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Benvenuti in Palestina, La Terra Santa
Benvenuti!
Introduzione
La Palestina è una terra ricca di storia con una tradizione di ospitalità. Dalle famose città di Gerusalemme, Betlemme, Hebron, Gerico,
Nablus, Ramallah e Gaza, il popolo palestinese vi dà il benvenuto a visitare questa Terra Santa.
Importante per le tre grandi religioni di tutto il mondo, la Palestina è stato un punto di incontro per diverse culture sin dalla Preistoria. A
partire dai primi pellegrini, il paese ha visto avvicendarsi famosi visitatori.
La Palestina si trova tra la Costa Mediterranea e il fiume Giordano, al crocevia tra l’Africa e il Medio Oriente. Le singole facce di ogni
città palestinese ti ricordano questa storia ricca di influenze interculturali. Oggi la Palestina è orgogliosa di offrire alloggi confortevoli ed
eleganti, ristoranti favolosi, artisti raffinati e gallerie d’arte, artigianato pregiato, innumerevoli siti archeologici e religiosi ed antiche opere
d’arte di tutte le epoche.
Ci vuole una visita in questo paese meraviglioso per apprezzare l’aspetto più evidente della sua cultura: la calorosa ospitalità e
l’umorismo del popolo palestinese. Entra a far parte del lungo elenco di visitatori di tutto il mondo che nel corso dei secoli hanno visto
la bellezza di questa terra.
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Gerusalemme (Al-Quds)
Gerusalemme, città sacra per l’Islamismo, il Cristianesimo e
l’Ebraismo, è una delle più antiche città da sempre abitate nel
mondo. Scavi archeologici mostrano che la storia della città
ha avuto inizio oltre 5000 anni fa. Tra i suoi 220 monumenti
storici, troviamo la moschea Al-Aqsa e la Cupola della Roccia,
costruita nel settimo secolo, che si ergono come magnifici
esempi di architettura. È anche la dimora della Chiesa del Santo
Sepolcro, in cui siè collocata la tomba di Cristo.
Nella sua storia, la città è stata conosciuta con nomi differenti:
Urusalism, Jebus, Aelia Capitolina, la Città, Beit Al-Maqdis
e Al-Quds. Il territorio di Gerusalemme e la lunga storia
rappresentano una testimonianza eccezionale per le civiltà
scomparse: l’età del Bronzo, l’età del Ferro e i periodi Ellenico,
Romano, Bizantino, dei Crociati, il periodo Omayyade,
Abbaside, dei Fatimidi, Ayyubide, Mamelucco, Ottomanno.
La Città Vecchia di Gerusalemme, con le sue mura, è una
delle città islamiche medievali meglio preservata nel mondo.
È divisa in quattro quartieri principali: il Quartiere Musulmano,
quello Cristiano, il quartiere Armeno e quello Ebraico. La Città
Vecchia è stata culla di diverse culture, che sono riflesse nella
sua architettura e organizzazione, nei suoi sacri palazzi, strade,
mercati e quartieri residenziali. Oggi, restano vive le tradizioni
di vita quotidiana di Gerusalemme, rendendo la città il cuore
pulsante della storia umana.
Nel 1982, Gerusalemme è stata inserita nella lista delle città
Patrimonio Mondiale in Pericolo dal Regno Hascemita di
Giordania.

La moschea di Al-Aqsa (Al-Masjid Al Aqsa)

Anche conosciuta come al-Haram ash-Sharif (il santuario
nobile), la grande moschea include nel suo complesso la
Cupola della Roccia. Questa moschea è il terzo santuario più
sacro ai Musulmani, dopo la Kaaba alla Mecca e la Moschea
del Profeta di Medina, in Arabia Saudita. Con file di colonnati e
giardini, l’area si estende per oltre un quinto della Città Vecchia,
occupando una vasta area di 140.900 metri quadrati. La stessa
moschea, a cupola argentea, fu costruita come luogo di culto
accanto alla Cupola della Roccia. Originariamente eretto tra
il 709 e il 715 d.C. dal Califfo Walid Ben Abdul Malik, al-Aqsa
è stata ricostruita per ben sei volte e poco è rimasto della
moschea originale nella struttura odierna.

La Cupola della Roccia (Qubbat As-Sakhra)

Situata nel Quartiere Islamico dell Città Vecchia, e la moschea
mostra il luogo in cui il Profeta Maometto ascese al cielo nel
suo miracoloso viaggio di una sola notte, conosciuto come
Israa e Mirag, dalla Mecca fino a Gerusalemme. È anche il
più antico e mirabile santuario nel mondo. Costruito alla fine
del settimo secolo dal Califfo Omayyade Abdul Malik Ben
Marwan, la moschea ha pianta ottagonale e una spettacolare
cupola ricoperta in oro.

La Chiesa del Santo Sepolcro

Salvando i luoghi consacrati della morte e resurrezione
di Gesù Cristo, questa chiesa è la più sacra tra i santuari del
mondo cristiano. Situata nel Quartiere Cristiano all’interno della
Vecchia Città, la chiesa fu eretta per la prima volta nel quarto
secolo da Elena, madre dell’Imperatore Costantino, sulle rovine
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di un tempio pagano risalente al periodo Romano. Ricostruita
più volte nelle generazioni successive, la struttura odierna fu
edificata dai Crociati nel XII secolo e include le ultime cinque
stazioni della Via Crucis. Inoltre, al suo interno comprende
la Cappella del Golgota, dove Gesù fu crocifisso, il Sepolcro
stesso in cui fu seppellito e la Cappella di Maria Maddalena
dove il Cristo risorto si rivelò la prima volta.

La Tomba del Giardino

Collocata fuori le mura di Gerusalemme e prossima alla Porta di
Damasco, la semplicità, la bellezza e l’atmosfera pacifica della
Tomba del Giardino ne fanno luogo privilegiato per la preghiera
e la meditazione.
Alcuni Cristiani si ritrovano in preghiera presso la tomba scavata
nella roccia cercando di rivivere l’esperienza della crocifissione e
della resurrezione. Questo sito dà una immagine chiara del luogo
della crocifissione e della sepoltura,di come appariva al tempo
di Gesù.

Via Dolorosa (la Via della Croce)

Il percorso tradizionale che Gesù seguì portando la croce dalla
fortezza Antonia, dove fu condannato a morte, al Calvario,
dove fu crocifisso. Il cammino è rievocato da quattordici
stazioni: due sono collocate ad Antonia, sette sulla strada di
Gerusalemme, e le ultime cinque all’interno della Chiesa del
Santo Sepolcro.

Guida alla Palestina

La Città Vecchia

La Tomba del Giardino

La Chiesa del Santo Sepolcro
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Il Monte degli Ulivi

Il Monte degli Ulivi si trova a est di Gerusalemme, al di là della Valle del Cedro. Dalle
sue cime è possibile vedere una magnifica vista della Città Vecchia e uno straordinario
panorama fino al Mar Morto e alle montagne del Moab a est.
Oltre i suoi impressionanti tramonti, il Monte degli Ulivi è associato ad alcuni dei più
importanti eventi della vita di Gesù. Fu qui dove l’uomo che i Cristiani credono essere il
figlio di Dio, ascese al cielo (luogo in cui sorge la Cappella dell’Ascensione), dove predisse la
distruzione di Gerusalemme, in cui insegnò ai suoi discepoli la preghiera del Signore (il Pater
Noster) e dove pianse rivolto a Gerusalemme sulla strada per la Città Sacra nella Domenica
delle Palme (la Chiesa del Dominus Flevit). Probabilmente, la più incredibile caratteristica del
monte al giorno d’oggi è la Chiesa Russa Ortodossa di Santa Maria Maddalena, con le sue
meravigliose guglie a forma di cipolla.

Il Giardino del Getsemani (Chiesa di tutte le Nazioni)

Situato ai piedi del Monte degli Ulivi, la Chiesa di tutte le Nazioni fu eretta originariamente
dai Bizantini nel 379 d.C., in un luogo divenuto sacro per la preghiera e l’agonia di Gesù. La
chiesa odierna è considerata una delle più belle di Gerusalemme e fu costruita tra il 1919
e il 1924. È chiamata Chiesa di tutte le Nazioni perché sedici nazioni contribuirono alla sua
costruzione.
Oggi, il Giardino del Getsemani ci appare ancora come era più di 2000 anni fa e al suo
interno ci sono alcuni fra i più antichi ulivi del mondo. Il giardino era un luogo favorito da
Gesù, adatto per il ritiro e la preghiera, specialmente luogo in cui trascorse la sua ultima
notte.

Chiesa Russa Ortodossa di Santa Maria Maddalena

El Valle de Cedrón

La Valle del Cedro separa il Monte
degli Ulivi dalla Città di Gerusalemme.
Gesù attraversò la valle molte volte,
a n ch e la n ot te d e l G i ove d ì S a n to
quando raggiunse il Getsemani con
i suoi discepoli. Le antiche tombe di
Absalom, Giosafat, e di San Zaccaria
sono collocate lungo la Valle del Cedro.
Le tombe dei Cristiani, dei Musulmani,
degli Ebrei si dispongono lungo la valle,
come se fossero strettamente associate
al Giorno del Giudizio.

Il Valle del Cedro

La Tomba della Vergine Maria

Secondo la tradizione, la Vergine Maria,
che morì a Gerusalemme, fu sepolta nella
Valle del Cedro. I Crociati costruirono
l ’odierna ch iesa sulle rovine di una
basilica bizantina che sorgeva nel punto
in cui si trovava la tomba della Vergine
Maria e della sua assunzione al cielo.

La Tomba della Vergine Maria
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Al-Azarieh (Betania)

Situata a due miglia a est di Gerusalemme, sul versante
orientale del Monte degli Ulivi, Betania fu la casa di Lazzaro
e delle sue due sorelle, Maria e Marta, che Gesù amò. Il
villaggio era conosciuto con il nome arabo di Lazzaro sin dal
quarto secolo ed è questo il luogo in cui Gesù compì il grande
miracolo di resuscitare Lazzaro dalla morte.

la Chiesa di San Lazzaro

Il Monte degli Ulivi/ la Chiesa del Getsemani
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Betlemme
Seguire la stella

La città di Betlemme è sacra sia ai Cristiani che ai Musulmani. È
riconosciuta come il luogo di nascita di Gesù Cristo o, in arabo,
Issa, colui che è conosciuto come Figlio di Dio nel credo cristiano
e un profeta divinamente ispirato per i Musulmani. La Chiesa
della Natività, una basilica bizantina, fu costruita da Elena (madre
dell’Imperatore Costantino) per commemorare la nascita di Gesù.
Fu costruita in cima ad una grotta, dove secondo una tradizione
documentata per la prima volta nel secondo secolo dopo Cristo,
nacque Gesù. Gli fu dedicata per la prima volta nel 339 d.C.
La città stessa ha una lunga storia pre-romana documentata
dapprima nel XIV secolo a.C. nelle lettere di Amarna.
Testimonianze archeologiche dall’età del Rame, del Bronzo e
del Ferro mostrano che la primissima presenza umana era sul
versante orientale della collina centrale della città, in mezzo ai
campi di Beit Sahour. Fu probabilmente in questo luogo che si
collocava la città nell’Età del Ferro, ma dal X al VIII secolo a.C., la
città fu ricollocata sul crinale alto dell’odierna città di Betlemme
nell’area dei giardini intorno e ad est dell’attuale Chiesa della
Natività. In questo primo periodo le grotte sotto la chiesa erano
ancora in uso. Dal 700 a.C. la città perse un po’ di importanza ma
ancora una volta divenne un’importante centro durante i periodi

Ellenistico e Romani, quando la costruzione dell’acquedotto di
Gerusalemme deviò parte delle sue acque verso la città.
La nascita di Gesù a Betlemme alla fine del regno di Erode
determinò il destino della città. Sotto Costantino, primo
imperatore Cristiano, la Chiesa della Natività fu eretta con lo
scopo di essere una delle tre chiese imperiali in Palestina. Alla
fine del quarto secolo d.C., San Geronimo si stabilì a Betlemme e
costruì due monasteri con l’aiuto e la generosità di Santa Paola.
La Chiesa fu distrutta nel 529 d.C. e ricostruita su più larga scala
sotto Giustiniano e questa struttura resta essenzialmente la
chiesa che si erge ancora oggi. La città fu raffigurata nella mappa
sul mosaico di Madaba nel VI secolo d.C..
La Chiesa è la caratteristica principale di Betlemme, ed è
circondata da altri importanti luoghi legati alla nascita di Cristo.
Uno tra questi è la Grotta del Latte, una grotta irregolare scavata
nella roccia calcarea morbida, situata a sud-est della basilica,
dove secondo la tradizione cristiana, Madre Maria allattò il Gesù
bambino mentre si nascondeva dai soldati di Erode. I campi dei
pastori, dove si crede che l’Angelo del Signore sia apparso ai
pastori per portar loro la buona notizia della nascita di Gesù, è a
circa 2km a est di Betlemme.
La città vecchia di Betlemme è il luogo dove ha preso corpo
un ampio assortimento di attività religiose e tradizionali. La
Strada dei Patriarchi, che corre lungo la Via della Stella, è il viale
della processione religiosa, che si svolge ogni anno durante le
celebrazioni natalizie. La Piazza della Natività ogni anno ospita
una grande celebrazione, che ricorda l’anniversario della nascita
di Cristo.

La Chiesa della Natività

La più antica chiesa della Terra Santa ancora oggi in uso.
L’originale fu costruita sotto la protezione della madre di
Costantino, Elena, che venne in pellegrinaggio in Palestina
nel 325 d.C. per esaminare i siti legati alla vita di Gesù Cristo,
venerato fin dagli arbori della Cristianità.
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La Chiesa della Natività

Monastero di San Teodosio

la Grotta della Natività

Elena scelse la Grotta della Natività, il tradizionale luogo di
nascita di Gesù, come sito per l’imponente basilica, che fu
completata nel 339 d.C.. All’interno della Chiesa, due ali di scale
ad ogni lato dell’altare maggiore conducono sotto la grotta
dove Gesù nacque. Una stella d’argento incastonata nel marmo
bianco distingue il luogo, riportando l’iscrizione in latino “Qui
nacque Cristo dalla Vergine Maria”. Nel 2012, la Chiesa della
Natività e la Via del Pellegrinaggio sono stati inclusi nell’elenco
del Patrimonio Storico dell’Umanità.

