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And what were we 
And our land? 

(…) A mighty spirit, devoid of body; 
A unique quality, devoid of quantity; 
Valiant, yet without army, 
A creed of antiquity and relics… 
(…) River, with only one bank in our view; 
Mountain, visible only from far (…)  

Gevorg Emin

Armenia dal vigile passato,  
Dei papaveri e dei vulcani 
Armenia delle donne occhi scuri d’Oriente  
Di montagne deserti e ancora montagne 

Aquila delle steppe, leopardo del Caucaso  
Splendente fritillaria dell’Aragats  

Armenia terra sempre perduta  
Sempre ritrovata 
Come un sogno, nel mare del tempo
Una terra fatta di montagne, al confine tra Oriente e 
Occidente, mitico Caucaso dal respiro di leggenda, qui puoi 
uscire dalle rotte convenzionali, puoi aver cura di un mondo 
che è frontiera e insieme patrimonio della mente, una musica 
che se scompare non è possibile sostituire.  

Puoi, ad esempio, essere un naturalista e fare un viaggio. Un 
viaggio in conversazione con la terra, a ricercare la 
montagna su cui posa la pietra scolpita, per volgerti al canto 
dell’irania, al volo del gipeto, ai colori dei tulipani e degli iris 
cangianti. E puoi ascoltare il continuo sussurro di un passato 
non musealizzato, senza retorica né ostentazione, ma 
presente ovunque, testimone dell’eredità viva di questa 
terra, come la lingua, la scrittura e il suono ultraterreno del 
Duduk.



Un antico fortilizio e sullo sfondo le lande montuose a ginepri radi, habitat 
del rarissimo leopardo del Caucaso, nella Khosrov forest, una delle Aree 
protette più antiche del mondo, premiata con il Diploma europeo nel 2013.

Maggio, in Armenia
Mi capita di pensare spesso, ultimamente, alla primavera, 
come e più di tutti gli inverni scorsi, immagino anche a 
causa delle restrizioni esistenti che non ci permettono di 
godere della natura come vorremmo: la primavera è 
sinonimo di rinascita, e per noi naturalisti mi permetto di 
dire che rappresenta ancor più un momento di gioia 
ineguagliabile, dovuta all'esplosione delicata dei fiori, dei 
canti degli uccelli, delle foglie degli alberi. In particolare 
penso a maggio, al maggio odoroso, quando gli usignoli 
sono nel pieno della stagione dei canti notturni, e con loro 
ormai quasi tutti i migratori sono tornati dall'Africa ad 
allietare le nostre giornate, e quando il verde nei campi e 
nei boschi diventa dominante, le orchidee selvatiche sono 
al massimo della fioritura e ovunque si respira una 
frenesia di vita inebriante. Ancora più in particolare, 
penso al maggio in Armenia

Maggio, dicevo: luce, colori, canti, temperature miti, un 
piacere indescrivibile poter trascorrere delle giornate 
all'aria aperta e in esplorazione in aree poco note, davvero 
una delle cose più belle e alte che un uomo possa fare nella 
vita, dal mio punto di vista. Ricordo bene quando trovammo 
per caso un nido di Gipeto, il mitico avvoltoio degli agnelli, in 
una parete rocciosa all'interno di una gola nella zona semi 
arida di Vedi.



