
 

Programma architettonico in Armenia per 9 giorni 

L’armenia e` conosciuta come museo all’aria aperta per la sua storia millenaria, qualsiasi 

cosa che si vede e si tocca non e` dell’era moderna, ci sono piu` di 5000 chiese, monasteri 

e cappelle, piu` di 20000 croci – khachqar. 

Con questo programma faremo un tuffo nella storia dell’architettura armena dai tempi 

antichi fino ad oggi, scopriremo gli elementi e lo stile tipico. 

Giorno 1 – Partenza dal paese d’origine. 

Giorno 2 – Armenia antica 

Shengavit/Fortezza di Erebuni/Museo della Storia/City tour                                                                                                   

Shengavit fu` abitato dal 3200 al 2500 A.C. chiamato 

dagli archeologi civilta` di Kura Arakses, periodo 

primario dell’ eta` del Bronzo . periodicamente  fino al 

2200 A.C.dell’eta media del Bronzo  l’insediamento fu` 

riabitato. L’insediamento di circa  6 ettari fu` il centro  

gravitazionale delle abitazioni circostanti per la sua 

posizione e per le attivta sviluppate come la 

metallurgia e l’agricoltura.                                                                    

Fortezza di Erebuni                                                                                                                                                     

Conosciuta anche come Arin Berd fu` un insediamento fortificato collocato a Sud Est della citta` di Yerevan 

fondata nel VIII sec. A,C. dagli Urartei antenati degli Armeni.                                                                                            

Museo della Storia fondato nel 1920                                                                                                                                  

Nel  museo sono presenti diversi dipartimenti; archeologico, numismatico, etnologico e della storia 

moderna, al suo interno si possono osservare circa  400.000 oggetti. 

Giorno 3 – Armenia Ellenistica 

Tempio di Garni/Monastero di Geghard/Visita all’Universita` nazionale dell’architettura e costruzioni 

Garni - La fortezza di Garni eretta nel  I secolo d.C, è tra i 

monumenti più celebri dell'epoca antica armena(citato dagli 

storici  Cornelio Tacito e Movses Khorenatsi )L’architettura del 

tempio si rifa` alla cultura Ellenistica e Nazionale, la quale rende 

la costruzione unica nel suo genere.                                                 

Ghegard  -  Un monastero medioevale nella regione del Kotayk , 

parzialmente scavato nella roccia e circondato da grotte naturali.  

Il monastero era famoso per le sue reliquie degli apostoli 

St.Andrea e St.Giovanni. Secodo la legenda Gregorio l’Illuminatore fondo` un santuario in questo sito nel 



IV secolo chiamato Airivank “Monastero delle grotte” . Attualmente il complesso monastico e` inserito 

nella lista dei monumenti dell’UNESCO. 

Rientro a Yerevan e incontro con un docente dell’Universita`. 

Giorno 4 – Ponte tra l’Era del Bronzo e la Cristianita` 

Le rovine di Zvartnots/ La chiesa di S.Hripsime/Metsamor/La Cattedrale di Ecmiadzin 

Zvartnots  - La grandisosa cattedrale di Zvarnots risalente al VII sec. fu` una meraviglia di ingegneria. Il suo 

nome  “Zvartnots”e` atribuito a San Gregorio L’Illuminatore che potrebbe significare “Le forze Vigili o Le 

creature Celestiali” . Il complesso era composto dalla bellissima Cattedrale di St. Gregorio l’Illuminatore e 

dal palazzo del Katholicos Nerses III chiamato ” Edificatore”.  Zvartnots  fu` uno dei monumenti  piu` 

significativi dell’epoca, a forma di croce con una cupola centrale, che fu` anche la piu` importante 

conquista architettonica del mondo bizantino,  ebbe una forte influenza sulla ricostruzione della cupola di 

Santa Sofia a Costantinopoli.                                                                                                                                   

St.Hripsime – Questa  chiesa e` considerata la piu` perfetta  per le sue soluzioni architettoniche del 

periodo classico, fu` costruita dal Katholicos Komitas nel 618 sul luogo in cui avvenne il martirio della 

Santa Hripsime. Attualmente la chiesa e` inserita nella lista dei monumenti dell’UNESCO.                              

Echmiadzin – La Cattedrale di Echmiadzin chiamata anche La Santa Sede fu` costruita originariamente tra 

il 301 ed il 303 grazie al patrono dell’Armenia  San Gregorio e al re Tiridat III che addotto` il Cristianesimo  

come religione del paese. Nonostante le numerose invasioni e cambiamenti nel corso dei secoli la chiesa 

conservo` la sua forma iniziale a croce con una cupola 

centrale. Echmiadzin e`  stata ed e` sempre la sede dei 

Katholicos armeni.                                                                                                                                                 

Metsamor – Museo ed insediamento - Sito archeologico 

risalente all’eta` del Bronzo (4000 – 3000 A.C.), che ospita 

diversi menhirs e Vishap ed e` considerato anche come un 

osservatorio dell’epoca. 

