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ITINERARI IN AZERBAIGIAN

Proposte di itinerario nella regione dei monti del Gran Caucaso
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Abbiamo preparato una serie di 3 itinerari di lunghezza diversa per invogliare tutti gli amanti del cibo e dei 
viaggi a scoprire i tesori gastronomici nascosti tra i monti del Gran Caucaso azero. Gli orari sono indicativi: 
servono solo a dare un’idea dei tempi di percorrenza e della durata delle singole attività.
È opportuno provvedere sempre a contattare in anticipo gli hotel, le strutture di accoglienza e i ristoranti 
per verificare gli orari di apertura e le disponibilità. Le lingue d’uso in ambito turistico sono generalmente 
l’inglese e il russo.

Gli agricoltori parlano solo azero e sono perlopiù molto impegnati. Nel prenotare le esperienze occorrerà 
tenere conto di questi aspetti, rispettEo i loro orari e le loro modalità di lavoro. Alcune attività, inoltre, 
sono disponibili solo in certi mesi dell’anno. In inverno, quEo le api riposano, gli uomini tendono 
a occuparsi delle attrezzature per l’apicoltura e le donne a tessere tappeti.

Ciascuna attività agricola ha la sua periodicità, della quale dovranno tenere conto sia i singoli turisti che 
i tour operator. Quasi sempre, al termine di un laboratorio, i coltivatori propongono di acquistare i loro 
prodotti (vino, nocciole e altre noci o frutta secca, sciroppo di cinorrodo, prodotti a base di miele ecc.).

SLOW FOOD TRAVEL 
ITINERARI IN 
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Questo breve tour targato Slow Food vi farà scoprire due dei cinque distretti azeri nei quali opera Slow Food Travel. I distretti di Shamakhi 
e Ismayilli sono tra le principali aree vitivinicole dell’Azerbaigian, per cui il percorso prevede tappe in due aziende specializzate: le cantine 
Meysari e Chabiant, oltre a comprendere piccole aziende a conduzione familiare che producono miele e sciroppo di cinorrodo. I laboratori 
saranno affiancati da attività come la preparazione del tè con il samovar, la cottura del Saj e la preparazione di pasticcerie tradizionali. 
Senza dimenticare una delle massime attrazioni del paese, la cittadina montana di Lahij, il cui artigianato del rame è annoverato 
nel patrimonio culturale immateriale Unesco.

  8:00–10:00

  Baku–Shamakhi

  Trasferimento da Baku alla cantina Meysari

Di norma il tragitto da Baku a Shamakhi, circa 135 km, richiede meno di due ore. Shamakhi è una cittadina 
situata a ovest di Baku, sulle alture ai piedi del versante sudorientale del Gran Caucaso. Oggi il distretto di 
Shamakhi occupa il centro dell’antico Shirvan, un’area storica un tempo governata dalla dinastia Shirvanshah. 
Strada facendo ci si imbatte in greggi di pecore e mandrie di bestiame al pascolo sulle aride alture circostanti. 
Il paesaggio desertico e pietroso si alterna ad alberi piantati di recente per evitare frane e smottamenti.
Lungo le curve sinuose della moderna autostrada si intravedono all’orizzonte dei pastori a dorso d’asino. 
In prossimità dell’area di Shamakhi i campi si fanno invece più verdi, con alberi, oleandri e vigne.

  10:00–11:00

  Meysari

  Colazione

È prevista una colazione al ristorante Abgora. “Abgora” è il nome di un condimento tradizionale azero 
simile all’aceto che trova impiego nella cucina locale, inventariato anche nell’Arca del Gusto. Il ristorante 
Abgora gode di una posizione invidiabile, all’interno del complesso vitivinicolo di “Shirvan wines” Srl.  

ITINERARIO 1

Vino, miele ed erbe nel 
Nord-Ovest dell’Azerbaigian

Durata
2 NOTTI  E 3 GIORNI

GIORNO 
1
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  11:00–11:30

  Meysari

  Degustazione vini della cantina Meysari

La cantina Meysari è stata inaugurata nel 2015 al padiglione azero dell’EXPO di Milano, e produce da 
allora degli eccellenti vini biologici. Le vigne, coltivate a varietà rosse e bianche, si situano a 750 metri 
sopra il livello del mare. La degustazione è guidata da un sommelier professionista che illustrerà la storia, 
il processo di produzione e le sfumature dei diversi vini proposti all’assaggio.

  11:30–13:00

  Meysari

  Visita guidata alla cantina Meysari

Il tour dell’azienda vitivinicola Meysari prevede anche la scoperta della cantina propriamente detta, dove 
il vino matura in grandi cisterne, una tappa sul laghetto e una passeggiata nelle vigne. Allo spaccio della 
cantina Meysari, a conclusione del tour guidato, i visitatori potranno acquistare vino e libri. Nei mesi di 
agosto e settembre i visitatori possono prendere parte alla vendemmia e alle attività di vinificazione.

  13:30–13:00

  Meysari – Lahij

  Trasferimento

La strada corre parallela a un fiume che serpeggia tra le montagne, tra canaloni e pareti a picco.
La strada per Lahij, a fondo vallata, era anticamente un tratto della Via della Seta che attraversava la regione.

  15:00–16:00

  Pensione Lahij

  Accoglienza, tè e spuntino, check-in

Rustam, il proprietario della pensione Lahij vi accoglierà con prodotti freschi e succhi di frutta dei suoi 
vicini frutteti. Tutte le camere sono arredate con dipinti, tappeti realizzati a mano e mobili in legno 
di artigiani locali. La struttura è edificata nel caratteristico stile locale con cordoli antisismici in legno 
flessibile, perché la zona va regolarmente soggetta a lievi sommovimenti tellurici.