La Grotta del Latte

Secondo la tradizione, la Grotta del Latte è dove Maria nutrì al
seno Gesù Bambino mentre si nascondevano dalle truppe di
Erode nel viaggio verso l’Egitto. Situata a sud-est della basilica,
è una grotta irregolare scavata nella bianca roccia morbida. Si
crede che alcune gocce del latte di Maria caddero all’interno
della grotta, rendendola di colore bianco. Venerata da Cristiani
e dai Musulmani, la roccia bianca latte si dice che abbia poteri
curativi e renda più naturale l’allattamento delle donne.

La Grotta del Latte

I Campi dei Pastori

Situati nella città di Beit Sahour a 2 km a est di Betlemme, è il
luogo in cui l’angelo del Signore apparve di fronte ai pastori
portando loro la buona notizia della nascita di Gesù. Insieme
ad una moltitudine di angeli, cantò:”Gloria a Dio nell’alto dei
Cieli e Pace in Terra agli Uomini”.

Monastero di San Teodosio

Eretto da Teodosio nel 500 d.C., il monastero è collocato a ovest
dello storico villaggio di Ubediyyeh, 12 km a est di Betlemme. Una
grotta dalle pareti bianche delimita il luogo della sepoltura di Santo
Teodosio.La tradizione vuole che i saggi riposassero qui dopo che
Dio apparve loro in sogno avvisandoli che non sarebbero dovuti
tornare da Erode.
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Monastero del Mar Saba

Costruito nella roccia, sovrastando la valle del Cedro, a 15 km a
est di Betlemme, questo magnifico monastero è uno spettacolo
meraviglioso per chi viene qui per la prima volta. Esso preserva
lo stile di vita tradizionale, mai cambiato dal tempo di Costantino
e mantiene la tradizione di non permettere l’accesso alle donne.
Il grande monaco leader San Saba (439-532 d.C.), da cui deriva
il nome dell’omonimo monastero, fondò il posto nel periodo
Bizantino.

Masjid Bilal (La Tomba di Rachele)

Questa piccola costruzione delimita la tradizionale Tomba di
Rachele, la moglie di Giacobbe. È considerata sacra ai Cristiani, ai
Musulmani e agli Ebrei. Il santuario odierno e la moschea furono
costruiti durante il periodo Ottomano e sono situati sulla Strada
Gerusalemme – Hebron, non distante dall’entrata a nord di
Betlemme.

Artas

È un piccolo villaggio situato in una valle fertile, a 3 km a sud di
Betlemme. Il nome Artas deriva dal termine latino hortus, che
significa Paradiso. È stato probabilmente così denominato per
le sue rigogliose piantagioni e i fertili terreni. Il villaggio è anche
dimora di molte rovine, incluso un convento dei Crociati, le
fondamenta di una Chiesa dei Crociati, un castello come molte
altre costruzioni di epoca romana, bizantina, islamica e del periodo
delle Crociate. Artas ha una vista mozzafiato sullo spettacolare
Convento dell’Hortus Coclusus (orto recintato) e sulle colline
circostanti con i loro campi verdi terrazzati

Le Piscine di Salomone

Nascoste tra gli alberi di pino in una piccola valle a 4 km a
sud di Betlemme, le Piscine di Salomone si compongono di tre
enormi bacini idrici rettangolari di pietra e muratura che possono
contenere 160.000 metri cubi di acqua. Sebbene la tradizione le
attribuisca a Salomone, le piscine quasi certamente risalgono al
periodo di Erode, e furono concepite da Ponzio Pilato. Nel passato,
i bacini raccoglievano la pioggia primaverile ed estiva, drenandola
a Betlemme e Gerusalemme. Continuarono tale servizio fino al
tempo del Mandato Britannico.
Qalat Al-Burak, una fortezza Ottomana risalente al XVII secolo
è situata in prossimità delle piscine, costruita per proteggere le
risorse acquifere.

Herodion ( Jabal Al-Furdais)

Construida en forma circular sobra la parte superior de
un cerro situado a 6 km al sureste de Belén, esta fortaleza
contiene los restos de un gran palacio erigido por el rey
Herodes para su esposa en el año 37 a.C. El palacio alberga
un edificio amurallado de lujo, cámaras fortificadas, baños y
terrazas ajardinadas. La colina donde se emplaza el Herodion
domina el paisaje de la zona y ofrece una impresionante vista
del Mar Muerto dese su pico más alto.

I pozzi di Re David (Biyar Daoud)

Situati a nord di Betlemme, i pozzi di Re David indicano il luogo in
cui gli uomini di David si aprirono un varco nelle guarnigioni Filistee
per portargli l’acqua.

Beit Jala

Questa caratteristica cittadina a 2 km a ovest di Betlemme è
una antica città Canaanita, il cui nome in aramaico significa
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“tappeto erboso”. Oggigiorno è la sede di un seminario
teologico e di numerose chiese e conventi antichi, tra cui la
Chiesa di San Nicola, che con la sua torre quadrata e la cupola
dorata, è la più famosa. Il Monastero Salesiano di Cremisan,
che ospita una scuola e una biblioteca, si trova a lato della città
ed è famoso per il suo vino eccellente. Oltre che per la cantina
vinicola Cremisan, Beit Jala è conosciuta per il suo olio d’oliva
di prim’ordine.
Posta sulla cima di una salita ripida, la cittadina è più fredda
in estate rispetto sia a Betlemme che a Gerusalemme ed è
spesso ricordata per il suo affascinante scenario che l’ha resa
popolare meta turistica estiva.

La Chiesa di San Giorgio – Al-Khader

Fu edificata nel 16oo d.C. e ricostruita nel 1912. Il pellegrinaggio
è in onore di San Giorgio (in arabo Al-Khader), il soldato
monaco che uccise il drago. È venerato per essere stato abile
ad evitare lo sguardo del diavolo. La tradizione islamica narra
che lasciò la sua nativa Lod, dove nacque e si stabilì qui in
questo paese, che porta il suo nome. Il 5-6 Maggio cade la
Festa di S. Giorgio (al-khader) durante la quale, Musulmani e
Cristiani vengono ogni anno per celebrare il loro protettore
comune, al quale sono attribuite diverse benedizioni. San
Giorgio è anche il patrono dei contadini, viaggiatori e dei malati
mentali. Secondo un credo popolare, qui i pazzi venivano
legati in catene alle pareti del cortile in modo da essere liberati
dalla loro follia grazie all’intervento di San Giorgio.

Beit Sahour

Questa città storica, il cui nome significa “casa dei guardiani o
dei pastori” che vegliavano di notte facendo la guardia al loro
gregge, si trova a 1 km a est di Betlemme. In passato, i Cananei
abitavano nelle sue numerose grotte e oggi è dimora di molte
chiese e conventi. Le chiese ora indicano i luoghi del Campo
dei Pastori, del Campo di Ruth e del Pozzo della Signora.

Al- Bar y iah: la regione selvaggia del deser to
montagnoso, delle grotte e dei monasteri

L’area di Al-Baryiah è una zona semi-arida, caratterizzato da un
deserto montagnoso. Essenzialmente senza alberi, con un terreno
povero, arido, di altipiani di calcare drammaticamente erosi, è
tagliato da una valle (una wadi) che sfocia nel Mar Morto. Esso
giace in un’area scarsamente bagnata dalle precipitazioni sugli
altipiani centrali, ed è classificata come una zona molto calda che
riceve pochissima pioggia durante l’anno (recentemente tra i 400
mm e i 150 mm da ovest a est).
La sua straordinaria formazione geologica, la posizione biogeografica, l’abbondanza di acqua per le alluvioni improvvise e
violente e le sorgenti perenni, la naturale differenza che coesiste
all’interno delle aree desertiche, sono cosa rara, se non unica.
Birdlife International considera l’area una delle più importanti zone
aviarie nella regione, e una delle più famose vie di migrazione per
molte specie nel mondo.
El-Bariyiah è anche un prezioso patrimonio culturale. Ricerche
archeologiche hanno evidenziato una continua occupazione di
varie zone, che si estendevano dal Paleolitico Inferiore fino ai
tempi moderni. Una prova dell’esistenza di vita quotidiana nella
preistoria (100.000-10.000 a.C.) è ben testimoniata lungo il lato
nord di Wadi Khareitun, dove tre grotte – Iraq Al-Ahmar, Umm
Qala e Umm Qatafa – un tempo erano state dimore in un
territorio boschivo che si affacciava su un fiume. Umm Qatafa,
dall’altra parte della wadi opposta al Monastero dell’antica Laura,
è il luogo in cui sono state identificate le prime prove dell’uso
quotidiano del fuoco in Palestina.
Nella storia Al-Baryiah è stato un luogo di rifugio, come per Gesù
stesso durante i suoi “40 giorni e 40 notti”. Con lo svilupparsi
della Cristianità, eremiti iniziarono ad abitare le grotte della zona e
a costruire una serie di monasteri che uno dopo l’altro formarono
successivamente un centro monastico.
Durante il periodo Islamico, una serie di santuari (maqams) fu
eretta nell’area, tra cui Khan Al-Ahmar e Maqam an-Nabi Musa.
Questi luoghi sono fondamentali nel pellegrinaggio musulmano
alla Mecca.
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Hebron

( K h a l i l a r- R a h m a n )
Hebron è una delle più antiche città abitate nel mondo. Il
suo nome arabo, Khalil ar-Rahman, significa “L’Amico di Dio”.
L’antica Hebron era situata sullo Jebel Ar-Rumeideh (la collina
Rumeide), a sud-ovest della città storica odierna.
Studi archeologici mostrano numerosi strati di colonie abitative,
risalenti dall’Età del Rame (circa 4500 – 3200 a.C.) al periodo
Omayyade (661-750 d.C.). La città è sempre stata conosciuta
come il luogo di sepoltura dei profeti Abramo/Ibrahim, Isacco e
Giacobbe e delle loro mogli. Durante il Periodo Romano, Erode
il Grande (73-4 a.C.) costruì un enorme muro che racchiudeva
la grotta in cui erano sepolti i profeti. Dopo la conquista di
Hebron da parte dei Crociati (1099), questo muro di cinta fu
trasformato in una chiesa e, successivamente, dopo la ripresa
della città da parte di Saladino nel 1187, in una moschea. Al
suo interno, un minbur (pulpito) intagliato in legno di noce si
erge accanto alla nicchia per le preghiere. Esso fu portato da
Saladino dall’Egitto ed si crede essere il più antico tra i pulpiti
islamici in legno.
Con la conquista Arabo – Musulmana, Hebron divenne
la quarta città sacra dell’Islam dopo la Mecca, Medina e
Gerusalemme e meta dei pellegrini musulmani di tutto il
mondo. La città e la moschea furono venerate e santificate dai
sovrani dei successivi stati musulmani, dai capi islamici e dalla
popolazione. Durante il dominio Mamelucco (1250 – 1516 d.C.),
Hebron fiorì e divenne un famoso centro Sufita. Centinaia di
monumenti religiosi e storici islamici furono costruiti accanto
alle tombe delimitate da mura. Durante il dominio Ottomano
(1517 – 1918 d.C.) la città fu testimone di un periodo di
espansione, dando alla città vecchia l’aspetto e i confini odierni.
Ancora dominata dallo stile architettonico Mamelucco,
Hebron è una delle poche città islamiche che ha preservato
il suo aspetto autentico, visibile nei suoi edifici urbani e nella
prestigiosa architettura, avvalorata dalla sua particolare
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maestria artigiana (le famose ceramiche e articoli in vetro di
origine Mamelucca) e dallo stile di vita tradizionale.

La città vecchia di Hebron

Una delle più antiche città della Palestina,il suo mercato (souq),
ha impressionanti tetti arcuati e labirinti di vicoli, degni di essere
esplorati. I negozi e i chioschi vendono qualunque oggetto di
ceramica, legno di ulivo, vetro soffiato e un vasto assortimento di
spezie aromatiche e frutta secca.

Al-Haram Al-Ibrahimi (La Moschea di Abramo)

Conosciuta nella zona come Al-Haram (il Santuario), la moschea
e i suoi dintorni ospitano le tombe dei patriarchi monoteisti e delle
loro mogli, Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara, Leah e Rebecca.

La Quercia di Abramo

Un albero di quercia a 2 km a ovest di Hebron indica il luogo
leggendario dove Abramo piantò la sua tenda. Gli scavi del
1926-28 rivelarono un muro di cinta del tempo di Erode con un
pozzo nell’angolo sud-ovest. Fino ai tempi recenti, i pellegrini
staccavano pezzetti di tronco in segno di buona sorte. Ora,
comunque, la Chiesa Ortodossa Russa che possiede il sito e
l’adiacente monastero ha avvolto il tronco con sostegni in
acciaio per proteggerlo.

Haram al- Rama (Mamre)

La Moschea di Abramo

È situato a metà strada tra Halhoul e Hebron. Il sito fu scoperto
durante gli scavi archeologici negli anni 20 e 80. Secondo le
tradizioni religiose, potrebbe essere il posto in cui Abramo
ricevette i tre Angeli che lo informarono che Sara, sua moglie
sterile, avrebbe dato alla luce suo figlio Isacco. Le tradizioni
cristiane lo identificano anche con il luogo in cui si riposarono
Giuseppe e Maria lungo il loro viaggio per l’Egitto. Nel periodo
romano, Erode il Grande costruì un impressionante complesso
di cinta (49x65m) con statue di divinità edomite. Dopo il I secolo
d.C., il sito divenne una delle principali fiere in Palestina. Nel
quarto secolo d.C., all’interno del recinto fu costruita una chiesa
, raffigurata nella mappa di Madaba. Il luogo fu riutilizzato
durante il periodo medioevale. Il sito fu riabilitato dal Ministero
del Turismo e delle Antichità come un parco archeologico.

