
Cammino dello spirito in 

ARMENIA 
“Fare memoria tra fede e storia” 

 
Una Terra custode di grandi tesori religiosi e punto di transito per gli antichi viaggiatori. Decine di 
chiese cristiane, sembrano nascondersi tra le vallate ed i boschi del territorio, oppure si ergono 
isolate su rocce e anfratti in zone quasi inaccessibili al visitatore. Un viaggio attraverso un 
magnifico Paese, con grandi panorami, la religione e le testimonianze architettoniche di chiese che 
furono un punto fondamentale nello sviluppo della cultura e dell’arte.  

 

 
1/7 giugno 2011 

 
ITINERARIO: Verona, Roma, Yerevan, Matenadaran, Echmiadzin, Zvartnots, Haghpat, 
Sanahin, Dilijan, Haghartsin, Sevan, Memoriale del Genocidio, Museo di Storia, Garni, Geghard, 
Khor Virap, Noravank, Yerevan, Roma, Verona 
DURATA DEL VIAGGIO: 7 giorni / 6 notti 
MEZZI DI TRASPORTO: Voli di linea da Verona e autopullman per il tour 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle 
DATA DI PARTENZA: 1 giugno 2011 

Quota di partecipazione € 1.180,00 
Tasse aeroportuali € 85,00 (da riconfermare all’emissione biglietti) 
Visto consolare € 15,00 (ottenibile in arrivo all’aeroporto di Yerevan) 

Prenotazioni entro il 20 APRILE!!!! 



 
 
 
 
 

“Cari amici e amiche, la proposta di quest’anno per il nostro pellegrinare, è 
una sosta in terra d’Armenia. 
È un paese antichissimo, ricco di storia e cultura, ma oggi ancora tutto da 
conoscere in quanto solo da pochi anni ciò è stato reso più agevole. 
Vuole essere un itinerario per conoscere la cultura di un popolo “nella terra 
di mezzo” tra Asia ed Europa, che accolse la luce del Vangelo fin dalla 
predicazione degli apostoli Giuda, Taddeo e Bartolomeo, come narra la 
tradizione. 
Lo splendore della fede e l’intensa spiritualità raccontata dai monasteri 
rupestri di tutta l'Armenia offre un paesaggio variegato e armonioso 
dominato dal profilo del monte Ararat.  
Percorrendo paesaggi incontaminati, villaggi rurali e splendide architetture 
di città, compiremo un cammino nello Spirito presente nella storia cristiana 
armena. 
Scopriremo le tracce che hanno fondato la spiritualità monastica mondiale, 
le prime comunità e le prime chiese cristiane, espressioni di una fede nuda e 
granitica. Sarà un viaggio anche nella storia mondiale e attraverso i musei e 
i luoghi della memoria dei genocidi armeni, per capire il dramma e il 
faticoso rapporto prima col mondo turco e poi con l’ideologia sovietica. 
Si tratta di un’opportunità come aclisti di poter conoscere e ricercare dentro 
la storia dei popoli il comune destino di libertà e speranza, per continuare a 
costruire democrazia e solidarietà. 
Ti aspettiamo!” 

 
 
