoli che si diramano intorno alla piazza della repubblica
sono pieni di negozi che offrono prodotti di qualità.

Vecchi e nuovi gioielli in argento, tessuti locali,
tappeti, kilim e moquette, manufatti antichi, vetri, ceramiche
e porcellane, opere in rame e ferro. Il mercato tradizionale
e famoso di Kas si svolge il venerdì, non ci sono parole, è
straordinario. E' bello da vedersi anche senza fare la spesa.
I contadini portano i prodotti della loro terra: frutta, verdure,
erbe aromatiche, miele, olio di olive, piante di tè, spezie
aromatiche ( origano, basilico ecc.). Il mercato contadino
offre tutta la varietà e la bontà dei sapori e colori del Medi-
terraneo. Vicino al mercato in alto si staglia un famoso
monumento che sembra voglia ri nascere con il mercato.
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Mare e Spiagge

La costa è rocciosa e frastagliata, il mare è pulito,
le acque sono limpide. Per abbellire la pelle l'acqua del
mare ha un forte potere curativo e detergente. L'acqua
del mare limpida dal colore turchese ha una variazione
di colori e di varietà che va dal verde al blu. Molte
persone che vengono per la prima volta a passare le
vacanze a Kas ci ritornano oppure vi si stabiliscono per
sempre. Fare il bagno in queste splendide acque
limpide, pulite,cristalline provoca un piacere e un'estasi
per cui non puoi fare ameno do ritornarci.

Kas si trova nella regione più calda della Turchia. La
temperatura dell'acqua , fatta eccezione per il periodo
Gennaio - Aprile, di solito non scende mai sotto i 20
gradi. L'acqua della spiaggia Kucuk Cakil, dove sfocia un
piccolo fiume di acque fredde sorgive, è meno calda.

Sulla spiaggia di Kucuk Çakıl c'è un ristorante. Nel
porticciolo dove sono ancorati yacht a destra e sinistra ci
sono hotel. Per facilitare ed entrare nel mare dalle
roccie ci sono ponteggi e piattaforme. Dal centro a 1 km
di distanza si trova la spiaggia di Buyuk Cakil che si può
raggiungere a piedi o col minibus. Qui ci sono bar e
ristoranti.
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Limanağzı è la più bella spiaggia di Kas. E' possibile
raggiungerla solo con le barche in 15 minuti. Lontano dal
trasporto terrestre Limanagzi ha tre spiagge, baie
separate, naturali una vera e propria oasi di bellezza,
come fosse il paradiso terrestre.
A ovest di Kas, sulla strada che conduce a Kalkan c'è un
posto denominato il mare di Bucak un porto naturale,
balneabile su entrambi i lati. Una parte della penisola di
Cukurbag chiamata spiaggia Incebogaz è caratteristica
perché il fondale non è profondo. Gli appassionati di
camping vanno sulla spiaggia di Akçagerme che si trova
sulla strada di Kalkan. A 3 km dal centro della città,

Akçagerme Beach, è famosa perchè si pratica lo sport
acquatico dello sci, ed è anche adatta per famiglie con
bambini.
la spiaggia di Kaputas si trova a 20 km ad ovest di Kas,
chiamata Riviera turca cioè, Spiaggia turchese. Questa
parola ha reso famoso tutto il mare di questo distretto.
Guardando il mare dall'alto di un unico colore, un
variopinto arcobaleno oscillante, centinaia di visitatori
scendono sui gradoni adagiati sulla roccia. Adesso hanno
il diritto di godere nelle limpide acque. Seyret Cakili è una
piccola spiaggia, ma bella e accogliente che si trova sulla
strada di Kalkan.
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Phellos

Si trova sulla collina che domina la zona montuosa
circostante. Già nel 700 aC l'antica città era abitata.
Anticamente Kas si chiamava Antiphellos e l'attuale zona
di Kas era il porto di Phellos.

Il ritrovamento di ruderi, tombe, mura di cinta
dimostrano l'importanza economica e lo sviluppo sociale
di Phellos nel periodo arcaico e classico. Appoggiato
ad est del castello un piccolo Teatro ellenistico, un’ agorà
e resti di un cimitero. La pianta di Phellos ricorda quella
di Xanthos. Quindi era in corso una civiltà evoluta. Alcune
parti del castello durante il periodo bizantino furono
ristrutturate e si pensa che per i prodotti trovati nel
castello ci doveva essere un deposito di grano e quindi
ommercio di prodotti di agricoltura con i paesi vicini.

