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SALONICCO di Claudio Paoloni 2014
Collegamento giornaliero con la Ryan Air da Roma Ciampino. 

Salonicco panorama da Anopoli

Rotonda 

Servizi 

I bus locali (tra cui il mitico 78 che collega l'aeroporto alla stazione dei bus passando per il centro 
città) sono molto frequenti. Altrettanto affidabili e confortevoli i bus nazionali (praticamente per tutte 
le destinazioni) ed internazionali (Istambul, Bucarest, Sofia, Tinana etc.). I taxi numerosi ed 
economici come in una capitale che si rispetti (l'allusione a Roma è del tutto intenzionale!!). L'ufficio 
turistico che distribuisce una brutta carta della città e scarse informazioni è sito in Aristotelou, la 
“eccentrica” piazza centrale. Utilissime cartine tematiche al museo della fotografia. 

Cultura 

C'è una salsa di Ruben Blades che recita “la vida te da sorpresa y sorpresa te da la vida”. Ecco 
Salonicco è davvero sorprendente: non ti aspetti granché e invece ti ritrovi una città con tante 
suggestioni. E' vivace, attiva ma non frenetica, piena di giovani, di locali e di attività culturali. 
Purtroppo come è successo in Grecia, ma anche in Spagna, fortunatamente non in Italia, i monumenti 
“eccellenti” sono rimasti, ma quello che non esiste più è il tessuto connettivo che li legava e legava le 
diverse epoche e dinamiche socio culturali. Si è costruito tanto e distrutto molto, non c'è più la città 
crogiolo di più culture (basti pensare che all'inizio del secolo la comunità greco ortodossa era 
fortemente minoritaria) anche se queste sono rintracciabili andandosi a ricercare i tanti monumenti 
romani, bizantini, ottomani, ebraici, sparsi nella città moderna. La città come la vediamo oggi è figlia 
dell'incendio del 1917, quando Salonicco fu terribilmente danneggiata e poi trasformata, con un 
progetto urbanistico unitario del francese Hebrard. E' scomparso dunque il fascino della città-cintura 



tra oriente e occidente, ma per fortuna non c'è il caos urbanistico che contraddistingue Atene. 
Oltre all'Agorà, ai musei già citati (un superbo museo archeologico ed il museo bizantino), alle 
tante chiese (su tutte Agh.Dimitrios, Agh Sofia, e Agh. Nikolaos Orphanos) ed al mercato vanno 
ancora aggiunti, l'arco di Galerio fatto costruire nel 300 d.C dall'imperatore Galerio per celebrare la 
vittoria sui Persiani e la Rotonda, il suo mausoleo (attualmente aperta anche se in restauro), che nel 
corso del tempo è diventato cattedrale cristiana e poi moschea, come testimonia il suo minareto e poi 
la Torre Bianca, il simbolo della città, prima colorata in rosso e chiamata torre sanguinaria a causa 
del suo utilizzo come carcere e poi ridipinta in bianco dopo la liberazione dal dominio turco. Merita 
assolutamente una visita la città alta, quella che ha accolto i profughi che nel 1923 furono espulsi 
dalla Turchia ( Kemal Ataturk peraltro è nato a Salonicco e la sua casa è diventa un museo gestito dal 
consolato turco, al quale bisogna rivolgersi per essere accompagnati) quella che è rimasta più vicina 
alla sua immagine passata: bassi edifici e un reticolo di vicoletti che scendono verso la città nuova. 
Tra le molte testimonianze storiche qui presenti vale la pena ricordare, oltre al Kastro, da cui si gode 
il panorama dell'intera città; le mura, qui ancora quasi intatte, che sono riconosciute Patrimonio 
dell'Umanità Unesco; l'Heptarghion, proprio al culmine della collina, un forte che è il risultato di 
varie fasi costruttive, protocristiana, bizantina ed ottomana, e poi, purtroppo, in tempi più recenti 
utilizzato come carcere; il monastero Vlatadon, uno dei più importanti della città, che accolse le 
predicazioni di San Paolo, con una grande voliera di pavoni ed …..il pope che stira i paramenti nella 
chiesa; la chiesa dell'Osios David con il bel mosaico, un piccolo giardino fiorito e … una isterica 
perpetua. La città alta si raggiunge con il bus 23 che parte dalla stazione dei bus, con fermate alla 
stazione ferroviaria (Hotel Rotonda) ed alla piazza Elefterias (Hotel Tourist e Le Palace). 
Ma anche i monumenti moderni meritano un accenno, perché almeno l'edificio del museo 
archeologico, il vicino centro fieristico (a settembre la Fiera Internazionale) ed il porto moderno 
valgono un occhiata attenta. In particolare la zona del porto più vicina al centro ed al quartiere dei 
ristoranti (Ladàdika) è stata ristrutturata con un progetto unitario ed è diventata un importante area 
museale (Museo del cinema e Museo della Fotografia), espositiva, ricreativa (multisale 
cinematografiche), gastronomica ed in generale luogo di incontro di tanta gioventù. Da qui una 
navetta acquatica (Thessaloniki Waterways) collega con economiche corse giornaliere (2,5 €) di 50 
minuti, la città a Nea Epivates e Perea le spiagge ad est, che non sono ancora Calcidica, ma sono 
appetibili per una mezza giornata di relax al mare. 