         “Pellegrini di fiducia  
       andiamo verso orizzonti nuovi per  
       riscoprire la speranza del Vangelo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
1° GIORNO - TRENTO - VERONA - ROMA - YEREVAN 
Orario e luogo di partenza da Trento per l’aeroporto di Verona Villafranca, verranno comunicati con la 
circolare informativa 8 giorni prima della partenza. Disbrigo delle formalità aeroportuali quindi volo per 
Roma, aeroporto di Fiumicino e cambio aeromobile. Partenza con volo di linea per Yerevan, snack a bordo. 
Arrivo in serata all’aeroporto Zvartnots, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la guida locale 
per il trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate, incontro con Padre Elio Dalla Zuanna, 
accompagnatore spirituale delle Acli Nazionali, per un saluto di inizio del nostro “cammino dello spirito”. 
Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO - YEREVAN – MATENADARAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTS - YEREVAN 
Pensione completa.  
Celebrazione della S. Messa in occasione della festa della Repubblica italiana. 
Intera giornata di visita della capitale armena: L’Università Statale, l’Opera, il Parlamento, il Palazzo 
Presidenziale, l’Accademia delle Scienze. Visita dell’istituto e Museo di Matenadaran dove sono custoditi 
antichi e preziosi manoscritti. Nella sala dell’esposizione sono presenti i manoscritti che rappresentano 
diversi aspetti dell’arte e scienza d’Armenia medievale fra i quali un valore particolare rappresentano le 
miniature dei maestri armeni delle diverse scuole miniaturistiche del medioevo. Partenza per Echmiadzin, 
l’antica capitale Vagharshapat fondata dal re Vardges nel 570-540 a.C. ora il luogo più sacro e sede 
patriarcale del Katholikos, suprema autorità della chiesa armena.  Pranzo in Ristorante. 
Successivamente visita alla chiesa dedicata alla S. Hripsimè, 618 d. C. a pianta centrale e cupola ed in 
seguito alla cattedrale di Echmiadzin eretta nel 303 d. C., il cui nome nasce dalla storia secondo la quale 
Cristo, il solo e unico figlio, con la sua venuta ha mostrato, col suo martello d'oro, a San Gregorio 
l'Illuminatore, il posto dove doveva essere costruita la prima chiesa. Il nome (Echmiadzin) in sé significa 
'la discesa dell’Unigenito'. Escursione nel territorio della Santa Sede e percorso all’esposizione dei 
Khachkar (Stele di pietra con la croce incisa e contornata da eleganti arabeschi) posti nel parco della SS. 
Sede. Prima di rientrare a Yerevan sosta per la visita delle rovine della grandiosa cattedrale palatina di 
Zvartnots del VII sec. detta delle Forze Vigilanti. Il tempio di Zvartnots, crollato a causa di un terremoto 
tra il 930 e il 1000, da vita a un suggestivo scenario di splendidi resti delle lunga campagna di scavi dei 
primi del ’900 che ne rivelò l’architettura completa e la grande importanza archeologica. 
Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
 
3°GIORNO  - YEREVAN – HAGHPAT – SANAHIN – YEREVAN 
Pensione completa. 
Dopo la prima colazione partenza verso nord per la regione di Lori, attraverso le città di Spitak e Vanadzor. 
La natura qui è straordinaria: si possono ammirare le alte e aspre montagne, i profondi burroni, le 
lussureggianti foreste e i monumenti dall'architettura medievale perfettamente in armonia con la natura 
circostante. 
Lungo la strada si potranno osservare i resti delle mura della fortezza di Kayanberd. Arrivo ad Haghpat e 
visita del complesso monastico risalente al XII/XIII secolo. Pranzo in Ristorante quindi visita del 
monastero di Sanahin. La chiesa più antica del monastero è dedicata alla Madre di Dio, “Astvatsatsin”, le 
costruzioni particolari sono la biblioteca e l’accademia.  I due monasteri Haghpat e Sanahin hanno diverse 
parti dedicate al culto e molti bastioni come difesa e per molto tempo sono stati importanti centri spirituali 
e culturali dove vivevano e lavorano i più famosi artisti e politici armeni. Qui venivano scritti, copiati e 
decorati con miniature numerosi manoscritti. Entrambi i monasteri sono considerati dall’UNESCO, 
patrimonio mondiale dell’umanità. Rientro a Yerevan, cena in Ristorante e pernottamento in Hotel. 
 
 
 
 
 
 
 



4° GIORNO - YEREVAN –DILIJAN – HAGHARTSIN - SEVAN -YEREVAN 
Pensione completa. 
Prima colazione in Hotel quindi partenza per la regione di Tavush. Arrivo a Dilijan nota zona di 
villeggiatura coperta da foreste e colline verdeggianti che si allarga sugli altopiani terrazzati circondata 
dalle catene montuose del Bazum e Pambak, con una rinomata acqua minerale ed una riserva naturale. Un 
grande valore per la storia del popolo armeno rappresentano anche i monumenti situati in questa zona, tra i 
quali il magnifico complesso monastico dell’ XI secolo di Haghartsin con le sue tre chiese: San Gregorio 
l’Illuminatore, Santo Stefano e della Vergine Maria, che è uno dei siti più evocativi del paese. 
Successivamente si prosegue verso il lago Sevan situato a 1900 metri di altitudine che rappresenta 
sicuramente uno dei punti più belli e panoramici dell’Armenia. Visita al monastero Sevanavank (IX secolo) 
sulla penisola, con due chiese del monastero che la dominano e che offre una notevole vista panoramica. 
Pranzo in Ristorante locale, quindi proseguimento per Noraduz, piccolo villaggio sulle sponde del lago, il 
cui cimitero è disseminato di Khachkar, le Croci di Pietra. L’attrazione di maggior rilievo è rappresentata 
dal cimitero con le croci di pietra eseguite secondo schemi e decorazioni delicate.  
Rientro a Yerevan, cena in Ristorante e pernottamento in Hotel.  
 
