
Abbiamo l’occasione di effettuare un interessante 

itinerario sulle traccie armene a Venezia. Lo scopo della 

visita è l’approccio verso la cultura armena e la sua 

realtà che ha avuto a Venezia una permanente 

presenza, sia commerciale che culturale, a partire dal 7
o
 

secolo.   

Il palazzo Ca’ Zenobio ha ospitato per ben 200 anni il 

collegio armeno Moorat Raphael, vero centro di 

educazione di alto livello. Il diploma fu istituito e poi riconosciuto da Italia e Francia. Di 

grande fascino il piano nobile del palazzo con il suo famoso salone degli specchi decorato 

con meravigliosi affreschi del ‘700 e il grande giardino interno.  

Accanto a San Marco, in zona di San Zuliano, si trova l’ex 

quartiere armeno con la sua chiesa, intitolata alla Santa 

Croce, in stile barocco veneziano, del 16
o
 secolo, con tre 

altari di rara bellezza. Degno di nota l’episodio di San 

Gregorio armeno, detto anche l’illuminatore, che diede 

origine alla conversione al cristianesimo del popolo 

armeno dal 301 d.C. 

 

Uno dei rev.di Padri Mechitaristi ci accompagnerà nella visita all’Isola di San Lazzaro degli 

Armeni. L’attività culturale e spirituale  dei monaci armeni ha cambiato la  storia di questo 

luogo dal 17
o
 secolo. I musei ci daranno la percezione della 

multiculturalità del luogo: oltre 5000 manoscritti  preziosi 

nelle diverse lingue, circa 140.000 volumi a partire dal 15
o
 

secolo, una mummia egiziana e, infine, il museo della 

tipografia, recentemente inaugurato,  e tanti altri oggetti 

preziosi ed unici nel mondo. 

 

Programma  per l'itinerario armeno    (domenica 06 aprile 2014) 

Ritrovo alla Stazione di Venezia Santa Lucia alle ore 10.00.  Di qui raggiungeremo, a piedi, il Collegio 

Armeno Moorat Raphael (circa 15 minuti) dove, con guida armena, visiteremo il Palazzo Zenobio (sede del 

collegio).  Poi proseguiremo a piedi verso Piazza San Marco (30 minuti) dove visiteremo la chiesa di Santa 

Croce degli Armeni.  

Pausa per il pranzo libero. 

Alle 13.00 ci ritroveremo all'imbarcadero di  San Zaccaria (Riva degli Schiavoni, nei pressi di piazza San 

Marco) per prendere il vaporetto  per  l'isola di San Lazzaro degli Armeni, dove avremo in esclusiva una 

guida per visitare il Monastero, la biblioteca ed il museo. 

Alle 15.25 lasceremo l’isola  per tornare nuovamente a Venezia, San Zaccaria.   

Ci  vengono richiesti € 20,00 (venti/00) a persona comprensivi di tutte le visite e del compenso alla guida e 

all'accompagnatore. 

 

Sono a parte le spese per: treno, traghetti e pranzo. 