  16:00–18:00

  Lahij

  Tour del centro storico di Lahij

Attrazione turistica: la città vecchia di Lahij, uno dei centri storici più caratteristici dell’Azerbaigian, è 
tutelata dal provveditorato azero, il Centro per la Gestione delle Risorse di Stato. L’artigianato del rame 
è stato annoverato dall’Unesco nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Ci sono moltissime 
botteghe di artigiani del rame, negozi di souvenir con prodotti artigianali locali e spacci agricoli dove i 
coltivatori vendono marmellate, conserve di frutta e ortaggi. I mastri ramai lavorano a porte aperte per 
consentire ai visitatori di ammirare il procedimento.

  18:00–19:00

  Pensione Lahij  

  Tour guidato in compagnia di Rustam

Rustam è fiero del suo orto e ama accompagnare gli ospiti a visitarlo, illustrando le diverse varietà di 
erbe, pomodori e frutti. La sua azienda agricola produce tra le altre cose sciroppo e marmellate di 
cinorrodo, anzi: Rustam aderisce al Presidio Slow Food della Rosa canina selvatica del Caucaso. 
Tutti i piatti che serve nel suo ristorante sono preparati con ingredienti acquistati da produttori locali. 

  19:00 – 21:00

  Pensione Lahij

  Cena e pernottamento

GIORNO
 1
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  7:30 – 8:00

  Pensione Lahij

  Colazione

  8:00 – 9:30

  Pensione Lahij

  Trasferimento

  9:30 – 10:00

  Ivanovka, Andrej

  Accoglienza, tè e spuntino

Fondato nel 1840, il villaggio di Ivanovka conta circa 3000 abitanti di origini russe. Situato a 850 metri 
sul livello del mare, è un ex kolchoz, e quindi una sopravvivenza dell’epoca sovietica, popolato quasi 
esclusivamente da famiglie di coltivatori che per tutto l’anno lavorano i campi in comune. Andrej Antifeev 
è apicoltore e cerealicoltore. Insieme alla famiglia ama produrre miele e rimedi naturali a base di miele. 
Andrej è membro del presidio Sloow Food del Miele delle montagne del Caucaso e alleva l’ape del 
Gran Caucaso.

GIORNO
2
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  10:00 – 12:00

  Ivanovka, Andrej

  Laboratorio sul miele e l’apicoltura con Andrej

Andrej ama le api e adora prendersene cura. Insieme alla famiglia produce in proprio le componenti delle 
arnie che colloca a intervalli regolari in punti diversi delle campagne, in modo tale che le api possano 
raccogliere il polline. Secondo le stagioni accompagna i visitatori nei campi e illustra i diversi passaggi della 
produzione del miele. In casa spiega come ricavare rimedi naturali dalla propoli. Andrej e i suoi familiari 
sono molto impegnati nei lavori agricoli e non possono dedicare molto tempo ai laboratori nei quali danno 
un saggio delle loro conoscenze, per cui è importante prenotare con almeno una settimana di anticipo per 
consentire ad Andrej di organizzarsi.

  12:00 – 14:00

  Ivanovka – Ohio Inn

  Pranzo

Ohio Inn è un piccolo bed & breakfast gestito da Hasan e dalla moglie. Hasan è originario appunto 
dell’Ohio, negli Stati Uniti, e ha aperto la Ohio Inn solo alcuni anni fa. Produce vino nel quadro del 
Presidio Slow Food del vitigno Madrasa e acquista dai coltivatori di Ivanovka tutti gli ingredienti che 
propone nel suo ristorante.

  14:00 – 15:00

  Ivanovka 

  Casa dei Molokan

Su richiesta Hasan fa visitare la Casa della cultura Molokan, che sorge accanto alla Ohio Inn. I Molokan o 
“molocani” sono un gruppo religioso russo che ha espresso un credo e tradizioni di tipo particolare.

  15:00 – 15:30

  Ivanovka  – Chabiant

  Trasferimento

  15:30 – 17:00

  Chabiant

  Check–in e spuntino

Check-in al Chateau Monolit, l’ostelleria della cantina Chabiant. L’ingresso, ricavato da una botte, è un 
primo assaggio di quello che attende all’interno: una splendida azienda vitivinicola affiancata da un hotel 
con ristorante e piscina.

  17:00 – 19:00

  Chabiant

  Tour enologico e degustazione di vini

La degustazione ha luogo nell’area ristorante accanto alla piscina. Verranno proposti bianchi e rosé freschi, 
ma anche vini rossi, accompagnati dalle parole di enologi italiani. Nella cantina, un luogo fresco in ogni 
senso, in attività dai primi anni Duemila, verrà raccontata la storia di Chabiant. Che tra le altre cose produce 
il vitigno Madrasa, tipico della zona e tutelato dall’omonimo Presidio Slow Food.

  19:00 – 21:00

  Chabiant

  Cena e pernottamento

Il ristorante propone piatti tipici del Gorno Shirvan. Tutti gli ingredienti sono acquistati da produttori locali. 
Carne, miele e formaggio vengono quasi sempre da Ivanovka. 

GIORNO 
2
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  7:30 – 8:00

  Chabiant

  Colazione

  8:00 – 9:00

  Chabiant – Tezekend

  Trasferimento

  9:00 – 10:00

  Tezekend, lakeside Garden

  Colazione

Dopo l’accoglienza con tè e spuntino Gunel presenterà la filosofia del Lakeside Garden. 

  10:00 – 12:00

  Tezekend, lakeside Garden

  Workshop

Laboratori: 
- Preparare il tè con il samovar;
- Preparare e cuocere il Qutab;
- Preparare l’Ayran, una bevanda tipica a base di yogurt ed erbe balsamiche;
- Cucinare sulla fiamma con il saj;
- Visita guidata al giardino e illustrazione delle erbe;
- Preparazione di sciroppo di cinorrodo  (Lakeside Garden aderisce al Presidio Slow Food della Rosa 
canina selvatica del Caucaso).
Le attività proposte dal Lakeside Garden variano secondo le stagioni. A dimostrare la preparazione degli 
ingredienti e la cucina tradizionale sono gli stessi genitori di Gunel.