5° GIORNO - YEREVAN - MEMORIALE – MUSEO DI STORIA - GARNI – GEGHARD - 
YEREVAN  
Pensione completa. 
Celebrazione della S. Messa. Breve sosta al Monumento dei Martiri del Genocidio che ricorda le stragi 
compiute dai Turchi nel XX secolo. Visita alla piazza della repubblica ed al Museo Statale di Storia, che 
racchiude una ricchissima raccolta di reperti archeologici. Pranzo in Ristorante e partenza per la regione di 
Kotayk. Arrivo a Garni e visita al tempio pagano, (77 a.C.) coi bastioni e altri monumenti vicini, i resti di 
un palazzo, la sala da bagno e una chiesa rotonda occupano un posto a parte nel patrimonio architettonico 
armeno. L’intero complesso si erge su di un altopiano triangolare e replica la sua forma. Da questo sito si 
gode una splendida vista verso la gola del fiume Azat. Di seguito visita del monastero fortificato 
semirupestre di Geghard. Il monastero, chiamato con il nome della lancia che trafisse il corpo di Cristo, è 
ubicato in un profondo canyon molto spettacolare. Questo incredibile luogo risale a prima dell'età pagana. 
In base ai documenti storici la montagna è stata scavata per il monastero durante il IV secolo. Più tardi, nel 
XII secolo, si è intagliata una nuova sala fino al XIII, quando è stata eretta la chiesa di Astvatsatsin. Rientro 
a Yerevan, cena in Ristorante e pernottamento in Hotel. 
 
6° GIORNO - YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN 
Pensione completa. 
Dopo la prima colazione partenza verso sud. La prima visita è prevista nella regione di Ararat, dove si 
trova il monastero di Khor Virap famoso luogo di pellegrinaggi dove sorge la cella sotterranea del Santo 
Gregorio Illuminatore imprigionato dal re Tiridate per ben 13 anni e liberatosi per convertire l’Armenia al 
Cristianesimo nell’anno 301. Il sito è stato visitato dal Papa Giovanni Paolo II durante la visita in Armenia 
nel 2001. Khor Virap significa “fosso profondo”; dal Monastero arroccato sul colle si gode una splendida 
vista del biblico Monte Ararat. Partenza per la regione di Vayotz Dzor. Attraversando un Canyon di 8 Km. 
di lunghezza si visiterà il meraviglioso complesso monastico di Novarank. Pranzo e visita del monastero 
con le sue 2 chiese: di Astvatsatsin e di San Karapet costruite in spettacolare posizione sulla cima di un 
precipizio dove tutti i capolavori architettonici, scultorei e ornamentali, furono realizzati dai maggiori 
maestri Siranness e Momik. Rientro a Yerevan.  
Cena di arrivederci (al prossimo viaggio assieme) in Ristorante. Pernottamento in Hotel. 
 
7° GIORNO - YEREVAN – ROMA – VERONA 
Prima colazione in Hotel.  Trasferimento all’aeroporto di Yerevan in tempo utile per la partenza del volo 
per Roma, cambio aeromobile e partenza in coincidenza per Verona. Arrivo all’aeroporto di Verona 
Villafranca, disbrigo delle formalità aeroportuali, quindi trasferimento in autopullman a Trento. 
 
