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Claudia Sugliano

Ligure, considera la 
Russia la sua 
seconda patria. Nel 
libro La mia Russia, 
appena uscito, ha 
raccolto parte degli 
articoli dedicati a 
questo Paese, di cui 
quest’anno ha 
esplorato Murmansk  
e le terre oltre 
l’Artico (p. 112). 
Suoi anche i servizi 
a p. 46 e a p. 92.

Massimiliano Bagioli

Geografo poliglotta 
specializzato in 
editoria turistica, ha 
scritto di Italia, 
Europa, Asia e 
Americhe per 
i principali editori 
italiani. Qui racconta 
la nuova gastronomia 
russa (p. 104)  
e tre escursioni da 
San Pietroburgo 
in altrettante città 
storiche (p. 56).  

Andrea Forlani

Fotogiornalista, un 
tempo milanese, vive 
oggi a Tallinn, sul 
Mar Baltico, in una 
casa in legno zeppa 
di libri, mappe e vinili. 
In questo numero  
ci racconta i luoghi 
classici da visitare a 
San Pietroburgo
(p. 14), città che 
frequenta spesso.  
Il suo sito è 
andreaforlani.com

Gisella Motta

Fotogiornalista, 
specializzata in servizi 
di sci e trekking, 
questa volta è andata 
nell’estremo Nord. A 
bordo di un lussuoso 
treno ci propone le 
immagini di un viaggio 
che da Mosca arriva 
a Murmansk, a 32 
chilometri dal Mare 
di Barents, sotto la 
luce dell’aurora 
boreale (p. 112).

LE IMMAGINI DI QUESTO NUMERO  
Cartografia: Davide Bassoli; Info: Gettyimages (p. 8); In Treno: Gettyimages (p. 12); San Pietroburgo: 
Gettyimages (pp. 14-15, 17, 22), M. Carassale (pp. 16-17, 18, 19, 20, 21), Ipa (pp. 20, 22-23); 
Ermitage: Awl (pp. 24, 26, 30), M. Carassale (pp. 25, 27, 28), Ipa (pp. 26, 30, 31), Getty (pp. 29, 33, 
35); Case degli scrittori: Gettyimages (pp. 36, 39, 40), Ipa (pp. 36, 39, 40); San Pietroburgo indirizzi: 
M. Carassale (p. 42); San Pietroburgo buone soste: Gettyimages (p. 44); Palazzi degli zar: 
Contrasto (pp. 46-47, 48, 49, 51, 52, 53, 54), C. Botto (p. 48), Awl (pp. 48, 49, 50, 55), Gettyimages 
(pp. 52, 53, 55); Città storiche: Ipa (pp. 56-57, 60, 62), Awl (pp. 58, 58-59, 59, 62, 63), Gettyimages 
(pp. 60, 61, 62); Mosca: Gettyimages (pp. 66-67, 68, 69, 70, 70-71, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77),  
G. Motta (pp. 68, 69), Contrasto (p. 72), Ipa (pp. 73, 74, 75); Mosca Contemporanea: Contrasto  
(pp. 78-79, 83), L. Savelieva/Strelka Istitute (p. 80), A. Forlani (p. 81), P. Baranov/Spectrum-photo 
(p. 82), A. Narodizkiy (p. 83), Ipa (p. 85), Andreykor (p. 87); Mosca indirizzi: Awl (p. 88); Mosca 
buone soste: Gettyimages (p. 90); Anello d’Oro: Ipa (pp. 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102), Awl (pp. 93, 
94, 96, 98, 101), C. Botto (pp. 94, 95, 99, 100); Food: Ipa (pp. 104, 106, 108, 109, 110, 110-111), 
Gettyimages (pp. 105, 106, 110), La Camera Chiara (pp. 106, 107, 109); Murmansk: Gettyimages 
(pp. 115, 120-121); Proposte: C. Botto (p. 122); Ricetta: La Camera Chiara (p. 128); 

Sandrina Bandera

Storica dell’arte, 
docente 
universitaria, già 
direttore della 
Pinacoteca di Brera 
a Milano. Nessuno 
meglio di lei 
poteva raccontare la 
genesi di un museo 
come l’Ermitage, 
la sua nascita, 
l’evoluzione e gli 
allestimenti delle 
varie opere (p. 34).