  12:00 – 14:00

  Tezekend, lakeside Garden

  Pranzo

Pranzo a base di pietanze preparate con l’aiuto dei visitatori.

  14:00 – 17:00

  Tezekend – Baku

  Trasferimento

GIORNO 
3
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Il secondo dei tre itinerari azeri proposti da Slow Food Travel, di media lunghezza, vi farà scoprire quattro dei cinque distretti della 
destinazione Azerbaigian. I primi due giorni metteranno al centro la tradizione vitivinicola del paese. Nel terzo e nel quarto scoprirete i prodotti 
a base di miele, rosa canina e nocciole de Presidi Slow Food. I laboratori sono accompagnati da attività sul tè preparato con il samovar, 
la cottura nel saj e la preparazione di dolci tradizionali. Faremo tappa anche in una delle principali attrazioni del paese, la cittadina montana 
di Lahij (la cui tradizione nel campo dell’artigianato del rame è annoverata nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco), oltre 
a visitare il palazzo dei khan di Sheki (patrimonio dell’umanità Unesco dal 2019) e la minoranza etnica Udi del villaggio di Nij.

  8:00–10:00

  Baku–Shamakhi

  Trasferimento da Baku alla cantina Meysari

Di norma il tragitto da Baku a Shamakhi, circa 135 km, richiede meno di due ore. Shamakhi è una cittadina 
situata a ovest di Baku, sulle alture ai piedi del versante sudorientale del Gran Caucaso. Oggi il distretto di 
Shamakhi occupa il centro dell’antico Shirvan, un’area storica un tempo governata dalla dinastia Shirvanshah. 
Strada facendo ci si imbatte in greggi di pecore e mandrie di bestiame al pascolo sulle aride alture circostanti. 
Il paesaggio desertico e pietroso si alterna ad alberi piantati di recente per evitare frane e smottamenti.
Lungo le curve sinuose della moderna autostrada si intravedono all’orizzonte dei pastori a dorso d’asino. 
In prossimità dell’area di Shamakhi i campi si fanno invece più verdi, con alberi, oleandri e vigne.

  10:00–11:00

  Meysari

  Colazione

È prevista una colazione al ristorante Abgora. “Abgora” è il nome di un condimento tradizionale azero 
simile all’aceto che trova impiego nella cucina locale, inventariato anche nell’Arca del Gusto. Il 
ristorante Abgora gode di una posizione invidiabile, all’interno del complesso vitivinicolo di “Shirvan wines” Srl.  

ITINERARIO 2

Da Baku a Sheki: il vino e 
l’apicoltura lungo la Via 
della Seta, nel Nord-Ovest 
dell’Azerbagian

Durata
3 NOTTI  E 4 GIORNI

GIORNO 
1
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  11:00–11:30

  Meysari

  Degustazione di vini della cantina Meysari

La cantina Meysari è stata inaugurata nel 2015 al padiglione azero dell’EXPO di Milano, e produce da 
allora degli eccellenti vini biologici. Le vigne, coltivate a varietà rosse e bianche, si situano a 750 metri 
sopra il livello del mare. La degustazione è guidata da un sommelier professionista che illustrerà la storia, 
il processo di produzione e le sfumature dei diversi vini proposti all’assaggio.

  11:30–13:00

  Meysari

  Visita guidata alla cantina Meysari

Il tour dell’azienda vitivinicola Meysari prevede anche la scoperta della cantina propriamente detta, dove 
il vino matura in grandi cisterne, una tappa sul laghetto e una passeggiata nelle vigne. Allo spaccio della 
cantina Meysari, a conclusione del tour guidato, i visitatori potranno acquistare vino e libri. Nei mesi 
di agosto e settembre i visitatori possono prendere parte alla vendemmia e alle attività di vinificazione.

  13:30–15:00

  Meysari – Lahij

  Trasferimento

  15:00–16:00

  Pensione Lahij 

  Accoglienza, tè e spuntino, check-in

Rustam, il proprietario della pensione Lahij vi accoglierà con prodotti freschi e succhi di frutta dei suoi 
vicini frutteti. Tutte le camere sono arredate con dipinti, tappeti realizzati a mano e mobili in legno 
di artigiani locali. La struttura è edificata nel caratteristico stile locale con cordoli antisismici in legno 
flessibile, perché la zona va regolarmente soggetta a lievi sommovimenti tellurici.

  16:00–18:00

  Lahij

  Tour del centro storico di Lahij

Attrazione turistica: la città vecchia di Lahij, uno dei centri storici più caratteristici dell’Azerbaigian, è 
tutelata dal provveditorato azero, il Centro per la Gestione delle Risorse di Stato. L’artigianato del rame 
è stato annoverato dall’Unesco nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Ci sono moltissime 
botteghe di artigiani del rame, negozi di souvenir con prodotti artigianali locali e spacci agricoli dove 
i coltivatori vendono marmellate, conserve di frutta e ortaggi. I mastri ramai lavorano a porte aperte 
per consentire ai visitatori di ammirare il procedimento.

  18:00–19:00

  Pensione Lahij 

  Tour guidato in compagnia di Rustam

Rustam è fiero del suo orto e ama accompagnare gli ospiti a visitarlo, illustrando le diverse varietà di 
erbe, pomodori e frutti. La sua azienda agricola produce tra le altre cose sciroppo e marmellate di 
cinorrodo, anzi: Rustam aderisce al Presidio Slow Food della Rosa canina selvatica del Caucaso. 
Tutti i piatti che serve nel suo ristorante sono preparati con ingredienti acquistati da produttori locali.