 
 
 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
• Voli di linea, Armavia diretti Roma/Yerevan/Roma in classe economica; 
• Voli di avvicinamento a Roma da Verona con Alitalia; 
• Sistemazione in Hotel 4 stelle a Yerevan in camere doppie con servizi; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno; 
• Visite ed escursioni incluse nel programma in bus privato e con l’assistenza di 

guida/accompagnatore locale parlante italiano; 
• Ingressi previsti dal programma; 
• Assicurazione di viaggio medico-bagaglio MONDIAL ASSISTANCE; 
• Kit da viaggio Entour; 
• Accompagnatore dall’Italia; 
• Accompagnatore spirituale delle ACLI Nazionali. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

• Il trasferimento da Trento a Verona aeroporto a/r 
• Tasse aeroportuali € 85,00 (importo soggetto a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti 

aerei) 
• Visto d’ingresso in Armenia; (€ 15,00) da pagare in loco; 
• Bevande ai pasti; 
• Mance (da prevedere circa € 15); 
• Tutto quanto non espressamente indicato nel programma ed alla voce “la quota di partecipazione 

comprende”. 
 
SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA     € 115,00 
 
TRASFERIMENTO TRENTO/VERONA/TRENTO  16/25 partecipanti  € 45,00 
 
 
N.B. Il programma è indicativo e potrebbe subire delle variazioni da parte del corrispondente locale, 
ferma restando l’effettuazione delle visite previste. 
Inoltre sono previsti degli incontri, con la comunità armena per approfondire il tema del genocidio, 
che verranno comunicati con il programma definitivo, prima della partenza. 
 
 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
Passaporto individuale valido almeno 6 mesi dalla data di partenza,  
 
VALUTA: Dal 1993 e stata messa in circolazione la valuta locale DRAM (banconote e monete). Nei 
negozi ed in altri punti di vendita il commercio viene effettuato soltanto in valuta locale - Dram. Nessuna 
restrizione per la valuta straniera. Quasi tutte le monete straniere possono essere facilmente cambiate nei 
numerosi uffici di cambio, che si trovano ad ogni passo. E' consigliabile utilizzare euro in banconote. 
 
 
Organizzazione tecnica CTA in collaborazione con ENTOUR, il Tour Operator delle ACLI 
 
 
 
 
 
 

 



NOTIZIE UTILI 
 
L'Armenia, (capoluogo. Erevan) è uno Stato indipendente eurasiatico senza sbocco al mare, 
situato nel Caucaso meridionale. Si trova tra il Mar Nero e il Mar Caspio e confina con la Turchia 
ad ovest, la Georgia a nord, l'Azerbaijan ad est e l'Iran e l'exclave azera del Nakhchivan a sud. Il 
nome ufficiale dello stato è Repubblica di Armenia. 
 
Origine e storia del nome 
Il nome originario del paese era Hayq, divenuto più tardi Hayastan, traducibile come "la terra 
(stan è un tipico suffisso persiano per indicare un territorio) di Haik". Secondo la leggenda, Haik 
era un discendente di Noè (essendo figlio di Togarmah, che era nato da Gomer, a sua volta nato 
dal figlio di Noè, Yafet) e, secondo la tradizione cristiana, antenato di tutti gli armeni. Haik si 
stabilì ai piedi del monte Ararat, partì poi per assistere alla costruzione della Torre di Babele e, 
ritornato, sconfisse il re assiro Nimrod presso il lago di Van, nell'attuale Turchia. 
Il termine Armenia fu coniato dai popoli confinanti a partire dal nome della più potente tribù 
presente nel territorio (gli armeni, appunto) e deriva da Armenak (o Aram), un discendente di Haik 
e un grande condottiero del popolo armeno. Fonti pre-cristiane riportano invece la derivazione dal 
termine Nairi (cioè "terra dei fiumi") che è l'antico nome della regione montuosa del paese e che è 
usato da alcuni storici greci sia dall'iscrizione di Behistun, ritrovata in Iran e risalente al 521 a.C. 
 