Joel Valabrega 

Curatrice 
indipendente, una 
laurea magistrale in 
Architettura. Nel 
2018‐19 ha vissuto 
a Mosca, dove ha 
collaborato con la 
V-A-C Foundation 
ricoprendo il ruolo di 
visiting curator. Tra 
i suoi interessi, le arti 
contemporanee. Qui 
ci racconta le novità 
della capitale (p. 78).

Paolo Nori

Nato a Parma nel 
1963, vive a 
Casalecchio di Reno, 
scrive libri e ne 
traduce dal russo. 
L’ultimo pubblicato  
è I russi sono matti 
(Utet 2019), l’ultimo 
tradotto è La notte 
prima di Natale di 
Gogol’ (Garzanti 
2019). Ci ha aperto le 
porte delle case dei 
grandi scrittori (p. 36.

Maria P!eničnikova 

Russa, è cresciuta  
a San Pietroburgo  
e sta proseguendo il 
dottorato in Lettere 
all’Università della 
Sorbona a Parigi.  
La sua ricerca  
ha un carattere 
cosmopolita e 
interdisciplinare: dalla 
letteratura alla pittura, 
dalla Russia all’Italia. 
E ci guida alla visita 
dell’Ermitage (p. 24).

Nella foto. Le tipiche 
matrioske
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S U Z U K I  È  H Y B R I D

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 4,1 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 l/100km (WLTP).

(PLVVLRQL�&2˄��GD����D�����J�NP��1('&�FRUUHODWR���GD�����D�����J�NP��:/73��

Seguici sui social
e su suzuki.it

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ACCESSO IN CITTÀ

L E I  È  G R E E N L U I  È  A U D A C E
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pania

L’incanto 
delle Costiere più 

belle d’Italia

Costiera Amalfitana
Da Vietri  
a Positano. 
Amalfi e la Valle 
delle Ferriere
Penisola Sorrentina
I borghi e la 
Baia di Ieranto
Cilento
Da Paestum 
a Padula 
e le spiagge  
del Parco
Capri, Ischia e Procida
Le isole e il vino
Napoli 
Arte e storia 
sotto il Vesuvio 
Salerno 
Una città 
da scoprire
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Itinerari 
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dell’Anello d’Oro
San Pietroburgo 
L’Ermitage e  
il fascino della 
città ideale
Itinerari
I palazzi estivi 
degli zar
In treno 
Da Mosca  
verso l’Artico 
Le case degli scrittori 
Nei luoghi della 
letteratura

Russia 2020

SOMMARIO

7 Cartina e Info

10 Russia... in crociera

12 Russia... in treno

SAN PIETROBURGO
14 Le visite imperdibili nella città 

fondata da Pietro il Grande 

L’ERMITAGE
24 Tra le gallerie e i capolavori di uno 

dei musei più importanti del mondo

PASSEGGIATE LETTERARIE
36 A San Pietroburgo e a Mosca  

nelle case dei grandi scrittori

I PALAZZI DEGLI ZAR
46      Le sfarzose residenze estive  

nei dintorni di San Pietroburgo

LE CITTÀ STORICHE
56 I tesori di Velikij Novgorod, poi Ki!i 

e Valaam sui laghi della Carelia 

In copertina. La Cattedrale di San 
Basilio a Mosca. Eretta nel 1555‐61  
sulla Piazza Rossa, è uno dei 
monumenti simbolo della Russia per le 
inconfondibili cupole colorate a cipolla.
Foto di Nikolay Vorobyev/Unsplash.

A PAGINA 56

A PAGINA24A PAGINA46
in Viaggio è disponibile anche 
per iPad/iPhone: su iTunes 
Store si trovano il numero
in edicola e gli arretrati. 
Ci si può anche abbonare. 
Un numero di prova è gratis.

https://itunes.apple.com/it/developer/cairo-editore-spa/id533054067


122 Proposte

125 Libri

128 La ricetta

MOSCA CLASSICA 
66 Il meglio della capitale in tre 

giorni: il Cremlino, i musei,  
le chiese, le stazioni del metrò 
e la grandeur socialista

MOSCA CONTEMPORANEA
78 I nuovi spazi dell’arte e della 

cultura nei quartieri emergenti 
e gli indirizzi di tendenza, dai 
concept store ai bar panoramici

