
PATRIMONIO CULTURALE E STORICO DI KAYSERI



Stati esistiti in Anatolia



COLLOCAZIONE SULLA 
MAPPA E  CLIMA 

Kayseri si trova nell’Anatolia 
Centrale, ha   un  clima  
continentale, tipico 
dell’Anatolia Centrale:, dove  gli 
inverni sono freddi e piovosi e le 
estati  asciutte e calde. 



La città di Kayseri, definita dai confini del Comune Metropolitano 
Kayseri, è strtturalmente composta da cinque distretti, i due contrali 
di Kocasinan and Melikgazi, e dal 2004 da quelli 
di Hacılar, İncesu e Talas.

Secondo stime del 31 Dicembre, la Provincia di Kayseri aveva una 
popolazione di 1,407,409 abitanti, di cui 1,144,265 nell’abitato formato 
da quattro (su cinque)  distretti urbani, essendo , İncesu ancora non 
conurbato. Kayseri si trova ai piedi del vulcano 
inattivo MonteErciyes,   che torreggia a 3,916 metri  sulla città. Kayseri 
è spesso citata al primo posto tra le città turche definite come le Tigri 
dell’Anatolia..[3]

La città possiede molti monumenti storici, inclusi diversi monumenti  del 
periodo Selgiuchide. In generale, è visitata da coloro che hanno come 
destinazione le attrazioni turistiche internazionalmente più note 
della Cappadocia, eppure Kayseri possiede molte attrattive: 
monumenti  dei periodi Selgiuchide e Ottomano  sia nel centro  della 
città che attorno ad esso : il Mont Erciyes per il trekking e l’alpinism, il 
fiume    Zamantı per il rafting e i siti storici 
di Kültepe, Ağırnas, Talas e Develi. Kayseri è servita dall’aeroporto 
internazionale di Erkilet e ospita l’Università Erciyes.
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ETIMOLO
GIA

Kayseri si chiamava in origine Mazaka o Mazaca, dal nome del 
fondatore Mishak) ed era nota come tale da Strabone, a quei 
tempi era capitale della provincia Romana di Cilicia, nota anche 
come Eusebia degli Argei  dopo Ariarathes V Eusebio, re 
di Cappadocia (163–130 AC).

Il nome cambiò ancora sotto Archelao (d. 17 DC), ultimo re di 
Cappadocia (36 BC–14 DC) e vassallo Romano , in "Caesarea in 
Cappadocia" (per distinguerla da altre città chiamate 
anch’esse Caesarea nell’Impero Romano) in onore di Cesare
Augusto, dopo la sua morte nel 14 DC. Tale denominazione 
venne  resa  in Καισάρεια (Kaisáreia) in lingua greca , il dialetto
del successivo  periodo Imperp Bizantino , e il nome restò in 
uso presso i nativi (oggi conosciuti come Greci      di Cappadocia
per l’idioma, poi rinominati anche Rûm per la precedente 
cittadinanza Romana) ,  fino al loro allontanamento dalla Turchia 
nel 1924. (Da notare che la lettera C nel Latino  classico era 
pronunciata K. Quando i primi Turchi arrivarono nella regione 
nel 1080 CD, adottarono questa pronuncia: da allora fino ad 
oggi  divenne Kayseri ) 
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STORIA ANTICA

Kültepe, una delle più antiche città dell’Asia Minore, 
dista 20 km. 

Come Mazaca, la città fu residenza dei re di Cappadocia. 
Anticamente, si trovava all’incrocio delle strade 
commerciali da Sinope all’Eufrate e dalla Strada Reale 
Persiana che si estendeva da Sardi a Susa durante gli 
oltre 200 anni del dominio Persiano degli Achemenidi. 
Nel periodo Romano, una strada simile passava per la 
città da Efeso verso Est. 