Lo storico tedesco Martin Zimmermann ha fatto
degli studi approfonditi e sopralluoghi per studiare la
civiltà di Phellos, ma non sono stati effettuati scavi
archeologici.
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Üçağız, Simena e
l'isola di
Kekova

Üçağız è un piccolo villaggio di pescatori del Mediter-
raneo (antico nome Theimioussa). Trae la ricchezza dal
turismo e dalla pesca. Le donne contadine continuano ancora
a pescare con le barche. Una delle attività più interessanti a
Kekova è la pratica di sport come la canoa e l'immersione in
apnea, Con la prima si possono visitare luoghi non accessibili
via terra, mentre con la seconda si possono ammirare le
rovine della città sommersa. Altre attività importanti sono le
"Mavi Cruises" (crociere blu) lungo la "Costa Turchese" della
Licia con i famosi Kayik (Caicchi). Qui ci sono pochi ma ottimi
ristoranti, pensioni e negozi di souvenir.

Da Üçağız si può raggiungere Kaleköy (Simena) solo via
mare. Kaleköy (Simena) è una zona protetta. Sono vietate le
nuove costruzioni. Gli abitanti di Kalekoy discendono dai Lici.
Il castello fu costruito ai tempi dei Lici, distrutto, di nuovo
ricostruito ai tempi dei crociati. Il turista che vuole viaggiare
nella storia, vuole rivivere l'antichità deve venire a Simena.
L'antico castello dentro un piccolo teatro licio scolpito sul un
pezzo di rocccia, ha 80 posti a sedere; ad est del castello una
necropoli, sul mare sarcofagi, tombe scolpite sulla roccia,
ruderi, vecchie case di pietre. .

L'isola di Kekova è una perla semi-sconosciuta al largo
della costa della Licia, ricca di storia, paesaggi e mare
incontaminato. L'isola di Kekova e Batik Sehir (Villaggio
sperduto) si trovano proprio di fronte a Kaleköy. Tra il 141 e
240 d.C ci fu un violento terremoto che distaccò Kekova dalla
terra ferma e la trasformò in un l'isola. Una parte di città
invece sprofondò nel mare, formando un'altro villaggio
sperduto che si chiama in turco Batik sehir. L'isola è un
patrimonio dell' umanità.
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Myra e la
Chiesa di
San Nikolas

Myra, dopo il 5° secolo a.C era una delle più importanti
città della federazione Licia. L'Acropoli, I' antico teatro scolpiti
sulla collina rocciosa, la necropoli del mare formata da
sarcofagi monumentali, le uniche tombe rupestri rappresen-
tano il ricordo di una antica civiltà che sembra voglia
continuare a resistere. Oltre alle opere architettoniche
funerarie le numerose e belle lavorazioni scolpite sulla roccia
dimostrano l'abilità e la bravura dei Myrani. Una parte
dell'antica città è stata ritrovata sprofondata 6 metri sotto il
livello del mare, ricoperto di sabbia e terra.

Myra era una delle sei più importanti città della federa-
zione licia, aveva diritto a tre rappresentanti nel parlamento.
Dopo il terremoto del 141 dC fu ricostruita con l'aiuto di Roma
e dei ricchi del posto. Tra gli anni 408-450 d.C data l'influenza
romana, la sua organizzazione politica, sociale e religiosa
divenne la capitale della federazione licia.

