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****** 

 

Il Presidente apre la riunione: 

Benvenuti e ben ritrovati nella nostra prima riunione conviviale del secondo semestre dell’anno 

rotariano ( il 12 u.s. ci siamo incontrati all’insegna di un Caminetto, purtroppo con una presenza che 

con rammarico devo classificare limitata nonostante vi fosse un motivo ulteriore di esserci stante la 

scelta di un ristorante mai prima frequentato: auspico che almeno si vorrà dare lettura ai nostri 

“Commentari” che puntualmente danno conto di ogni nostro accadimento, partecipando a tutti i 

Consoci ciò che si è detto e fatto). 

Questa sera mi limito a sollecitare l’interesse dei Consoci ai programmi prossimi, come sempre 

strutturati per corrispondere all’interesse di tutti noi e con una visione mai priva dello spirito 

rotariano di cui siamo portatori e che ci accomuna nella reciproca amicizia. 

La “Conviviale” di giovedì 26 p.v. avrà come ospite relatore Marco Franzoso, scrittore della nostra 

terra, che gode di ottima fama di romanziere e che a noi è particolarmente gradito essendo il figlio 

di Italo che fu nostro stimato Consocio, del cui spirito salace abbiamo goduto: ci narrerà della genesi 

del suo ultimo libro il cui titolo, “Mi piace camminare sui tetti” appare foriero di curiosità e interesse. 

La “Conviviale” del 23 febbraio prossimo, che cade il giovedì grasso, ci vedrà insieme innanzitutto 

per celebrare il “Rotary Day” e poi per godere della festa profana rappresentata dal penultimo giorno 

gaudente del Carnevale. Di questo avvenimento, di cui già più volte Vi ho parlato e che tanto 

impegno ha richiesto da parte di alcuni di noi per essere realizzato, perverrà a tutti, per tempo, una 

comunicazione particolareggiata con lo scopo che ognuno possa programmare il proprio tempo in 

modo tale da garantire la presenza. 



Ho già annunciato, ma ritengo opportuno ripeterlo per la pregnanza dell’evento, che il Distretto ha 

organizzato per il giorno 4 febbraio prossimo il “Forum Etica e Legalità nel Rotary” per tutti i Club; 

al forum sono invitati a partecipare tutti i dirigenti del Club e tutti i Soci interessati e data la 

peculiarità del tema, che in senso traslato designa l’immagine più vera e credibile del Rotariano, 

credo che in molti debbano sentire la voglia di partecipare. Dobbiamo confermare la presenza entro 

il 23 prossimo; chiunque desideri esserci, si rivolga alla segretaria Ivana. 

******** 

Il relatore di questa sera è Tito De Luca del quale leggo il curriculum come sua esauriente 

presentazione: 

Tito De Luca 

Nato a Savona nel 1962 da genitori piemontesi, Tito De Luca trascorre l'infanzia 

tra Savona e gli alpeggi della Val D'Aosta. Con il trasferimento della famiglia a 

Belluno, inizia a dieci anni a frequentare le Dolomiti e poco dopo ad arrampicare: 

alterna la scalata in Dolomiti a quella sulle Alpi, salendo il Cervino e varie cime 

nei gruppi del Monte Rosa e Monte Bianco, Ortles, Adamello, sino ad esplorazioni 

nelle sperdute zone della Sierra Central a Panama. In seguito dedica oltre 

venticinque anni allo studio ed alla ricerca storico-archeologica nel Caucaso. La 

ricerca si svolge per molti anni e molte spedizioni nell'areale del monte Ararat 

turco. 

Tra il 2002 ed il 2010 scopre e recupera 

vari manufatti in legno antico, oltre a 

localizzarne e filmarne altri più grandi: il 

risultato di tali ricerche è un primo libro 

dal titolo “Sulle tracce dell'arca di Noè”. 