La città sorgeva sul basso sperone della parete nord 
del Monte Erciyes (Monte Argeo  in antichità). Solo 
poche tracce dell’antico sito sopravvivono nella città
vecchia. 
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In 1985, il Parco Nazionale 
di Göreme National Park e 
altri siti rocciosi dell’area 
sono stati designati come 
“Patrimonio Universale 
UNESCO”. Dalle 
mongolfiere si gode una 
visuale meravigliosa 
dell’area.



IL PERIODO ELLENISTICO

La città era sotto il governo di una satrapia persiana finché fu 
conquistata da Perdicca, uno dei generali di Alessando Magno e
divenne sede di una satrapia transitoria da parte di un altro degli ex 
generali di Alessandro, Eumenide di Cardia. Successivamente la 
città passò sotto l’Impero Seleucide   dopo la battaglia di Ipsus; ma 
divenne ancora una volta il centro di un piùgrande regno della 
Cappadocia sotto Ariarathes III di Cappadocia attorno al 250 AC.  
Nel periodo successivo, la città entrò nell’orbita d’influenza 
Ellenistica e fu chiamata con il nome greco di Eusebia in onore del 
re Ariarathes V Eusebio Filopatore di Cappadocia (163–130 AC). Il 
nuovo nome di Cesarea, con il quale da allora venne conosciuta, le 
fu assegnato dall’ultimo re di Cappadocia Archelao[5] o forse 
da Tiberio.
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DOMINAZIONE 
ROMANA E 
BIZANTINA 

La città passò sotto dominio Romano formalmente nel 17 DC.
Cesarea fu distrutta dal re Sassanide Shapur I dopo la vittoria 
sull’imperatore Valeriano I nel 260 DC. A quel tempo, contava 
circa 40.000 abitanti. Gradualmente, la città si risollevò e 
ospitò molti primi santi Cristiani: santa Dorothea e Theofilo
martiri, Gregorio Nazianzeno, Gregorio di Nyssa e Basilio di 
Cesarea. Nel IV secolo, il vescovo creò un centro ecclesiastico 
nella pianura, a circa 1 miglio a nord-est, che gradualmente 
soppiantò l’antico abitato. Il centro includeva un sistema di 
ospizi, un orfanotrofio, case per anziani e un lebbrosario. Il 
vescovo della città, Thalassius, partecipò al Secondo Concilio 
di Efeso e fu sospeso dal Concilio di Calcedonia.

Il sarcofago di Ercole 
che mostra le sue 12 
fatiche. (opera attorno 
agli anni 150-160 
AD) Kayseri 
Archaeology Museum
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Una Notitia Episcopatuum compose durante il regno dell’Imperatore
bizantino Heraclio in circa 640 liste 5 suffraganee diocesi la sede
metropolitana di Cesarea. Nel X secolo la lista ne registra 15. In tutta
la Notitiae Cesarea è al secondo posto tra le sedi metropolitane del
Patriarcato di Constantinopoli, preceduta solo da questa. E i suoi
arcivescovi e architriati assunsero il tiolo di protothronos, cioè «della
prima sede».Più di 50 arcivescovi del primo millennio ci sono noti per
nome, e la sede continuò ad essere la residenza della Chiesa Ortodossa
Orientale fino al 1923 quando, secondo il Trattato di Losanna, tutti i
membri della Chiesa furono deportati. Cesarea fu anche sede di una
diocesi Armena. Non più sede vescovile, Cesarea e oggi segnata
dalla Chiesa Cattolica come sede titolare della Chies Cattolica Armena
della Chiesa Cattolica Melchita. E’ stata sede titolare della Chiesa
Romana sotto vari nomi, incluso Cesarea Ponti.