Storia 
Nel primo secolo a.C., durante il regno di Tigrane II d'Armenia, l'Armenia costituiva un impero 
regionale che si estendeva dalle coste del mar Nero al mar Caspio e a quelle del Mediterraneo. 
Nel 301 l'Armenia fu il primo stato al mondo ad adottare il cristianesimo come religione di stato, 
precedendo così di alcuni decenni l'impero romano. Con il succedersi delle dinastie e delle 
occupazioni di parti, romani, arabi, mongoli e persiani, lo stato fu notevolmente indebolito. Nel 
1454, l'impero ottomano e la Persia dominata dai Safavidi si spartirono la regione. 
Tra il 1813 e il 1828 il territorio che corrisponde all'attuale Armenia (i khanati di Erivan e 
Karabakh) furono temporaneamente annessi all'impero russo. Dopo un breve periodo di 
indipendenza coinciso con la fine della prima guerra mondiale (l'epoca della "Prima Repubblica 
Armena"), nel 1920 il paese fu incorporato nell'URSS come Repubblica socialista sovietica 
dell'Armenia. Negli ultimi anni dell'impero ottomano (1915-1923), molti armeni residenti 
nell'Anatolia orientale (che erano perciò chiamati dai loro connazionali "armeni occidentali") 
furono sterminati in quello che è stato successivamente definito il "genocidio armeno". A questo 
proposito, mentre gli armeni e l'opinione pubblica mondiale ritengono che si trattasse 
effettivamente di un genocidio sostenuto e organizzato dalle autorità ottomane, i turchi affermano 
che tale strage fu dovuta ad un guerra civile accompagnata dalla carestia e dalle malattie. Secondo 
le stime, le vittime oscillano fra 200.000 e 1.800.000 persone. Attualmente il genocidio viene 
commemorato dagli armeni di tutto il mondo il 24 aprile.Negli ultimi decenni il paese è stato 
impegnato in un lungo conflitto con l'Azerbaijan per il controllo del Nagorno-Karabakh, 
un'enclave armena in territorio azero che fu assegnata al governo di Baku da Stalin. I due stati si 
sono affrontati nel 1988 per il controllo dell'enclave, conflitto che è esploso a seguito 
dell'indipendenza di entrambi i paesi avutasi con la dissoluzione dell'URSS (1991). Nel maggio 
1994, con la proclamazione del cessate il fuoco, le autorità armene controllavano non solo l'intero 
Nagorno-Karabakh ma anche una porzione di territorio azero. Le economie di entrambi gli stati 
hanno sofferto a causa della guerra, soprattutto per via dei reciproci blocchi commerciali. 
 
 
 
 



Politica 
Il governo armeno dichiara apertamente di puntare alla creazione di un Parlamento di stile 
occidentale, libero e democratico. Tuttavia, gli osservatori internazionali sono spesso critici in 
merito alla legalità della vita politica armena per quel che riguarda le elezioni parlamentari, quelle 
presidenziali e i referendum costituzionali tenutisi a partire dal 1995; si segnalano infatti brogli 
elettorali, mancanza di cooperazione da parte della Commissione Elettorale, scarsi controlli di 
liste e cabine elettorali. Nonostante ciò, l'Armenia è considerata una delle nazioni più 
democratiche della CSI. 
Il Parlamento monocamerale (detto anche "Assemblea Nazionale") è controllato attualmente da 
una coalizione tripartitica formata dal Partito Conservatore Repubblicano, dalla Federazione 
Rivoluzionaria Armena e dal Partito noto come "Paese della Legge". L'opposizione è invece 
formata da numerosi piccoli partiti riuniti nel "Blocco della Giustizia". 
Il popolo armeno votò a favore dell'indipendenza con un referendum tenutosi nel settembre 1991. 
Levon Ter-Petrossian fu presidente della neonata repubblica fino al gennaio 1998, anno in cui fu 
costretto a dimettersi a causa di una serie di proteste pubbliche contro la sua politica autoritaria. 
Nel 1999, l'assassinio del primo ministro Vazgen Sargsian e di altri politici causò un periodo di 
instabilità dal quale l'Armenia uscì grazie al presidente Robert Kocharian, che rimase alla guida 
del paese forte dell'appoggio di una coalizione parlamentare fino al 2008. Attuale Presidente della 
Repubblica è Serhz Sarksyan. 
 
Geografia 
L'Armenia, al pari di Cipro, dal punto di vista geografico è uno stato asiatico e lo è per tutte le 
possibili definizioni che possono essere utilizzate per delimitare il continente europeo. Nonostante 
ciò, spesso lo stato armeno viene ricompreso tra gli stati europei, in ragione di considerazioni di 
tipo storico e culturali. 
 