 
L’ANELLO D’ORO

92 Da Mosca verso nordest: un 
itinerario alla scoperta di cinque 
cittadine dell’antica Russia

FOOD
104 La nuova cucina russa, dai 

ristoranti di San Pietroburgo  
ai mercati gourmet di Mosca 

NELL’ESTREMO NORD
112 In treno di lusso da Mosca verso 

Murmansk, oltre il Circolo Polare 
Artico, e ritorno a San Pietroburgo

A PAGINA 78 A PAGINA 66

A PAGINA14

Il fascino della grande Russia

Lontana ma così vicina alla nostra storia. Per la grande 
letteratura che ha segnato la nostra formazione, da 
Tolstoj a Dostoevskij, per la Rivoluzione, il comunismo 
e le avanguardie artistiche del Novecento. Per la 
presenza di tanti italiani, artisti e artigiani, che nei secoli 
hanno costruito l’Ermitage e tanti preziosi palazzi.  
La Russia ci affascina e anche se le sue frontiere, come 
quelle di molti Stati, al momento sono chiuse, si può 
immaginare il viaggio. Un viaggio da fare almeno una 
volta nella vita, alla scoperta di questo immenso Paese 
a cavallo tra due continenti, con un’anima europea che 
vibra tra Mosca e San Pietroburgo. In genere i turisti 
visitano solo queste due città, ma noi suggeriamo di 
andare oltre, alla scoperta delle città storiche dell’Anello 
d’Oro intorno a Mosca e di quelle fra i laghi della 
Carelia, a nord di San Pietroburgo. Oppure di salire sul 
treno a Mosca e partire alla volta del Grande Nord, !no 
a Murmansk, sulla riva del Mar Glaciale Artico.

Direttore di in Viaggio

TOP

inViaggio

Questo bollino contraddistingue 
i migliori hotel e ristoranti come 
rapporto qualità-prezzo secondo 
il giudizio della redazione di in 
Viaggio. Per ogni hotel vengono 
segnalate (salvo diversa 
indicazione) le tariffe a notte 
per una camera doppia 
standard, dal prezzo minimo 
al massimo nel corso dell’anno.
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UFFICI D’INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

IN ITALIA: RUSSIATOURISM.RU ❘ IN RUSSIA: MOSCA INFOPOINT PRESSO GLI AEROPORTI DI !EREMET’EVO 

E VNUKOVO ❘ SAN PIETROBURGO 14 SADOVAJA ULITSA; ENG.ISPB.INFO ❘ MURMANSK TOUR.MURMAN.RU ❘ 
PETROZAVODSK 14 PROSPEKT KARLA MARKSA  007 814 2764835.

INFO / RUSSIA
A CURA DI ICEIGEO/RICCARDO SMREKAR

Kostroma (11,04 !); Auto Express 24 arriva 
a Jaroslavl’ (da 18 !).

Mezzi pubblici in città
Il treno Aeroexpress (aeroexpress.ru) 
collega Mosca agli aeroporti "eremet’evo, 
Domodedovo e Vnukovo (da 6 !). La 
rete metropolitana di Mosca (mosmetro.
ru) serve il centro (corsa singola da 0,70 
!; giornaliero da 2,80 !). Sobborghi 
e aree limitrofe sono raggiungibili più 
agevolmente in bus, #lobus, tram (prezzi 
uni#cati al biglietto della metro) e minibus 
(da 0,60 !). La scheda ricaricabile Troika 
Card (transport.mos.ru/en) permette di 
viaggiare a prezzo ridotto su tutti i mezzi 
esclusi i minibus. A San Pietroburgo il 
sistema di trasporto urbano (transport.orgp.
spb.ru) si avvale anch’esso di metropolitana 
(metro.spb.ru; da 0,70 !; giornaliero da 
2,30 !), bus e #lobus (corsa singola da 
0,60 !) e tram (da 0,50 !): raggiunge 
ogni zona della città. Prezzi ridotti con la 
Podorozhnik Card (podorozhnik.spb.ru): 
corsa singola in metro a 0,47 !, sui mezzi 
in super#cie 0,40 !. Le residenze imperiali 
sono collegate al centro da minibus (da 
0,50 !) e anche dal trasporto ferroviario 
urbano: partenze dalle stazioni Baltijskij 
(Gatčina, Oranienbaum e Peterhof) e 
Vitebskij (per Tsarskoe Selo e Pavlovsk).