  19:00 – 21:00

  Pensione Lahij 

  Cena e pernottamento

GIORNO 
1



10

  7:30 – 8:00

  Pensione Lahij

  Colazione

  8:00 – 9:30

  Pensione Lahij

  Trasferimento

  9:30 – 10:00

  Ivanovka, Andrej 

  Accoglienza, tè e spuntino

Fondato nel 1840, il villaggio di Ivanovka conta circa 3000 abitanti di origini russe. Situato a 850 metri 
sul livello del mare, è un ex kolchoz, e quindi una sopravvivenza dell’epoca sovietica, popolato quasi 
esclusivamente da famiglie di coltivatori che per tutto l’anno lavorano i campi in comune. Andrej Antifeev 
è apicoltore e cerealicoltore. Insieme alla famiglia ama produrre miele e rimedi naturali a base di miele. 
Andrej è membro del presidio Sloow Food del Miele delle montagne del Caucaso e alleva l’ape del 
Gran Caucaso.

GIORNO 
2
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  10:00 – 12:00

  Ivanovka, Andrej 

  Laboratorio sul miele e l’apicoltura con Andrej

Andrej ama le api e adora prendersene cura. Insieme alla famiglia produce in proprio le componenti 
delle arnie che colloca a intervalli regolari in punti diversi delle campagne, in modo tale che le api 
possano raccogliere il polline. Secondo le stagioni accompagna i visitatori nei campi e illustra i diversi 
passaggi della produzione del miele. In casa spiega come ricavare rimedi naturali dalla propoli. Andrej e 
i suoi familiari sono molto impegnati nei lavori agricoli e non possono dedicare molto tempo ai 
laboratori nei quali danno un saggio delle loro conoscenze, per cui è importante prenotare con almeno 
una settimana di anticipo per consentire ad Andrej di organizzarsi.

  12:00 – 14:00

  Ivanovka – Ohio Inn

  Pranzo

Ohio Inn è un piccolo bed & breakfast gestito da Hasan e dalla moglie. Hasan è originario appunto 
dell’Ohio, negli Stati Uniti, e ha aperto la Ohio Inn solo alcuni anni fa. Produce vino nel quadro del 
Presidio Slow Food del vitigno Madrasa e acquista dai coltivatori di Ivanovka tutti gli ingredienti che 
propone nel suo ristorante.

  14:00 – 15:00

  Ivanovka 

  Casa dei Molokan

Su richiesta Hasan fa visitare la Casa della cultura Molokan, che sorge accanto alla Ohio Inn. I Molokan o 
“molocani” sono un gruppo religioso russo che ha espresso un credo e tradizioni di tipo particolare.

  15:00 – 15:30

  Ivanovka  – Chabiant

  Trasferimento

  15:30 – 17:00

  Chabiant

  Check-in e spuntino

Check-in al Chateau Monolit, l’ostelleria della cantina Chabiant. L’ingresso, ricavato da una botte, è un 
primo assaggio di quello che attende all’interno: una splendida azienda vitivinicola affiancata da un hotel 
con ristorante e piscina.

  17:00 – 19:00

  Chabiant

  Tour enologico e degustazione di vini

La degustazione ha luogo nell’area ristorante accanto alla piscina. Verranno proposti bianchi e rosé 
freschi, ma anche vini rossi, accompagnati dalle parole di enologi italiani. Nella cantina, un luogo fresco 
in ogni senso, in attività dai primi anni Duemila, verrà raccontata la storia di Chabiant. Che tra le altre 
cose produce il vitigno Madrasa, tipico della zona e tutelato dall’omonimo Presidio Slow Food.

  19:00 – 21:00

  Chabiant

  Cena e pernottamento

Il ristorante propone piatti tipici del Gorno Shirvan. Tutti gli ingredienti sono acquistati da produttori 
locali. Carne, miele e formaggio vengono quasi sempre da Ivanovka. 

GIORNO 
2
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  7:30 – 8:00

  Chabiant

  Colazione

  8:00 – 9:00

  Chabiant – Villaggio di Sumaghalli

  Trasferimento

  9:00 – 10:00

  Villaggio di Chab Sumaghalli – Gruppo femminile Arzu

  Accoglienza

Accoglienza, tè, spuntino, poi Arzu Mirzayeva presenterà il Gruppo femminile Arzu.

  10:00 – 12:00

  Chab Sumaghalli village – Gruppo femminile Arzu

  Workshop

Tra le possibili attività:
- atelier di tessitura tappeti (nei mesi invernali, da ottobre a marzo);
- distillazione a mano di frutti di orti locali (corniolo, prugna, mora, pera ecc.);
- preparazione di marmellate a base di mela Rjal (Arca del Gusto);
- preparazione di dolci tipici e prodotti da forno regionali a base di nocciole, noci e miele;
- nei mesi estivi, laboratorio di Miele dei Monti dei Caucaso (Presidio Slow Food) e propoli (miele di 

fiori e miele di tiglio);
- Preparazione di dolma in foglia di arachide;
Le donne del gruppo femminile Arzu propongono attività diverse a seconda del periodo.

GIORNO 
3
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  12:00 – 12:30

  Villaggio Chab Sumaghalli – Vandam 

  Trasferimento

  12:30 – 14:00

  Vandam 

  Pranzo

Dal ristorante Vandam di Gabala si gode una vista panoramica della vallata. Tutti gli ingredienti sono 
locali e alla reception si può acquistare il miele dei produttori che aderiscono al Presidio Slow Food.

  14:00 – 15:00

  Vandam  – Nij

  Trasferimento

  15:00 – 16:00

  Nij

  Villaggio Udi, museo e chiesa

Nel villaggio di Nij si può visitare il parco e museo storico-etnografico della comunità Udi. Il museo 
è stato allestito in un’abitazione del Diciannovesimo secolo, appartenuta a un sacerdote della zona. 
L’arredamento è quasi del tutto originale, le pareti sono decorate con fotografie di famiglie Udi e 
strumenti da lavoro per il cucito, la produzione di tappeti e la cura dei capelli. È possibile visitare anche 
la chiesa, dove ogni settimana si celebra la messa. 