Dopo varie conferenze in diverse città 

italiane, alcune svolte in collaborazione 

con la Professoressa Antonia Arslan, De 

Luca ha modo di approfondire nel corso di 

svariate spedizioni ad alto rischio (svolte 

in territori di guerriglia, proibiti dalle 

autorità militari turche), la storia degli Armeni meno conosciuta: vengono infatti 

alla luce varie fosse comuni contenenti migliaia di corpi appartenenti ad Armeni 

trucidati nel periodo del genocidio dal 1916 in poi. 

Nasce così il libro fotografico intitolato “Masis, la madre degli armeni”. Viene 

invitato dal Direttore del Museo del genocidio a Yerevan (cosa assai rara) a 

svolgere in tale sede un'importante conferenza sulle sue ricerche. Nello stesso 

anno viene anche ospitato dalla massima autorità religiosa armena, il Catolicos 

di Cilicia, e dal Catolicos di tutti gli armeni per un incontro in cui illustra i suoi 

lavori e dona i resti di un antico legno ritrovato sui ghiacciai dell'Ararat. 

La situazione del popolo curdo ed il suo aggravarsi nello scacchiere 

internazionale a causa dell'Isis convince Tito De Luca a pubblicare “Il soave 



suono del duduk” dove viene illustrata la scoperta che molti curdi dell'Ararat 

hanno sangue, origini ed usanze armene. Supporta questo lavoro con 

innumerevoli conferenze in Francia ed Italia. Completa l'allestimento di una 

mostra presso l'isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia, visitata in circa due 

anni circa 100.000 persone. Per tale occasione riceve dall'Abate armeno della 

Congregazione di Venezia una medaglia per l'anno della Memoria. 

In occasione del centenario del genocidio armeno collabora con il regista Roberto 

Soramaè al montaggio di un documentario sulle tracce degli Armeni sul monte 

Ararat. Nello stesso periodo vengono pubblicati altri due romanzi storici: uno 

riguarda i rapporti tra il poeta romantico inglese George Byron e gli Armeni di 

Venezia; l'altro, intitolato “I fiori santi dell'Ararat”, è il racconto vero della vita 

di due pastori dell'Ararat che videro trucidare le loro famiglie e villaggi ma si 

salvarono fuggendo. Collabora da molti anni con circa venti sedi di Università 

della terza età in qualità di docente, e si appresta a svolgere un ennesimo giro 

di conferenze in alcune grandi città tra cui Parigi in Francia, Medio Oriente, 

Armenia e Nagorno-Karabagh. 

********* 

Il tema di questa sera, “Ararat, il monte degli Ameni”, rievoca un evento che la Bibbia ci narra e che 

tanto ha sollecitato nel tempo il nostro immaginario e che, credo, continui a farlo come materia di 

fede. La vicenda di Noè, il secondo dei Patriarchi dopo Adamo, da un punto di vista narrativo ci 

affascina per la sua unicità e per le modalità di svolgimento che vede Dio affidare a Noè il salvataggio 

delle specie viventi dal diluvio universale, facendogli costruire un’arca rifugio che, a missione 

compiuta, si adagerà proprio sul monte Ararat. 

Sperando di non andare fuori tema, richiamo alla memoria che recentemente siamo stati ascoltatori 

di una narrazione di eventi biblici che potremmo considerare anticipatrice di quella presente, si da 

formare, per la concomitanza, un unicum da ritenere per noi un privilegio; ascoltiamo dunque con 

interesse la relazione che ci viene amabilmente offerta questa sera per provare identiche emozioni. 

La parola a Tito De Luca. 

 

 

 

La ricerca dei resti dell'Arca di Noè biblica ha radici lontane. Il racconto del libro biblico di Genesi e 

la citazione dei fatti narrati nei Vangeli dal Cristo medesimo hanno stimolato molti ricercatori sin dal 

diciannovesimo secolo. Personalmente ho iniziato le ricerche sul monte Ararat e nei tomi antichi 

nonché la raccolta di testimonianze oculari di pastori oltre venticinque anni or sono. Utilizzando 

l'esperienza alpinistica al servizio della ricerca archeologica sul campo ho avuto molti riscontri 

positivi negli anni. Innanzitutto ho potuto notare che le più chiare testimonianze di pellegrinaggi sui 

resti lignei dell'arca, mi giungevano dai pastori armeni dine fine '800-inizi '900. Per tali motivi dopo 

alcuni anni di inutili ricerche ho deciso di avvicinarmi al popolo dei pastori dell'Ararat e dell'Armenia 



acquistando un gregge che mi permettesse di entrare nel loro spirito, nella loro fiducia, e di 

mimetizzarmi dai controlli militari turchi che sovente rastrellavano le pendici della montagna. 