VISTO TURISTICO 

Per visitare la Federazione Russa occorre 
un visto ordinario turistico, rilasciato dagli 
uf#ci consolari (35 !, più un minimo di 30 
! di costi di gestione se s’inoltra la richiesta 
tramite il Centro Visti per la Russia. Info: 
rusvisa-it.com e vhs-italy.com). Si consiglia 
di presentare la documentazione necessaria 
con un anticipo di almeno due mesi. Il 
periodo massimo di permanenza in Russia 
è 30 giorni. Per visitare San Pietroburgo 
e la sua regione è possibile richiedere un 
visto elettronico (gratuito) con validità di 
30 giorni dal rilascio. Il periodo massimo di 
permanenza è di 8 giorni. La richiesta deve 
essere inoltrata in forma digitale sul sito 
del Ministero degli Esteri della Federazione 
Russa (electronic-visa.kdmid.ru), entro e 
non oltre 4 giorni dalla data di arrivo e non 
prima di 20 giorni dall’inizio del viaggio. 
Per soggiorni che prevedono visite o scali 
aerei in altri distretti federali, e se l’ingresso 
nella regione di San Pietroburgo avviene 
a mezzo treno, il visto elettronico non è 
accettato e occorre il visto cartaceo. 

COME ARRIVARE

In aereo
Aero!ot (aero$ot.ru) vola a Mosca 
"eremet’evo da Bologna (da 189 !), Milano 
Malpensa (da 175 !), Napoli (da 170 !),  
Roma Fiumicino (da 172 !), Venezia 
(da 196 !), Verona (da 150 !) e Rimini 
(da luglio, da 174 !); inoltre vola a San 
Pietroburgo da Malpensa (da 132 !) e 
Fiumicino (da 145 !). La sua sussidiaria 
Pobeda (pobeda.aero) collega Rimini  
con Mosca Vnukovo (da luglio, da 166 !)  
e da agosto con San Pietroburgo (da 
102 !). S7 Airlines (s7.ru) collega Mosca 
Domodedovo a Bari (da 110 !), Cagliari 
(da 120 !), Catania (da 135 !), Napoli (da 
metà giugno, da 140 !), Olbia (da 131 !), 
Pisa (da 107 !), Fiumicino (da 137 !)  
e Verona (da #ne giugno, da 133 !),  
e San Pietroburgo a Verona con voli 
bisettimanali (da #ne giugno, da 140 !). 
Ural Airlines (uralairlines.com) vola tra 
Rimini e Domodedovo (da luglio, 318 !);  
e tra Malpensa (da 24 !) e Fiumicino (da 
giugno, da 67 !) e Mosca %ukovskij. 
Utair (utair.ru) collega Malpensa 
(da 105 !) a Vnukovo. 
Alitalia (alitalia.com) ha un collegamento 
da Roma Fiumicino (da 167 !) 
a "eremet’evo. Lufthansa (lufthansa.com) 
opera voli con scalo in Germania da 
Milano a Domodedovo (da 76 !) 
e San Pietroburgo (da 73 !). Le tariffe si 
intendono a tratta, tasse incluse.

In treno
I collegamenti sono gestiti da R"D-
Rossijskie #eleznye dorogi (rzd.ru), le 
Ferrovie Russe. Dall’Italia passa il Riviera 
Express: collega Nizza a Mosca Belorusskij 
(da giugno, partenza domenica e arrivo 
martedì; andata da 390 !), fermando a 
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Genova, 
Milano, Verona, Bolzano. Da Helsinki, il 
treno ad alta velocità Allegro arriva a San 
Pietroburgo Finlyandskij (3 ore e mezza; 
da 72 !; russianrail.com/train-allegro.html), 
e dal 30 maggio sono attivi collegamenti 
(tranne il sabato) con Mosca (notturno, 
circa 15 ore; da 126 !).

In auto
Raggiungere Mosca in auto è 
sconsigliabile, date le dif#coltà che 
possono sorgere alla frontiera bielorussa. 
Più semplice arrivare a San Pietroburgo: 
dopo Varsavia si attraversano i Paesi 
Baltici con la E67 Praga-Helsinki, la E262 
Kaunas-Ostrov e la R23 in direzione Pskov. 
Attenzione: l’ingresso di veicoli privati 
è permesso per la durata del visto del 
detentore. L’autorizzazione è rilasciata alla 
frontiera e occorre impegnarsi a riesportare 
il veicolo al termine del soggiorno.