  16:00 – 18:00

  Nij
  Laboratorio

La minoranza etnica Udi è quasi interamente costituita da coltivatori. Tra i loro prodotti più rinomati, 
i sottaceti, la carne di maiale, la vodka e il vino. I visitatori possono prendere parte a una serie di attività 
legate all’agricoltura e alla preparazione del Qutab, del Saj e dei dolci tradizionali. Il ristorante Udi è 
uno dei rari luoghi in Azerbaigian dove si possono degustare un Saj e dei Dolma preparati con carne 
di maiale, perché gli Udi non sono musulmani.

  19:00 – 21:00

  Nij

  Cena

Quasi tutti gli ingredienti utilizzati dal ristorante Udi, specialmente maiale, vodka e vino, sono prodotti da 
coltivatori della zona di Nij.

  19:00 – 21:00

  Nij

  Pernottamento

Il villaggio Udi mette a disposizione 16 cottage con camere indipendenti arredate con mobili di artigiani 
locali.

GIORNO 
3
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  7:30 – 8:00

  Nij

  Colazione

  8:00 – 9:30

  Nij – Frutteto biologico di Sheki 

  Trasferimento

  9:30 – 10:00

  Frutteto biologico di Sheki 

  Colazione

Accoglienza, tè e spuntino a base di pane trandir fresco e miele casereccio; poi Etibar e le sue figlie 
presenteranno il Frutteto biologico.

  10:00 – 11:00

  Frutteto biologico di Sheki 

  Raccolta frutta

Grazie ai suoli eccellenti, all’acqua fresca delle montagne e al clima mite, il Frutteto biologico viene 
concimato esclusivamente con fertilizzanti naturali ottenuti dall’allevamento di polli, oche, anatre, conigli 
e altri piccoli animali. I visitatori sono liberi di raccogliere frutta a piacimento e pagarla al chilo.

  11:00 – 12:00

  Frutteto biologico di Sheki 

  Visita

La visita al Frutteto biologico si può organizzare secondo gli interessi dei visitatori. Frutta, ortaggi, noci, 
trota o animali domestici – Etibar e le sue figlie possono illustrare qualunque aspetto della coltivazione e 
della produzione.

  12:00 – 14:00

  Frutteto biologico di Sheki 

  Pranzo

Quasi tutti gli ingredienti utilizzati dal ristorante provengono da campi, orti e frutteti di proprietà. Se il 
visitatore desidera mangiare pesce può addirittura scegliere una delle trote vive che proliferano nel fiume.

  14:00 – 14:30

  Bio-Garden – Sheki centro 

  Trasferimento

  14:30 – 16:00

  Centro storico di Sheki
  Visita alla città vecchia

Dal luglio 2019 il palazzo dei khan di Sheki, il gioiello storico e architettonico della regione, è parte del 
patrimonio dell’umanità riconosciuto dal’Unesco. La passeggiata per la città vecchia prevede anche una 
visita al caravanserraglio, una tappa alla pasticceria Sheki Halva e una sosta al negozio di souvenir situato 
lungo l’antica Via della Seta.

  16:00 – 21:00

  Sheki – Baku

  Trasferimento
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Il tour completo della destinazione Azerbaigian consente di visitare tutti e cinque i distretti azeri dove opera Slow Food, da Shamakhi a Gakh. 
Nei primi due giorni ci si concentrerà sulla produzione vitivinicola azera. Il resto del viaggio si potrà dedicare alla scoperta dei prodotti 
dei Presidi Slow Food: miele, cinorrodo di rosa canina e nocciola. I laboratori sono accompagnati da attività come la preparazione del tè 
con il samovar, la cottura del Saj e la preparazione di dolci tradizionali. La visita prevede inoltre tappe presso alcune delle attrazioni principali 
del paese, come la cittadina montana di Lahij, il palazzo dei khan di Sheki, la chiesa cristiana albanese di Kish e la minoranza etnica Udi 
del villaggio di Nij.

  8:00–10:00

  Baku–Shamakhi

  Trasferimento da Baku alla cantina Meysari

Di norma il tragitto da Baku a Shamakhi, circa 135 km, richiede meno di due ore. Shamakhi è una cittadina 
situata a ovest di Baku, sulle alture ai piedi del versante sudorientale del Gran Caucaso. Oggi il distretto di 
Shamakhi occupa il centro dell’antico Shirvan, un’area storica un tempo governata dalla dinastia Shirvanshah. 
Strada facendo ci si imbatte in greggi di pecore e mandrie di bestiame al pascolo sulle aride alture circostanti. 
Il paesaggio desertico e pietroso si alterna ad alberi piantati di recente per evitare frane e smottamenti. 
Lungo le curve sinuose della moderna autostrada si intravedono all’orizzonte dei pastori a dorso d’asino.
In prossimità dell’area di Shamakhi i campi si fanno invece più verdi, con alberi, oleandri e vigne.

  10:00–11:00

  Meysari

  Colazione

È prevista una colazione al ristorante Abgora. “Abgora” è il nome di un condimento tradizionale azero 
simile all’aceto che trova impiego nella cucina locale, inventariato anche nell’Arca del Gusto. Il ristorante 
Abgora gode di una posizione invidiabile, all’interno del complesso vitivinicolo di “Shirvan wines” Srl.  

ITINERARIO 3

Tour completo della 
destinazione Slow Food Travel

Durata
4 NOTTI  E 5 GIORNI

GIORNO 
1
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  11:00–11:30

  Meysari

  Degustazione di vini della cantina Meysari

La cantina Meysari è stata inaugurata nel 2015 al padiglione azero dell’EXPO di Milano, e produce da 
allora degli eccellenti vini biologici. Le vigne, coltivate a varietà rosse e bianche, si situano a 750 metri 
sopra il livello del mare. La degustazione è guidata da un sommelier professionista che illustrerà la storia, 
il processo di produzione e le sfumature dei diversi vini proposti all’assaggio.

