
 
 

 
Il musulmano errante racconta riti e credenze degli alauiti ripercorrendo una storia di 
oltre mille anni fino alla tragedia della guerra civile siriana e all'assedio di Aleppo. È 
una vicenda in gran parte sconosciuta e segreta perché i seguaci di questo ramo 
esoterico dell'islam sono stati a lungo considerati dei miscredenti dagli altri 
musulmani e hanno vissuto nascosti e ai margini del Medio Oriente fino all'ascesa al 
potere nel secolo scorso del clan degli al-Assad in Siria. È anche la storia perduta e 
ritrovata di Soleyman Effendi, l'iniziato alauita che nell'Ottocento rivelò i loro segreti, 
del percorso spirituale e umano di un musulmano errante che sconvolge tutte le 
credenze religiose della sua epoca, dall'islam al cristianesimo all'ebraismo. L'autore 
incrocia la lettura di testi antichi e ignorati, i racconti e i frammenti di una storia 
sotterranea, volutamente occultata ma di bruciante attualità, grazie a oltre trent'anni di 
ricerche e incontri sul campo mentre esplodevano i conflitti e le battaglie 
mediorientali, in un viaggio tra Siria, Iran, Iraq, Afghanistan, Libano, Palestina, 
Kurdistan, Turchia, Egitto, Nordafrica, che forse è ancora destinato a continuare.  
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MENU’ A BUFFET 

 
TIMBALLO ALLA NORMA 

 

RISOTTO AGLI ASPARAGI 
 

--- 
 

ALICI GRATINATE 
 

TACCHINELLA IN SALSA DI SOIA 
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 

Vino bianco - I.G.P. Grechetto Falesco 2016 - 12,5% vol. Az. Falesco - Umbria 
Il Grechetto Falesco ha un colore paglierino acceso con rifessi verdolini. Il profumo è distinto, 
con note fresche che si evolvono verso sentori di piccoli fiori. Al palato risulta piacevolissimo 
nei sapori grazie ad un buonissimo equilibrio tra pienezza e acidità. Ideale con piatti a base di 
pesce, si abbina ottimamente con antipasti e carni bianche. 
 

Vino rosso - I.G.T. Sangiovese 2016 - 13% vol. - Az. Lungarotti - Umbria 
Vino giovane ottenuto da uve Sangiovese 100%, caratterizzato da un colore rosso brillante 
tendente al viola. Al naso rivela sentori di spezie verdi, pepe e cannella, poi seguita da note 
burrose e di marasca. Al palato è fresco e brioso, fruttato, e presenta tannini equilibrati, con 
finale persistente. Ideale in abbinamento a primi, carne grigliata, salumi, pietanze piccanti, 
pizze e quiches. Ottimo anche d'estate, servito fresco. 

Circolo degli Esteri