Una specie mitica, appunto, dall'apertura 
alare di due metri e mezzo, portata quasi 
sull'orlo dell'estinzione in Europa occidentale, 
e invece in Armenia, il mattino del primo 
giorno di uscite sul campo, capita non solo di 
osservarlo bene e da vicino, ma addirittura di 
trovarne con semplicità il nido. Sempre nella 
stessa zona, vedemmo anche il nostro primo 
esemplare di Irania gutturale, un bellissimo 
passeriforme delle dimensioni di un tordo e dalle 
abitudini riservate, così tipico di certe aree 
collinari e montane del vicino oriente, aggirarsi 
furtivo tra i ginepri e le rocce, mostrando solo a 
tratti gli sgargianti colori. Potrei naturalmente 
fare un elenco di specie animali viste in Armenia, 
specie da noi molto ambite e ricercate, ma non è 
questa la sede opportuna: voglio però almeno 
sottolineare come siano davvero molte le specie 
che si possono osservare, e che oltre a quelle il cui 
areale fa sì che semplicemente siano presenti in 
Armenia e non in Italia, altre invece si trovano 
anche da noi, ma qui hanno una densità ormai 
impensabile e perduta dalle nostre parti, e penso 
soprattutto a varie specie di passeriformi, il cui 

presente e futuro in Europa occidentale è 
purtroppo compromesso, principalmente a causa 
dell'uso sconsiderato di sostanze chimiche in 
agricoltura e al consumo del territorio, ma non 
solo per questi motivi. L' Armenia accoglie queste 
specie invece con generosità, offrendo loro terre 
aspre e dolci allo stesso tempo, con una 
agricoltura e in generale una convivenza uomo - 
natura ancora ben lontana, per fortuna, dalle 
degenerazioni cui siamo ormai purtroppo abituati 
dalle nostre parti.

Il nido del Gipeto su una parete rocciosa

Vedi: il Gipeto, l’Irania e il Falco sacro (Falco 
cherrug)



E che dire dei grandi carnivori, presenti in 
Armenia con popolazioni anche abbondanti e con 
specie, anche in questo caso, dal grande fascino 
per noi, e penso ad esempio al Leopardo e al 
Gatto di Pallas, il Manul: certo, con ogni 
probabilità non si incontrano queste specie 
durante un viaggio di pochi giorni, ma neppure si 
avvisterà il Lupo, o la Lince, o l'Orso bruno... E 
allora, un'ottima alternativa può essere farsi 
raccontare, come è capitato a noi, da un anziano 
curatore del museo naturalistico, di come andò 
quando si trovava a cavallo, un inverno 
particolarmente nevoso, sulle brulle montagne di 
Khosrov e uno sfuggente Leopardo giocò per un 
po' a nascondino con lui e il suo cavallo, fino a 
vederlo acquattato a solo pochi metri da 
lui...forse pronto a un balzo per aggredire il 
cavallo, o forse solo curioso e indagatore. Capita 
anche che ti raccontino di come i magri prodotti 
di un orto un po' di fortuna, ricavato a poca 
distanza da un'abitazione nel posto più umido di 
una valle arida, vengano regolarmente razziati da 
una femmina di Orso bruno, troppo ghiotta di 

zucche e meloni per spaventarsi alle urla e agli 
schiamazzi del vecchio contadino infuriato. 

L’Irania (Irania gutturalis) è una delle specie più belle e 
ricercate dai naturalisti 

A Vedi si incontrano pastori: questo è il Gampr (գամփռ), il 
grosso cane antilupo armeno. Solenne e vigile, siamo davanti a 
una delle razze canine più antiche al mondo, originaria degli 
altopiani della "Grande Armenia”.



L’albicocco: arte antica della cura delle 
piante, all’ombra del Masis. La varietà di 
albicocca Shalakh – chiamata anche 
Yerevani – è un simbolo dell’Armenia. 

Prunus armeniaca

E poi le varietà Novrast Krasnyj, le Khosrovshay, le 
Tabarza, le Karmir Nakhidhevani, le Bedem-Erik, le 
Abutalini, le Spitak, ecc. Una selezione millenaria: 
l’albicocco sta all’Armenia come il ciliegio al Giappone. 
Ma non basta. L’albicocco è anche retaggio regale: si 
racconta di come il mantello degli antichi Re armeni 
fosse del colore giallo-arancio dei frutti. E occorre 
prepararsi ad altro. L’albicocco ha una voce; una voce 
che lascia ammaliati. E’ il suono del Duduk, il flauto in 
legno di albicocco: secondo Jordi Savall, il suono più 
spirituale che uno strumento musicale possa produrre. 
Il nome armeno di questo strumento è tsiranapogh, che 
significa appunto “pipa d’albicocca". Anche se non si è in 
Armenia, basta ascoltare il CD “Armenian Spirit” o 
guardare le clips on line, per capire. 