Clima 
Il clima è di tipo continentale e dato che le catene montuose fermano le influenze del mar 
Mediterraneo e del Mar Nero comprende estati calde e inverni freddi; le precipitazioni variano 
molto da zona a zona, lungo le rive del fiume Aras, la zona più arida del paese, superano 
raramente i 300 mm, mentre alle altitudini più elevate raggiungono gli 800 mm l'anno. 
 
Popolazione 
La popolazione è composta per la maggior parte di armeni, che costituiscono (censimento del 
2001) il 97.9% della popolazione; il resto comprende curdi, russi e altri gruppi presenti in 
percentuali molto basse. 
La popolazione secondo i dati relativi al luglio 2005 era di 2.982.904, con un'età media di circa 33 
anni e un tasso di crescita del -0.25%; l'Armenia è il secondo paese più densamente popolato 
dell'ex-Unione Sovietica con 101 ab/km. Tuttavia, la popolazione è fortemente in declino. Una 
delle cause principali di questo fenomeno è rappresentata dall'emigrazione, uno dei problemi più 
gravi che il paese si è trovato ad affrontare sin dal crollo dell'URSS (basti pensare che, secondo le 
stime, un terzo della popolazione vive in Russia illegalmente, riducendo perciò la popolazione 
effettivamente residente a soli 2 milioni). A peggiorare la situazione contribuisce un tasso di 
natalità piuttosto basso che rende negative le previsioni di lungo periodo e che potrebbe 
modificare i rapporti di forza fra l'Armenia e l'Azerbaijan qualora quest'ultimo decidesse di 
riconquistare i territori perduti. Negli ultimi anni il trend pare tuttavia essersi modificato, per via 
dei molti Armeni tornati in patria dalla diaspora. 
 
 
 



 
 
Religione 
L'Armenia è un paese a maggioranza cristiana. La Chiesa armena vanta una tradizione 
antichissima, che risale al III secolo d.C (l'Armenia è infatti considerata la prima nazione al 
mondo ad aver adottato, nel 301, il cristianesimo come religione ufficiale). Circa il 95% degli 
armeni appartiene alla Chiesa Apostolica Armena, che professa un cristianesimo di tipo ortodosso, 
orientale e non-calcedoniano. Fortemente conservatrice e ritualistica, la Chiesa armena è per 
questo vicina a quella copta e a quella siriaca. Esistono poi piccole minoranze di protestanti 
evangelici, di cattolici (i quali fanno riferimento alla Chiesa Cattolica Armena, il cui centro 
spirituale è Bzoummar, in Libano) e di praticanti gli antichissimi culti tradizionali. Gli Yazidi, che 
vivono nella zona occidentale del paese, praticano una particolare religione nota come 
"yazidismo". I curdi e gli azeri che un tempo vivevano nel paese praticavano l'Islam; tuttavia molti 
di essi hanno abbandonato l'Armenia in seguito al conflitto con l'Azerbaijan. Dal canto suo, a 
causa della guerra l'Armenia ha ricevuto numerosi profughi armeni in fuga dall'Azerbaijan.  
 
Diaspora 
Moltissimi armeni (8 milioni circa) vivono oggi all'estero, soprattutto in Francia, Russia, Iran, 
Libano e Stati Uniti; questa migrazione cominciò già nel 1375 con la caduta del Regno Armeno di 
Cilicia ed ebbe un grande incremento con il Genocidio Armeno perpetrato dalla Turchia che 
ancora oggi si rifiuta di riconoscere questo avvenimento. L'espressione Genocidio armeno - 
talvolta Olocausto degli Armeni o Massacro degli Armeni (e in lingua armena Medz Yeghern, 
"Grande Male") - si riferisce a due eventi distinti ma legati fra loro: il primo è relativo alla 
campagna contro gli armeni condotta dal sultano ottomano Abdul-Hamid II negli anni 1894-1896; 
il secondo è collegato invece alla deportazione ed eliminazione di armeni compiuta dal governo 
guidato dai Giovani turchi negli anni 1915-1916. 
 
