
15 agosto - Akdamar 

In mattinata, saliamo a bordo di uno dei rugginosi battelli che compiono la traversata del 

lago. L’isola di AKDAMAR, che si riflette nelle placide acque del lago Van, si presenta in 

tutto il suo splendore sia perché conserva la chiesa della Santa Croce, ritenuta uno dei 

capolavori dell’architettura religiosa armena del X secolo, sia per l’atmosfera piacevole e 

rilassante del giardino e del boschetto di mandorli. 

Beviamo un buon “chai” al piccolo bar, seduti sotto gli alberi. Con Raffaele e Franca ci 

attardiamo a fotografare le stupende decorazioni in rilievo che ricoprono le pareti esterne 

della cattedrale. Hanno per tema le storie del Vecchio Testamento, raffigurazione di elementi 

naturali, tralci e foglie di vite, animali mitici e reali.  

Sfilano i personaggi del racconto biblico: riconoscibili Adamo ed Eva. Abramo ed Isacco, 

Davide e Golia, Dalila che taglia i capelli di Sansone, Giona inghiottito dalla balena 

raffigurata in forma di chimera con orecchie e denti, e tanti ancora. Il perfetto stato di 

conservazione dei rilievi ha del miracoloso, se si considera che si tratta di opere più che 

millenarie, per di più testimoni di vicende storiche, spesso violente e disastrose. 

Anche l’interno della cattedrale, nonostante i segni del tempo e dell’incuria, ha un suo 

fascino. Gli affreschi, in particolare, i più antichi dell’Armenia, sono tutti giocati sui toni del 

turchese, del bianco e dell’ocra e incorniciati nelle sfumature multicolori del tufo delle 

pareti. 

Torniamo ai camper. Abbiamo nutrito lo spirito e ci disponiamo a nutrire anche il corpo: alle 

14, aperitivo con tartine preparate dal gruppo, sotto il tendalino di Sergio; a seguire, pranzo 

sulla terrazza - vista lago - del ristorantino del parcheggio. Menù a base di piatti tipici locali: 

pesce alla griglia, “taine” di carne d’agnello, peperoni e pomodori serviti nel grande tegame 

di coccio. Pomeriggio dedicato alla pulizia dei camper per liberarli dalla polvere del Nemrut 

Daği. A sera, cocomerata e dolci e brindisi … del “Buon ferragosto!”. 
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