Halhoul

Bellissimo e fertile villaggio, Halhoul si trova a 5 km a nord di
Hebron. Abbondanti vigneti sono sparsi nell’area e producono
la rinomata uva di Hebron. La moschea di Nabi Yunis si trova
appena fuori la città. Secondo la tradizione musulmana, la
moschea è stata costruita sulla tomba del Profeta Giona.
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Gerico
Situata a 36 km a est di Gerusalemme, Gerico si trova sulla strada per Amman allo svincolo della superstrada per la Galilea. A
Gerico è situata Tel As- Sultan, l’antica città di Gerico,la città più bassa (258 m sotto il livello del mare) e più antica sulla terra,
risalente a più di 10.000 anni fa. Essa si è sviluppata intorno ad una sorgente perenne, Ain As-Sultan, in un’area di fertile terreno
alluvionale, che ha attirato gruppi di cacciatori per stanziarsi e iniziare il processo di piantagione delle piante e addomesticamento
degli animali. Ain As-Sultan, è conosciuto come la fonte di Eliseo, dove il profeta Eliseo purificò le acque di Gerico.
Il clima temperato di Gerico, ne fa una meta turistica invernale, rimanendo sempre un po’ di gradi più calda di altri luoghi della
Palestina a causa della sua bassa quota e dell’altezza delle montagne che la circondano. È un’importante area agricola, che produce
frutta fresca e verdure, reperibili per tutto l’anno. I datteri, le banane e gli agrumi di Gerico sono frutti molto famosi.

Tell As-Sultan (l’antica Gerico), la più antica
città del mondo

Tell As-Sultan è situata nella pianura più bassa della valle di
Giordania, a circa 10 km a nord del Mar Morto. A 250 m al di sotto
del livello del mare e con una storia datata dal periodo neolitico,
è la più bassa ed antica città della terra. La collina in cui furono
ritrovate le rovine della città, ricopre un’area di circa un acro.
L’antica Gerico è menzionata nelle fonti storiche, ed un recente
ritrovamento ha riportato il suo nome su uno scarabeo del
secondo millennio a.C.
Successivi scavi hanno scoperto una storia culturale lunga 10
mila anni. I resti più antichi sono quelli appartenenti alla cultura
Natufiana (X – VIII millennio a.C.) e consiste di attrezzi in selce, che
testimoniano la presenza di un campo di cacciatori Natufiani vicino
la fonte . Resti del primo periodo Neolitico sono rappresentati
da un piccolo insediamento di case a recinto, costruite con
mattoni di fango e circondate da un muro e una torre circolare,
che rappresenta il più antico pezzo conservato di un sistema di
fortificazione.
Gerico giocò un ruolo maggiore durante le prime fasi del
Cristianesimo. Nel tardo periodo Romano e in quello Bizantino, la
città fu ridotta all’area della moderna Gerico. Fu citata in diverse
fonti classiche, inclusa la mappa del Mosaico di Madaba, in cui era
indicata dal simbolo di una chiesa e un albero di palma, al fianco
dell’iscrizione “Di S.Eliseo”.
Scavi archeologici, nell’ultimo secolo, hanno rinvenuto resti in varie
zone nel centro storico della Gerico moderna, portando alla luce
la storia di Gerico durante il periodo Bizantino. Un considerevole
numero di chiese del periodo bizantino sono state ritrovate nelle
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vicinanze della città, tra cui Tell Al-Hassan, la Chiesa Copta, la
Chiesa Greca Ortodossa di Abuna Anthimos e Khirbat En-Nitla.
Rovina bizantine, tra cui un mosaico colorato, furono rinvenuti nel
1962. Nel 2010, durante i lavori di costruzione del museo palestinorusso a Gerico, uno scavo di salvataggio è stato effettuato da una
spedizione russo-palestinese, sotto la direzione del Dr. H. Taha e
del Dr. A.A. Beliaev. La spedizione rivelò molti resti architettonici,
tra cui un pavimento a mosaico, scoperto durante il lavoro di
demolizione, ed una serie di costruzioni datati il primo periodo
Romano, Bizantino Omayyade, Medievale ed Ottomano.
Durante l’ultimo decennio, sono stati effettuati una serie di lavori
di ripristino dell’area dal Dipartimento Palestinese delle Antichità,
nel quadro di una collaborazione con l’Università “La Sapienza”
di Roma e con l’UNESCO. L’area continua a rivelare informazioni
di alcune delle prime civiltà della terra, così come i dettagli
riguardanti il loro stile di vita e le loro abitazioni.

Monastero della Tentazione (Deir Quruntel)

La cima del Monte delle Tentazioni si eleva a 350 m sul mare,
dominando una magnifica vista della Valle del Giordano. Le 30/40
grotte sul versante orientale della montagna sono state abitate
dai monaci e dagli eremiti sin dai primi giorni della Cristianità. È
il luogo in cui Gesù trascorse quaranta giorni e quaranta notti
digiunando e meditando durante la tentazione di Satana. Nel
XVI secolo, un monastero fu costruito sulla grotta in cui si fermò
Cristo. Il cammino che guida al monastero è scosceso e erto da
percorrere, ma vale una passeggiata. In alternativa, una funivia si
arrampica verso la cima, permettendo di assistere ad una visione
spettacolare della valle che la circonda.
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Il palazzo di Hisham

Il palazzo di Hisham si trova nel versante settentrionale di Wadi
Nueima, a 2 km a nord della Valle del Giordano. È stato identificato
con le rovine di Kh. Al-Mafjer. L’edificio fu costruito dal Califfo
Hisham bin Abed el-Malik ( 724 - 743 d.C). L’area fu utilizzata come
residenza invernale. Lo spettacolare palazzo fu distrutto da un
grave terremoto nel 749 d.c.
Le ricerche sono state condotte dal Dipartimento delle Antichità,
tra il 1935 e il 1946 sotto la direzione di D. Baramki e R. Hamilton. Gli
scavi rinvennero una significativa parte del complesso. Nel 2006
gli scavi recuperarono una sala per i bagni; e sotto la direzione
di H. Taha tra il 2010 e il 2013 una ricerca congiunta americanopalestinese, riportò alla luce la porta nord e resti dell’occupazione
degli Abbasidi nella zona settentrionale del palazzo.
Il sito è composto da un palazzo, un complesso per il bagno
termale, una moschea e una fontana monumentale con un muro
perimetrale mai terminato. I primi tre edifici principali erano disposti
lungo il lato occidentale di un piazzale comune, con una piscina
coperta da un padiglione nel suo centro.
Il palazzo era composto di due piani con torri agli angoli. Si
accedeva al palazzo attraverso un passaggio a volta, fiancheggiato
da panchine ad entrambi i lati. Fu progettato intorno ad un cortile
centrale circondato da quattro porticati. Nel lato meridionale
è stata rinvenuta una piccola moschea. Nella galleria ovest del
cortile centrale una scala portava ad un’anticamera pavimentata
da mosaici , che conduceva ad una stanza a volta sotterranea,
o sirdab, con panche e un pavimento mosaicato. La moschea
comune è attaccata al muro settentrionale del palazzo.
Il grande bagno è collocato nella parte nord del palazzo. Era
composto, ad est, di un portico a volta, una grande sala per
banchetti, una serie di piccole stanze da bagno e una latrina. La
sala dei banchetti era pavimentata da un mosaico di 38 colori.
Nella parte meridionale del bagno,è stata rinvenuta una piscina.
All’angolo nord-occidentale della sala dei banchetti si trova il
diwan, una piccola stanza per gli ospiti, con panchine lungo le
pareti. La pavimentazione del diwan era ricoperta da raffinati
mosaici, raffiguranti l’albero della vita. Il palazzo era servito da
acqua attraverso un canale aperto dalle sorgenti dell’Ein Deuk e
dell’Ein Nueima ai piedi del Monte Quruntul.
A seguito del trasferimento dell’autorità alla parte palestinese a

Gerico, un grande programma di restauro e recupero fu condotto
nell’area dal Dipartimento delle Antichità, in cooperazione
con l’UNESCO, la Cooperazione Italiana, ANERA e USAID. Il
parco archeologico oggigiorno include un moderno centro di
interpretazione, un laboratorio di mosaico, un museo del sito, così
come un nuovo ponte e strade di accesso.

L’albero Sicomoro e il Museo Russo

L’albero di Sicomoro, su cui Zaccheo si arrampicò per vedere
Cristo nel suo passaggio a Gerusalemme, è stato custodito dal
2010 nei terreni del museo Russo a Gerico. Uno scavo di recupero
dell’edificio fu guidato sul territorio nel giugno – settembre 2010
da una spedizione palestino – russa, i cui frutti sono ben visibili
nel museo stesso.
Appena a nord dell’area russa, i resti della pavimentazione a
mosaico apparvero durante i lavori di scavo. Le squadre hanno
rinvenuto una serie di costruzioni, pavimenti a mosaici datati il
primo periodo Romano, Bizantino, Omayyade, Medioevale ed
Ottomano.
Questi ritrovamenti e i resti di chiese bizantine sono una
testimonianza dell’importante ruolo che Gerico ebbe durante le
prime fasi del Cristianesimo.

La Sinagoga di Ain Ad-Deuk

La Sinagoga di Ain Ad-Deuk è situata sul versante nord di Wadi
Nueima, a nord-ovest di Gerico. Il luogo è stato esposto nel 1918
al fuoco dei Turchi nell’area britannica. Gli scavi del 1919 hanno
rivelato un pavimento mosaicato decorato con menorah e
iscrizioni in aramaico.
La sinagoga consiste di una sala principale, di un nartece e di un
cortile adiacente cintato. L’entrata al cortile era a nord. La sala
aveva una pianta longitudinale, divisa da due file di sei colonne
in una navata centrale e due laterali. L’intera sala aveva una
pavimentazione con mosaici, mentre il nartece era lastricato con
un mosaico bianco in una cornice nera.
Una serie di opere di restauro della Sinagoga furono effettuate
dal Dipartimento delle Antichità e dei Beni Culturali dell’Autorità
Palestinese nel 2002 e 2004 al fine di mantenere i mosaici.
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Il mosaico di casa Shahwan

Nel 1936 fu scoperta una sinagoga a nord di Tell As-Sultan in quelle
che oggi sono le fondamenta della casa della famiglia Shahwan. I
resti comprendono una costruzione a pianta rettangolare, divisa
in una navata centrale e due navate laterali da due file di colonne
quadrate. Il pavimento dell’edificio è costituito da un mosaico di
geometrie stilizzate e disegni floreali, nel 2008 fu promossa una
serie di restauri, tra cui il recupero della pavimentazione.

Tawaheen As-Sukkar (i Mulini da zucchero)

Situati alle pendici della Valle del Giordano, la funzione originale
di quella che una volta era la zona industriale è preservata nella
cosiddetta area dei “mulini da zucchero”. I mulini danno al visitatore
l’opportunità di dare un’occhiata all’installazione industriale per la
produzione dello zucchero, parte essenziale dell’economia nella
Valle del Giordano durante il periodo medievale.
La coltivazione dello zucchero di canna della Valle del Giordano e
i mulini furono nominati più volte nelle fonti del primo Medioevo,
in cui si descriveva Gerico nel 1225 d.C. come una città famosa
per lo zucchero di canna e i datteri. Tre differenti componenti
del processo di produzione possono essere visti nelle rovine
degli acquedotti: un cortile, una pressa, un mulino da zucchero,
una raffineria una fornace una cucina e un magazzino. Questi
rappresentano le tre parti del processo: un sistema acquifero, la
raffineria e il terreno agricolo.
La canna da zucchero era piantata e raccolta sul terreno, in
seguito triturata, schiacciata e pressata. Poi veniva bollita, e lo
zucchero finale cristallizzato era rimosso dal contenitore. Il mulino
era alimentato da acqua portata attraverso gli acquedotti dalle
sorgenti dell’Ain Nueima e dell’Ain Deyuk, al nord-est delle pendici
del Monte delle Tentazioni.

Qumran

Situato a 15 km a sud di Gerico, sulla sponda occidentale del
Mar Morto, questo è il luogo in cui furono rinvenuti i Manoscritti
del Mar Morto. Un pastore palestinese in cerca di una pecora
smarrita fece la scoperta dei manoscritti nel 1947.
Tali manoscritti erano copie di scritti biblici e apocrifi, manoscritti
di sette, che includevano i Commentari, il Ruolo della Comunità,
scritti della guerra dei Figli della Luce contro i Figli dell’Oscurità
e il Documento di Damasco. Questi manoscritti risalgono a un
periodo compreso tra il II secolo a.C. e il 68 d.C., ma la maggior
parte è datata I secolo a.C.. L’analisi dei manoscritti sviluppò
una disciplina accademica denominata Studi del Qumran.
Essi ci forniscono informazioni di grande valore sulla storia del
Giudaismo e della prima fase del Cristianesimo.

Qumran
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In seguito al ritrovamento, furono effettuati diversi scavi nella
zona e nelle grotte circostanti. L’area recuperata rivelò un grande
complesso di edifici, comprese strutture comunali, un sofisticato
sistema acquifero, una biblioteca e un grande cimitero.

Wadi Qelt e il Monastero di San Giorgio

Wadi Qelt è una fossa tettonica naturale con alte mura di roccia
a strapiombo che si estende per 45 km attraverso le colline tra
Gerusalemme e Gerico. Gli eremiti hanno abitato la valle, wadi, sin
dal III secolo. Oggi, è un luogo meraviglioso per l’escursionismo,
specialmente in inverno. Il Monastero di San Giorgio, Deir Al-Qelt,
è una struttura impressionante scavata nella roccia. Costruito
nel V o VI secolo, il monastero fu distrutto durante il periodo
dell’invasione persiana della Palestina. Molti dei Monasteri odierni
risalgono alla restaurazione del 1901 ad opera della Chiesa Grecoortodossa.

La Locanda del Buon Samaritano

Situata a 10 km ad est di Gerusalemme sulla strada principale
per Gerico, la Locanda del Buon Samaritano (Al-Khan Al-Ahmar,
letteralmente “La Locanda Rossa”) è una struttura del XVI secolo
che una volta serviva da punto di ristoro per i viaggiatori. Oggi, la
locanda è occupata da un negozio di souvenir e dalle tende dei
Beduini che servono riposo ai turisti. Dall’altro lato della strada, si
trovano le rovine della Chiesa di San Eutimio, che fu costruita nel V
secolo per ricordare la storia biblica del Buon Samaritano.