Dove dormire 

Le Palace Hotel Tsimiski 12 +30 2310257400 e Hotel Tourist Mitropoleos 21 +30 2310277553 
sono le prime scelte, ambedue centralissimi ambedue con un favorevole rapporto qualità prezzo (55 
€ ), il primo da preferire per il suo breakfast sontuoso, il secondo per il suo fascinoso stile Art Decò. 
Sono ambedue richiestissimi e la prenotazione in anticipo è assolutamente obbligatoria. Hotel 
Rotonda Monastiriou, 37 +30 2310517121 è un buon ripiego; meno charme, distante due chilometri 
dal centro, ma vicino al terminal dei bus e soprattutto stesso prezzo. 

Dove mangiare 

To Ellinikò Kallari 9 2310250210 non lontano dalla Torre Bianca questo ottimo ouzomezedopolion 
serve un variatissimo menù di mezedes calde innaffiate, se volete, di buon chipouro. Davvero un 
ottimo pasto in stile greco! 
Bakalarakia tou Aristou ed il citato Bakalarakia sto Limani si trovano sulla viuzza che porta dalla 
zona portuale ristrutturata al quartiere di Ladadika, la Trastevere di Salonicco, e servono un ottimo 
pasto completo, baccalà e patate fritte con satziki, skordalià e piperià, a 10 €. 
Kitchen è un raffinatissimo e caro ristorante affacciato sul mare nella zona portuale di cui abbiamo 
parlato in abbondanza. L' ambiente è molto bello, ma ostentatamente ricercato. Il suo bar “pieds dans 
l'eau” merita davvero una prolungata rilassante sosta. Prezzi italiani. 
Vicino alla Torre Bianca sono ormeggiati due caicchi-bar che offrono la possibilità di bere un 
bicchiere facendo una mini crociera nel golfo della città.



Paoloni-anopoli-Heptarghion PaoloniVerghina

 

Escursioni 

VERGHINA: LA MERAVIGLIA DELLA TOMBA DI FILIPPO II 
Un luogo che da solo vale un viaggio

Nel 336 a.C. Alessandro Magno fece costruire a Aigai (Eghe), l'attuale Verghina, antica e mitica 
capitale della Macedonia, la tomba di suo padre Filippo II. E volle che questa tomba testimoniasse la 
potenza del grande stratega e la grandezza dell'illuminato politico. 
Nel 1977 l'archeologo Manolis Andronikos scoprì i tumuli e riportò alla luce questo luogo che 
costituisce, per importanza, il secondo sito archeologico della Grecia.
Il museo che oggi li racchiude è all'interno di un vasto tumulo; l' illuminazione così come la qualità 
delle strutture espositive può dirsi perfetta: davvero un encomio solenne alle autorità greche che 
l'hanno in cura.
Il tumulo maggiore è formato da due stanze con volta a botte. Nella prima vennero deposte le ceneri 
delle giovani mogli del sovrano e nella seconda si conservavano quelle di Filippo. L'ingresso della 
tomba è impreziosito da un affresco raffigurante una scena di caccia, forse opera di Nicia. 
Quello che colpisce di più, oltre all'eleganza della struttura architettonica, è la strabiliante ricchezza 
degli arredi funerari: la corona d'oro che cingeva il capo del sovrano e l'urna che ne conteneva ceneri 
sono opere di oreficeria di una magnificenza inarrivabile. E inoltre l'armatura, il grande scudo, i vasi e
le corone d'oro delle regine … da rimanere a bocca aperta! 
Nei dintorni i resti dell'acropoli della antica capitale e tutto intorno vaste necropoli la cui visita è 
riservata agli appassionati cultori della archeologia con la raccomandazione comunque di vederli 
rigorosamente prima del tumulo di Filippo: la visita con gli occhi ancora pieni dei suoi tesori li 
renderebbero davvero deludenti.