COME MUOVERSI

In aereo
Numerose compagnie collegano Mosca e 
San Pietroburgo (da 30 ! circa a tratta, tasse 
incluse). Tra queste, Aero!ot vola anche da 
Mosca "eremet’evo a Murmansk (da 52 !); 
Pobeda da Mosca Vnukovo a Petrozavodsk 
(da 10 !) e Murmansk (da 31 !); Utair da 
Vnukovo a Murmansk (da 52 !); S7 Airlines 
da Mosca Domodedovo a Murmansk 
(da 39 !). Rossiya Airlines (rossiya-airlines.
com), Smartavia ($ysmartavia.com) 
e Ural Airlines collegano San Pietroburgo 
a Murmansk (da 49 !). 

In treno
R"D opera tra Mosca e San Pietroburgo 
(biglietti da 13 !): treno ad alta velocità 
Sapsan (4 ore; da 28,50 !). Murmansk è 
raggiungibile da San Pietroburgo (notturno; 
da 33,60 !) e Mosca (da 42,50 !). Treno 
Arktika da Mosca Leningradskij via San 
Pietroburgo e Petrozavodsk (un giorno 
e mezzo di viaggio; da 62,80 !). Velikij 
Novgorod è servita da due collegamenti 
giornalieri da San Pietroburgo (circa 3 
ore; da 7,30 !) e uno da Mosca (notturno; 
da 19,05 !). Da Mosca Jaroslavskij treni 
per Jaroslavl’ (3 ore e mezza; da 10 !) e 
Kostroma (6 ore; da 7,80 !). 

In auto
Solo una piccola parte della rete viaria è a 
pedaggio, tra cui l’autostrada M11 Mosca-
San Pietroburgo, parallela alla M10 Russia, 
gratuita. La patente italiana dev’essere 
accompagnata dal permesso internazionale 
di guida o dalla traduzione uf#ciale in 
russo della patente stessa. L’assicurazione 
RC Auto è obbligatoria e per circolare è 
richiesta una Carta Verde in cui la Russia 
sia menzionata nella lista dei Paesi; in caso 
contrario occorre sottoscrivere una polizza 
presso la compagnia Ingosstrakh (ingos.
ru). Agli aeroporti Mosca "eremet’evo e San 
Pietroburgo Pulkovo operano le maggiori 
compagnie internazionali di noleggio auto. 
Le compagnie locali come Prokat Auto 
(prokatauto.ru), Rent Motors (rentmotors.
ru) e Storlet Car (storletcar.com) offrono 
talvolta tariffe più basse.

In bus
Ecolines collega Mosca a San Pietroburgo 
(biglietti da 14,70 !) e quest’ultima a 
Petrozavodsk (da 8 !). SKS-Auto viaggia 
tra San Pietroburgo e Velikij Novgorod 
(3 ore circa; da 5 !); Olymp tra Mosca e 
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RUSSIA... IN CROCIERA
DI ELENA LURAGHI

Navigando sul Volga
LUNGO IL FIUME, DA SAN PIETROBURGO AL MAR CASPIO, PASSANDO PER 
MOSCA. DUE ITINERARI TRA NATURA SCONFINATA E CITTÀ D’ARTE E DI STORIA

Nell’immensità geogra!ca della 
Russia europea, la navigazione sul 

Volga (che con i suoi 3.531 chilometri, 
alimentati da oltre 200 af"uenti, è il 
!ume più lungo del Vecchio Continente) 
è una magia liquida di sensazioni 
e contrasti. A bordo di confortevoli 
motonavi si attraversano foreste, laghi, 
pianure in!nite, piccoli villaggi e grandi 
città. Ma soprattutto si scivola lentamente 
nel cuore del Paese, passando dalle 
“notti bianche” di San Pietroburgo alle 
atmosfere naturalistiche del Mar Caspio, 
attraverso due itinerari distinti: da San 
Pietroburgo a Mosca, o viceversa, 
lungo quella che è stata poeticamente 
ribattezzata la Via degli Zar. E il tratto 
che dalla capitale russa si allunga !no 
alla città di Astrachan’, il principale porto 
"uviale del bacino Volga-Caspio. 