Il Santuario del Profeta Mosè (Maqam AnNabi Musa)

Nabi Musa è il nome arabo del Profeta Mosè, riconosciuto
come uno dei più importanti profeti nell’ Islam, così come nel
Cristianesimo e nel Giudaismo. Maqam An-nabi Musa è stato
luogo di pellegrinaggio annuale dal tempo di Salah Ad-Din.
Posizionata in un paesaggio che incute timore a 20 km ad est di
Gerusalemme, il santuario è uno splendido esempio di architettura
islamica medievale. Il santuario, la moschea, il minareto e alcune
altre stanze nel sito sono state costruite nel 1269 e altre furono
aggiunte nel 1475.

Il Fiume Giordano

Il Fiume Giordano scorre dal Monte Hermon in Siria, a circa
3000 piedi sopra il livello del mare, fino al Mar Morto, a circa
1300 piedi sotto il livello del mare. Il ventoso Fiume Giordano, con
una larghezza media di 100 piedi, copre una distanza di sole 65
miglia in linea d’aria. Comunque, se si gonfiasse, il letto del fiume
coprirebbe 160 miglia dall’inizio alla fine. Gesù fu battezzato da
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Giovanni nel Fiume Giordano, e da allora, il fiume è divenuto un
luogo sacro per i Cristiani, visitato da molti pellegrini che si recano
al fiume ogni anno per essere battezzati.

Il Mar Morto

Il Mar Morto, anche conosciuto come il Mar Salato o Mare di
Lot, è un unico corpo d’acqua nella Valle del Giordano. Il Mar
Morto è lungo 85 km e largo 17 km occupando un’area di 677
km quadrati. Si trova a 417 m sotto il livello del mare, pertanto è
considerato il punto più basso della superficie terrestre. Inoltre, il
Mar Morto è l’area acquifera più salata, con una concentrazione
di sale nell’acqua 10 volte superiore a quella del Mediterraneo.
Le più antiche tracce di insediamenti umani risalgono al periodo
Calcolitico (approssimativamente tra il 4500 e il 2500 a.C.). Esso è
menzionato nella Bibbia e descritto da vari scrittori Greci, Romani
e Arabi.
L’intero bacino è un grandioso paesaggio caratterizzato da ricche
varietà di ecosistemi, inclusi terreni e zone litorali paludose e
fangose, zone semi-desertiche e deserti aridi. Tali diversi ecosistemi
che circondano il Mar Morto rendono l’area un importante luogo
per le biodiversità. È anche dimora di alcune piante e specie
animali rare e minacciate, come il Grillaio. Il bacino del Mar Morto
è considerato una delle principali vie di migrazione degli uccelli,
come anche un importante habitat aviario nel Medio Oriente.
Insieme a tale importanza ecologica, il Mar Morto è ricco di
minerali, attrattiva di milioni di visitatori che traggono benefici dalle
qualità terapeutiche delle acque.
Il Fiume Giordano
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Ramallah

La Sposa della Palestina

Situata a 16 km a nord di Gerusalemme, a 900 metri sopra il
livello del mare in cima alle colline. È conosciuta come “La Sposa
della Palestina”per la sua generale bellezza geografica. Ramallah
ha un clima piacevole e fresco ed è stata per un lungo periodo
una popolare meta estiva. Nel XII secolo i Crociati Francesi vi
costruirono una roccaforte, di cui è possibile ancora visitare i resti
della torre, conosciuta come At-Tira, nella parte vecchia della città.
La moderna Ramallah con il suo dinamico centro, musei, gallerie
d’arte, teatri, parchi, boom di ristoranti, vivace vita notturna, è
una città cosmopolita in veloce sviluppo. È anche ben servita
per il visitatore, con luoghi confortevoli in cui alloggiare, alcuni dei
migliori ristoranti palestinesi, buoni trasporti, altri servizi turistici e
persone amichevolmente ospitali.

Al-Bireh

La città gemella di Ramallah, Al Bireh, è situata sul versante
centrale della catena montagnosa della Palestina Centrale a
900 m sopra il livello del mare, la sua posizione era utile come
punto cruciale per il commercio tra il nord e il sud , lungo la via
delle carovane tra Gerusalemme e Nablus. Il nome di Al- Bireh
proviene dal Canaanita “Berooth” che vuol dire “Pozzo di acqua
potabile”. Nel periodo Romano fu chiamata Berta, castello;
durante il periodo dei Crociati vi fu stabilito un insediamento e
fu conosciuta per la prima volta come Mahumeria; in seguito
il suo nome fu cambiato in Magna Mahumeria, “Il pregante”. I
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Crociati costruirono una torre, un edificio amministrativo (Curia),
utilizzato come quartiere generale, oltre ad una chiesa situata nel
centro della città.
Secondo la tradizione cristiana, Giuseppe e Maria restarono ad AlBireh durante il loro viaggio da Gerusalemme a Nazareth quando
scoprirono che Gesù era scomparso. Una Chiesa Crociata, nota
come la Chiesa della Sacra Famiglia, segna il punto in cui loro si
fermarono. La chiesa di Al- Bira fu documentata nel settembre
del 1128, quando insieme ad altri villaggi furono annessi al Santo
Sepolcro da Papa Onorio II. Intorno al 1172 il Pellegrino Teodoro
testimoniò che la Chiesa dedicata a Santa Maria, che apparteneva
ai Templari, doveva essere stata trasformata in una moschea
durante il periodo Ayyubide. Nel 1514 la volta crollò, la maggior
parte delle pareti si potevano riconoscere fino alla Prima Guerra
Mondiale. La pianta della chiesa è a tre navate di quattro campate,
di cui quella centrale era preceduta da una volta a botte, per una
misura complessiva di circa 22 per 34/37 m.. La sua estremità
orientale terminava in tre absidi semi-circolari, di cui quella
centrale era preceduta da un volte a botte di 2.10 m profonda.
Le pareti erano circa 2.70 metri spesse, e al loro interno erano
rivestite completamente di pietre regolarmente squadrate, mentre
all’esterno ricoperte di blocchi più ruvidi. L’entrata principale
probabilmente era al centro del lato occidentale.

Guida alla Palestina

Beitin

Beitin è posizionata approssimativamente a 14 km a nord di
Gerusalemme e a 5 km ad est di Ramallah. È identificata come
l’antica Beth El (La Casa di Dio). La città di Beitin fu menzionata
nelle fonti classiche come la città fortificata da Bacchite, ufficiale
militare di Tolomeo Sotero d’Egitto, e distrutta da Vespasiano
durante la sua ascesa contro i romani.
Il sito di Tell Beitin è stato scavato tra il 1934 e il 1960 da W.F. Albright
e J.L. Kelso per conto della Scuola Americana di Ricerca Orientale.
I primi resti risalgono all’età del Bronzo, intorno al 2100 a.C.. La città
fu fondata durante tutta l’età del Ferro a nei periodi Ellenistico,
Romano, Bizantino, Arabo, Mamelucco e Tardo-Ottomano.
Nuovi studi e scavi archeologici sono stati effettuati a Beitin da una
spedizione congiunta palestino – giapponese tra il 2011 e il 2013
dal Dipartimento Palestinese delle Antichità e Beni Culturali del
Ministero del Turismo e delle Antichità e dall’Università di Keio, in
Giappone, in cooperazione con la comunità locale di Beitin, sotto
la direzione di H. Taha e D. Sugimoto.
La squadra di spedizione ha condotto uno studio generale dell’area
di Beitin, tracciando le maggiori caratteristiche, tra cui il tell, il burj,
il sistema acquifero e il panorama culturale. Burj Beitin si crede
che sia il luogo del monastero bizantino realizzato con pietre di
taglio squadrato, e costituito da un impressionate portale triplo,
stanze pavimentate con meravigliosi mosaici colorati, una torre di
due piani, con una porta, un cortile centrale e una cisterna con
un muro perimetrale. Le parti preservate dei pavimenti mosaicati
sono decorati con disegni geometrici e floreali, tra cui grappoli
d’uva. Gli scavi nell’area occidentale vicina alla torre riportarono
alla luce la sua porta occidentale e il cortile pavimentato con
un lastricato in pietra dalla prima fase della sua costruzione. Le
tecniche di costruzione e i materiali hanno mostrato che la torre
fu costruita durante il periodo bizantino (IV secolo d.C.) e fu
ristrutturata diverse volte prima del periodo Mamelucco. L’altro
importante risultato di questo scavo fu l’identificazione della città

Mamelucca di Beitin. Il paese di Beitin è un museo vivente con
le sue ricche risorse archeologiche e culturali. Ha un grande
potenziale per essere sviluppata come un’importante attrazione
turistica in Palestina.

Taybeh

La pittoresca cittadina di Taybeh è a 12 km a nord est di Ramallah,
dalla sua elevata posizione si affaccia sulla landa desertica, sulla
Valle del Giordano, Gerico e sul Mar Morto. Taybeh è anche ricca
di storia e cultura. Le rovine della chiesa bizantina conosciuta
come Al Khader (San Giorgio) sono situate ad est della città.
Ancora in piedi ci sono le sue cappelle, un portico d’ingresso, la
scala, parti di un mosaico della pavimentazione, ed il suo battistero
ancora preservato. La chiesa fu ricostruita dai Crociati durante il
12° secolo. Nel 2010 il Dipartimento delle Antichità scoprì una
tomba datata tra il periodo Bizantino e il primo periodo Islamico. I
lavori di restauro furono effettuati nel centro di Taybeh, una festa
annuale ad ottobre si tiene nella città.

Abud

Il paese di Abud si trova a 30 km nordovest di Gerusalemme,
sulla principale via romana, via Gophna (Jifna) per Antipatride. (Ras
el-‘Ain). Ricerche archeologiche hanno rivelato una lunga storia
di occupazione che va dal periodo romano alle presenti prove
dell’occupazione Romana, Bizantina, dei Crociati, degli Ayyubudi,
Mamelucchi ed Ottomani testimoniate in diverse aree della città.
Le tombe scavate nella roccia colorata a El- Maqati’, 2 km a
ovest, rappresentano il sito identificato con il Casale Santa Maria
del periodo dei Crociati. Abud fu citata nelle fonti francesi (12°
secolo) come il villaggio di Santa Maria venduto da Balduino di
Mirabella all’ospedale nel 1167. Dal 1176 le entrate del paese erano
devolute alle forniture di pane bianco per i malati dell’Ospedale di
Gerusalemme. In questo periodo tre monaci siriaci di Adub sono
citati nei manoscritti liturgici dei colofoni. Il primo è Elia, il quale

Tomba di Arafat
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costruì il monastero di Deir El-Kaukab, tra
Abud e Deir Abu Mashal (Belfort), qualche
tempo dopo il 1030; nel tardo Medioevo
(14° secolo) Yaqut al-Hamawi descrisse
Abud come un piccolo paesino vicino
Gerusalemme. Il villaggio di Abud fu citato
dagli Ottomani nel tardo 16° secolo, come
parte di Ramla Nahiya. In seguito Abud
fece parte della regione di Banei Zeid.
Un numero di chiese in rovina risalenti
al periodo bizantino e primo Medioevo,
furono identificate sia nel villaggio che
nelle zone limitrofe, compresa la Chiesa di
Mar Abadiya, la Chiesa di Sant’Anastasia,
la Chiesa di Santa Barbara, quella di San
Teodoro e la Chiesa di Santa Maria.

La Chiesa di Santa Maria –
Chiesa di Al- Abudiyah
È situata nel centro del paese vecchio.
La chiesa fu dedicata a Santa Maria,
presumibilmente durante il periodo dei
Crociati, quando il villaggio fu rinominato
Casale Santa Maria. Un’iscrizione
aramaica, trovata sulla volta della navata
meridionale indica che è stata ricostruita
durante il periodo Fatimide, nel” 450° anno
dei Beduini”, per noi il 1058. L’iscrizione
menziona anche il fondatore della chiesa.
Secondo una tradizione popolare religiosa,
Gesù Cristo passò per questa strada
per recarsi a Nazaret, così evitando Via
Samaria, a causa dell’eminente ostilità tra
Ebrei e Samaritani. La chiesa è conosciuta
per i suoi miracoli, e perciò occupa una
posizione di rilevanza tra le chiese di Abud.
È visitata dai Cristiani della Palestina e dai
Giordani, specialmente durante la festa
annuale della Vergine Maria, il 28 Agosto,
per le benedizioni e i voti fatti.

Nabi Samwil (Tomba del Profeta Samuele)

Situata sulla cima della montagna, a 890
m sopra il livello del mare e 4 km a nord di
Gerusalemme. Il paese è tradizionalmente
ritenuto il luogo della tomba del Profeta
Samwil, da cui il paese prende il nome.
Fu costruita intorno ad una moschea con
un minareto che offre un’ampia vista sulle
colline di Gerusalemme. La sua moschea
agisce come un importante punto di
riferimento. Il luogo consiste in una grande
moschea turrita e un seminterrato che
custodisce la tomba di Samuele ricoperta
di tessuto. Nel periodo Bizantino fu
costruito un monastero a Nabi Samwil,
utilizzato come ostello per i pellegrini
cristiani nel loro viaggio a Gerusalemme,
fu ristrutturato ed ingrandito durante il
regno di Giustiniano I nella prima metà del
6° secolo.
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Al-Jib (Gibeon)

Situata ad un’altitudine di 739 m sopra il
livello del mare, a pochi chilometri a nord
di Nabi Samwil, il pittoresco paese di AlJib è il luogo dell’antica città canaanita
di “Gibeon”, ossia collina, citata dai
Romani e dai Franchi come Gabaon. Gli
scavi archeologici confermarono questa
identificazione con la scoperta di 56
giare con maniglie inscritte di un trilittero
semitico gb’n. Nel VII secolo, Gibeon
era una prosperosa città, produttrice di
vino. Gli scavi nell’area hanno rinvenuto
63 cantine, ognuna con una capienza
di quarantadue botti di vino. Altri
interessanti ritrovamenti includono un
antico sistema acquifero ben preservato.
L’antica tell è una collina rocciosa situata
nel mezzo di una meravigliosa pianura
riccamente coltivata, il sito includeva
un imponente antico sistema acquifero
(dodicesimo -undicesimo secolo a.C.) con
una vasca e una cisterna con una scala a
chiocciola di 79 gradini di solida roccia,
che davano accesso ad una fonte fuori
le mura. Questo sistema negava l’acqua
agli aggressori rendendola disponibile agli
abitanti sotto assedio.

