CHOIROKOITIA

Patrimonio culturale dell’Umanità – UNESCO

Il sito di Choirokoitia è una preziosa testimonianza del periodo
neolitico risalente al V millennio a.C.

È un insediamento straordinariamente conservato che nel 1998 è stato dichiarato
dall'UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità.
Situato in collina a circa 6 km dalla costa, nella Valle Maroni, a 32 km a ovest di
Larnaka, si estende su una superficie di circa 3 ettari ed è uno dei siti preistorici più
importanti del Mediterraneo orientale.
L'insediamento, protetto da spesse mura era costituito da edifici circolari costruiti con
mattoni di fango e pietra con tetti piatti. Ogni casa era composta da diversi edifici a
pianta circolare attorno a uno spazio aperto, una specie di piccolo "cortile" interno.
Gli abitanti di Choirokoitia, agricoltori arrivati a Cipro dal vicino Oriente nel VII
millennio a.C., usarono il diabase, una pietra dura, per la fabbricazione di vasi di
pietra, che costituiscono una caratteristica particolare del Neolitico aceramico cipriota.
Il picrolite, invece, una pietra verde liscia che si trova in abbondanza nel letto del fiume
Kouris, a ovest di Lemesos, veniva usata da loro per creare gioielli.
A Choirokoitia sono evidenti le testimonianze di tutte le fasi del Neolitico e, come il sito
di Kalavasos-Tenta e altri siti aceramici di Cipro, fornisce preziose informazioni sulle
condizioni di vita nella regione durante l’era preistorica.
Vicino all'insediamento, sono state ricostruite cinque abitazioni di forma cilindrica,
utilizzando gli stessi metodi di costruzione e materiali utilizzati nel Neolitico. Nelle
abitazioni ricostruite sono esposte repliche di oggetti domestici trovati all'interno delle
abitazioni originali, fornendo così un’efficace rappresentazione di come dovevano
apparire nell’antichità. La vegetazione che circonda le abitazioni è rappresentata da
alcune specie di piante coltivate e alberi autoctoni, che crescono a Cipro sin dall’età
neolitica.

Al seguente link, si può scaricare l’audioguida del sito, in Italiano:
https://bit.ly/Audioguida_Choirokoitia
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