Per raggiungere Verghina, si prenda alla stazione un bus diretto a Veria (Beroia) circa 70 chilometri a 
ovest di Salonicco, (1 ora circa) giusto fuori dalla stazione di arrivo un altro bus in coincidenza porta 
a Verghina in circa 20 minuti.  La zona è piena di frutteti: approfittate in abbondanza dell'offerta di 
stagione. A fine maggio era il periodo delle ciliege e come potete immaginare …...... 

Week end a Salonicco di 
Patrizia De Massis 2016



Siamo stati a Salonicco nel ponte del 25 Aprile, esattamente dal 25/4 al 28/4.
Abbiamo viaggiato con un volo di linea Alitalia, con partenza da Bologna e scalo a Roma. La
Ryanair effettua voli diretti da Bergamo ma facendo un po’ di conti abbiamo realizzato che il
prezzo non sarebbe stato di molto inferiore.
Il collegamento dall’aeroporto al centro città è garantito dall’autobus numero 78, che si
prende di fronte all’uscita dall’aerostazione. Il costo del biglietto, acquistabile allo sportello
che si trova alla fermata, è di 0.80 €. L’autobus parte ogni 30 minuti ed il viaggio è di circa 50’
(quando siamo arrivati il traffico era sostenuto). Da tener presente che si tratta di un bus
“cittadino”, manca pertanto il posto per le valigie ed è in genere molto affollato. Per il ritorno
abbiamo optato per un comodo taxi che, grazie alla convenzione con l’hotel, è costato 15€ ed
in circa 25’ ci ha portati a destinazione.

Abbiamo soggiornato al “Le Palace art hotel” in odos Tsimiski 12 (la strada dello shopping); la
fermata dell’autobus più vicina è Platia Aristotelous. L’albergo, esternamente dall’aspetto
modesto, è in ottima posizione per girare la città, è pulito ed abbastanza conveniente (70 € a
notte una matrimoniale con prima colazione). La colazione è abbondante e squisita ed il
personale molto gentile e disponibile.
Dall’hotel è possibile girare a piedi tutto il centro cittadino, senza bisogno di una macchina
(peraltro sconsigliabile a giudicare la traffico).
Da non perdere il Mercato Centrale che per molti aspetti ricorda un bazar orientale.
Si trova tra le vie Egnatia ed Ermou. Vi si trovano merci di tutti i tipi (alimentari e non),
esposte in coreografici banchetti da cui i proprietari richiamano a gran voce i passanti, invitandoli 
all’acquisto.

           Mercato centrale



Mercato centrale

Meritano di essere visitati i Musei Archeologico e Bizantino (biglietto cumulativo 8 €);
riguardo a quest’ultimo segnalo che , rispetto a quanto riportato nella guida del Touring è
stato ampliato ed il numero di sale visitabili è attualmente 11 e non più 3.
La città, abbastanza caotica e trafficata, si caratterizza per un continuo contrasto tra antico e
moderno. Abbiamo visto molti edifici in condizioni di abbandono (purtroppo anche
monumenti significativi come la “Rotonda”, ovvero la tomba di Galerio trasformata
successivamente in chiesa di San Giorgio), ma anche chiese molto belle come San Demetrio,
patrono della città, con una splendida cripta. Piazze ampie (prima fra tutte la pedonalizzata
Aristotelous) e il verde, che fortunatamente non manca.
La lunga passeggiata sul lungomare, dotata anche di pista ciclabile, porta alla Torre Bianca,
simbolo della città.
Purtroppo, visto il poco tempo a disposizione e la pioggia che ci ha accompagnati
costantemente, non abbiamo potuto visitare la città alta, che a detta di tutti merita di essere
visitata.
Ad ogni angolo di strada si trovano i tipici venditori di koulouria, più o meno attrezzati;
incredibile il numero di bar, pasticcerie, ouzeri e ristorantini in gran parte affollati.
Per la cena abbiamo sempre optato per il quartiere “Ladadika”, vicino al porto, dove un tempo
sorgevano le botteghe dei venditori di olio che è stato ampiamente e ben recuperato.
Per i più “avventurosi” consigliamo “Ta Mpakaliarakia sto limani” che serve baccalà e patate
fritte (stupendi!) direttamente nella carta, con possibilità sia di asporto che di mangiare nei
tavolini a disposizione dentro e fuori dal locale.
In alternativa, Panellinion (via Salamina) o Athivoli (Katouni 15) che prepara cibi cretesi.
Costo medio 34€ per 2 persone.
In conclusione la città pur con i contrasti ed il meteo non favorevole, ci è piaciuta, tanto da
decidere di tornarci nuovamente.



Venditore di koulouria
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