  11:30–13:00

  Meysari

  Visita guidata alla cantina Meysari

Il tour dell’azienda vitivinicola Meysari prevede anche la scoperta della cantina propriamente detta, dove 
il vino matura in grandi cisterne, una tappa sul laghetto e una passeggiata nelle vigne. Allo spaccio della 
cantina Meysari, a conclusione del tour guidato, i visitatori potranno acquistare vino e libri. Nei mesi 
di agosto e settembre i visitatori possono prendere parte alla vendemmia e alle attività di vinificazione.

  13:30–15:00

  Meysari – Lahij

  Trasferimento

  15:00–16:00

  Pensione Lahij 

  Accoglienza, tè e spuntino, check-in

Rustam, il proprietario della pensione Lahij vi accoglierà con prodotti freschi e succhi di frutta dei suoi 
vicini frutteti. Tutte le camere sono arredate con dipinti, tappeti realizzati a mano e mobili in legno 
di artigiani locali. La struttura è edificata nel caratteristico stile locale con cordoli antisismici in legno 
flessibile, perché la zona va regolarmente soggetta a lievi sommovimenti tellurici.

  16:00–18:00

  Lahij

  Tour del centro storico di Lahij

Attrazione turistica: la città vecchia di Lahij, uno dei centri storici più caratteristici dell’Azerbaigian, è 
tutelata dal provveditorato azero, il Centro per la Gestione delle Risorse di Stato. L’artigianato del rame 
è stato annoverato dall’Unesco nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Ci sono moltissime 
botteghe di artigiani del rame, negozi di souvenir con prodotti artigianali locali e spacci agricoli dove 
i coltivatori vendono marmellate, conserve di frutta e ortaggi. I mastri ramai lavorano a porte aperte 
per consentire ai visitatori di ammirare il procedimento.

  18:00–19:00

  Pensione Lahij 

  Visita guidata in compagnia di Rustam

Rustam è fiero del suo orto e ama accompagnare gli ospiti a visitarlo, illustrando le diverse varietà di 
erbe, pomodori e frutti. La sua azienda agricola produce tra le altre cose sciroppo e marmellate di 
cinorrodo, anzi: Rustam aderisce al Presidio Slow Food della Rosa canina selvatica del Caucaso. 
Tutti i piatti che serve nel suo ristorante sono preparati con ingredienti acquistati da produttori locali. 

  19:00 – 21:00

  Pensione Lahij 

  Cena e pernottamento
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  7:30 – 8:00

  Pensione Lahij 

  Colazione

  8:00 – 9:30

  Pensione Lahij 

  Trasferimento

  9:30 – 10:00

  Ivanovka, Andrej 

  Accoglienza, tè e spuntino

Fondato nel 1840, il villaggio di Ivanovka conta circa 3000 abitanti di origini russe. Situato a 850 metri 
sul livello del mare, è un ex kolchoz, e quindi una sopravvivenza dell’epoca sovietica, popolato quasi 
esclusivamente da famiglie di coltivatori che per tutto l’anno lavorano i campi in comune. Andrej Antifeev 
è apicoltore e cerealicoltore. Insieme alla famiglia ama produrre miele e rimedi naturali a base di miele. 
Andrej è membro del presidio Sloow Food del Miele delle montagne del Caucaso e alleva l’ape del 
Gran Caucaso.
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  10:00 – 12:00

  Ivanovka, Andrej 

  Laboratorio sul miele e l’apicoltura con Andrej

Andrej ama le api e adora prendersene cura. Insieme alla famiglia produce in proprio le componenti 
delle arnie che colloca a intervalli regolari in punti diversi delle campagne, in modo tale che le api 
possano raccogliere il polline. Secondo le stagioni accompagna i visitatori nei campi e illustra i diversi 
passaggi della produzione del miele. In casa spiega come ricavare rimedi naturali dalla propoli. Andrej e 
i suoi familiari sono molto impegnati nei lavori agricoli e non possono dedicare molto tempo ai 
laboratori nei quali danno un saggio delle loro conoscenze, per cui è importante prenotare con almeno 
una settimana di anticipo per consentire ad Andrej di organizzarsi.

  12:00 – 14:00

  Ivanovka – Ohio Inn

  Pranzo

Ohio Inn è un piccolo bed & breakfast gestito da Hasan e dalla moglie. Hasan è originario appunto 
dell’Ohio, negli Stati Uniti, e ha aperto la Ohio Inn solo alcuni anni fa. Produce vino nel quadro del 
Presidio Slow Food del vitigno Madrasa e acquista dai coltivatori di Ivanovka tutti gli ingredienti che 
propone nel suo ristorante. 

  14:00 – 15:00

  Ivanovka 

  Casa dei Molokan

Su richiesta Hasan fa visitare la Casa della cultura Molokan, che sorge accanto alla Ohio Inn. I Molokan o 
“molocani” sono un gruppo religioso russo che ha espresso un credo e tradizioni di tipo particolare.

  15:00 – 15:30

  Ivanovka  – Chabiant

  Trasferimento

  15:30 – 17:00

  Chabiant

  Check-in e spuntino

Check-in al Chateau Monolit, l’ostelleria della cantina Chabiant. L’ingresso, ricavato da una botte, è un 
primo assaggio di quello che attende all’interno: una splendida azienda vitivinicola affiancata da un hotel 
con ristorante e piscina.

  17:00 – 19:00

  Chabiant

  Tour enologico e degustazione di vini

La degustazione ha luogo nell’area ristorante accanto alla piscina. Verranno proposti bianchi e rosé 
freschi, ma anche vini rossi, accompagnati dalle parole di enologi italiani. Nella cantina, un luogo fresco 
in ogni senso, in attività dai primi anni Duemila, verrà raccontata la storia di Chabiant. Che tra le altre 
cose produce il vitigno Madrasa, tipico della zona e tutelato dall’omonimo Presidio Slow Food. 