Tell Al-Nasbah

Situata all’ingresso meridionale di Al-Bireh,
a 14 km nord-ovest di Gerusalemme, il sito
giace sull’antica strada di collegamento tra
Gerusalemme e Nablus. Tell en-Nabash
fu occupata nel periodo tardo Calcolitico
e l’Antica Età del Bronzo I, quando era
ancora un villaggio relativamente di
piccole dimensioni. In seguito, questo sito
fu virtualmente abbandonato fino all’inizio
dell’Età del Ferro. Durante il IX-VIII secolo, il
sito fu riutilizzato come stanziamento cinto
da mura e un imponente cancello. Gli scavi
archeologici portarono alla luce ceramiche,
monete e altre piccole scoperte indicanti
che qualche stanziamento nel sito durante
l’Ellenismo fu probabilmente un terreno
agricolo, occupato da una torretta, forni/
fornaci, qualche costruzione e campi. Tell
sembrerebbe non essere stata occupata
in periodi successivi, anche se tombe
Bizantine sono state trovate in cimiteri
esterni alle mura ed è stato ritrovato il
pavimento di una chiesa Bizantina nei
pressi di un cimitero posto a ovest.

Birzeit

La città di Birzeit è ubicata sulle colline
all’incirca a 10 km a nord di Ramallah. Si
identifica con l’antica Berzetho del periodo
Greco-Romano. È stata abitata per la prima
volta nell’Età del Bronzo, come testimoniato
dal sito Tell Ar-Ras, a nord della città. È stata

continuamente popolata durante l’Età del
Ferro e il periodo Greco-Romano, come
indicato dalle testimonianze archeologiche
nell’area di Khirbet Birzeit. Le costruzioni nel
centro della città furono costruite durante
il periodo Mamelucco e quello Ottomano.
Oggi, Birzeit è sede dell’Università di Birzeit,
la più antica università della Palestina,
fondata nel 1924.

Jifna

Situata vicino Birzeit, Jifna è un piccolo e
panoramico paese, una volta importante
città romana –bizantina. Precedentemente
conosciuta come Gophna di Giuseppe,
Jifna era la capitale regionale, durante
il I secolo d.C.. Oggigiorno, Jifna è un
popolare luogo di villeggiatura, che offre
una varietà di ristoranti all’aperto, bar e
caffetterie.

La riserva naturale di Ein
Kenya

Magnifica riserva naturale a 7 km a nordovest di Ramallah, Ein Kenya prende il
nome dalle sue sorgenti naturali. Una
varietà di piante selvatiche, uccelli ed
animali fanno di Ein Kenya un ottimo luogo
per pic-nic ed escursioni.
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L`Università di Birzeit

La Chiesa Di San Giorgio

Ein Kenya
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Nablus
Neapolis, la città nuova, fu fondata nel 72 d.C. dagli Imperatori Flavi, come parte
dell’Impero Romano. Costruita sul versante nord del Monte Garizim, a circa 2 km
ad ovest di Tell Balata, la città romana fu segnata sulla Mappa di Madaba già nel
VI secolo d.C.. Negli anni, l’originale nome greco, Neapolis, fu arabizzato nell’attuale
nome della città, Nablus. Fu stampato sulle prime monete cittadine emesse durante il
regno di Domiziano e di Marco Aurelio. La città si sviluppò in un centro di particolare
importanza durante il II secolo d.C.. Furono avviati grandi progetti di costruzione, tra
cui l’ippodromo, il teatro, ed altri edifici pubblici. Durante il Regno di Antonio Pio, sul
Monte Garizim fu eretto un tempio romano dedicato a Zeus. Durante il Regno di
Filippo l’Arabo, la città di Neapolis fu innalzata allo status di Colonia Romana: Colonia
Flavia Iulia Sergia Neapolis.
La città di Neapolis prosperò durante il periodo Bizantino e divenne la residenza di
un vescovo. Nel 484 d.C., durante il regno dell’Imperatore Zenone, sulla cima del
monte Garizim fu costruita una grande chiesa ottagonale dedicata a Maria Theotókos.
Nel VI secolo, Giustiniano (530 d.C.) la fortificò costruendo una chiesa da un edificio
circondato da torri.
Sebbene raffigurata sulla Mappa di Madaba, la riproduzione della città fu terribilmente
danneggiata, anche se alcuni dettagli sono ancora visibili, tra cui parti delle mura
cittadine e le sue torri. Una strada con colonne percorre da est ad ovest, e sembra
essere attraversata da una via più piccola da nord a sud. La grande chiesa nella parte
sud-orientale dell’immagine potrebbe essere la cattedrale di Neapolis.
Nella prima metà del settimo secolo, la città fu conquistata dagli arabi della dinastia
degli Omayyadi. Dal X secolo fu conosciuta come la piccola Damasco, fiorente città
della stessa provincia di Damasco divenuta sede del potere degli Omayyadi tra il 661
e il 750. Da allora, la città vecchia è stata enormemente danneggiata da una serie di
terremoti, che hanno distrutto alcuni dei siti archeologici.
I sette rioni della città vecchia rappresentano un esempio distintivo dell’architettura
tradizionale urbana in Palestina. Il centro città è caratterizzato da un frequentato
mercato, o souq, con moschee impressionanti, bagni turchi, e tradizionali fabbriche
di sapone. Alla fine del XVIII secolo, la città cominciò ad espandersi fuori delle mura
originali.
Attualmente, Nablus è considerata il maggior centro commerciale, industriale e
agricolo della regione settentrionale della Palestina. È rinomata per il suo sapone all’olio
di oliva, talentuosi orafi e dolci tradizionali. Nablus è considerata il luogo migliore in
Palestina per mangiare il knafeh, l’amato dessert palestinese fatto con formaggio, farina
di semola, e con sciroppo di dolce acqua di rose.

Tell Balata (la collina di Balata)

Tell Balata è identificata come la città Canaanita di Shechem, menzionata in diverse fonti
antiche del I e II secolo a.C. E’ situata vicino a Nablus e giace tra le famose colline di
Garizim ed Ebal, dove le arterie nord- sud ed est-ovest della Palestina si intersecavano. Si
dice sia stato il fulcro di una estesa prima rete stradale.
Tell Balata si innalza di circa 20 metri al di sopra dei 500 metri del paese di Balata,
ubicato nel punto più basso della valle. È stata chiamata “la regina senza corona della
Palestina”, perché dotata di molte sorgenti d’acqua oltre ad una buona piovosità invernale,
provvedendo così al sostentamento agricolo.
Gli scavi hanno rilevato molto della storia del sito: in particolate c’era un centro urbano
durante la seconda urbanizzazione in Palestina nel 2000 a.C.. Una delle più sorprendenti
rovine sopravvissute è un tempio-fortezza, che si pensa sia stato utilizzato per culti
pubblici. Altre rovine ancora visibili includono due portoni monumentali, imponenti cinta
murarie della città, un palazzo del governatore, con un piccolo tempio privato, guardiole,
una sala riunioni, saloni ed una cucina. Tra il 2010 e il 2012 il sito fu ripristinato come
parco archeologico in un progetto congiunto tra il Dipartimento Palestinese di Antichità,
l’Università di Leiden e l’UNESCO.
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Monte Garizim

Il Monte Garizim, o Jebel At-Tor, è la sacra montagna dei Samaritani
e lo è stato per migliaia di anni. È composto da tre cime: la sommità
principale, la collina occidentale completamente piatta e, a nord, il Tell
Ar-Ras. È tradizionalmente identificato come il monte sacro che ricevette
benedizione e diritto per decreto divino, nel credo Samaritano, di
prevalere sul rivale Tempio di Gerusalemme. Sulla cima c’è una pietra che
i Samaritani credono fosse il luogo in cui Abramo si recò per sacrificare
suo figlio Isacco.
I samaritani, ora una piccola comunità palestinese di solo un centinaio
di persone, credono che il tempio in cima alla montagna fosse il primo
tempio costruito da Yosha’ Bin Noun in Terrasanta.
Archeologicamente, il tempio rinvenuto nella sommità, esisteva prima
del II secolo a.C.. Nelle vicinanze, sulla sommità della montagna, c’è una
considerevole area di insediamenti, che fu occupata durante i periodi
Ellenistico, Romano, Bizantino ed Islamico. I reperti archeologici sulla cima
consistono in una grande acropoli con temenos lastricati ed imponenti
fortificazioni con casematte, camere, circondati da un quartiere
residenziale. Le rovine probabilmente rappresentano la città samaritana
durante il periodo ellenistico, distrutta da Giovanni Ircano nel 128 a.C.. Nel
primo periodo romano, il principale polo sembra fosse stato abbandonato,
sebbene un tempio dedicato a Zeus fu costruito nel II secolo.
Nel 484 d.C., durante il regno dell’Imperatore Zenone, sulla vetta fu
costruita una grande chiesa ottagonale dedicata a Maria Theotokos. La
chiesa fu trasformata in una fortezza, e in seguito fortificata da Giustiniano.
I samaritani furono offesi dalla presenza di una chiesa sulla loro montagna
sacra, e questo affronto contribuì alla loro rivolta nel 529 d.C.. La chiesa fu
abbandonata nell’VIII secolo, e la fortezza fu smantellata nel IX. Nel XVI
secolo, sull’angolo orientale della chiesa distrutta, fu costruito un tempio
dedicato al santo musulmano Sheikh Ghanim.
Il monte Garizim continua ad essere un centro religioso dei samaritani.
Il loro villaggio è sotto la cima e ora ospita anche un museo. Ogni anno,
molti visitatori vi si recano per vedere la cerimoniale e tradizionale
processione dei samaritani sulla cima e intorno alla montagna, una
versione contemporanea di una tradizione millenaria.

Bir Al- Hamam (il Pozzo della Colomba)

Bir Al- Hamam è uno dei più alti pendii nordoccidentali del Monte
Garizim, ad 1 km a ovest di Tell Ar-Ras sul lato nord della montagna, che
dà sulla parte occidentale della città di Nablus. Bir Al-Hamam si erge a
750 m sul livello del mare ed offre un’impressionante vista della valle
sottostante. Il sito mostra un piccolo complesso monasteriale con un
portale, una stalla, un cortile, una cisterna, un’aula di preghiera e una per
le riunioni. L’intera area è protetta da un grande muro di pietra. [in cui]
C’era anche una cisterna che apparentemente veniva riempita dall’acqua
proveniente dal tetto della chiesa.
La zona per la prima volta fu abitata nel tardo V secolo e nei primi anni
del VI secolo quando il monastero fu costruito.
Fu occupata di nuovo durante il periodo degli Ayyubidi, come indicato
da tre inscrizioni ritrovate nel sito. La parte dell’iscrizione conservata
intatta riporta la seguente frase: “per la salvezza degli armigeri (soldati)”.
Nella seconda iscrizione si legge: “Signore Gesù Cristo dia riposo a quelli
che amano Gesù.” La terza iscrizione riporta: “dal giuramento e per la
salvezza di Esichio, Megalo e Procopio che amano Gesù.” I nomi riportati
nell’iscrizione erano quelli di tre fratelli che furono benefattori della chiesa.

Sebastia

Sebastia (Sabastyia) si trova a circa 10 km a nord ovest di Nablus al
punto d’incontro di due grandi vie storiche, la Nablus-Jenin a nord e la via
occidentale dalla Valle del Giordano alla costa del Mediterraneo. Il sito
offre una magnifica vista dei terreni coltivati circostanti.
Sebastia fu la capitale regionale durante la seconda Età del Ferro e un
importante centro urbano durante l’Ellenismo. In Palestina è uno dei più
antichi luoghi costantemente abitati e rimane conosciuto con il suo antico
nome, indicando così una continuità culturale. Le tradizioni cristiane ed
islamiche collocano qui la tomba di Giovanni Battista.
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Una serie di scavi sono stati compiuti al sito, il
primo condotto tra il 1908 e il 1910 dall’Università
di Harvard. Il più recente è stato diretto dal
Dipartimento Palestinese di Antichità nel 1994, e
ha portato alla luce parte della città nell’Età del
Ferro, includendo il complesso di un palazzo
reale e un cortile centrale. Una delle scoperte di
maggiore rilievo è stata una collezione in avorio
risalente all’VIII e al IX secolo a.C.
Sebastia si sviluppò durante la seconda Età
del Ferro come capitale della regione. Fu
conquistata dagli Assiri nel 722 a.C. durante il
regno di Sargun II, divenendo così il centro della
provincia assira in Palestina. In seguito, sotto il
dominio persiano, la città rimase una capitale
provinciale per la Palestina centrale. Nel 332
a.C., la città fu conquistata da Alessandro
Magno. Furono aggiunte grandi fortificazioni
intorno all’acropoli, anche una torre circolare. La
città fu distrutta da Giovanni Ircano nel 107 a.C..
Poi, nel 63 a.C., divenne parte della provincia di
Siria. L’Imperatore Augusto in seguito la diede
ad Erode, la quale la rinominò Sebaste (in greco
Sebastos è Augusto) in onore dell’Imperatore.
Nel 299 d.C., Severo le diede il nome di Colonia.
Un importante programma edilizio fu eseguito
durante il periodo romano, inserendo le mura
della città, una porta, una strada con 600
colonne, la basilica, il foro, un teatro, un tempio
in onore di Augusto, uno stadio, un acquedotto,
e cimiteri.
Durante il periodo Bizantino, Sabastyia fu la
dimora di un vescovo. Una chiesa dedicata
a San Giovanni fu costruita nel versante
meridionale dell’acropoli. Una chiesa Bizantina
e una dei Crociati, entrambe dedicate a San
Giovanni, furono costruite nel centro del
vecchio villaggio. Fu eretta anche una moschea
in onore di San Giovanni (Nabi Yahyia).
L’attuale città di Sabastyia, con i suoi resti
archeologici recentemente restaurati e la
città storica è l’attrazione turistica maggiore in
Palestina. Una serie di attività di rinnovamento
furono portate avanti nel centro storico, inclusa
la ristrutturazione della moschea, il tempio di
Nabi Yahyia, la Cattedrale di Giovanni Battista,
il mausoleo romano, il frantoio, il palazzo Kayed
e le costruzioni tradizionali, lungo il sentiero.