 Fate la conoscenza con questa pianta,  parlatele come 
si parla a una regina: vi tende le braccia, vuole 
rispondere. 



Sis e Masis, leggenda 
e simbolo al di là delle 
nuvole 

….in questo modo, quando le nubi nuovamente si 
sollevano, la visione che emerge è un lampo improvviso 
che si imprime nella memoria per sempre. Dalla pianura 
si elevano i coni vulcanici del piccolo e grande Ararat - 
Sis e Masis, in Armeno - icona e sfondo di una terra che 
trasporta il viaggiatore nella dimensione del sogno. Il 
celebre monumento religioso di Khor Virap (foto) è 
immerso in una remota dimensione di spirituale elegia, 
come un monastero tibetano. Fino a un secolo fa le due 
montagne erano nel territorio della Grande Armenia, 
che si estendeva ben oltre i problematici confini attuali…
ma questo è un altro discorso. La sagoma dell'Ararat si 
staglia sempre solenne e immensa sulla pianura: i due 
coni vulcanici si ergono come giganti sul territorio 
circostante, suscitando sensazioni di meraviglia, 
maestosi e imperturbabili.

Se si è fortunati, quando si giunge per 
la prima volta a Yerevan le nuvole si 
addensano sui contrafforti montuosi, 
nascondendoli all’orizzonte…



Armash, ai piedi 
dell’Ararat

I canali, i laghi, i canneti e le vasche presenti ad Armash 
sono infatti artificiali, ma nondimeno ospitano una 
quantità di uccelli notevolissima, sia in termini di 
quantità che di qualità. Inutile fare elenchi, ma la 
Pavoncella codabianca (Vanellus leucurus), il Gobbo 
rugginoso (Oxyura leucocephala) e l'Anatra 
marmorizzata (Marmaronetta angustirostris) si 
possono vedere qui e in pochi altri posti in Europa. Lo 
sfondo di Sis e Masis impreziosisce l'area, che si estende 
in pratica ai loro piedi, nei pressi del confine turco. 

L'area umida forse più importante a 
livello di specie presenti in Armenia è 
in realtà di origine antropica

Pavoncella codabianca Vanellus leucurus



Sentieri di pietra, 
sentieri di luce

Le vastità degli spazi montani in Armenia si accostano 
alle particolari emozioni suscitate dalla integrità 
selvaggia dei luoghi che percorriamo, sublimandosi 
nell’incontro improvviso con la pietra scolpita, immersa 
nel paesaggio e suo testimone, dove le solitarie chiese e i 
resti delle vie carovaniere emergono così come sono 
state per secoli, nel silenzio, accanto alle fioriture dei 
Crocus, all’incedere della capra Bezoar e al volo della 
poiana codabianca.

Ascendere un pendio montano, 
respirare tra le nuvole di un alto 
valico significa sempre posare il 
piede sulla pietra, e lo sguardo alla 
luce. In Armenia questa dualità si 
compenetra assumendo un 
carattere evocativo che trasporta in 
una dimensione contemplativa, al di 
là del tempo presente.



Su queste montagne si ha esperienza del continuo 
mutare del colore al mutare della luce, che, filtrata dalla 
cupola di una chiesa o modellata negli intarsi delle 
khatchkar, diventa essa stessa ornamento e mezzo 
espressivo, fondendosi e riverberando in continue 
modulazioni che passano dal cielo, ai fiori, alle rocce, 
all’edificio scolpito.  

Shoghakat, in armeno: “Effusione di luce”. 

