
Prima fu Bisanzio, poi Costantinopoli ed infine divenne Istanbul. Una 

città magica e misteriosa ove si percepiscono, stratificate ed incastrate, 

le diverse ere della sua storia millenaria. Come descritto dal sig. Beppe 

Volpiano, è una città che, secondo gli intendimenti di Costantino, 

doveva essere la replica fedele di Roma, la “Nova Roma” che replicava 

sulle rive del Bosforo gli splendori e la potenza della Città Eterna 

“Caput Mundi”. Per secoli crocevia di eserciti, di scorribande, di 

carovane e di mercanti, unica metropoli al mondo che insiste su due 

continenti, Istanbul è da sempre la cerniera di congiunzione tra Europa 

ed Asia, l’ibrido perfetto di culture distanti e differenti. Una città ove 

convivono da sempre popolazioni appartenenti ad etnie, religioni e 

culture diverse nella mai soppressa speranza di reciproco rispetto e 

tolleranza. Un concentrato di vestigia, di edifici di culto, di musei e di 

opere d’arte che, probabilmente, risulta essere l’unica realtà che in tal 

senso può ambire a competere con Roma. La Moschea Azzurra, Santa 

Sofia, il Topkapi, le Cisterne di Vespasiano, il Gran Bazar ed 

innumerevoli altre meraviglie la rendono una meta ambitissima da 

moltitudini di turisti che là convergono giungendovi da tutto il mondo. 

Una città che, pur essendo intrisa di storia e di tradizione, nel corso 

degli ultimi decenni si è dotata di servizi efficienti, moderni e 

all’avanguardia per le esigenze dei suoi 15 milioni di abitanti e per i 

circa 20 milioni di turisti che la visitano ogni anno. Visitare il Mercato 

delle spezie e rimanerne inebriati dal profluvio di profumi ed essenze, 

poter ammirare un ineguagliabile tramonto del sole sul Bosforo, tra il 

volo dei gabbiani e la selva di minareti, camminare su quelle antiche 

stradine lastricate ove è transitata così tanta Storia, fermarsi ad un 

chiosco tra aiuole che traboccano tulipani per assaporare un the o una 

spremuta di melograno … Per i fortunati che hanno avuto il piacere di 

farle, tali esperienze sono indimenticabili. Inevitabilmente, il loro ricordo 

alimenta per sempre il desiderio di ritornare, un dì, in quella città così 

unica e così speciale. Come già scriveva Pierre Loti nel 1900 “Oh! 

Istanbul! Di tutti i nomi che ancora mi incantano, il tuo è sempre il più magico!”. 
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