Pozzo di Giacobbe.

Situato in una breve distanza dal paese
di Balata, vicino alla pendice orientale
del Monte Garizim, il Pozzo di Giacobbe
è meta di pellegrinaggio, dove avvenne
l’incontro tra Gesù e la Samaritana. Sopra il
pozzo fu costruita una chiesa, poi distrutta,
e poi restaurata dai Crociati. Oggigiorno,
il pozzo di Giacobbe si sviluppa con il
complesso murario del Monastero Greco
Ortodosso.

La Tomba di Giuseppe

Un po’ più a nord del Pozzo di Giacobbe
si trova il tradizionale luogo della tomba di
Giuseppe. Un edificio ottomano con una
cupola bianca contraddistingue il sito.
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Jenin
È situata a circa 43 km a nord di Nablus, sull’antica strada
commerciale da Nablus a Wadi Bal’ama e attraverso la pianura
di Marj Ibn Amer e Lajjun fino ad Haifa e ad un’altitudine di circa
100-250 m sul livello del mare. Il nome deriva da Ein Ganim, il cui
significato è la fonte di Ganim e si riferisce alla rigogliosa sorgente
della regione. Jenin è conosciuta come Ginea nelle lettere Amarna
nel XIV secolo a.C. e nel periodo Romano, mentre fu denominata
Grand Grin nel periodo delle Crociate.

Burquin: la Chiesa dei 10 Lebbrosi

Il paese di Burqin giace a circa 5 km a ovest di Jenin all’estremità
settentrionale della pianura di Arraba. Il paese è menzionato in
diverse fonti storiche. Nel XVI secolo era descritto come un
piccolo villaggio. Studi archeologici hanno rilevato in Burqin
resti dell’Antica, Media e Tarda Età del Bronzo, Età del Ferro e
dei periodi: Romano, Bizantino, degli Ommayyadi, degli Ayubidi,
Mamelucchi e del primo periodo Ottomano.
La chiesa di San Giorgio è situata sulla pendice settentrionale del
centro storico del paese, dominando Wadi Burqin e appartiene
alla comunità Greco-Ortodossa. La chiesa fu dedicata a San
Giorgio (Al Khader), un santo popolare sia per i cristiani che per
i musulmani.
I primi sistematici studi della chiesa furono condotti dal
Dipartimento Palestinese delle Antichità nel 1997. Secondo gli studi,

la Chiesa dei 10 Lebbrosi

Pozzo di Giacobbe
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si possono riconoscere quattro importanti fasi architettoniche nella
storia della chiesa. La prima era in una grotta, che originariamente
era una cisterna romana. La grotta e la chiesa furono identificate
come resti del periodo Bizantino. Nella seconda fase, tra il VI e
IX secolo, una chiesa fu costruita di fronte la grotto e descritta
nei documenti dal periodi dei Crociati e degli ottomani. L’attuale
chiesa consiste nella grotta, un atrio principale e una navata. Fu
ricostruita durante il XVIII secolo d.C..
La Chiesa di San Giorgio in Burqin è legata alla tradizione dei dieci
lebbrosi, raccontata nel Nuovo Testamento. Secondo la tradizione
cristiana (Luca 17:11-19), Cristo entrò nel villaggio durante il suo
viaggio in Galilea e miracolosamente guarì dieci lebbrosi che
chiesero il suo aiuto. Perciò, la chiesa è conosciuta localmente
come la Chiesa dei Dieci Lebbrosi.

Nel 1999, nel sito, fu condotta una serie di restauri. Nel 2005 il
tunnel fu ripristinato come un parco archeologico ed ora è aperto
ai visitatori.

Tell Dothan

Tell Dothan si trova nel lato orientale della fertile pianura di Arraba,
approssimativamente a 8 km a nord di Jenin e a 1 km ad est
della strada Nablus-Jenin. Alle pendici meridionali della collina è
costeggiata da pianure fertili e ruscelli.

Tell Taannek

Tell Taannek è un monte a forma di pera di circa 14 acri, situato
all’estremità settentrionale della catena di Nablus e al margine
meridionale di Marj Ibn Amer, 8 km a sud di Tell Al- Mutesellim
(Megiddo). Occupa una posizione strategica al confine tra l’area
montagnosa e le pianure sulla via principale tra Jenin e Haifa. È
ad ovest dello storico passo, Wadi Hasan, e a est di Al- Yamoun.
La moderna città palestinese di Taannek, situata sul versante
sudorientale di Tell, ancora porta il nome antico Taannach. Il nome
fu menzionato intorno al 1350 a.C. nelle lettere di Amarna. Taannek
fu indicata come la città conquistata durante la campagna militare
in Asia di Thutmose III nel 1468 a.C.. La città fu di nuovo occupata
da Sheshonq I nel 918 a.C. durante la sua campagna in Palestina.
Il luogo fu nominato diverse volte nella Bibbia come una città
Canaanita che neanche Giosuè riuscì a conquistare. In seguito,
Taannek fu ricordata come un grande villaggio del IV secolo d.C.
da Eusebio e dalle testimonianze dei Crociati dal Medioevo.

I primi ritrovamenti del sito risalgono al periodo Calcolitico. Nella
prima Età del bronzo intorno al 3000 a.C., la città era un centro
urbano maggiormente fortificato. Dothan fu di nuovo abitata
durante la tarda Età del Bronzo e la prima Età del Ferro. Una
spettacolare scoperta del luogo è una tomba scavata nel versante
occidentale della collina, che contiene più di 1000 pezzi completi
di ceramica e circa 100 scheletri.

Zababdeh

E’ stato rinvenuto, il quartiere residenziale, costituito da una strada,
case, magazzini, forni, e oggetti domestici, risalenti alla Seconda Età
del Ferro. Dal IX al VII secolo a.C., la città fu distrutta e ricostruita
diverse volte. L’ultima distruzione, alla fine dell’VIII secolo a.C. fu
attribuita agli Assiri. La città in seguito divenne un fiorente centro
sotto il dominio Assiro.

Khirbet Bal’ama ed il tunnel d’acqua

Nel sito è stata ritrovata una scarsa testimonianza dell’occupazione
Ellenistica e Romana, e l’ultima occupazione risale al periodo
Mamelucco. La tradizione popolare lega la storia di Giuseppe e i
suoi fratelli ad una cisterna, conosciuta come la buca di Giuseppe.

Posizionata a 6 km a sud di Burqin, Zababdeh è costruita sopra un
villaggio bizantino. Un meraviglioso mosaico di una chiesa del VI
secolo si può trovare nel convento delle Suore del Rosario, come
anche una costruzione romana, nota come Boubariya.

Khirbet Bal’ama è situata all’entrata meridionale di Jenin, a circa 2
km a sud del grande centro città. Fu una città canaanita fortificata
che occupava una posizione strategica lungo la storica via di Wadi
Bal’ama che collegava la pianura di Arraba con Marj Ibn Amer.
Il luogo è identificato con l’antica Ibleam, la quale fu nominata
nell’Antico Archivio Reale Egiziano nel XV secolo a.C.. Durante
il periodo classic, fu conosciuta come Belmont, e nel Medioevo
come Castellum Beleismum.
Gli scavi a Khirbet Bal’ama hanno condotto alla riscoperta
dell’antico sistema acquifero, mezzo attraverso cui gli abitanti della
vecchia Belameh accedevano alla fonte Bir As-Sinjil alla base della
montagna. È stato progettato per essere usato principalmente in
tempo di guerra e assedio.
Il tunnel è costituito da tre parti: il passaggio ad arco nell’entrata
più in basso, il tunnel scavato nelle rocce che percorre la parte
occidentale alta, e l’incompleto passaggio più in alto. Gli scavi
portarono alla luce testimonianze dell’Età del Bronzo, Età del
Ferro e dei periodi Persiano, Ellenistico, Romano, degli Omayyadi,
Crociato/Ayyubide, Mamelucco, e Ottomano.
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La Foresta di Umm Al- Rihan

La Foresta di Umm Al-Rihan consta in una serie di aree
densamente boschive, stimate circa 15.000 acri in totale. L’area di
Umm Al-Rihan è supervisionata dall’Autorità Palestinese ed è stata
proposta come riserva naturale.
La foresta si trova nella regione semi-costiera ed ha un sistema
ambientale somigliante al Mar Mediterraneo. La sua principale
caratteristica è quella di essere una via migratoria degli uccelli
da costa a costa. La maggior parte degli uccelli che attraversano
questa area sono specie minacciate o in pericolo di estinzione in
Medio Oriente, come ad esempio il grillaio, il falco pecchiaiolo, e il
capovaccaio. Inoltre, esistono altre specie che vivono in un habitat
a rischio estinzione, come lupi e volpi rosse. L’area boschiva vanta
anche una diversità di piante ed è dimora di diverse ed originali
qualità di orzo e grano selvatici, oltre a molte specie di frutti
selvatici.
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Tulkarem

La prospera città di Tulkarem è situata a 12 km dal Mar Mediterraneo e a 15 km a ovest di Nablus. La sua collocazione, tra la pianura
costiera e la montagna nel centro della Palestina, l’ha resa una importante fermata sia per il commercio che per le conquiste nel corso
della storia. Originariamente abitata dai Canaaniti, il suo antico nome era Tur Karm, che vuol dire la Montagna della Generosità, per la
sua terra fertile.
Durante il periodo Ayyubide e più tardi, in quello Mamelucco (1260 – 1516), la maggioranza delle terre del Tulkarem fu annessa ad un
waqf (credo religioso) per supportare il “Al-Madrasa al-Farisiyya” a Gerusalemme. Fondamento dell’economia Tulkarem era l’agricoltura
e la produzione di grano, agrumi, come anche frutta e olive.

Qalqilya

Situata a 12 km dalla costa mediterranea, Qalqilya era una volta una città Canaanita. Il suo nome era derivato dal castello romano
conosciuto come Qala’alia. Questa piccola città possiede l’unico zoo della Palestina, fondato nel 1986.

Il Museo di Tulkarem

Wadi Qana

Wadi Qana è una riserva naturale con una rete di grotte. Nel 1980, gli scavi di una di queste portarono alla luce resti risalenti ai periodi
Neolitico e Calcolitico, e alla prima Età del Bronzo. Il sistema di grotte si estende per oltre cinque livelli con l’entrata nella parte superiore.
La grotta una volta era usata come luogo di sepoltura, e vi sono stati rinvenuti: ceramica, silice, pietre, avorio e oggetti in osso. Nella
grotta sono stati trovati resti del neolitico, incluso vasellame in ceramica della cultura Yarmuk. La maggior parte degli oggetti sono
datati nel periodo calcolitico e consistono in ceramiche, metalli, oggetti in osso, avorio, monili, e resti di scheletri umani. Il ritrovamento
maggiormente distintivo dalle grotte è una collezione di oggetti in rame, zinco ed oro. Alcuni furono realizzati in oro puro e altri in lega
di rame, con una proporzione di 70:30 oro-argento. L’oro e il rame di Wadi Qana rappresentano la prima produzione datata di questo
prezioso materiale in Palestina.
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Gaza

Situata sulla costa mediterranea a 32 km a nord del confine
egiziano, la città di Gaza è considerata una delle più antiche
città al mondo. Strategicamente collocata sulla strada litoranea
mediterranea, l’antica Gaza era un prospero centro commerciale
e una fermata sulla via delle carovane tra l’Egitto e la Siria.
Nella Prima età del ferro Gaza fu una grande città filistea ed il
luogo del Dio della Fertilità Canaanita, Dagon. La città di Gaza
è nominata molteplici volte nella Bibbia, specialmente come
il luogo dove secondo la tradizione, Sansone abbattè il tempio
filisteo. Nel 734 a.C., il re assiro Tiglatpileser III conquistò Gaza e
la città rimase sotto il controllo assiro fino alla metà del VII secolo
a.C.. Nel VI secolo, Gaza divenne un’importante fortezza reale
sotto i Babilonesi e fiorì durante il periodo ellenistico e quello
Romano. Fu citata dall’antico scrittore greco Erodoto, come
Kadytis. Nel 332 a.C., fu presa da Alessandro Magno dopo un
lungo assedio. Durante il periodo romano, Gaza divenne un
grande centro urbano, con templi dedicati a Zeus, Afrodite, Apollo
e la divinità maggiore locale Marnas. La città si ingrandì al di là
dell’insediamento antico e fu fondato il porto di Maiumas. Durante il periodo bizantino, il nome della città fu cambiato in Constantia e fu
costruita una grande chiesa sul luogo del tempio di Marnas nel V secolo d.C.. La città fu raffigurata sulla mappa-mosaico di Madaba dal
VI secolo come un’ampia città con vie ricche di colonne ed una suntuosa basilica nel centro. È apparsa anche nel mosaico a terra della
chiesa di S. Stefano a Umm Er Rasas, risalente all’VIII secolo. Nel 636, Gaza cadde sotto il dominio islamico. Divenne famosa come luogo
di sepoltura di Hashim, nonno del profeta Maometto e luogo di nascita di Al-Shafia. La chiesa di Giovanni Battista fu eretta sul luogo della
Eudossiana. Nel 1187, la città fu presa in assedio da Saladino e divenne parte dello stato degli Ayyubidi. Gaza fu capitale regionale durante
il periodo mamelucco. Nel 1516 cadde sotto l’impero ottomano, divenendo la capitale della provincia della Palestina. Fiorì durante questo
periodo come un principale centro di affari e una stazione di passaggio sulle vie di commercio tra Egitto, Palestina ed Arabia. Gaza fu
sotto il dominio britannico dal 1918 al 1948, e sotto il dominio egiziano dal 1948 e il 1967, quando cadde sotto l’occupazione israeliana. In
seguito al passaggio di autorità ai Palestinesi nel 1995, Gaza fu di nuovo sotto il controllo del suo popolo.
Oggi, la città di Gaza è il centro economico per una regione in cui sono coltivati cedri e cereali. La città è famosa per i suoi tappeti
tessuti a mano, accessori in vimini e ceramica. Famosa anche per i suoi frutti di mare freschi, Gaza ha numerosi ristoranti sul lungomare
così come parchi pubblici dove i visitatori posso allietarsi con la piacevole brezza mediterranea.