Nelle immediate vicinanze della città si trova Demre,
famosa per la chiesa di san Nicola. San Nicola nacque a Pa-
tara, il 350 d.C. dove diventa prete. Poi è vescovo ortodosso
dell’antica città di Myra nel IV secolo. E’ una figura impor-
tante anche per la Chiesa ortodossa ed è qui dove è stata
costruita la Chiesa di San Nicola. La leggenda narra che San
Nicola faceva cadere dei sacchetti di monete d’oro dai
caminetti delle case dove abitavano le fanciulle arrivate all’età
di matrimonio ma che non avevano dote sufficiente per
sposarsi. Santificato per i suoi lavori di beneficienza, è
divenuto patrono delle vergini, dei marinai e dei bambini. La
Chiesa di San Nicola di Demre, è un’antica chiesa di architet-
tura bizantina. La sua esistenza si fa risalire ad una data fra il
V e XII secolo. Essa è particolarmente importante per essere
il luogo di sepoltura di San Nicola di Myra. Oggi la chiesa è
ancora in piedi ci sono colonne, lapidi, bassorilievi, mosaici
dai vivaci colori, gli affreschi sono da vedere. Gli ortodossi
festeggiano il 6 Dicembre il loro santo protettore.
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Yeşilköy,
Ova e Kınık

A 30 km da Kas si trova il piccolo villaggio di
Yesilköy. E' un importante centro agricolo; è famoso per
l'antico acquedotto romano ( Delikkemer). C'è un'area
per fare picnic e una fontana famosa perché le sue acque
sono curative.

Ova si trova a 43 km. dal nostro distretto. E’ un
importante centro agricolo; c'è una spiaggia famosa che
si chiama Çayağzı ed un fiume Esen Cay dove si pratica
la canoa.

Kınık, centro agricolo, si trova a 2 km. da Ovacik.
E' vicina a Xanthos, antica città della Licia. Qui iniziano le
escursioni in canoa sul fiume Esen Cay.
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Kalkan

Kalkan si trova 30 km ad ovest di Kas, una pittoresca
cittadina, attraente per la sua bellezza, importante centro
portuale. E' famosa per le sue vecchie case greche,
perché sono state ristrutturate, conservando tuttavia il
vecchio fascino antico.

Data la sua importanza, negli ultimi anni special-
mente in periferia c'è stato un boom edilizio. Sono stati
costruite molte case al mare, villini, alberghi. In estate la
vita è molto movimentata. Affluiscono molti stranieri e
turisti. Ci sono bar alla moda, piccoli alberghi e pensioni,
ma, più importante, i suoi ristoranti cucinano il pesce in
modo delizioso e gustoso.

Scendendo verso il mare attraverso le strette vie di
Kalkan, giungiamo al porto dove ormeggiano yacht e
piccole barche. Percorrendo le strette vie posiamo
ammirare tutta l'architettura mediterranea. Ammirando le
case bianche luminose, erbe arrampicanti sui muri e fiori
variopinti appesi sui balconi, si rimane incantati.
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Patara

L'antica città di Patara ha una più belle spiagge del
mondo che si estende per 12 km. Patara fu in un certo
periodo della storia la capitale della federazione ed aveva
nel consiglio tre rappresentanti. Durante gli scavi condotti
dal team guidato dal Profosor Dr. Fakri Isik è stata fatta
una tra le più importanti scoperte archeologiche: i resti
dell'antico palazzo dove si riuniva il consiglio della
federazione e hanno anche portato alla luce il più antico
faro del mondo.

Il magnifico teatro, l'agora, il porto antico, la
presenza di silos ( granai), sono la testimonianza di una'an-
tica splendida civiltà, dove i commerci prosperavano.
Patara ha dato i natali a Babbo Natale e San Nicola.
Invece San Luca fu di passaggio nel porto di Patara per
trasferirsi a Tiro. Si possono ammirare i ruderi del tempio
di Apollo e dell'oracolo di Delfi. Sia l'imperatore Alessan-
dro il Grande che Adriano e la sua consorte, avevano una
particolare ammirazione verso la città di Patara.

Patara, data la conformazione morfologica del suo
territorio e lo splendore della sua civiltà, ha dovuto fare
conti con i capricci della natura (terremoti) e guerre con
altri popoli. La spiaggia di Patara è famosa pure perché è
tutelata per la presenza di tartarughe marine Caretta
Caretta che vi depositano le loro uova. Il soggiorno a
Patara è ideale per ammirare la bellezza della sua natura
incontaminata e lo spettacolo della sua storia antica dai
resti dei suoi reperti archeologici.
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Xanthos

Patrimonio Unesco

Xantos fu a lungo la capitale sociale, culturale e
politica della confederazione della Licia, specialmente nel
periodo che fu colpita da un terremoto devastante.
Secondo lo storico Erodoto nel 545 a.C ci fu un’invasione
persiana da parte del generale Arpago. Fu storico il
comportamento eroico dei suoi abitanti. Prima di arrendersi
al nemico, uccisero i loro famigliari e diedero fuoco alla loro
città. In seguito fu ricostruita ed ebbe un forte legame
politico, culturale e sociale con la lega ateniese.