Una parte della nuova città di Basilio fu circondata da mura possenti e
Giustiniano la trasformò in fortezza. Nel IX secolo Cesarea divenne
centro amministrativo bizantino come capitale come Theme bizantino di
Charsianon. Il Castello di Kayseri, vecchio di 1500 anni, inizialmente
costruito dai bizantini e ampliato dai Selgiuchidi e dagli Ottomani, sta
ancora nella piazza centrale della città in buone condizioni.
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IL PERIODO 
ISLAMICO
Il generale arabo (in seguito il primo Califfo Umayade) Muawiyah invase
la Cappadocia and prese Cesarea temporaneamente ai Bizantini nel 647.
La città fu chiamata Kaisariyah dagli Arabi, più tardi Kayseri dai Turchi
Seljuk quando fu conquistata da Alp Arslan nel 1067. La città fu demolita
e la popolazione massacrata. Il Santuario di San Basilio venne
saccheggiato dopo la caduta della città. Questa rimase disabitata per i
successivi 50 anni. Più tardi, tra il 1074 e il 1178, l’area entrò sotto il
controllo dei Danishmendid e venne ricostruita nel 1134. Il Sultanato
Anatolico Seljuk controllò la città nel periodo 1178–1243 divenendone uno
dei centri prominenti, fino alla conquista dei Mongoli nel 1243. La maggior
parte della città di Kayseri è compresa all’interno delle mura e fu
ricostruita tra il XIII e il XVI secolo. Successivamente, Kayseri fu governata
dagli Eretnidi. Infine, cadde sotto dominio Ottomano nel 1515. All’inizio fu
sangiaccato di Rum Eyalet (1515–1521), poi di Ankara Vilayet (fondata
come Bozok Eyalet) (1839–1923).

Foto: Hunat Hatun 
Porta della Moschea

https://en.wikipedia.org/wiki/Muawiyah_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Cappadocia
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Seljuk_Turks
https://en.wikipedia.org/wiki/Alp_Arslan
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Basil
https://en.wikipedia.org/wiki/Danishmendids
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolian_Seljuk_Sultanate
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongols
https://en.wikipedia.org/wiki/Eretnids
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Rum_Eyalet
https://en.wikipedia.org/wiki/Ankara_Vilayet


MURA DEL PERIODO SELJUCHIDE SAHABIYE MEDRESESI, COSTRUITE 
NEL 1267 DAL VISIR  SELGIUCHIDE SAHIP ATA FAHREDDIN ALI.
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TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE 
DI  KAYSERI 

Realizzato appositamente da Armeni e 
con pilastri in pietra turca ottima per le 
condizioni atmosferiche stagionali       
(Architettura stile basilica) 



Parte del Patrimonio 
Universale UNESCO, le 
tavolette risalgono a 
all’incirca alla fine del 
3000 AC. 

Sono le prime tavolette 
Anatoliche scoperte. 



Una chiesa Armena.
L’architettura è di basilica 
con cupola. 



Non esistono registrazioni sull’anno di 
costruzione del ponte, ma secondo una 
iscrizione rinvenuta durante i restauri eseguiti 
nel 1538, dovrebbe trattarsi di un periodo 
antecedente al decennio 1480. 
Architettura in stile Selgiuchide.

(Lo stile architettonico Selgiuchide è unico. In 
esso si usano pietre triangolari). 



La Moschea Kılıcarslan Mosque fu 
costruita nel periodo Ottomano.
Realizzata nel 1581 da Mimar Sinan, lo 
stile architettonico usato fu sia 
Selgiuchide che Ottomano. Le porte 
erano in pietra con forme geometriche. 
Lo stile Selgiuchide-Ottomano viene qui 
mostrato piuttosto bene. Anche 
l’architettura Endulus ha caratteristiche 
simili. 



Creato per attrarre piccioni, 
questi lo usano come loro 
casa. 
Stile architettonico Armeno 
in pietra. 



In stile Armeno di basilica 
con cupola, fu usato come 
casa prima di 3000 anni 
fa. 

E’ costituito da pilastri in 
pietra. 



Costruito dagli Armeni, ha 
uno stile architettonico del 
tipo Gotico. 



Costruito nel 1237, 
l’edificio fu utilizzato 
come moschea e madresa.  
Lo stile architettonico è
Selgiuchide. 



Costruito nel periodo Selgiuchide, 
racchiude all’interno delle tombe. 
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