La Grande Moschea

Situata nel centro di Gaza alla fine della Via Omar Mukhtar, la Grande Moschea o la Moschea Al-Umari mostra un meraviglioso
minareto. Originariamente era una chiesa normanna costruita dai Crociati nel XII secolo. Si dice che occupi il sito del primo antico tempio
di Marnas.
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Il Forte di Napoleone

Situato sulla via Al-Wahda nel centro di Gaza, questa imponente
costruzione in pietra risale al periodo Mamelucco. È nota
come Qasr Al-Basha (il Palazzo del Pasha) perché Napoleone
(denominato il “Pasha”) trascorse alcune notti in questo luogo
durante il suo passaggio nella città nel 1799.

La Chiesa di San Porfirio

Questa chiesa del quarto secolo è il luogo dove S. Porfirio morì e
fu sepolto nel 420 d.C.. E’ situata nella Città Vecchia di Gaza ed è
ancora usata dalla comunità Greca Ortodossa.

Il Quartiere Al- Zaytun

Il più antico quartiere di Gaza, Al-Zaytun possiede numerose e
bellissime dimore con impressionanti portoni intagliati in legno.
Inoltre, si trovano in questo quartiere una chiesa cattolica ed una
protestante.

Un km a sud del porto di Antedone si trova l’antico porto di
Maiumas, che era un tempo identificato come approdo a Gaza.
È stato continuamente popolato e durante il periodo romano
divenne un fiorente e sviluppato villaggio costiero. Maiumas, che
è citata solo nelle tarde fonti classiche, risale al primo periodo
quando iniziò il commercio di Gaza con la Grecia. Il termine
Maiumas deriva da una parola egiziana che significa “luogo
marittimo”.
Il sito archeologico dell’antica Antedone non è stato precisamente
identificato. Ci sono molti cumuli di rovine in varie zone limitrofe di
Gaza, che si pensa siano resti dell’antico porto. In ogni caso, il sito
di Antedone è probabilmente una collina situata a nord di Gaza
conosciuta agli autoctoni come Tida. Nel Medioevo Antedone era
conosciuta come Tida o Taida.
Il sito odierno consta delle rovine di un tempio romano e di una
sezione muraria, così come quartieri artigiani romani e una serie

El Barrio de Al-Daraj

Este barrio de la Ciudad Vieja cuenta con la Fuente Pública de
Abdulhamid, construida en el siglo XVI y restaurada por el sultán
otomano Abdul Hamid en 1893.

La Moschea di Sayyed / Hashem

Situata nel quartiere di Al-Daraj, la moschea è una delle più
grandi e meravigliose a Gaza. Si crede che la tomba del nonno
del profeta Maometto, Hashem Bin Abdulmanaf, che morì a
Gaza durante un viaggio di commercio, sia sotto la cupola della
moschea.

Il Porto di Antedone

Antedone è il primo porto conosciuto di Gaza, citato nella
letteratura islamica insieme a Tida. La città fu abitata dall’800
a.C. al 1100 d.C. e fu testimone di una serie di differenti culture:
neo-assire, babilonese, persiana, greca, romana, bizantina e preislamica (Omayyade, Abbaside, Tulunide e Fatimide).
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di ville. Sono state rivenuti nell’area pavimenti mosaicati, depositi
e strutture fortificate. I resti del sito archeologico risalgono dalla
Tarda età del Ferro, come anche dai periodi persiano, ellenistico,
romano e bizantino. Il sito rinvenuto è di circa 5 acri e è formato
anche da un muro di 65 metri in mattoni di fango ben conservato,
che una volta circondava l’antico centro commerciale della città.
Le imponenti mura corrono per 30 metri verso est alla straordinaria
altezza di 8 metri e con spessore di 6 m.

Tell Um Amer
Il primo insediamento a Tell Um Amer, si stanziò durante l’era
romana In Wadi Gaza, in prossimità del litorale. Appare sulla
mappa di Madaba sotto il nome di Tabatha e fu abitato dal
periodo Bizantino fino al primo periodo Islamico (dal 400 al 670
d.C.). Tel Um Amer fu il luogo natio di Sant’Ilario, che ricevette
un’eccellente educazione ad Alessandria e si recò da Antonio nel
deserto per completare la sua istruzione. Fondò un monastero
nel III secolo ed è considerato il fondatore della vita monastica in
Palestina. Il monastero fu distrutto nel 614 d.C.
Il sito contiene le rovine del monastero di Sant’Ilario (nato nel
291 d.C.). Ha due chiese, un luogo di sepoltura, un battistero, un
cimitero pubblico, una sala per le udienze ed alcune sale da
pranzo. Il monastero ha diversi servizi, come cisterne d’acqua,
forni in argilla e canali d’irrigazione. I suoi pavimenti sono in pietra
calcarea, tessere in marmo e mosaici colorati, raffiguranti piante e
scene di animali. La pavimentazione include anche una iscrizione
greca decorata con motivi circolari. In più, il monastero era fornito
di grandi bagni che potevano essere utili ai pellegrini e ai mercanti
in viaggio dall’Egitto verso la Mezzaluna Fertile attraverso la Via
Maris.

Khan Yunis

Situata a 25 km a sud di Gaza, Khan Yunis è una città-mercato per
la produzione agricola dei villaggi locali. Ha una fortezza costruita
nel XIII secolo come presidio di soldati a guardia dei pellegrini
durante il loro viaggio da Gerusalemme alla Mecca. Il mercato
settimanale nel centro cittadino è una incantevole immagine della
vita tradizionale.
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Rafah

Situata all’estremità meridionale di Gaza, Rafah è il litorale cittadino
con dune sabbiose e palme di datteri. Questa città Canaanita
fu denominata Rafia dai Greci e dai Romani e in questo luogo
sono state rinvenute alcune antiche moschee, siti archeologici e
pavimenti mosaicati.

Deir Al-Balah

Famosa per le sue spiagge e palme, i recenti scavi di questa città a
sud di Gaza hanno portato alla luce un cimitero risalente alla tarda
Età del Bronzo, con ceramiche, tombe, vasi in bronzo e pavimenti
mosaicati. Deir Al-Balah è anche dimora di un monastero costruito
da sant’Ilario (nato nel 291 d.C.).

Wadi Gaza

uesta Wadi si distingue per le sue curve e tornanti. Ha otto anse
principali lungo tutto il percorso della Striscia di Gaza. La sua
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larghezza varia, con il suo punto più largo vicino alla foce dove
raggiunge circa i 100 metri. Sei fiumi più piccoli affluiscono nella
valle principale, i più importanti dei quali sono Wadi Abu Qatroun
al nord e Wadi Ghalbeh a Sud.
La posizione della Striscia di Gaza in un angolo dell’istmo che
collega Africa e Eurasia, lo rende un strettoia per gli uccelli
migratori. Migliaia di papere, aironi, cicogne, gru, fenicotteri,
trampolieri, rapaci, quaglie, passeri e altri volatili sono stati avvistati
sul Wadi Gaza. Il più comune uccello locale è il Nettarinia della
Palestina (Nectarinia Osea), che si può individuare durante tutto
l’anno nella striscia di Gaza.
Studi mostrano che c’è un urgente bisogno di proteggere il Wadi
Gaza come habitat di fauna selvatica. Le minacce all’area sono
piuttosto gravi. Wadi Gaza affronta molti problemi ambientali.
Una delle problematiche più pressanti è quella di essere usata per
raccogliere liquami dai campi profughi e come discarica di rifiuti
solidi.

Il Folclore
LA MUSICA

Musica e danza Come la musica moderna, la musica popolare è
molto diffusa, e le melodie popolari sono spesso eseguite in grandi
festival, danze folkloristiche, e matrimoni. Gli studenti di musica
popolare lavorano per preservare queste melodie tradizionali a
favore delle nuove generazioni, mentre una moltitudine di ballerini
sparsi in ogni distretto della Palestina mantiene in vita i balli della
tradizione mettendoli in scena nei festival e nelle occsasioni
speciali. Alcuni strumenti musicali tradizionali palestinesi sono l’oud,
shebbabeh, rababeh, mijwez, yarhgoul, nay, buzuk, e qanoun. La
Dabkeh è la danza popolare tradizionale della Palestina tramadata
di generazione in generazione. Può essere ballata da uomini,
donne o da entrambi con passi e ritmi differenti. La danza richiede
tre o quattro partecipanti ed è spesso rappresentata ai matrimoni
e nelle occasioni di festa. Come altri balli folcloristici della Turchia,
Arzebaijan, Georgia, Grecia, Armenia e Europa dell’Est, il Dabkeh
è una danza di gruppo in si balla allineati.

L’ARTIGIANATO
Il Ricamo

Il ricamo palestinese è ricco di colore, consistenza e storia.
Storicamente le ragazze palestinesi hanno imparato a ricamare
(tatriz) non appena potevano tenere un ago in mano, cioè all’età di
sei o sette anni. Una ragazza normalmente imparava il punto croce
ed i motivi semplice del suo villaggio.
Le donne palestinesi hanno espresso il loro senso di appartenenza
e di orgoglio nei confronti del proprio territorio disegnando ed
ornando con colori i ricami dei propri abiti. Ad esempio, gli stili
tradizionali di ricami in Gaza comprendono una grande quantità
di nero e profondo magenta, mentre quelli a Nablus incorporano
uno zig-zag applicato ai bordo, agli orli ed ai polsini. Sono talvolta
utilizzati tessuti di seta siriana o nero cotone per lo sfondo del
ricamo.
Lo stato civile di una donna sposata è abitualmente riflesso nello
stile di ricamo dei suoi abiti. Vivaci e finemente ricamati sono gli abiti,
tradizionalmente indossati da donne sposate. L’uso predominante
del colore rosso in genere simboleggia che una donna sposata
è nel periodo di maggiore fertilità. Un vestito ricamato, che è
prevalentemente blu indica lo stato celibe di una ragazza. Nella

maggior parte degli abiti palestinesi, i corpetti (qabbeh) sono
estremamente elaborati con intricati disegni e colori. La parte
posteriore del vestito, sullo sfondo è anch’esso di solito elaborato.
Oggi, si possono trovare le versioni moderne di giacche, gilet, abiti
ed altro a base di ricamo in Palestina. Cuscini realizzati con addobbi
di antiquariato e ricami tradizionali sono un ricordo squisito.

Laboratori e Ceramiche

I disegni semplici delle ceramiche palestinesi sono rinomati nel
mondo per i loro dettagli particolari e per i modelli arabeschi.
Con l’avvento del XX secolo, quando le piastrelle della cupola
della Moschea “Dome of the Rock” (“La Cupola della Roccia”)
dovevano essere sostituite, una famiglia turca di specialisti della
ceramica fu condotta a Gerusalemme per occuparsi di questo
arduo compito. Durante il lavoro, la famiglia ha creato un business
che in Palestina ha prosperato da allora.
Oggi ci sono molti stili di ceramiche palestinesi e mosaici, tutti
artistici e con intricati modelli. Anche se nota per le sue piastrelle
colorate e piatti, che sono particolarmente belli, in Palestina è
possibile trovate di tutto, dai vasi agli ornamenti che si possono
appendere. E visitando queste fabbriche di ceramica, tenete
presente che, mentre si attende, si può avere il proprio nome
dipinto su mattonelle che rimarrano un bellissimo ricordo del tuo
storico viaggio in Palestina.

La Madreperla

L’artigianato di madreperla o di conchiglie di mare ha avuto inizio
nel XVI secolo, quando i frati francescani hanno portato le loro
competenze qui dall’Italia. La popolazione cristiana, soprattutto
nella zona di Betlemme, ha lavorato con i francescani producendo
icone religiose che riflettevano la loro fede in Dio. Inizialmente
sono stati prodotti e venduti rosari e crocefissi in legno di ulivo
con intarsi di madre perla.
Oggi Betlemme è ancora il centro della fabbricazione di oggetti
in madre perla, con una vasta gamma di modelli belli e luminosi
che sono sia quelli ispirati dalle influenze musulmane e che da
quelle cristiane.

Il Legno di Ulivo

Come la madre-perla, le sculture in legno d’ulivo sono produzioni
originariamente realizzate dai frati che hanno insegnato agli
abitanti locali il mestiere di intaglio e intarsio, durante il periodo
della costruzione della Chiesa della Natività (all’incirca nel IV
secolo). Inizialmente i rosari erano prodotti con i noccioli di oliva.
Oggi il legno d’ulivo viene lavorato creando scene di presepe
con singolari figure di Gesù, Maria, Giuseppe, i pastori , i tre Re
Magi e gli animali. Alcune immagini sono estremamente ornate,
realizzate con un lavoro dettagliato. Le sculture palestinesi in legno
d’ulivo sono conosciute in tutto il mondo per la loro bellezza ed
eleganza.
Oggi si possono trovare deliziosi candelabri, soprammobili,
scatole e altre opere di moderna bellezza, realizzati da artigiani di
Betlemme. Una passeggiata lungo via Grotta del Latte a Betlemme
vi condurrà da artigiani intagliatori occupati nella creazione di
questi prodotti tradizionali. Esempi di questi lavori pregiati sono
disponibili in tutta la Palestina.

Il Vetro

Hebron è conosciuta in tutto il mondo per i suoi soffiatori di vetro
e designer famosi. Il vetro blu reale prodotto in città è forse il più
riconoscibile in tutto il Medio Oriente, ma i soffiatori di vetro di
Hebron creano oggetti in molti altri bei colori.
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Creazioni in vetro in caldo ambra, vibrante rosso rubino e verde
brillante adornano gli scaffali di molti soffiatori di vetro di Hebron.

La Gioielleria

Una varietà di bracciali, collane, girocolli, e anelli di argento in
diverse città sono stati indossati dagli abitanti dei villaggi e dai
beduini della Palestina per secoli. Come il ricamo tradizionale
palestinese la gioielleria interpreta influenze regionali. Ad esempio,
il copricapo tradizionale (smadeh) comprende spesso un alone di
monete (saffeh).
Le monete d’argento, utilizzate più spesso nel copricapo, risalgono
al periodo del Mandato britannico, mentre le monete d’oro
sono del periodo della dominazione turca. Altri oggetti metallici
comprendono vasi decorati per kohol (un tipo di mascara), lucerne
elaborate, le icone e vasi. Se sei un collezionista di arte etnica o
gioielli, ti piacerà molto vagabondare tra la miriade di negozi in
Palestina. Certamente troverai l’oggetto giusto da portare a casa.