  19:00 – 21:00

  Chabiant

  Cena e pernottamento

Il ristorante propone piatti tipici del Gorno Shirvan. Tutti gli ingredienti sono acquistati da produttori 
locali. Carne, miele e formaggio vengono quasi sempre da Ivanovka. 
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  7:30 – 8:00

  Chabiant

  Colazione

  8:00 – 9:00

  Chabiant – Villaggio di Sumaghalli 

  Trasferimento

  9:00 – 10:00

  Villaggio di Chab Sumaghalli – Gruppo femminile Arzu 

  Accoglienza

Greeting, tea, snack E introduction into the Arzu Women Group by Arzu Mirzayeva.

  10:00 – 12:00

  Villaggio di Chab Sumaghalli – Gruppo femminile Arzu 

  Workshop

Tra le possibili attività:
- atelier di tessitura tappeti (nei mesi invernali, da ottobre a marzo);
- distillazione a mano di frutti di orti locali (corniolo, prugna, mora, pera ecc.);
- preparazione di marmellate a base di mela Rjal (Arca del Gusto);
- preparazione di dolci tipici e prodotti da forno regionali a base di nocciole, noci e miele;
- nei mesi estivi, laboratorio di Miele dei Monti dei Caucaso (Presidio Slow Food) e propoli (miele 

di fiori e miele di tiglio);
- Preparazione di dolma in foglia di arachide;
Le donne del gruppo femminile Arzu propongono attività diverse a seconda del periodo.
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  12:00 – 12:30

  Villaggio Chab Sumaghalli – Vandam

  Trasferimento

  12:30 – 14:00

  Vandam 

  Pranzo

Dal ristorante Vandam di Gabala si gode una vista panoramica della vallata. Tutti gli ingredienti sono 
locali e alla reception si può acquistare il miele dei produttori che aderiscono al Presidio Slow Food.

  14:00 – 15:00

  Vandam  – Nij

  Trasferimento

  15:00 – 16:00

  Nij

  Villaggio Udi, museo e chiesa

Nel villaggio di Nij si può visitare il parco e museo storico-etnografico della comunità Udi. Il museo 
è stato allestito in un’abitazione del Diciannovesimo secolo, appartenuta a un sacerdote della zona. 
L’arredamento è quasi del tutto originale, le pareti sono decorate con fotografie di famiglie Udi e 
strumenti da lavoro per il cucito, la produzione di tappeti e la cura dei capelli. È possibile visitare anche 
la chiesa, dove ogni settimana si celebra la messa. 

  16:00 – 18:00

  Nij
  Laboratorio

La minoranza etnica Udi è quasi interamente costituita da coltivatori. Tra i loro prodotti più rinomati,  
i sottaceti, la carne di maiale, la vodka e il vino. I visitatori possono prendere parte a una serie di attività 
legate all’agricoltura e alla preparazione del Qutab, del Saj e dei dolci tradizionali. Il ristorante Udi è uno 
dei rari luoghi in Azerbaigian dove si possono degustare un Saj e dei Dolma preparati con carne 
di maiale, perché gli Udi non sono musulmani.

  19:00 – 21:00

  Nij

  Cena

Quasi tutti gli ingredienti utilizzati dal ristorante Udi, specialmente maiale, vodka e vino, sono prodotti  
da coltivatori della zona di Nij.

  19:00 – 21:00

  Nij

  Pernottamento

Il villaggio Udi mette a disposizione 16 cottage con camere indipendenti arredate con mobili di artigiani 
locali.
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  7:30 – 8:00

  Nij

  Colazione

  8:00 – 9:30

  Nij – Frutteto biologico di Sheki 

  Trasferimento

  9:30 – 10:00

  Frutteto biologico di Sheki 

  Colazione

Accoglienza, tè e spuntino a base di pane trandir fresco e miele casereccio; poi Etibar e le sue figlie 
presenteranno il Frutteto biologico.

  10:00 – 11:00

  Frutteto biologico di Sheki 

  Raccolta frutta

Grazie ai suoli eccellenti, all’acqua fresca delle montagne e al clima mite, il Frutteto biologico viene 
concimato esclusivamente con fertilizzanti naturali ottenuti dall’allevamento di polli, oche, anatre, conigli e 
altri piccoli animali. I visitatori sono liberi di raccogliere frutta a piacimento e pagarla al chilo.
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  11:00 – 12:00

  Frutteto biologico di Sheki 

  Visita

La visita al Frutteto biologico si può organizzare secondo gli interessi dei visitatori. Frutta, ortaggi, noci, 
trota o animali domestici – Etibar e le sue figlie possono illustrare qualunque aspetto della coltivazione e 
della produzione.

  12:00 – 14:00

  Frutteto biologico di Sheki 

  Pranzo

Quasi tutti gli ingredienti utilizzati dal ristorante provengono da campi, orti e frutteti di proprietà. 
Se il visitatore desidera mangiare pesce può addirittura scegliere una delle trote vive che proliferano 
nel fiume.

ALTERNATIVA AL FRUTTETO BIIOLOGICO – laboratorio di Sheki Halva

  7:30 – 8:00

  Nij

  Colazione

  8:00 – 9:30

  Nij – Sheki 

  Trasferimento

  9:30 – 10:00

  Caffè Yahya Halva 

  Colazione

Il caffè Yahya serve un eccellente caffè Illy. Non c’è modo migliore per prepararsi al laboratorio, nel quale 
si imparerà a preparare lo Sheki Halva, un dolce locale a base di nocciole, miele e farina di riso.