Primo massacro armeno 
Nel 1890 nell'Impero Ottomano si contavano circa 2,5 milioni di armeni, in maggioranza cristiani 
orientali o cattolici. Gli armeni erano sostenuti dalla Russia nella loro lotta per l'indipendenza, 
poiché la Russia aspirava ad indebolire l'Impero ottomano per annetterne dei territori ed 
eventualmente appropriarsi di Costantinopoli. Per reprimere il movimento autonomista armeno, il 
Governo ottomano incoraggiò fra i Curdi, con i quali condivideva il territorio nell'Armenia 
storica, sentimenti di odio anti-armeno. 
L'oppressione che dovettero subire dai Curdi e l'aumento delle tasse imposto dal governo turco 
esasperò gli Armeni fino alla rivolta, alla quale l'esercito ottomano, affiancato da milizie irregolari 
curde, rispose assassinando migliaia di armeni e bruciandone i villaggi (1894). Due anni dopo, 
probabilmente per ottenere visibilità internazionale, alcuni rivoluzionari armeni occuparono la 
banca ottomana a Istanbul. 
La reazione fu un pogrom anti-armeno da parte di turchi islamici in cui persero la vita 50.000 
armeni. Il grado di coinvolgimento del governo ottomano nel pogrom è oggetto di discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Secondo massacro armeno 
Nel periodo precedente la prima guerra mondiale all'impero ottomano era succeduto il governo dei 
Giovani Turchi. Costoro temevano che gli armeni potessero allearsi coi russi, di cui erano nemici. 
Nel 1915 alcuni battaglioni armeni dell'esercito russo cominciarono a reclutare fra le loro fila 
armeni che in precedenza avevano militato nell'esercito ottomano. Intanto l'esercito francese 
finanziava e armava a sua volta gli armeni, incitandoli alla rivolta contro il nascente potere 
repubblicano, che sorgerà ufficialmente nel 1923 dopo la lotta anti-imperialista di liberazione 
nazionale e la vittoria della rivoluzione kemalista. 
Giustificando i propri atti come reazione a una minaccia al nascente e ancora debole Stato, i 
Giovani turchi procedettero all'esecuzione immediata di 300 nazionalisti armeni e diedero l'ordine 
di deportazione di buona parte del popolo armeno dall'Anatolia, dove abitavano da millenni, verso 
i deserti della Siria e della Mesopotamia. La maggior parte degli storici, tuttavia, tende a 
considerare queste motivazioni come più di propaganda che effettive, e a sottolineare al contrario 
il progetto politico dei Giovani turchi mirante alla creazione in Anatolia di uno Stato turco 
etnicamente omogeneo. Alcuni studiosi, sostenendo l'inesistenza di un progetto di genocidio, 
richiamano l'attenzione sul fatto che non tutti i numerosi armeni d'Istanbul furono coinvolti nel 
massacro e che non fu approntato un piano sistematico di eliminazione paragonabile a quello 
messo in pratica dai nazisti contro gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. A questo 
proposito lo studioso armeno Boghos Levon Zekiyan spiega che la persecuzione degli armeni di 
Istanbul fu solo il punto di partenza delle milizie turche, destinato a colpire esclusivamente gli 
intellettuali, le menti pensanti: l'obiettivo della deportazione riguardava non tanto gli Armeni in 
quanto componente etnica, ma piuttosto gli Armeni come componente territoriale dell'Anatolia, 
nel quadro del progetto detto della Grande Turchia (o del panturchismo). Boghos Levon Zekiyan 
sottolinea che "gli armeni residenti nella capitale erano estranei alla legge di deportazione, 
ovviamente per un riguardo alle missioni diplomatiche straniere" mentre in Anatolia 
"un'operazione così ampia era facilitata nell'esecuzione dallo stato di guerra in cui si trovava 
impegnata tutta l'Europa" ('L'Armenia e gli armeni', Ed. Guerini, 2000, pp. 53-54). Nelle marce 
della morte, che coinvolsero 1.800.000 persone, centinaia di migliaia morirono di fame, malattia o 
sfinimento. Altre centinaia di migliaia furono massacrate dalla milizia curda e dall'esercito turco, 
per un presunto totale massimo di 1.000.000 di morti. 
Il governo turco continua ancora oggi a rifiutare di riconoscere il genocidio ai danni degli armeni 
ed è questa una delle cause di tensione tra Unione Europea e Turchia. Una recente legge francese 
punisce con il carcere la negazione del genocidio armeno. Per converso, già da tempo la 
magistratura turca punisce con l'arresto e la reclusione fino a tre anni il nominare in pubblico 
l'esistenza del genocidio degli armeni in quanto gesto anti-patriottico. In tale denuncia, comunque 
ritirata, è incappato lo scrittore turco Orhan Pamuk, a seguito di un'intervista ad un giornale 
svizzero in cui accennava al fenomeno. Il governo turco attuale sta favorendo l'apertura al 
riconoscimento di questa pagina di storia, ma i comunisti, i socialdemocratici del Partito 
Repubblicano e i nazionalisti si oppongono tenacemente. Va ricordato che l'apparente coerenza di 
tesi da parte della storiografia turca contro l'esistenza del genocidio è dovuta in buona parte al 
clima di repressione che si respira nel paese. Ad esempio, lo storico turco Taner Akçam, il primo a 
parlare apertamente di genocidio, viene arrestato nel 1976 e condannato a dieci anni di reclusione 
per i suoi scritti; l'anno successivo riesce a fuggire e a rifugiarsi in Germania; oggi insegna negli 
Stati Uniti alla University of Minnesota. 
 
