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APPUNTI 



PICCOLO DIZIONARIO/ FRASARIO GRECO                 

MILATE ELLINIKA? - PARLI GRECO? 
◊ Salve!    Ya su! ◊ Ciao!     Ya! ◊ Buongiorno Kaliméra ◊ Buona sera Kalispéra ◊ Buona notte Kalinìhta ◊ Arrivederci Adìo! ◊ Mi chiamo... To ònoma mu ine... ◊ Vengo da... Ime apò... ◊ Si / no Ne / Ochi ◊ Grazie Efharistò ◊ Attenzione Prosohi! ◊ Ho fame ◊ Ho sete Pinò Dipsò ◊ Non mi sento bene Ime àrostos ◊ Non capisco Den katalabèno 

PROGRAMMA  Primo giorno: MILANO MALPENSA – ATENE  In mattinata, ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di MILANO MALPENSA. Imbarco e partenza alle ore 09.30 con il volo per ATENE. Arrivo alle ore 13.00 e sistemazione sull’autopullman per il trasferimento in centro città. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, visita guidata al centro storico della capitale greca. Salita all’Acropoli, per la visita all’antica fortezza naturale, con il Partenone, i Propilei, l’Eretteo, il Tempio di Athena Nike e il Museo dell’Acropoli. In seguito, visita all’Arco di Adriano, al Tempio di Zeus, al Zappelon e giardini Nazionali, ed alla Residenza primo ministro. In serata, trasferimento all’hotel prenotato in zona Plaka e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Dopo cena, incontro con l’assistente della nostra agenzia corrispondente per una passeggiata serale nel quartiere della Plaka. Pernottamento in hotel. Secondo giorno: ATENE – MICENE – EPIDAURO – ATENE  Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida e partenza per il TOUR DELL’ARGOLIDE, regione montagnosa del Peloponneso. Sosta al CANALE DI CORINTO, il cui progetto risale all’epoca di Nerone. Arrivo a MICENE e visita al sito archeologico di Micene e Tirinto, con l’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura Ciclopiche e l’esterno del Palazzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione per EPIDAURO; arrivo e visita alla cittadina, conosciuta principalmente per il suo santuario dedicato ad Asclepio e per il suo teatro, ancora utilizzato al giorno d'oggi per accogliere rappresentazioni teatrali. Il teatro, è un esempio di perfezione ed armonia, con acustica perfetta, che consente di far giungere la voce sin nei piani più alti, amplificando ogni minima emissione sonora. Al termine, rientro in hotel ad ATENE con eventuali brevi soste fotografiche. Cena e pernottamento in hotel Terzo giorno: ATENE – DELFI – ATENE  Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per DELFI. Arrivo e visita di questa importante località, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo: l’oracolo di Delfi. Visita all’importante sito archeologico, situato sulle pendici del monte Parnaso, con il tempio di Apollo, il tempio di Atena, il teatro e lo stadio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro in hotel ad ATENE. Arrivo e partecipazione ad una lezione di cucina greca e di sirtaki, il tipico ballo greco. Al termine, cena in ristorante con spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel Quarto giorno: ATENE – CAPO SOUNION – ATENE – BERGAMO  Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza in autopullman per CAPO SOUNION, l. Arrivo e visita ai resti del Tempio di Poseidone, il dio del mare, situato su un promontorio da dove si potrà ammirare un indimenticabile ed emozionante panorama. Pranzo con cestini da viaggio. Nel primo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di ATENE. imbarco sul volo con destinazione BERGAMO ORIO AL SERIO, in partenza alle ore 15.30. Arrivo alle ore 17.05. 
 

VIAGGIO  IN GRECIA 



GRECIA . CLIMA Il clima della Grecia è mediterraneo sulle co-ste e sulle isole, con inverni miti e piovosi ed estati calde e soleggiate. Le città settentrionali, nelle zone interne di Epiro, Macedonia e Tes-saglia, hanno un clima leggermente continen-tale, con inverni abbastanza freddi, ed estati molto calde (a volte torride), e soleggiate. Infi-ne, nelle zone montuose del nord, gli inverni sono freddi e nevosi, mentre in estate posso-no scoppiare dei temporali nel pomeriggio.   La Grecia è formata dalla parte più meridionale della penisola balcanica, che si espande verso sud abbracciata dal Mar Egeo e dal Mar Ionio. L'80% del territorio  è composto da montagne o colline, tanto da essere uno dei Paesi europei più montuosi. Il Monte Olimpo, un luogo importante della cultura ellenica è la vetta più alta del Paese. Considerato un tempo la residenza degli Dei, è oggi molto popo-lare fra gli amanti dell'alpinismo e del trekking. La Grecia occidentale presenta di-versi laghi. La famosa foresta di Dadia si trova nella parte più nordorientale della Grecia. Grandi pianure si trovano nelle regioni della Tessaglia e della Macedonia Cen-trale, che costituiscono zone chiave dell'agricoltura su larga scala. Specie marine rare come la foca monaca e le tartarughe  vivono nei mari che circondano la Grecia continentale, mentre le dense foreste del continente sono l'habitat di animali in pericolo come l'orso bruno, la lince e il capriolo. La vegetazione spazia dai boschi di conifere, e in particolare pini e abeti alle foreste di querce e platani, fino alla macchia mediterranea. 