Fritillaria caucasica



Dilijan, il profondo 
respiro delle foreste

Qui infatti è un regno di foreste montane fresche e 
umide, dimora di faggi, tigli e frassini imponenti, un 
ambiente familiare per chi conosce le Alpi, ma non meno 
affascinante: mentre il cielo luminoso filtra nella 
profonda atmosfera dei boschi ricchi di grandi alberi, 
incontriamo specie simili alle nostre, ma differenti: il 
faggio è quello orientale (Fagus orientalis), e lo 
Scoiattolo è quello caucasico, o persiano (Sciurus 
anomalus). E non mancano i monasteri, immersi nel 
verde, in serena armonia.

La zona di Dilijan, di impronta alpina, si 
discosta dai paesaggi più tipici, o 
abituali, dell’Armenia 



Selim, il passato in 
attesa sulla Via della 
Seta 

Senza che nulla sia mutato da allora, il caravanserraglio 
meglio conservato d’Armenia e forse dell’intero Oriente 
non avverte più il vociare dei conduttori delle carovane e 
l’incedere delle colonne someggiate che risalgono la valle 
del Vayots Dzor provenienti dall’Iran, al suono dei 
campanelli, con i ciuffi portafortuna di lana rossa che 
ondeggiano sui basti. Nella sua architettura di basalto, ci 
accoglie ora silenzioso sul valico, trasportandoci nel 
quattordicesimo secolo all’epoca del casato di Orbelian, i 
cui stemmi (un leone alato e un toro) campeggiano 
sull’ingresso… pare davvero che Faulkner pensasse 
all’Armenia quando scrisse: “il passato non muore mai, e 
non è neanche passato”…

Sui monti Vardenis, la strada sale a 
2410 metri fino al remoto valico di 
Selim, tra nubi erranti che avvolgono 
le steppe montane. Ancora in attesa 
dei carovanieri, il caravanserraglio del 
Principe Orbelian sorveglia la valle del 
Vayots Dzor….



Tra pianure e deserti

Le pianure erbose dell’Armenia paiono 
cristallizzate ai tempi di Virgilio, i cui 
esametri sembrano ispirarsi a questi 
luoghi arcadici

“E ora ti tace distesa tutta la pianura [] e guarda, sono 
caduti i ventosi sussurri dell’aria [] qui tra i noti fiumi e le 
sacre fonti godrai il fresco all’ombra: [] qui sul vicino 
confine di sempre la siepe, succhiata nei suoi fiori di 
salice dalle api iblee, spesso con lieve sussurro ti inviterà 
ad addormentarti”… 

Pianure punteggiate da papaveri rosso fuoco, arbusti e 
filari di alberi si estendono a perdita d’occhio, invitando il 
viaggiatore a vagabondare e ascoltare, familiari ma al 
tempo stesso leggermente fantastiche. Antiche 
formazioni vulcaniche e cieli mutevoli nel tremolio del sole 
di maggio, canti di ortolani, tottaville e rigogoli 
restituiscono una atmosfera di agreste serenità che è 
raro sperimentare così pienamente altrove.  

Qui è possibile respirare.. e forse desiderare un cavallo di 
nobile razza, con cui perdersi all’orizzonte e vagare per 
sempre, nelle piane caucasiche, in primavera…

Rigogolo Oriolus oriolus



Zigolo capinero Emberiza melanocephala

Ortolano Emberiza hortulana 



Negli ambienti semidesertici dell’Armenia sono presenti 
101 specie di vertebrati (4 di anfibi, 30 di rettili, 23 di 
uccelli, 44 di mammiferi) e 1687 specie di invertebrati. 
Alcuni rettili sono tipici delle ristrette aree desertiche a 
xerofite. In Armenia figurano anche zone con accumuli di 
sabbia e depositi salini: le parti più importanti sono le 
formazioni desertiche a Calligonum, le uniche in questa 
parte del Caucaso, incluse nel “Goravan Sands State 
Sanctuary”. 