Alessandro il Grande, dopo la sua conquista, rimosse
tutti gli amministratori e la città si avvicinò all'influenza
romana. Quando Alessandro il Grande volle combattere
Roma, contro Bruto, Ottaviano e Antonio la città di Xantos
fu neutrale e non mandò i suoi soldati in aiuto di Alessandro
il Grande. Fu distrutta di nuovo e rivisse l'antica tragedia
del terremoto. Fu ricostruita con l'aiuto romano di Marco
Antonio, e di Vespasiano. Però poi perse la guida spirituale
della federazione e Patara divenne la capitale della Licia.
Tutti i resti e i ritrovamenti fatti durante gli scavi nel corso
del 19. secolo furono trasportati in Inghilterra e le opere
famose come le Nereidi, le Arpie e il sarcofago Payava si
possono ammirare esposte presso il British Museum di
Londra. Oggi .Xantos con tutta la sua storia, è stata
riconosciuta dall' UNESCO come patrimonio del mondo.
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Saklıkent
(Città invisibile)

Tra le maestose montagne del Tauro si sono formati
molti canyon. Il più importante e impressionante è il
Saklikent che corre straripante verso il Mediterraneo. Il
nome deriva dalla città licia Arsada che si trova alla sua foce.

E' bello vedere lo spettacolo delle acque limpide e
pulite che scorrono veloci sul letto del fiume. D'estate è
possibile fare il bagno, camminare nell'acqua e berlae,
(ha un sapore piacevole e gustoso). D'inverno non è
possibile visitarlo perché sale il livello dell'acqua, scorre
molto veloce e la temperatura dell'acqua scende. Il fango
che si forma lungo il suo corso è molto curativo per la
pelle. Questo canyon fu scoperto casualmente da un
pastore che pascolava in quella zona.
Qui si possono praticare gli sport estremi e la città invisi-
bile è molto accogliente. Per riposare, mangiare bene,
ci sono ristoranti e casette di legno.
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Uzumlu e Islamlar

Uzumlu e Islamlar si trovano a nord di Kalkan, hanno
tutte le caratteristiche delle montagne del Tauro, sono
raggiungibili in 20 minuti. La campagna di Uzumlu è
famosa per le sue vigne e le acque limpide e potabili che
scorrono sul suo territorio. II clima è mite e fresco e si
sente la differenza con il clima del mare. Le sue viti
producono uva, famoso il marchio dell'uva Burgaz da cui
si fanno ottimi vini e succhi d'uva.

Il villaggio di Islamlar si trova in un ambiente
tranquillo tra gli alberi ed ha una magnifica vista che
domina dall'alto. Il villaggio è caratteristico perché c'è un
allevamento di trote e ristoranti che cucinano ottimo
pesce. Continuando verso l'altopiano, l'aria diventa più
fresca, si incontrano resti e ruderi di antichi villaggi e un
mulino vecchio ancora funzionante con lo scorrimento
delle acque del fiume incanalate in condutture risalenti a
tempi antichissimi.



KAŞ - 36

Gombe e
Lago verde

Il villaggio di Gombe si trova a 70 km da Kas, a circa
1500 metri di altezza. E' il principale e più importante
degli insediamenti dell'altopiano. Risalendo in alto,
passando per piccoli villaggi, la montagna offre una vista
spettacolare, s'incontra una delle più belle foreste di
cedri della Turchia.
La natura produce una varietà di vegetazione, di frutta,
verdure, tutti rivestite dalle svariate sfumature del verde e
fa vivere una piacevole sensazione. Passando in poco
tempo dal clima mite e caldo del mediterraneo al clima
fresco e temperato della montagna sembra di fare un
sogno piacevole e godere la frescura della montagna.