 
 
 
 



 
Il numero dei morti Armeni uccisi durante il secondo genocidio armeno è controverso. Le fonti 
turche tendono a minimizzare la cifra, le armene a gonfiarla. 
Nel 1896 il governo ottomano registrava in 1.440.000 gli Armeni residenti in Anatolia. Secondo il 
Patriarcato armeno di Costantinopoli, nel 1914 gli Armeni anatolici andavano da un minimo di 
1.845.000 ad un massimo di 2.100.000. Le stime variano da un minimo di 950.000 secondo le 
fonti scritte turche fino a 3.500.000 secondo gli ipotesi degli Armeni. 
Lo storico Arnold J. Toynbee, che fu ufficiale in Anatolia nella prima guerra mondiale, stima in 
1.800.000 il numero complessivo degli Armeni di quel paese. L'Enciclopedia Britannica indica 
come probabile il numero di 1.750.000. Il numero degli armeni morti nel secondo massacro è 
ancora più controverso. Fonti turche stimano il numero dei morti in 200.000, mentre quelle 
armene arrivano a 2.500.000. Talat Pasha, Gran Visir nel 1917-1918 e importante Giovane Turco, 
stima la cifra in 300.000 morti. Toynbee ritiene che i morti furono 600.000, come pure McCarthy. 
Gli storici stimano che la cifra vari fra i 500.000 e 2.000.000 di morti, ma il totale di 1.500.000 è 
quella più diffuso e comunemente accettato. 
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MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 
Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono valide solo 
se accompagnate da un acconto di € 300,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE 
EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELA PARTENZA. 
La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 
OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica. 
N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in 
vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 
effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 
E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente 
presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 
contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali 
previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 
Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 
richiedere la tessera, il cui costo è di € 11,00 (valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011), presso i nostri uffici. I 
tesserati ACLI (tessera valida per l'anno 2011), devono richiedere l'opzione C.T.A., del costo di € 6,00 da 
richiedere presso la Segreteria ACLI, via Roma 57. L’Assistenza sanitaria MONDIAL ASSISTANCE è 
inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad 
una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed 
all’estero di € 1.550,00. 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 
 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 15.00/18.00 

GIOVEDI’ orario continuato 09.00/18.00 
 

ROVERETO: Via Bezzi 28 - 1° piano - 0464/421401 
 ORARIO:  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 15.00/18.00 
 
PERGINE VALSUGANA: Piazza Serra 6 - 0461/531150 - 0461/538078 
 ORARIO:  da LUNEDI' a GIOVEDI' 09.30/11.30 
 
RIVA DEL GARDA: Piazza Cavour 9 - 0464/559413 
 ORARIO:   LUNEDI’ e MERCOLEDI’ 09.00/12.00 
 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli: 
 

CLES:   Tel. 0463/421245 FIERA DI PRIMIERO  Tel. 0439/62467 
MEZZOLOMBARDO: Tel. 0461/604120 TIONE:   Tel. 0465/321319 
CAVALESE:  Tel. 0462/230433 VEZZANO:   Tel. 0461/864491 
BORGO:  Tel. 0461/753373 BOLZANO:   Tel. 0471/973472 
 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, l’Agenzia delle ACLI  
 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 