Da San Pietroburgo a Mosca
I 1.400 chilometri di navigazione fra San 
Pietroburgo e Mosca sono un tuffo nella 
Russia più autentica. Lasciata la città 
degli zar alla volta dei grandi laghi della 
Carelia, ci si immerge in un paesaggio 
da meditazione, superando i 162 metri 
di dislivello che separano le due capitali 
grazie a un capillare sistema di chiuse 
e canali, sognato da Pietro il Grande e 
realizzato da Stalin. Fra paratoie che si 
aprono e si chiudono, la nave si ferma 

e aspetta, circondata da cieli blu e 
stormi di gabbiani. Poi riprende il suo 
corso nella natura scon!nata, alla volta 
dei numerosi gioielli architettonici che 
scandiscono le tappe della crociera: dal 
Monastero ortodosso di San Cirillo a 
Goritsij, nei pressi del Lago Bianco, dove 
gli zar andavano a pescare, alla città di 
Jaroslavl’, fatta ricostruire da Caterina 
la Grande sul modello architettonico di 
San Pietroburgo, nel punto in cui il !ume 
Kotorosl’ sbocca nel Volga. È una delle 
tappe più belle, con le vedute d’ampio 
respiro sul corso d’acqua e le navate delle 
chiese che profumano d’incenso (quella 
di Sant’Elia esibisce icone a fondo oro e 
un ciclo seicentesco di affreschi sotto le 
cupole a cipolla del tetto). Navigando nei 
meandri della storia si arriva alla cittadina 
di Kostroma, dove fu incoronato Michele, 
primo zar della dinastia dei Romanov. 
Poi le immagini da Russia bucolica si 
inchinano alla poesia di Uglič, una 
città dominata dall’antico Cremlino, 
con la settecentesca Cattedrale della 
Tras!gurazione e la chiesa eretta in onore 
di Dimitri, il piccolo principe assassinato 
nel 1591, all’età di sette anni, per 
impedirgli di diventare zar. Prossima – e 
ultima – tappa: la monumentale stazione 
"uviale di Mosca, realizzata negli anni 
Trenta del secolo scorso lungo il canale 
fra la Moscova e il Volga.

Da Mosca al Mar Caspio
Dalla capitale il grande Volga continua 
la corsa verso sudest, bagnando le 
stesse città che hanno scandito gli 
ultimi giorni della crociera precedente 
(Uglič, Jaroslavl’, Kostroma), !nché alla 
con"uenza del !ume Oka nel Volga 
af!ora lo skyline di Ni!nij Novgorod: 
un mosaico di memorie antiche e 
architetture contemporanee fuse in un 
amalgama armonico che ricorda gli anni 
in cui la città veniva indicata sulle mappe 
con il nome di Gor’kij, in omaggio 
all’omonimo scrittore nato qui nel 1868. 
Il viaggio è un susseguirsi di città, storie, 
architetture sacre e orizzonti dilatati, a 
scandire la lenta navigazione lungo un 
!ume sempre più simile a un’autostrada 
liquida. Fra bacini arti!ciali, colline e 
vedute prospettiche sulla steppa, s!lano 
Kazan’, con il suo variegato mix di etnie 
e spiritualità (russi, tatari, arabi, cristiani), 
Samara (dove visse a lungo Tolstoj), 
Saratov, Volgograd, con le sue memorie 
belliche e la poesia paesaggistica 
disegnata dall’incrocio tra terre e corsi 
d’acqua, il Volga e il canale che lo 
collega al Don. E in!ne Astrachan’, una 
città costruita su 11 isole collegate fra 
loro da ponti, ai con!ni di uno dei delta 
più grandi del mondo, dove il  Volga 
termina la sua corsa.

©riproduzione riservata

In pratica

Boscolo  ❘  La crociera da San 
Pietroburgo a Mosca viene proposta 
con itinerari di 11 e 12 giorni, 
da giugno a settembre‐ottobre.
Info:  049 7620515; boscolo.com
Prezzi: da 2.620 ! a persona 
tutto compreso, voli inclusi; volendo 
risparmiare, si può raggiungere 
San Pietroburgo con mezzi propri. 

Giver Viaggi e Crociere  ❘   
La crociera di 14 giorni da Mosca 
ad Astrachan’ ha due 
partenze dall’Italia: il 30 agosto 
e l’11 settembre.
Info: Genova Via Maragliano 15r 

 010 57561; giverviaggi.com
Prezzi: da 2.390 ! a persona, 
voli inclusi da Milano e Roma.

Nella foto. La motonave Nekrasov di Giver Viaggi e Crociere. A destra. La lounge.
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RUSSIA... IN TRENO
DI CLAUDIA SUGLIANO

La Siberia dal !nestrino
LA TRANSIBERIANA, 9.000 KM DA MOSCA A VLADIVOSTOK, È LA FERROVIA PIÙ 
LUNGA DEL MONDO: UN VIAGGIO LEGGENDARIO DA FARE UNA VOLTA NELLA VITA

L a Transiberiana è una leggenda che 
appartiene all’immaginario collettivo. 