Gombe nella sua storia antica aveva già raggiunto
questo sviluppo. Oggi data la sua conformazione
geografica e climatica, l'abbondanza e purezza delle sue
acque, rifornisce tutti villaggi con la sua diga. Nel periodo
estivo la popolazione aumenta. Il turismo, i commerci
aumentano perché nei mesi di Luglio e Agosto ci sono
delle fiere importanti che attraggono la gente.

I centri Pinarbasi,Cukurbag, Akarsu, Yesilgol, dalla
natura superba e selvaggia, l'aria pulita e tersa, attirano
gli escursionisti che trovano un piccolo lago unico per il
suo colore, chiamato Lago Verde ( Yesil Gol): un invito a
tornarci di nuovo nella prossima stagione.
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Meis (Castellorizo-Megisti) è una piccola e bellissima isola
greca che si trova di fronte a Kas. Negli anni passati i
rapporti di vicinato sono stati sempre buoni con l'isola.
Giornalmente ci sono escursioni in barca tra i due
insediamenti. I palazzi, i monumenti dell'isola sono ben
conservati, attirano i turisti che visitano Kas. Anche gli
abitanti dell'isola si recano a Kas per fare provviste di cibi
e shopping. Dall'estate 2007 il collegamento con la
isola di Meis (Castellorizo-Megisti) si è intensificato.
Giornalmente si può raggiungere l'isola di Rodi tramite
voli aeri e traghetti. L'isola è l'unico posto in Europa dove
esiste una necropoli con le tombe dei Lici. Dopo la I e la
II Guerra mondiale molti abitanti hanno abbandonato
l'isola. Oggi restano solo 300 persone. Intorno al porto antico,
sono state restaurate le vecchie abitazioni, i vicoli, le chiese,
una moschea. Esiste un piccolo museo carino da visitare.

Meis
(Castellorizo-Megisti)



KAŞ - 38

Turismo Marino
e porto turistico

Nel mare di Kas, vicino al centro storico è stato
costruito e gestito dal Comune un piccolo ma efficiente
porticciolo. Qui ormeggiano piccole barche da pesca,
piccoli Yacht ( kayik) per le crociere blu che trasportano i
turisti verso l'isola di Meis. Alla darsena del porto sono
ormeggiate barche per il trasporto di persone che
praticano sport subacquei.
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Kas La Marina

Nella zona di mare chiamata Bucak denizi (la Marina)
ormeggiano le imbarcazioni da diporto . Setur e Makyol
sono le due società che la hanno in gestione e forniscono
servizi agli utenti del porto turistico. La Marina ha una
capacità di 472 Yacht di tutte le dimensioni. La zona a
terra della Marina può ospitare 160 barche. Data la
profondità del mare della zona Marina e tutti i servizi
garantiti, non ci sono problemi tecnici per i super e mega
yacht e tutte le altre imbarcazioni.
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Sport all'aria
aperta

Subacquea
La baia di Kas è uno dei più importanti centri del

Mediterraneo dove viene praticato lo sport subacqueo.
Kas ha raggiunto questa importanza per la bellezza della
fauna e flora del suo mare. Oltre al variopinto colore della
vegetazione marina e la presenza di pesce di ogni specie,
gli sportivi che si immergono possono visitare grotte
sommerse, navi romane affondate. Ci sono 10 scuole di
sub che insegnano a praticare questo sport per tutto
l'anno. Le lezioni vengono impartite in diverse lingue,
oltre il turco anche in tedesco, inglese e francese. La
durata del corso varia a seconda della profondità di
immersione.
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Parapendio
L'unico modo per vedere Kas dall'alto è praticare lo

sport del parapendio. Per fare ciò bisogna salire sulla
collina di Kirdavli che si trova 590 m. di altezza. Accom-
pagnati da piloti esperti si vive una esperienza unica,
irripetibile e chi l'ha provato dice che " ogni essere umano
deve fare almeno una volta nella vita questo sport."
Attrezzature moderne ed affidabili, esperti istruttori, il
parapendio può essere imparato e praticato da tutti
durante l'anno, tempo permettendo.
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Canoa di mare e di fiume
La Canoa di mare che si pratica nelle immediate

vicinanze di Kas e nel territorio di Ucagiz e Kekova, negli
ultimi anni ha avuto un sviluppo enorme ed è diventato
uno sport molto popolare. Chi pratica questo sport ha la
possibilità di partecipare ad un tour Blues Mediterraneo
e raggiungere le baie più nascoste, inaccessibili dalla
terra e vedere le rovine di antiche città. Questo sport può
essere praticato per tutto l'anno.