I tappeti

A Gaza, si possono vedere tessitori che creano coloratissimi
tappeti con telai in legno. Questi tradizionali tappeti di cotone
sono simili al tessuto piatto Navaho dei tappeti indiani. I tappeti
con righe e forme geometriche semplici ornano queste opere
autoctone, che vengono realizzate in una varietà di colori vivaci,
come il luminoso blu, verdi profondi e rosso brillante.

Temperatura
e Clima
Situata sul Mediterraneo, la Palestina ha un clima temperato. Ad

aprile e maggio sbocciano alcuni tra i più bei fiori del mondo.
Papaveri selvatici, giunchiglie, iris e le altre specie vibranti ornano di
colori le colline durante la breve stagione primaverile.
La stagione delle piogge in Palestina va da novembre ad aprile.
Occasionalmente nevica in Palestina e comunque la neve non
resta a lungo. Per sfuggire al clima fresco nella stagione invernale,
si può andare a Gerico, che si trova in prossimità del Mar Morto.
A causa della bassa umidità, l’aria in Palestina è asciutta. È sempre
una buona idea portare una bottiglia d’acqua durante le escursioni
o le passeggiate diurne.
Nei mesi estivi le temperature notturne nel deserto possono
essere fresche, quindi è consigliabile avere con sé una giacca
leggera o un maglione per la sera.

Trasporto pubblico
I minibus di colore arancio o gli autobus sono utilizzati per i viaggi
da una città all’altra. Taxi verniciati di giallo o macchine color
arancio sono utilizzati per il trasporto in città.

Agenzie di autonoleggio
Molte agenzie di noleggio macchine sono reperibili nelle principali
città della Palestina.
E’ necessaria una patente di guida internazionale e l’assicurazione
è disponibile presso l’agenzia di noleggio.

Uffici
Postali
Ci sono uffici postali in ogni grande città. I grandi alberghi sono
attrezzati per gestire i servizi postali.
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Elettricità
La Palestina utilizza un sistema di 220-volt. Si possono trovare gli

adattatori nei negozi che vendono prodotti elettronici nelle città
più grandi.
Molti negozi, caffetterie e ristoranti sono dotati di telefoni pubblici
per fare chiamate locali e i telefoni pubblici sono disponibili
nella maggior parte delle città palestinesi. La chiamata diretta
è disponibile per la maggior parte dei paesi occidentali; si può
chiamare all’estero dalla stanza del proprio albergo.
Telefono, fax e internet sono disponibili nella maggior parte degli
alberghi.

Cure
Mediche
I medici palestinesi sono ben preparati e competenti. In albergo il

personale può fare riferimento a un medico o a un ospedale, se
necessario. Le farmacie sono diffuse in tutte le città principali e i
farmaci sono economici.

Informazioni
Turistiche
Informazioni su viaggi e turismo in Palestina possono essere

ottenute presso l’ufficio di informazione turistica, le agenzie
turistiche o alla reception degli hotel.

Valuta
Il dollaro statunitense, il dinaro giordano, l’euro e lo shekel
israeliano sono accettati in Palestina. A Gaza anche la lira egiziana
è accettata. Ci sono uffici di conversione di valuta in ogni città di
grande o media dimensione.
I turisti che pagano in hotel in moneta straniera sono esentati dal
pagare la tassa sul valore aggiunto (IVA). Molti hotel accettano
le carte di credito internazionali. Gli assegni personali non sono
generalmente accettati.

L’accessibilità
Ci sono molti modi per raggiungere la Palestina. Attualmente, si

può arrivare via terra attraverso la Giordania, l’Egitto o Israele. Se
inizi il tuo viaggio in Giordania devi attraversare il Ponte di Allenby
o il ponte Sheick Hussein; se arrivi via terra attraverso l’Egitto,
raggiungi la Palestina tramite il Valico di Rafah, oppure si può
arrivare attraversando Israele tramite l’aeroporto di Ben Gurion.
L’aeroporto di Gaza al momento non è in uso, ma gli sforzi per la
ricostruzione saranno ben visibili speriamo in breve tempo.

Requisiti d’ingresso
Non è richiesto nessun tipo di visto per entrare in Palestina, eccetto
che per i paesi attraverso i quali si ha accesso in Palestina come
Israele, Giordania o Egitto e si è soggetti al visto per questi paesi
(es. referto medico, ecc.).
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi. Normalmente
un visitatore è autorizzato a restare nella regione per tre mesi.
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Il picco della stagione
turistica e le vacanze

I periodi più affollati a Gerusalemme e Betlemme sono le vacanze
di Natale e di Pasqua

Natale

il principale rito cristiano in Palestina si svolge nella Chiesa della
Natività a Betlemme, che si celebra tre volte l’anno: i cattolici e le
confessioni occidentali celebrano il Santo Natale il 25 dicembre, i
seguaci greco ortodossi festeggiano il 6 gennaio, e gli armeni lo
celebrano il 18 gennaio.

Pasqua

La settimana di Pasqua si festeggia in genere tra la fine di Marzo
e la fine di Maggio. Ogni quattro anni, le chiese cristiane di occidente e di oriente festeggiano la Pasqua nella stessa settimana. La
settimana pasquale è preceduta dal Sabato di Lazzaro a Betania,
il Venerdì Santo e la Domenica delle Palme a Gerusalemme, in cui
ogni giorno è celebrato in un luogo sacro diverso nella Città Antica
e nelle zone lontane della storica Gerusalemme.

Ramadan

Ramadan Durante il mese sacro del Ramadan, i musulmani digiunano dall’alba al tramonto. Gli orari di apertura degli esercizi in
tutta la Palestina si regolano di conseguenza. Tutti i negozi chiudono prima del tramonto. I ristoranti, ad eccezione di quelli degli hotel per turisti, sono chiusi durante il giorno. Alcuni ristoranti aprono
dopo il tramonto. Si consiglia di non mangiare, bere o fumare in
pubblico per evitare di offendere le persone che sono a digiuno.

Il codice di
comportamento
Quando si va in giro, non fotografate le persone senza chiedere
prima il permesso. Nel caso in cui ci si trovi vicino a persone che
stanno pregando, bisogna stare in silenzio e a debita distanza.
Evitate di camminare davanti a loro.
Se è in corso una processione, si sta tranquillamente a lato.
Abbracci, baci e altre effusioni pubbliche sono considerati offensivi
e maleducati. Anche tenersi per mano è vietato nelle moschee e
nelle chiese.
Fumare e mangiare è proibito nelle moschee e nelle chiese. Le
scarpe devono essere tolte all’ingresso della Cupola della Roccia
e della moschea di Al-Aqsa.

Ma'amoul

Barazeq

Musakhan
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Cari visitatori, di seguito alcune informazioni fondamentali per il vostro soggiorno in Palestina:

MUSEI
Betlemme

Museo di Al–Bad per la produzione di Olio di Oliva:
Tel.: (02) -2741583
Orari: Da Lunedì a Sabato dalle 8:00-14:30.
Museo di Baituna al Talhami (Museo Del Folklore) – Unione delle donne arabe:
Telefax: (02) – 2742589 / Orari diurni: 8:00 -13:00 /14:00 – 17:00 escluso Giovedì & Domenica pomeriggio
Museo di “MUSEO DEL PRESEPE all’interno del palazzo Peace Center – Piazza della Mangiatoia:
Tel.: (02) – 2766677 / Fax.:( 02)-2764670 / www.peacenter.org
Orario diurno: 10:00-18:00, escluso Domenica dalle 10:00-16:00.
Museo ”Palestinian Heritage Center”: Telefax: (02) -2742642 / Tel: (02)-2742381 / www.phc.ps
Museo Internazionale della Natività: Tel. (02) – 2742421/ (02) – 2747161
Convento Salesiano/ orario di apertura: su richiesta / Si raccomanda di effettuare la prenotazione in anticipo.
www.salesianbethlehem.com / il Convento Salesiano comprende anche un centro artistico http://artcentre.bethlehem.edu
Museo di Al–Kahf Gallery
Dar Annadwa Addawliyya / The International Center of Bethlehem
Via Paolo VI, Betlemme – Tel.: (02)- 2770047/ Fax: (02)-2770048 / www.annadwa.org
w.annadwa.org

Musei a Ramallah & Al-Bireh
Museo del Patrimonio Popolare Palestinese “Palestinian Popular Heritage –In`ash el Usra Society, Al Bireh:
Tel: (02)-240 2876/ (02)-2401123 / Fax: (02) - 240 1544. Orario di apertura: 8:00-15:00, escluso il Venerdì.
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Museo & Fondazione di Mahmoud Darwish:
Telefax: 00972-02-2408587/ Tel.: +972-02-2952808
E-mail: info@darwishfoundation.org / www.darwishfoundation.org.
Museo di Ramallah:
Via di Al-Harajeh (incrocio con il Banco Araba), La città vecchia –
Ramallah: Telefax: (02) - 295 9561 Orario: 8:00-15:00, esclusi Venerdì & Sabato.
Museo d’Arte & di Etnografia della Università di Birzeit:
Tel: (02)-298 2976/ Fax: (02)-2982059 vtamari@birzeit.edu, Orario: 10:00-15:00 escluso Venerdì & Domenica.

Musei di Tulkarem
Museo di Tulkarem: Telefax: (09)-2672356 Orario: 8:00-15:00, escluso Venerdì & Sabato.

Musei a Gerusalemme Est
Museo Armeno: Nella città vecchia, Tel: (02) – 628 2331, Fax: (02) – 6264861, Orario: da Lunedi a Sabato 9:00-16:30.
Museo Islamico (The Islamic Waqf Association), città vecchia, (02)-628 3313, Fax: (02)- 628 5561. Orario di apertura ai turisti: 7:30 – 13:30.
Museo di Wujoud: Tel: (02)- 626 0916/ Fax: (02)-6272625 / www.wujoud.org

Musei a Gerico
Museo Russo & Parco: Tel. (02) – 231-3001, 054-522-1532, Fax: (02) –231-3000. Orario: da Lunedì a Sabato, 9:00-17:00.
Museo del Palazzo di Hisham: Tel. (02) – 2322522. Orario estivo: 8:00-18:00 / Orario invernale: 8:00 – 17:00.

Musei a Hebron

Museo di Dura: Tel.: (02) – 2287677, Orario: da Lunedi a Giovedì, 8:00-15:00
Sito Archeologico di Mamre (Bir Haram AR-Ramah), Tel. (02)-2228248. Orario: 8:00-3:00
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Musei a Gaza

Museo di “Al- Mathaf”: Tel.: (08)- 2858444 / Fax: (08)- 2858440/Jawwal: 0597418080 www.almathaf.ps.

Centri di Informazione Turistica del Ministero del Turismo
& Dei Beni Culturali:
Centro di Informazioni Turistiche di Betlemme: all’interno del ” Peace Center” - Piazza della Mangiatoia, Tel.: (02)- 2766677. Orario:
8:00-15:00, escluso Venerdì & Domenica e i giorni festivi.
Centro di Informazioni Turistiche di Ramallah: Via di Issa Ziyada, vicino al Comune di Ramallah, Tel.: (02)- 2945555/ numero dell’interno
(5). Orari: Orario invernale: 8:00-18:00 / orario estivo: 9:00-19:00, escluso Venerdì e i giorni festivi.
Centro di Informazioni Turistiche di Gerico: nella piazza principale di Gerico (Duwwar Ariha )/ Tel.: (02)-2312607. Orario invernale: 8:004:00; orario estivo: 8:00-5:00, escluso Venerdì & Sabato e I giorni festivi.
Centro di Informazioni Turistiche di Hebron: situato nella piazza della vecchia sede del Comune di Hebron-Qantarat Ash-Shalody/ Tel:
(02)-2224890/ Orari: dalle 8:00 – 3:00, escluso Venerdì & Sabato e i giorni festivi.

Altri Centri di Informazione Turistica:
Il Centro del VIC ‘The Visitor Information Center’ – Piazza della Mangiatoia – Betlemme
www.vicbethlehem.wordpress.com

Il Centro Cristiano di Informazione Turistica (Christian Information Center) – Gerusalemme
www.cicts.org

Ministero del Turismo ed Arti Antiche
www.travelpalestine.ps

La Società Palestinese di Turismo ed Agenzie Viaggio
www.pstta.org.ps

Associazione di osservatori del pellegrinaggio in Terra Santa
www.holylandoperators.com

Associazione Hotel Arabo
www.palestinehotels.com

La tua Guida per la Palestina
www.visitholyland.ps

Siraj Centre

www.sirajcenter.org 						
www.walkpalestine.com						
www.bikepalestine.com						
www.jerusalemwilderness.com

This Week In Palestine 				
www.thisweekinpalestine.com
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Emergenza
Ministero del Turismo e delle
Antichità

Ambulanza

Polizia

Gerusalemme

101

100

Betlemme

02-2744222/101

02-2744936

02-2770750/1

Gaza

08-2863633/101

08-2863400

08-2829017

Hebron

101

100

02-2227796

Gerico

02-2321170/101

02-2322521

02-2313760

Nablus

09-2380399/101

09-2383029

09-2385244

Ramallah

02-2400666/101

02-2421230
02-2420263

02-2969930

Frasi Utili In Arabo
Benvenuto
Prego
Grazie
Sí
No
Come stai?
Sto bene
Va tutto bene
Buon giorno
Buona sera
Per favore mi porta al…
E’ vicino al..
Non capisco
Mi può aiutare?
Mi aspetta per favore?
Mi può portare al mio hotel?
Ho bisogno di un dottore
Quanto costa questo?
E’ troppo caro
Il mio nome è …
Vengo da …
Sono stanco
Andiamo

Ahlan-wa-Sahlan
Min Fadlak
Shukran
Na’am
La’a
Kief Halak?
Ana bekheir
Kulshay tamaam
Sabah El-Khair
Masa’ El-Khair
Lawsamaht khodnee Ela…
Kareeb…
Ana mush fahim…
Momken tsaa’dny?
Momken tentazerny?
Bede aroh Laloteal
Bedi doctor
Ad-eesh hada?
Hada Ktir Ghaly
Esmy..
Ana min…
Ana ta’ban.
Yalla
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