 “Ti voglio troppo bene per non dirtelo – dice Zorba nella scena finale del film – Tu mister hai tut-to meno una cosa: la pazzia. Ci vuole un po’ di pazzia se no non potrai mai strappare la corda ed essere libero”. “Insegnami a bal-lare” risponde John.   Il Sirtaki nasce grazie al film Zorba il greco (1964). Si tratta del risulta-to dell’unione di due precedenti versioni, una normale e una più lenta, della danza popolare greca chiamata hasapiko. Questo ballo, e la musica stessa, vengono anche chiamate danza di Zorba proprio per via dell’ampia popolarità che seguì il lancio del film. Il Sirtaki si è diffuso velocemente in tutto il mon-do mantenendo però uno stretto legame con la Grecia, paese di cui ben presto ne di-venta simbolo ed emblema. È sicuramente una delle attrazioni culturali tipiche della Gre-cia e anche dei ristoranti in stile greco sparsi in tutto il mondo.  La peculiarità di questa danza è il suo ritmo: un continuo crescendo. Viene ballato in for-mazione lineare o a cerchio, alternando passi lenti con quelli di una danza saltellante e veloce, con le mani sulle spalle del vicino. 

IL SIRTAKI 

Si inizia con dei passi appena accennati o con un battito di mani. Il ritmo iniziale è di 4/4 e per tutta la sua durata si devono eseguire piccoli saltelli dalla posizione di partenza, a gambe leggermente divari-cate, portando avanti il piede sinistro e lasciando il destro indie-tro. Dopo la battuta di punta si torna alla posizione di partenza. La seconda mossa prevede lo stesso identico movimento invertendo però le precedenti mosse delle gambe: quindi a fare il saltello sarà la sinistra. Proseguendo con questi saltelli alternati ci si accorgerà ad un certo punto che il ritmo è passato a 2/4 e quindi che la velocità dovrà essere aumentata e i salti dovranno essere più alti.  Questo ritmo gioioso favorisce la trasmissione dei valori dell’amore, dell’amicizia e della celebrazione alla vita, espressi dall’abbraccio che unisce i ballerini.  



RICETTE GRECHE  La cucina greca è una tipica cucina mediterranea che utilizza olio d’oliva, carne, pesce e svariate verdure. In Grecia non hanno l’abitudine di servire il primo piatto,  ma il pasto si apre con una serie di antipasti mezedes, a cui segue un piatto principale a base di carne o pesce., oppure un’insalata e dei formaggi. Uno degli antipasti greci più famosi è il SAGANAKI: una fetta di formaggio di capra a pasta compatta che si frigge in olio bollente e si condisce con OUZO (liquore tipico) e limone.   Tra le ricette di carne, troviamo il SOUVLAKI, degli spiedini di carne cotti ai ferri e il GYROS, una sorta di Kebab che viene servito come pita gyros. I PITA GYROS sono a base di carne condita con salsa TZATZIKI, pomo-dori, cipolla e patate, arrotolata all’in-terno di una pita, o piadina rotonda.  Uno dei piatti più celebri è senz’altro la MOUSSAKA, simile a una parmi-giana di melanzane, arricchita da pata-te, ragù e besciamella.  La cucina greca è anche rinomata per  i suoi latticini e prodotti derivati. Primo fra tutti la FETA, un formaggio di latte di capra, a pasta granulosa e di gusto leggermente asprigno, spesso usato in insalate con cetrioli, pomodori, origano, cipolle e olio extravergine. Lo yoghurt, più denso rispetto al nostro, è di solito accompagnato da miele e noci, o viene utilizzato per realizzare salse, come la celebre salsa tzatziki, a base di cetrioli, aglio e yoghurt. Per quanto riguarda i dolci, i BAKLA-VA sono molto diffusi in Grecia, seb-bene sia possibile trovarli anche in Tur-chia. Si tratta di un dolce, formato da numerosi strati di croccante pasta fillo e farciti con miele e frutta secca. La pasta fillo è anche alla base della buonissima PORTOKALOPITA, una torta al profumo di arancia, con yo-ghurt, cannella e glassa di zucchero. 

