
Immagini di una scoperta

Haroba KosHt
La più antica chiesa d’oriente sulla Via della Seta

“Antiqua Agredo” 

Centro Studi Ricerche Venezia-Oriente

Veneti in Oriente

sabato 26 LugLio aLLe ore 16:00 
inaugurazione con a seguito brindisi

teatro Magno casteLbrando, cison di VaLMarino (tV)

organizzano la mostra
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Pieve di Soligo
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Presentando questo Coupon 

avrete uno sconto del 10% 
valido per 2 persone, dal 26 luglio al 29 novembre 2014

           RISTORANTE SANSOVINO
               PIZZERIA LA FUCINA
               CENTRO BENESSERE PRINCIPESSA GAIA SPA

Non valido nei giorni festivi.
Non valido su offerte già esistenti. 

CastelBrando 
Cison di Valmarino (TV)

www.castelbrando.it

GIEMME STILE SpA
Con il marchio Francesco MoLon, 
sede a Romano d’Ezzelino vicino a 
Venezia, lavora quotidianamente, con 
oltre un centinaio di artigiani, per 
creare singoli pezzi di mobili che sono 
vere e proprie opere d’arte.

www.francescomolon.com

SAN GIUSEPPE
Situata sulle verdeggianti e soleggiate 
colline di S. Pietro di Feletto, l’azienda 
agricola produce il noto Prosecco 
Superiore D.O.C.G. 
“conegliano valdobbiadene”

www.aziendaagricolasangiuseppe.it

STELLA AUDIO VIDEO
Nasce per offrire la migliore competenza nel settore audio e 
video ad alte prestazioni.
Barbisano di Pieve di Soligo (TV) 
www.stellavideo.it

HOTEL MONACO & GRAND CANAL
L’Albergo, 4 stelle lusso di Venezia, si affaccia sul Canal 
Grande ad un passo da Piazza San Marco. Tradizione ed 
innovazione il Ristorante Grand Canal, riprende le antiche 
ricette della Serenissima. Un punto di incontro di fama 
internazionale oltre che dei veneziani stessi.

www.hotelmonaco.it

YesVenezia
La tua amica fidata della 

città di Venezia



Il sito di Haroba Kosht (lett.: “Castello in rovina”) si 
trova nella  Repubblica del Turkmenistan, Regione 

di Mary,  ed è compreso nel Parco Storico-Archeologico 
dell’Antica Merv, posto sotto la tutela dell’Unesco.  

La missione italo-turkmena promossa dal Consiglio 
Regionale del Veneto e dal Ministero della 

Cultura del Turkmenistan, diretta da Gabriele Rossi 
Osmida, ha acquisito le prove sia dell’esistenza di un 
antico insediamento cristiano-nestoriano, sia del suo 
collegamento con il mondo veneto, quanto meno a 
partire dalla conquista di Costantinopoli (1204).

A conclusione lavori, i reperti raccolti e le analisi 
condotte hanno permesso di stabilire che 

l’erezione della prima chiesa risalirebbe all’epoca 
partica recente, ossia tra la fine del II inizi del III 
secolo d.C., cosa che propone Kharoba Kosht come 
la chiesa più antica dell’Asia Centrale.

Nel 1037 la dinastia turcomanna dei Selgiuchidi 
si impadronì pacificamente di Merv. Fu appunto 

con i Selgiuchidi che i Veneziani strinsero rapporti 
commerciali privilegiati fin dalla fine del XII secolo e 
che, grazie ad un trattato stipulato da Jacopo Tiepolo 
nel 1220, la Serenissima si assicurò il controllo esclusivo 
delle merci preziose importate dall’Afghanistan e dal 
Pakistan: oro, argento, gemme, tappeti. 

Questo avvenne molto prima dell’avventura dei 
Polo, quando i Veneziani avevano già costituito in 

Asia Centrale diverse società con mercanti Cristiano-
Nestoriani. 
Così lo scavo e il restauro del caravanserraglio di 
Kharoba Kosht rappresenta oggi per gli eredi della 
Serenissima una specie di ritorno a casa. 

Le missioni sono state dirette da:

Gabriele Rossi Osmida 

con la collaborazione di: 
Jepbarov Rejep, Direttore del Parco Archeologico di Merv
Annamurad Orazov, assistente di scavo
Stefano Tracanelli, responsabile interventi di restauro
Anna Rosa Cengia, responsabile della repertazione     

La tua guida di Venezia, sempre a portata di mano, anche 
offline! Disponibile su App Store, Google Play, HTML5. 
Muoversi a Venezia è ora molto semplice, grazie alla struttura 
pensata per coniugare utilità e facilità di consultazione!
www.yesvenezia.com

“Antiqua Agredo”  
 Centro Studi Ricerche Venezia-Oriente

E’ una associazione culturale che si propone di diffondere 
un maggior interesse per la Storia, l’Archeologia e le Scienze 
Naturali in genere. Per conseguire tale obiettivo, organizza 
e promuove nel Veneto, in Italia e all’estero, manifestazioni, 
convegni, missioni scientifiche, corsi di aggiornamento, incontri 
divulgativi e viaggi a sfondo culturale.

www.antiquaagredo.sitonline.it

ALICe Venezia
Associazione per la Lotta all’Ictus Celebrale
aliceveneziaonlus@libero.it

L’eVento sostiene:

Sul tema e mostra fotografica,  verrà fornita informazione 
tramite: 

Radio Gamma 5
frequenza  94.00
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