Con oltre 9.000 chilometri che coprono  
7 fusi orari, è la linea ferroviaria più lunga 
del mondo. Sui suoi convogli si attraversa 
la Siberia – la taiga con le sue foreste e 
l’arida tundra, i grandi !umi, il lago-
mare Bajkal – !no all’Oceano Paci!co. 
E le giornate trascorse comodamente in 
un vagone permettono di immergersi in 
maniera slow nel paesaggio circostante.

Una leggenda creata in dieci anni
Realizzata fra il 1891 e il 1901, la 
Ferrovia Transiberiana fu un’impresa 
epica e da allora ha scritto pagine 
signi!cative della storia russa e sovietica. 
Partendo da Mosca, dalla stazione 
di Jaroslavl’, termina a Vladivostok, 
toccando molti centri importanti, fra 
cui Kazan’ nel Tatarstan, Ekaterinburg, 
Omsk, Tomsk, Krasnojarsk, Ulan-Ude. 
Ma l’itinerario classico, che in 13 
giorni permette di conoscere il meglio 
della Siberia, comprende le città più 
signi!cative. E, raggiungendo le rive del 
Bajkal, immerge nella splendida natura 
di questa terra. La prima tappa è la “Città 
nuova”, Novosibirsk, nata nel 1893 sul 
!ume Ob proprio grazie alla ferrovia e 
poi divenuta uno dei maggiori centri, 
importante anche per la vicina città di 

studi Akademgorodok, sorta nella taiga. 
A poca distanza, il Museo Ferroviario 
riporta nelle atmosfere di un tempo 
con le sue locomotive d’epoca, fra cui 
la carrozza in cui pare abbia viaggiato 
l’ultimo zar. Una tappa imprescindibile 
è il bel Teatro dell’Opera e del Balletto, 
vanto cittadino insieme alla troupe di 
danza. E la Galleria d’Arte espone i 
paesaggi di Nikolaj Rerich, innamorato 
dei vicini monti Altaj. Irkutsk, dopo 
un’altra giornata di viaggio, è la tappa 
più interessante e variegata del viaggio. 
Fondata nel XVII secolo dai Cosacchi 
come avamposto contro gli indigeni 
Buriati, fu sempre un centro di commerci 
fra Russia e Oriente e la sua popolazione 
di ricchi mercanti costruì magni!che 
dimore, le più caratteristiche in legno, in 
gran parte conservatesi. 
I nobili con!nati qui dopo il fallimento 
della rivoluzione decabrista del 1825 
(si visitano alcune loro case-museo) 
contribuirono alla cultura cittadina. 
Molte chiese caratterizzano il paesaggio 
e di meraviglioso respiro è il lungo!ume 
dell’Angara. Da Irkutsk si raggiunge 
il Lago Bajkal e trovarsi sulle sue rive 
nella pittoresca Listvjanka, oppure 
ammirarlo dall’alto di Čerskij, dove si 
sale in seggiovia, è uno dei momenti più 
emozionanti. Quasi tre giorni di viaggio, 

paesaggi boscosi all’in!nito, cittadine di 
provincia, ed ecco i con!ni con la Cina, 
a Chabarovsk, alla con"uenza dell’Amur 
nell’Ussuri, fondata nel 1858 dal conte 
Nikolaj Murav’ëv, all’inizio guarnigione 
militare e centro di smercio delle pellicce. 
Molti sono i grandiosi monumenti che 
costellano la città. Se il lungo!ume 
dell’Amur impressiona per la vastità del 
corso d’acqua, il centro cittadino, che 
conserva alcuni edi!ci storici e la bella 
sede della Compagnia di Navigazione, 
ha vari musei, fra cui quelli Etnogra!co 
e dell’Arte dell’Estremo Oriente. Dopo 
una notte in treno siamo alla destinazione 
!nale: Vladivostok, sede della Flotta del 
Paci!co, adagiata sulla meravigliosa baia 
del Corno d’Oro (da scoprire con una gita 
in barca), somigliante a quella di Istanbul. 
Qui nel 1891 lo zarevič Nicola (il futuro 
zar Nicola II) diede inizio ai lavori della 
ferrovia e la città, fondata nel 1860, ben 
merita il nome di “Signora dell’Est”. Tutte 
le alture del paesaggio, isole, penisole 
bagnate dall’oceano, si ammirano da un 
belvedere raggiungibile in funicolare.  
Il punto più caratteristico è il Fortino con 
il suo museo, mentre sull’isola Russkij  
il nuovo Primorskij Oceanarium è anche 
importante centro di studi scienti!ci sulla 
fauna marina locale. 

