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Utili

Storia e Turismo
- Guida Turistica Città Il Cairo
Il Cairo è la capitale dell’Egitto, è abitata da circa 7.150.000 abitanti
e si estende lungo le due rive del fiume Nilo a distanza di
venticinque chilometri dal delta del fiume. La città, nella sua parte
vecchia e nuova è formata da 24 zone, che possono definirsi
quartieri, comprensive dei comuni della provincia

Pubblicità

Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine
lavori costantemente al controllo e
all'aggiornamento delle informazioni
turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di
viaggio prima della partenza; pertanto si
declina ogni responsabilità per qualunque
situazione spiacevole o dannosa derivante
dall'uso delle informazioni riportate sul sito.
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di Giza, piana delle piramidi compresa. La zona di Al
Azbikya costituisce il fulcro dell’attività amministrativa
della capitale, anche se alberghi, ministeri ed
infrastrutture si estendono soprattutto nella parte
nuova della città. Nella zona orientale invece, si
trovano gli antichi quartieri, con stradine caratteristiche
fatte di cunicoli e vecchi edifici. Il Cairo nella sua zona
industriale è un centro che negli anni si è specializzato
nelle lavorazioni siderurgiche, le cui materie prime
sono importate prevalentemente da Assuan e poi
lavorate per essere esportate nel resto del mondo.
Questo aspetto, per niente trascurabile, ha permesso
una grande espansione demografica, annoverando la
città stessa tra quelle più popolose. Intorno agli
stabilimenti si sono sviluppati quartieri di fascia medio
alta, quindi il livello di civilizzazione, inteso quale
livellamento agli standard medio borghesi è salito in
maniera considerevole. Numerosi spazi verdi sono
comunque restati incontaminati, in particolare nei
quartieri orientali di al Darb ed al Ahmar. Due ferrovie,
oltre alle varie strade, collegano i quartieri di Hilwan ed
Helyopolis con il centro de Il Cairo, che dispone
oltretutto di due aeroporti internazionali e di altri due per
i voli nazionali.

Da Vedere

Da Visitare
- Da Visitare Il Cairo
Tutte le vie de Il Cairo sono dense di storia, basta
passeggiare negli antichi quartieri per trovare
disseminate molte moschee, ricordiamo quella di al
Azhar, quella di Hakim, e la celebre moschea di
Hasan, ricordo dell’epoca dei Mamelucchi, seguita da
quella

di al Barquqiyya e da innumerevoli altre, la cui
conservazione non è però ottima. Da non perdere è il
Museo Egizio, il più grande al mondo dedicato alla
civiltà egizia, in cui si conservano i massimi capolavori
dell'arte egizia. Altro luogo affascinante è il Museo della
Ceramica Islamica. Scendendo lungo le antiche mura si
può visitare una necropoli antica, ben conservata e
tutt’altro che fatiscente come quella dei Mamelucchi.
Altrettanto impossibile è descrivere la magnificenza
della Moschea di Mohamed Alì, detta comunemente
Moschea di Alabastro, e della Moschea di Ibn Tulun,
costruita nell’877, mai restaurata, eppure in ottimo stato
di conservazione. Altri luoghi degni di nota sono la
Chiesa di al-Mu’Allaqa, il Museo dell'Arte Copta, le
rovine dell’antico forte romano di Babilonia, la Chiesa
di San Sergio.

Monumenti ed edifici storici
- Moschea di Mohamed Alì
La Moschea di Mohamed Alì, chiamata popolarmente
Moschea di Alabastro perché ha le pareti ricoperte da
questo materiale, con i suoi sottilissimi minareti e la
grande cupola è uno dei simboli de Il Cairo. Fu
costruita nel 1824 dall'architetto turco Yusuf Boshna e
ricorda nella forma, anche se di dimensioni minori, la
famosa moschea di Santa Sofia di Istanbul. All'interno
si trova la tomba di Mohamed Alì, che governò in
Egitto dal 1805 al 1849. Il pavimento è ricoperto da
splendidi tappeti. Vedi più monumenti ed edifici storici a
Il Cairo.
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- Moschea di Hassan
La Moschea di Hassan è un classico esempio di arte
mamelucca antica. Sorprendente per dimensioni e per
la luminosità e la semplicità del suo interno, l’edificio si
è conservato intatto fino ad oggi nonostante la sua
storia tormentata. L’elemento più suggestivo è il
portale laterale a profilo rientrante che presenta
numerosi elementi architettonici e decorativi di
derivazione anatolica e cinese. Ingresso a pagamento.

- Chiese Copte
Le Chiese Copte sono la testimonianza del passaggio
dalla culto dei faraoni alla religione musulmana, e
rappresentano la tradizione cristiana dell’antico Cairo.
La zona dove sorgono la Chiese Copte è compresa
nelle mura perimetrali della fortezza di Babilonia,
risalente al III secolo d.C. Una delle più suggestive tra
le Chiese Copte è Chiesa della Vergine Maria
chiamata Al Moallaqa ossia La Sospesa, perché
appare sospesa su le torri romane; risale al VIII secolo.
Molto interessante è la Chiesa di San Sergio (Abou
Sergah), che si ritiene essere stata edificata intorno al
V secolo proprio sopra la cripta in cui si nascose la
Sacra Famiglia. Altre Chiese copte sono: Convento di
San Giorgio e la Chiesa di San Giorgio, la Chiesa di
Santa Barbara, Chiesa copta della Vergine Maria a
Zeitum, Chiesa di San Mercurio o Abu Sefein che
conserva ben 175 icone con scene del Vecchio
Testamento In quest’area si trova inoltre il Museo
Copto, inaugurato nel 1908, che conserva
un’importante collezione di oggetti dell’età cristiana.