Con tali mezzi, aggirando gli ostacoli militari e gli scontri a fuoco tra curdi del PKK e turchi, ho 

potuto con tanti rischi e difficoltà, trovare tracce armene ed oggetti antichi su vari versanti dell'Ararat. 

In seguito ho iniziato a scandagliare alcuni ghiacciai, calandomi nei crepacci e ritrovando diverse 

travi in legno antico a volte ben conservate. Molte di tali travi hanno segni di lavorazione e piallatura 

umana. Bisogna dire che il monte Ararat, un vulcano spento da circa diecimila anni, non ha una 

vegetazione d'alto fusto sulle sue pendici. Inoltre i curdi oggi e gli armeni ieri, non possedevano 

tecnologia per scalare i ripidi ghiacciai e depositarvi del legno alle alte quote. Ma la cosa più 

interessante è l'essenza di alcuni legni ritrovati tra i ghiacci: la familiarità con i cedri e le querce 

peduncolate, riporta infatti l'origine di tali resti ad oltre novecento chilometri di distanza, nell'attuale 

Iraq, ove ebbe inizio la costruzione dell'arca da parte di Noè e famiglia. 

Visitando i monti del Libano, ho potuto constatare la presenza di fitte foreste di tali querce alla medie 

quote ancor oggi, e quella di cedri alle quote più alte, definendo un habitat limitrofo alle due tipologie 

di alberi. Un'altra cosa singolare, è la presenza di tracce di bitume all'interno di alcuni legni, cosa che 

a parer mio ne ha permesso anche la conservazione sino a noi. Tale bitume non è presente nell'areale 

dell'Ararat, ma è abbondante in pozzi a cielo aperto nelle zone mesopotamiche ove fu eretta l'arca 

stessa. Ci siamo chiesti con alcuni scienziati, se tale trattamento delle travi, descritto nella Genesi 

come calafatatura, avesse senso per la durata di alcuni mesi della navigazione dell'arca. Credo oggi 

che la conservazione dell'arca sino a noi, sia stata permessa e voluta quale monito Divino, come disse 

Gesù in due Vangeli, e che tale lungo e faticoso trattamento delle singole travi del fasciame stesso 

dello scafo servisse a tale scopo! Il lungo lavoro da me compiuto in questi anni ha permesso di sapere 

molte notizie riguardanti l'arca. Per esempio i testimoni armeni, alcuni dei quali poterono salire sul 

tetto del natante o addirittura entrarvi in alcuni vani liberi dai ghiacci, descrivono molti particolari dei 

pellegrinaggi. In alcune occasioni, quando le condizioni del manto nevoso erano propizie, molti avano 

per le spedizioni assieme ai loro preti. Alcuni morivano nell'avvicinarsi all'arca a causa anche delle 

valanghe o della scariche di sassi. In alcune occasioni come nella festa della raccolta dei fiori e 

dell'acqua santa, prima di Pasqua, venivano effettuati dei pellegrinaggi anche per raccogliere l'acqua 

di scioglimento che passava sotto l'arca e berla. Lei ci raccontò che ne portò un pezzo a casa e che 

impose a tutta la famiglia di non accennarne ad alcuno, pena la rovina di tutti. Lui era entrato nell'arca 

e ne era rimasto sconvolto dalla conservazione del manufatto biblico, raccontando ogni particolare a 

lei piccola scolara delle elementari. 