Le lande semi desertiche del sud 
ovest dell’Armenia, molto ricche di 
specie rare e endemiche, testimoniano 
la grande varietà ecosistemica e 
biologica del paese..

Iris iberica subsp. elegantissima Iris paradoxa

Agama caucasica



Nella gola di Garni, come di consueto, 
passato e presente si fondono in un 
meraviglioso ambiente naturale 

Sinfonie di basalto e 
un tempio ellenistico 

Il fiume Azat scorre spumeggiate nella gola di Garni, che 
solca in profondità l’altopiano dove dominano le scure 
colonne di basalto e i voli dei balestrucci. La maestosità 
della pietra si staglia in alto contro il cielo terso; 
percorrendo la gola, come un viaggio a ritroso nel 
tempo, lassù sul promontorio boscoso ci accoglie la 
vista del tempio colonnato greco-romano del I secolo 
d.C. dedicato al dio sole Mihr.  Ricostruito dalla sua 
stessa struttura basaltica dopo il terremoto del XVII 
sec., ora in perfetto stato di conservazione, pare di 
poter scorgere  tra le colonne la sagoma avvolta nel 
peplo di una antica sacerdotessa …. 



Epilogo in 
Baghramyan Avenue 

D’altronde, un Continente è prima di tutto un connotato 
culturale, una rete intessuta di relazioni…a dispetto delle 
divisioni politiche, l’Europa unita nella cultura è intrisa di 
nostalgia per la realizzazione di un orizzonte mancato, 
una porta aperta a Oriente, qualcosa che vive tuttora 
nella musica, nell’arte e nel rispetto per le minoranze, 
retaggio di un mondo antico travagliato ma forse più 
ricco di scambi, esperienze umane profonde e aperture di 
quello di oggi…l’Armenia incarna questo spirito, nel 
fascino del suo costante viaggio attraverso le culture, il 
passato e il presente, l’appartenenza alla terra.

Alla fine del viaggio, la cornice del 
Lover’s Park in Baghramyan Avenue  
favorisce la riflessione. Il carattere 
unico dell’Armenia, che accoglie in sé 
Occidente e Oriente, Europa e Asia, 
alimenta la sensazione di aver vissuto 
un’esperienza a cavallo delle epoche, in 
terre ricche di antichità e bellezza, 
un’armonia a lungo desiderata e mai 
pienamente realizzata nella Storia.

Artasciavan: monumento all’alfabeto armeno, ai 
piedi del Monte Aragats

Yerevan, Lover’s Park: la statua 
del poeta Gevorg Emin 

Il saluto di un contadino sulla via 
di Yerevan



Questi appunti di viaggio rappresentano 
soltanto frammenti di un affresco, parti di uno 
schema che non può dirsi compiuto se non con il 
ritorno in quei luoghi, con la restituzione al 
presente. Una composizione intessuta di 
impressioni trascritte in appunti o conservate 
nella memoria, tratteggiate così come 
richiamate di volta in volta alla luce. 

Shushan Martirosyian, con grazia e fascino, è 
stata nostra Guida e mentore della cultura 
Armena, un privilegio che ha reso il breve 
periodo passato in questa terra dilatato nel 
tempo, ricco di sfumature e significati. 
Privilegio che continua in una amicizia che ci fa 
sentire sempre in contatto con la dimensione 
del viaggio e la magia della meravigliosa terra 
d’Armenia. 

Nicola, nel ruolo di Guida naturalistica Skua 
Nature ha conosciuto Shushan e colto 
l’occasione per concretizzare il viaggio.

Da sinistra: il nostro autista Grachya Ayrapetyan (a cui 
dobbiamo una lezione sul Duduk durante la sosta a 
Dilijan) Nicola, Shushan e Gabriele 

Come di Terre apparse in sogno…
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