PER RICORDARE UN PO’….  Nella polis greca il tempio é un luogo importante, perché custodisce la statua della divinità che protegge la città. La sta-tua é chiusa all’interno di un ambiente chiamato naos: cella, esso é aperto solo ai sacerdoti o alle sacerdotesse. La presen-za del porticato caratterizza sempre l’e-sterno del tempio greco: esso costituisce una zona intermedia tra la cella e il paesaggio naturale. Il porticato presenta delle colonne il cui fusto presenta delle scanalature con caratteristiche diverse secondo i diversi stili (a spigolo vivo, a pianetto): esse creano variazioni di chiaroscuro. La colonna è l’elemento fondamentale dell’architettura Greca, non è solo elemento portante, ma diventa un elemento decorativo: nel tempio greco c’è assoluta coincidenza tra struttura e bellezza e armonia della forma.  



PER RICORDARE UN PO’…. 

  L’elemento più caratteristico della colonna è il capitello, posto al termine del fusto per allar-gare la base di appoggio dei blocchi dell’archi-trave. Può essere:   Dorico ( periodo arcaico – VIII – VI-sec.a.C.): caratterizzato da un elemento squa-drato (abaco) e da un anello schiacciato, più largo verso l’alto (echino);  Ionico ( periodo classico – V sec a.C.): caratterizzato dalle volute a spirale e dagli ovoli;  Corinzio ( periodo ellenistico IV sec. a.C.): è caratterizzato dalle foglie di acanto, che richiamano l’idea della colonna come al-bero. Le colonne nell’ordine Ionico e Corin-zio presentano una base che manca nell’ordi-ne Dorico.   

TEMPIO DI POSEIDONE 

  Il tempio arcaico fu probabilmente distrutto durante l'invasione di Serse dell'Attica del 480 A.C.  Il tempio venne ricostruito in marmo probabilmente intorno al 441 A.C.  Pertanto, la sistemazione dell'area del santuario va considerata in due fasi: • una parte più antica risalente agli inizi del V secolo, vede la realizza-zione di un tempio periptero in calcare;   • la ricostruzione del santuario, dopo le guerre persiane, nel 441, utiliz-za il marmo proveniente da cave situate nelle vicinanze . Del vecchio impianto si mantiene  il basamento (rivestito anch'esso di marmo).  Il tempio del 441 si presenta come un periptero di 6x13 colonne, che ripro-duce molti elementi del tempio precedente.  Le colonne rimaste in piedi fino ai giorni nostri risultano snelle e lunghe, nonostante non siano altissime: l'effetto è dovuto alla così detta entasi, procedura architettonica che rigonfiava leggermente la parte centrale della colonna.  Possiamo ammirare molti di questi esempi nelle colonne doriche dei templi greci che non hanno circonferenza costante, ma tendono a restringersi ver-so l’alto per conferire un effetto ottico che crea nell’osservatore l’illusione di un elemento molto più alto e snello. Il diametro delle colonne del Tempio è di 1 m alla base e 79 cm in cima. 



TEMPIO DI POSEIDONE 

Capo Sunio  è un promontorio situato sulla punta meridionale dell'Atti-ca in Grecia, a circa 70 km da Atene.  Su di esso si trovano, in posizione suggestiva, i resti del tempio greco dedicato a Poseidone, e di un secondo tempio dedicato ad Atena, di cui sono però con-servate solo le fondamenta. Secondo il mito sarebbe il luogo dal quale Egeo, re di Atene, si sarebbe gettato nel mare al quale venne dato il suo nome (mar Egeo). Dedicato al dio del mare, Posei-done, il tempio non potrebbe avere una posizione migliore di questo promontorio affacciato a 60 metri di altezza sopra la costa. La posizione panoramica a picco sul mare lo rese ben noto ai viaggiatori e fu visitato anche da Lord Byron, che vi lasciò incisa la propria firma sulla base di una delle colonne nel 1810 e che menzionò il Sounion nel suo poema Don Juan.  

 La struttura del tempio greco è un esempio di architettura equilibrata ed armonica in cui prevale la semplicità delle linee e nessun elemento pren-de il sopravvento sugli altri. 
 

PER RICORDARE UN PO’…. 
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