Giorno 5 – Sugli incroci della Via della  Seta 

Khor Virap/Noravank/Selim Caravanserraglio/Noratus/Dilijan 

Khor Virap – E` un famoso luogo di pellegrinaggio dove Gregorio fu` incarcerato per tredici anni dal Re 

Armeno Tiridat III, la basilica piccola con le absidi semicircolari fu` costruita dal il Katholikos di tutti gli 

armeni Nerses III il Costruttore (641-661)sopra il pozzo della 

prigionia di Gregorio. Il complesso subi` vari restauri nel corso dei 

secoli e nel XVII secolo fu` costruita la chiesa dedicata a St. 

Astvatsatsin (Madre di Dio).                                                                                                                                                                                     

Noravank – Questo magnifico monastero fu` fondato dal Vescovo 

del Syunik Hovhannes (Giovanni), il complesso e` composto dalle 

chiese e cappelle risalenti al  IX – XIV sec. Il monastero di 

Noravank e` legato al lavoro scultoreo di due figure famose 



dell’Armenia medievale , l’architetto Siranes e l’artsta, miniaturista e scultore Momik.                                                                                                                                              

Selim –  Il caravanserraglio di Selim e` situato a 2410 slm.,  la sua 

costruzione fu` terminata nel 1332 da parte del principe Cesar 

Orbelian e dai suoi fratelli. Le numerosi invasioni lo  distrussero nei 

secoli 15˚-16˚, il caravanserraglio fu restaurato negli anni 1956-

1959.                                                                                                                     

Noratus – Il cimitero delle croci Noratus e` l’unico nel suo genere 

conservato in Armenia, il khachkar piu` antico e` datato dal IX-X sec. 

 

 

Giorno 6 – Armenia Medievale 

Haghartsin/Haghpat/Akhtala/Alaverdi 

Monastero di Haghartsin – Il complesso monastico  fondato tra il X e il XIV sec fu` uno dei piu' grandi 

centri religiosi, formativi e culturali dell'Armenia medievale.  

Monstero di Haghpat –  La fondazione del monastero di Haghpat 

viene legata alla regina Khosrovanush nel 976 in onore dei suoi figli 

Smbat e Gurghen.  E un esempio importante dell’architettura 

armena medievale con un mix di elementi bizantini.                                                                                                                               

Dal 1996 il monastero di Haghpat e' registrato nell'elenco del 

patrimonio mondiale dell'UNESCO. 

Chiesa di Akhtala  – Akhtala fu` costruita alla fine del X secolo dai 

Bagratidi di Kiurike. Akhtala era un importante centro difensivo e 

spirituale  come mostrano le numerose fortificazioni del X –XIII sec . 

 

Giorno 7 – Gyumri citta-ponte fra l’epoca dello ZAR e l’Unione Sovietica 

 Gli scavi effettuati nell’epoca Sovietica rivelano che 

l’insediamento fu` abitato gia` dal III millennio A.C. 

successivamente ricordato nelle iscrizioni cuneiformi 

Urartee dell’ VIII sec. A.C. col nome di Kumayri. 

Alexsandropol  divento` il centro strategico delle forze 

armate Russe durante la Guerra del 1877 – 78 Russo-

Turca. Dopo la costruzione della ferrovia inaugurata nel 

1899 Alexsandrapol divento` la citta` piu` importante 

dell’Armenia Orientale. Alla fine del XIX sec. 

Alexsandropol ospitava circa 430 botteghe artigianali e diversi centri culturali. Durante L’Unione Sovietica 



fu` il maggior centro industriale in Armenia e seconda citta` del paese dopo la capitale Yerevan. Durante il 

terremoto del 1988 subi` grandi distruzioni come anche in altre parti dell’Armenia.                                                                                                                       

Visita nelle parti storiche di Gyumri e incontro con il responsabile del progetto del recupero e della 

ricostruzione. 

Giorno 8 – Unione Sovietica e Yerevan moderna 

Visita di Yerevan/Incontro con un architetto attuale e conferenza sull’architettura Sovietica e moderna. 

Negli anni Sovietici a Yerevan furono effettuati  dei grandi lavori 

di rimodernamento secondo I progetti  di Alexsandr Tamanyan 

nell’intento di creare una citta` perfetta. Nella sua visione la 

citta` voleva ricordare le grandi citta` come S.Pietroburgo, Parigi 

e Vienna. Nell’epoca Sovietica Yerevan era conosciuta Citta` Rosa 

per il colore della pietra delle sue facciate e per lo spirito brioso 

della sua popolazione giovane. 

Conferenza sull’architettura Sovietica e moderna con un famoso architetto.   

Giorno 9 – Partenza 

LA  QUOTA  COMPRENDE: 

• Sistemazione all’Hotel   

• Tutti i trasferimenti con pullman  con A/C 

• Pasti: Colazione/Pranzo 

• Guida locale parlante italiano 

• Tutti gli ingressi ai musei indicati nel programma 

• Incontri con gli architetti 
 

LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 

• Assicurazione medico-bagaglio-annullamento 
• Facchinaggio, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma.  

 