Le difficoltà della zona che ho dovuto affrontare sono svariate. Il problema dei militari che 

proibiscono la scalata del monte le ho per decenni aggirate salendo di notte e spesso cambiando gli 

itinerari di discesa qualora vi era pericolo per i rastrellamenti turchi. Gli attacchi dei lupi e degli orsi 

sono assai frequenti e possono essere letali come lo sono stati per alcuni curdi, per un cavallo e per 

molte mie pecore. Ma l'attacco anche notturno dei cani selvaggi che superano i cento chilogrammi 

sono più frequenti e pericolosi. Inoltre nella stagione estiva i repentini e giornalieri cambiamenti di 

tempo portano a grandinate della grandezza di arance, a venti di quota che possono raggiungere i 270 

chilometri orari, a temporali magnetici fatali ed a repentini sbalzi estivi anche di 40 gradi delle 

temperature che possono uccidere chi è allo scoperto. 

Lo studio dell'iconografia, delle stampe e della mappe antiche ritrovate in Armenia ed a San Lazzaro 

armeno ha permesso di vedere che il lato da sempre salito dagli armeni è quello rivolto verso nord e 

verso l'Armenia. La forma dell'arca è di un semplice parallelepipedo il cui tetto è attraversato al centro 

nel senso della sua lunghezza, da uno Thsoar. Esso è una larga presa d'aria in legno rialzata che 

permetteva il ricambio dell'aria e l'illuminazione all'interno dei tre piani dell'arca stessa. Le 

testimonianze di pastori armeni mai conosciutisi tra di loro in varie epoche mi ha permesso di capire 



che salendo dal laghetto di Kop, i pellegrini dovevano oltrepassare il primo canalone ed entrare nel 

secondo. Esso era delimitato sul lato destro da alcuni alti pinnacoli di rocce che davano la via anche 

in caso di nebbia. Tale suddetto canalone terminava in una parete a forma di U o di ferro di cavallo 

attraversata da una cengia. Su tale cengia o cornice di roccia era appoggiata da secoli una parte 

dell'arca esposta verso il precipizio ed in parte sepolta a m onte nel ghiaccio. A valle di tale sentiero, 

ho potuto trovare delle antiche croci armene in pietra. Credo che tale luogo sia stato scelto per secoli 

quale sito sepolcrale dagli armeni del monte in quanto portava verso il sito dell'arca. Poco distante ho 

ritrovato la sorgente di San Hagop di cui parlano le testimonianze e ove i pellegrini bevevano l'acqua 

e depositavano una pietra pregando prima della difficile salita. 

Nel corso degli anni ho potuto presentare i miei libri, studi, saggi e documentari in Libano, Medio 

Oriente, varie città quali Yerevan, Parigi, Lille, Reims, Goumry, e molte università. Ovunque ho 

potuto riscontrare un interesse profondo per la storia dell'arca e degli armeni cristiani, il che è stato 

uno stimolo a proseguire le ricerche ed a diffonderle in Italia ed all'estero con vari mezzi. La 

collaborazione ad esempio con il miglior fumettista di Graphic Novel italiano, Paolo Cossi, ha portato 

alla stampa di un fumetto in Italia e Francia. Tale lavoro da me curato ha portato al premio a Rimini 

quale miglior opera nazionale a tema biblico. Varie presentazioni di opere letterarie in avri Fsetival 

come quello Internazionale di Trento hanno portato interesse anche in ambienti alpinistici e richieste 

di produrre film anche da Los Angeles. Sono convinto che la storia dell'arca non sia più una semplice 

novella per i bambini, ma abbia scosso molti ambienti scientifici internazionali. L'aiuto datomi per 

molti anni e le conferenze svolte con il gruppo della SESHE francese ne sono la riprova, se ancor ne 

serviva una. Da parte mia continuo umilmente ad adoperarmi nel diffondere ovunque, a breve anche 

in Terra Santa, la storia biblica e le sue conseguenti scoperte, nella speranza di dare più fede alle 

nuove generazioni oggi così confuse. Il sapere che il Cristo abbia creduto e parlato a lungo ed afondo 

del diluvio, della fede di Noè e dell'arca, sicuramente sono oggi un importante viativo verso la lettura 

approfondita della Bibbia. Oggi la montagna è stata chiusa totalmente anche ai pastori ed alle greggi 

per la prima volta dalla politica di Erdogan. 