- Moschea di Ibn Tulun
Edificata tra l’876-879 d.C. la Moschea di Ibn Tulun de
Il Cairo è tra le più antiche e maestose di tutto l’Egitto.
Riprende alcuni elementi architettonici della

Moschea di Samarra in Iraq, con il suo minareto a
spirale ed è costruita completamente con mattoni
d’argilla. Possiede un cortile esterno, circondato da
arcate a sesto acuto con affascinanti motivi geometrici e
decorazioni.

Musei e pinacoteche
- Museo Egizio
Il Museo presenta la miglior collezione al mondo
riguardo l'antica civiltà EgizianaApertura

- Museo di Ceramica Islamica
Il Museo di Ceramica Islamica possiede una
meravigliosa collezione di ceramica con pezzi
provenienti dall'Egitto e altri luoghi come Iran, Turchia e
Spagna. Le opere illustrano anche le tecniche della
decorazione su questo tipo di supporto.AperturaTutti i
giorni dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 5:30 alle 10:00.

[paragrafo008]

- Gezira
Gezira è un quartiere de Il Cairo che consiste in una
piccola isola nel mezzo del Nilo, polmone verde della
città cominciò ad essere abitata alla fine dell’Ottocento.
Attualmente è il luogo preferito da cittadini e turisti per
un po’ di relax tra le aree pedonali sulla riva del fiume
Nilo, vi si trovano centri sportivi, l’Opera, gallerie
d’arte, il Museo di Gezira, e inoltre ristoranti e caffè.
Dall’isola svetta la famosa Cairo Tower, da cui godere
uno splendido panorama che arriva alle piramidi di
Giza.
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Arrivare e Muoversi
[paragrafo009]

- Collegamento aeroporti Il Cairo
Il Cairo è facilmente raggiungibile da ogni parte del
mondo grazie alla fitta rete di collegamenti aerei con i
maggiori aeroporti internazionali.Vedi collegamenti
da e per: Aeroporto Internazionale de Il Cairo

[paragrafo010]

- Trasporti
Le soluzioni per muoversi nelle città de Il Cairo sono
molteplici: in genere tutti i trasporti pubblici hanno il
doppio pregio di essere efficienti ed economici. I mezzi
pubblici più utilizzati sono gli autobus, che però nelle
ore di punta sono affollati e perlopiù senza aria
condizionata, quindi nelle giornate più afose si potrebbe
soffrire il caldo. L’alternativa agli autobus municipali
sono i minibus privati: sono supereconomici (una corsa
costa 25 Piastre) ma, anche se seguono un percorso
prestabilito, le fermate che effettua non sono indicate in
maniera sufficientemente chiara. La metropolitana
offre un servizio impeccabile: puntualità, efficienza,
pulizia, e tariffe convenienti. Un mezzo piacevole per un
turista di visitare la città è il vaporetto. Il taxi invece è
un mezzo poco usato dai cittadini, ma preferito dai
turisti per la convenienza delle tariffe (confrontate con i
quelle europee) e per la loro disponibilità: si trovano
molto facilmente. Ancora più economici sono i taxi
collettivi: trasportano fino a 7 passeggeri e sono
disponibili anche per viaggi extraurbani. È sconsigliato
invece noleggiare un’auto,

almeno in città: il traffico è a dir poco disordinato! A
meno che non si richieda l’autista (il prezzo
comprendente il nolo dell’auto e il servizio dell’autista si
aggira intorno alle 100LE). Per chi non si lascia
scoraggiare facilmente: per guidare un’automobile
bisogna aver compiuto 25 anni ed è richiesta la patente
europea.

Mangiare e Bere
[paragrafo011]

- Consigli Utili
I piatti locali sono ricchi di essenze, orientaleggianti e
tanto differenti da quelle che usiamo abitualmente. La
ragione di questo risiede nel fatto che in Egitto è antica
tradizione, tramandata e consolidatasi negli anni, l’uso
di variegate spezie in cucina. Una specialità egizia è il
piccione, preparato in tanti modi, e accompagnato dalla
zuppa di erbe: la moulokheya. Caratteristici un po’ in
tutto l’Egitto i piatti a base di pesce, accompagnati da
legumi, mais e verdure servite in ogni foggia.

[capitolo012][paragrafo012]

- Ricorrenze Annuali
Ogni angolo de Il Cairo è ricco di mercatini, soprattutto
nella zona antica, dove si possono trovare souvenirs
caratteristici fatti a mano a pochi passi da
banchi-ristorante, dove per pochi spiccioli si possono
gustare mais arrostito e stuzzichini di carne. La vendita
dei metalli lavorati è predominante; il rame e l’ottone
sono sbalzati a regola d’arte secondo le antiche
tradizioni e vengono commerciati in ogni angolo di
strada, unitamente a ceramiche artistiche e terracotte.
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- El Khalili

Il mercato di Khan El Khalili è il più importante di tutto
Il Cairo, nonché uno dei bazar più grandi, secondo
solamente a quello di Istanbul. E’ un souk storico
aperto durante il regno del Sultano Barquq nel XIV
secolo, più volte restaurato e ampliato costituisce un
vero e proprio tempio delle meraviglie dove perdersi
per ore e ore tra tessuti, profumi, spezie, cosmetici,
delizie, botteghe artigiane. E se siete stanchi per il
troppo curiosare e contrattare ci sono tipiche
caffetterie dove poter prendervi un momento di relax,
gustando qualche specialità locale o una bevanda
rinfrescante: vi consigliamo il Caffè El-Fishawi, storico
bar della città, che dal 1773 serve ottimi tè alla menta
e caffè, accompagnati da narghilé con tabacco
aromatizzato alla frutta.
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