  10:00 – 11:00

  Yahya Halva 

  Laboratorio Sheki Halva

Lo Sheki Halva è un dolce tipico di Sheki, basato su ricette antiche. La pasticceria Yahya Halya ha aperto 
i battenti nel 1842. Oggi è gestita da Ramin Semedov ed è intitolata a suo nonno Yahya, che nella prima 
epoca sovietica ha rischiato la vita per continuare a produrre Halva.
Il laboratorio può comprendere le seguenti attività:
- preparazione della pasta di riso;
- frittura della farina di riso;
- preparazione dello sciroppo di zucchero o del miele;
- pestatura delle nocciole;
- decorazione;
- degustazione dello Sheki Halva.

  11:00 – 11:30

  Yahya Halva – Risiera 

  Trasferimento
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  11:30 – 12:00

  Sheki

  Visita alla risiera

La struttura, nella quale dal 1898 si macinano riso e grano, è gestita da Ismayilov Gurbanali. Il mulino 
è dotato di una mola in pietra azionata dalla forza del torrente che attraversa Sheki. La farina di riso, 
finissima, è quella che si usa per produrre lo Sheki Halva.

ALTERNATIVA ALLA RISIERA – Visita alla chiesa albanese di Kish

  11:30 – 12:00

  Kish

  Visita a Kish

La chiesa cristiana albanese di Kish è stata fondata nel terzo secolo. Oggi è considerata patrimonio 
nazionale e gode della tutela del provveditorato azero.

  12:00 – 12:30

  Sheki 

  Trasferimento

  12:30 – 14:00

  Caravanserraglio di Sheki 

  Pranzo

Il caravanserraglio superiore di Sheki è uno dei primi hotel al mondo. Si tratta del luogo dove le carovane 
che viaggiavano a dorso di cammello lungo l’antica Via della Seta si fermavano a riposare la sera. L’antico 
caravanserraglio è ancora oggi un hotel con ristorante. La cucina è semplice e gli ingredienti vengono 
acquistati in zona.

  14:00 – 18:00

  Sheki

  Visita del centro storico

Dal luglio 2019 il palazzo dei khan di Sheki, il gioiello storico e architettonico della regione, è parte del 
patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco. La passeggiata per la città vecchia prevede anche una 
visita al caravanserraglio, una tappa alla pasticceria Sheki Halva e una sosta al negozio di souvenir situato 
lungo l’antica Via della Seta.

  14:00 – 18:00

  Sheki – Gakh

  Trasferimento

  14:00 – 18:00

  Ristorante Gakh

  Check-in, cena e pernottamento

Check-in al ristorante resort Gakh e cena.
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  7:30 – 8:00

  Ristorante Gakh 

  Colazione

  8:00 – 8:30

  Gakh – Villaggio di Lekit 

  Trasferimento

  8:30 – 9:00

  Villaggio di Lekit – Api Delta 

  Colazione

Accoglienza, tè, noci e miele.

  9:00 – 11:00

  Api Delta

  Apicoltura e produzione del miele

Badraddin e Vusal Hesretov, padre e figlo, gestiscono in comune l’azienda agricola Api Delta, specializzata 
in apicoltura e nella produzione di miele. Allevano l’ape del Gran Caucaso e aderiscono al Presidio 
Slow Food del Miele delle montagne del Caucaso. Vusal ha completato di recente gli studi di 
apicoltura in Turchia e ha portato molte conoscenze nuove sulle tecniche moderne di allevamento delle 
api e produzione di miele. Basta visitare il laboratorio e l’edificio dove viene conservato il miele per farsi 
un’idea dell’approccio Api Delta, fortemente orientato alla ricerca e alla gestione. La zia di Vusal, Bahar, 
propone ai visitatori dei laboratori incentrati sulle sue conoscenze di materia di ricette locali e rimedi 
naturali come gli sciroppi.

  11:00 – 11:30

  Villaggio di Lekit – Gakh 

  Trasferimento

  11:30 – 12:30

  Gakh

  Trasferimento

Dilara Ahmedova allena la squadretta locale di calcio femminile, gestisce la propria azienda agricola, 
si adopera per la comunità ed è una donna piena di energia e carisma. Insieme alla famiglia allargata 
coltiva oltre 15 ettari di terreno, producendo nocciole, frutti, bacche, erbe ecc. Di recente ha avviato 
un atelier per la lavorazione delle materie prime dove i visitatori possono assistere alle successive fasi 
di lavatura, asciugatura, confezionamento ed etichettatura dei più svariati prodotti agricoli.

  12:30 – 14:00

  Gakh

  Pranzo

Da qualche tempo Dilara gestisce anche un piccolo ristorante dove propone prodotti al 100% locali. 
La sua fonte di motivazione è la squadra di calcio femminile: vuole investire in infrastrutture sportive 
migliori per le sue ragazze.

  14:00 – 20:00

  Gakh – Baku

  Trasferimento
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IL PROGETTO COVCHEG  

Il progetto Community-based Value Chain Enhancement in the Greater Caucasus Mountains Area 
(COVCHEG), finanziato con fondi dell’Unione Europea, è coordinato da Slow Food in collaborazione 
con l’Ente del turismo azero. 

L’obiettivo è valorizzare la gastronomia e il retaggio culturale locale, promuovendo la rigenerazione 
economica e il benessere delle comunità rurali dell’Azerbaigian e applicando un modello di sviluppo 
capace di combinare la tutela dell’agrobiodiversità con lo sviluppo economico e la riduzione della 
povertà. Altrettanti obiettivi sinergici perseguibili in parallelo grazie a una gestione accorta e a un uso 
produttivo delle risorse agricole e biologiche locali. Il progetto pilota coinvolge cinque distretti nelle regioni 
economiche di Shaki-Zagatala e Daghlig-Shirvan: Shamakhi, Ismayilli, Gabala, Shaki e Gakh.



La presente pubblicazione è stata realizzata grazie al sostegno economico dell’Unione Europea. Unici responsabili dei contenuti, 
che non necessariamente rispecchiano le posizioni dell’Unione Europea, sono però Slow Food   e l’Ente del turismo azero.
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