 

Non posso affermare allo stato attuale delle cose se e quando si riuscirà a risalire l'Ararat, ma in ogni 

caso ritengo che vi siano abbastanza testimonianze e ritrovamenti sufficienti a credere che il sacro 

segreto da essa conservato per millenni oggi sia palese! 

Da parte mia credo di aver speso degnamente e con gioia buona parte della mia vita a favore della 

verità convinto che un giorno i miei lavori saranno seguiti da giovani coraggiosi ed indomiti. 

Tito De Luca 

Membro accademico del GISM 

****** 

 

Il Presidente riprende la parola: 

 

Come comunicato nella mia informativa del 24.11.16, proseguo nella divulgazione ai Consoci della 

sintesi di ciascun capitolo dell’opuscolo: “Guida per rafforzare l’effettivo”, invitandovi alla lettura e 

a comunicarmi le Vostre considerazioni e idee. 

 



IL CLUB VISTO CON GLI OCCHI DI UN OSPITE 

-Prima riunione: essa prevede che all’ospite siano state fornite tutte le informazioni attinenti ad 

una conviviale. 

-Durante la riunione: l’ospite e/o i Rotariani in visita vanno accolti/salutati da un Consocio il quale 

avrà cura di risalutarli al momento del congedo. 

      * è auspicabile che le riunioni inizino e finiscano in orario; 

      * venga osservato un programma ben definito e il relatore proponga temi interessanti/attuali; 

      * si venga a creare un’atmosfera di convivialità affinché l’ospite tragga positive impressioni   

finalizzate a farlo ritornare e/o a dare del Club positive valutazioni; 

-Progetti di servizio: da riflettere se siano esperienze interessanti e piacevoli all’ospite, tali da 

suscitare curiosità e attenzione a conoscere meglio le attività del Club; 

-Gruppi di studio: Club e bisogni delle comunità sono diversi; i gruppi di studio possono essere uno 

strumento valido per incontrare i non Rotariani della zona di competenza per presentare il Club ed 

ottenere giudizi ed indicazioni sulle proprie attività. I risultati sono più oggettivi se l’incarico di 

guidare il gruppo di studio sia affidato a un Consocio che sia obiettivo e di vedute aperte.           

-Chi invitare: Persone della nostra comunità, uomini e donne di età e professioni diverse. 

Potrebbero far parte del gruppo soci potenziali e persone che non sanno molto del Rotary: da 

spiegare che il loro parere aiuterà il Club nella definizione dei propri programmi. 

-L’atmosfera giusta Importante creare un’atmosfera ove tutti sentano di poter parlare con 

franchezza. La discussione deve impostarsi in modo amichevole. Il Facilitatore deve presentarsi e 

mostrare entusiasmo per la sessione, per il Rotary, per il Club. I presenti vanno incoraggiati a 

presentarsi e a esprimersi liberamente. 

-La conversazione: Il Gruppo si caratterizzerà in una sequenza di domande e risposte (da evitare le 

domande e cui si può rispondere con un semplice sì o no); il programma, da preparare 

previamente, può proporre una serie di domande del tipo: 

 quali aspetti ritenete siano i più positivi della nostra zona e quali i problemi maggiori? 

Che cosa possono fare i residenti per affrontarli? 

 essendo in grado di aiutare i residenti di qualsiasi regione del mondo, dove andreste e 

che cosa fareste? 

 Si dica come viene visto il Rotary, nel bene e nel male; 

tutti debbono avere la possibilità di esprimersi, evitando vi siano posizioni predominanti; per il Club 

è fondamentale ricevere il maggior numero di commenti e/o idee. 

Condivisione dei risultati: il Facilitatore presenterà al Club i punti più rilevanti emersi dal gruppo di 

studio per la discussione in Assemblea; da preparare anche una scheda riassuntiva come 

riferimento: i risultati possono aiutare il Club a sviluppare programmi attraenti per il reclutamento.   

Adriano Presidente 

 


