
MISTRA 

Avvicinandosi a Mistra, un luogo che vi crea il sentimento da fare un circuito alla 

Grecia bizantina. Risalendo la collina, si entra attraverso la porta del castello che vi 

invita a passeggiare durante un periodo felice, attraverso i sentieri stretti di questa 

fortezza invincibile.  

Il castello fu costruito dai Franchi (principe Guillaume de Villehardouin) nel 1249, 

ma dopo la loro sconfitta a Pelagonia è stato consegnato ai Greci. Bastioni, case, torri, 

magazzini e cortili costituiscono il luogo iniziale del castello. Col passare del tempo, 

le case erano costruite sulla collina sotto il castello e la città di Mistra è nata, dove il 

suo destino era di diventare il centro della civiltà e il luogo di nascita della dinastia 

degli imperatori bizantini.  

Le case sono di due o tre piani. Con le loro imponenti tetti, questi palazzi arrivano 

fino al Palazzo, uno stabilimento architettonico dei Paleologi. La sala del trono, la 

cappella, con i resti di affreschi bizantini, le stanze illuminate da ampie finestre con 

archi gotici, sono alcune delle caratteristiche di questo edificio. Durante i suoi due 

secoli di esistenza come la capitale bizantina del Peloponneso, molte chiese e 

monasteri con cupole e cappelle sono stati eretti, in rappresentanza di tutte le 

tendenze pittoriche della capitale. 

Il Duomo di Agios Dimitrios dove l'ultimo imperatore bizantino Paleologo 

Konstantinos è stato incoronato, con l'aquila bicipite, il simbolo della sua dinastia, 

scolpito sul pavimento, pieno di colore e movimento affreschi all'interno delle chiese 

imponenti che  tengono incantati, le strette viuzze, il castello di tortuose scale-modi, i 

portici, i cortili, i palazzi e la parte superiore del castello, la valle senza fine che si 

estende dall’ edifizio, mentre si torna lì da secoli "Protetto da Dio", Mistra era 

trasformato in una culla del Rinascimento. Oggi, le suore gentili sono gli unici esseri 

viventi a Mistra, al convento dell’ ospedale del Monastero di Pantanassa. 

Nel 1989 le rovine, come la fortezza, palazzo, chiese e monasteri, sono state 

dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. 



 

 

 