La Canoa di Fiume si pratica lungo il letto del fiume
Esen di 15 km, nel grembo della natura e termina sulla
spiaggia di Patara. Lungo il percorso del fiume è
possibile fare anche bagni di fanghi.

Tour del Canyon
Tra gli sport che si possono praticare durante il tour

del Canyon di Saklıkent vi sono l'arrampicata, il nuoto e il
trekking, tutte attività che richiedono amore per la natura,
ma anche resistenza e voglia di mettersi alla prova. Dal
momento che queste attività richiedono del tempo,
questa diviene anche un'occasione da non perdere per
coloro che desiderano provare l'esperienza della vita in
campeggio. Il tour del canyon è disponibile tutto l'anno
compatibilmente con le domande pervenute. Altrettanto
interessanti sono il canyon di Hacıoğlan e Kibris.

Passeggiata sulla costa
Nella zona della collina che si chiama Diktepe, nella

parte rocciosa di Kas e nel territorio di gorece, da poco
tempo si sta diffondendo la pratica sportiva dell'
arrampicata che offre una favolosa opportunità. C'è la
possibilità di fare percorsi alternativi adatti sia ad esperti
che quelli principianti. A causa della sua forma la collina
viene chiamata (il gigante addormentato), salendo
dall'alto si godrà di uno spettacolo meraviglioso, appena
l'occhio umano guarda sotto.

Nel periodo invernale si possono organizzare
passeggiate e arrampicate sulla neve e sul ghiaccio.
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Escursioni
La natura e la posizione geografica, la storia dei luoghi fanno

di Kas e della zona circostante un posto unico dove gli escursio-
nisti possono sfruttare un’ occasione unica. Kas si trova al centro
della Licia, quindi è accessibile sia da est che ovest. Gli appassio-
nati che vanno li per godere dell'incredibile bellezza della natura e
dei posti storici, variano dai neofiti fino ai più esperti. Qui si
possono praticare i più svariati sport, dalle semplici passeggiate
fino agli sport più estremi. Il giornale inglese Sunday Times ha
scelto Kas "tra le prime dieci più importanti città al mondo". I l per-
corso licio di circa 500 km permette di accogliere persone di tutti i
paesi, che possono soddisfare la curiosità di scoprire la natura e
conoscere nuovi luoghi. Ultimamente è stata la pubblicata una
guida che illustra tutti i percorsi e gli sport che si possono praticare
e le agenzie specializzate che organizzano tour ed escursioni.

Ci sono sport ed escursioni per tutte le stagioni, dall'estate
calda ma fresca, all'inverno freddo e nevoso. Il tour inizia in
primavera partendo dalle zone vicine alla costa, salendo l'estate
negli altopiani, si gode tutta la bellezza della montagna del
Mediterraneo, si sentono gli odori fragranti del timo, della salvia,
dell'origano e si scopre tutta la vegetazione selvatica. Poi
quando lo sguardo dall'alto fissa la penisola, il cuore batte forte,
si vivono sensazioni mai vissute e gli occhi fissano giù le piccole
baie nascoste che invitano di nuovo a scendere a valle.
Mountain Bike

E' il massimo del piacere salire la montagna del Tauro con la
mountain bike. Lasciando la strada principale, si percorrono
sentieri selvatici; si vedono valli, canyon, villaggi sperduti.
Respirando l'aria pura e fresca della montagna, i polmoni traggono
vigore. Gli occhi scoprono i resti della civiltà della Licia, appena
possono, superando gole, curve strette guardando giù scoprono
un quadro panoramico surreale.

Jeep Safari
Per gli appassionati della natura che non vogliono

stancare il loro fisico, si organizzano tour Jeep Safari per tutto
l'anno. E' una occasione ideale per addentrarsi in parti mon-
tuose, scoprire villaggi e zone rurali. Offre la possibilità di
conoscere paesaggi e persone diverse.
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