©riproduzione riservata

In pratica

Columbia Turismo  ❘  Propone un 
itinerario di 15 giorni con sistemazione 
in hotel e in cuccette a 4 posti in treno. 
Partenze da Milano e Roma con voli  
di linea (altre città su richiesta). 
Partenza: 3 agosto.
Info: Roma Via Po 10  06 8550831 
columbiaturismo.it
Prezzi: da 4.900 ! a persona.

Nella foto. Il vagone ristorante della Transiberiana. A destra. Il capotreno e una hostess.
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IL LUSSO
DI POTER RACCONTARE

UNA STORIA IMPORTANTE

PALAZZO DUCALE VENTURI LUXURY RELAIS & WELLNESS *****L

Via Pogdora, 60 (73027) Minervino di Lecce (LE)  •  Tel: +39 0836.818717  •  Cell: +39 331.1499980  •  info@palazzoducaleventuri.com
www.palazzoducaleventuri.com

N
O

V
IT

À
!

Palazzo Ducale Venturi è il primo hotel 5
stelle lusso in Puglia e tra i primi in Italia
con crioterapia, un trattamento hi-tech che
opera a -190° per un’e!cacia total body in
3 minuti.

Sicuri Come a Casa VostraSicuri Come a Casa Vostra



SAN PIETROBURGO CLASSICA

QUANDO: GIUGNO‐LUGLIO 
DURATA: UNA SETTIMANA
IL CONSIGLIO: FARE UNA CROCIERA 
NOTTURNA PER ASSISTERE 
ALL’APERTURA DEI PONTI  
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Nella foto. Il ponte mobile dell’Annunciazione sul !ume Neva con la Cattedrale di Sant’Isacco sullo sfondo.  
Con l’imponente cupola dorata alta 101 metri, visibile da molto lontano, è la cattedrale  

ortodossa più grande della città. Oggi museo, ospita funzioni religiose solo in occasioni importanti.

Gli splendori della 
Venezia del Nord

La “città ideale” fondata da Pietro il Grande nel 1703 è uno scrigno  
di meraviglie architettoniche dal Barocco al Neoclassico: chiese  

maestose da visitare come musei e sfarzosi palazzi che conservano 
collezioni inestimabili, dall’arte russa ai gioielli di Fabergé  

TESTO DI ANDREA FORLANI 
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on capita tutti 
i giorni di ritrovarsi in compagnia di Dostoevskij, 
Musorgskij, Borodin e Čajkovskij. I quattro titani 
della musica e della letteratura dell’Ottocento russo 
riposano assieme a una lunga lista di altri nomi 
noti nel Cimitero Tichvin, all’interno del Monastero 
Aleksandr Nevskij fondato da Pietro il Grande nel 
1710 nel luogo dove pare si sia svolta la battaglia 
della Neva, il 15 luglio 1240. In quella domenica 
d’estate si fronteggiarono sulle rive del !ume le 
truppe russe del principe Aleksandr Jaroslavič e 
quelle svedesi capitanate da Birger Magnusson 
di Bjälbo. Al termine della giornata gli svedesi si 
ritirarono scon!tti, Aleksandr Jaroslavič si guadagnò 
il titolo di eroe nazionale ed entrò nella storia 
come Aleksandr Nevskij. Da lui prendono il nome 
il sopracitato monastero, !tto di chiese ed edi!ci 
barocchi, e il viale più famoso e frequentato di 
San Pietroburgo, la Prospettiva Nevskij. Il meglio 
della città è compreso tra i due estremi di questo 
nastro d’asfalto intervallato da canali, che da Piazza 
Vosstanija piega a ovest !no a giungere in Piazza 
del Palazzo dove si erge il Palazzo d’Inverno, sede 
dell’Ermitage. Sono 4 chilometri e mezzo di edi!ci 
strepitosi e soste obbligatorie, tra cui la Cattedrale 
di Nostra Signora di Kazan’, Palazzo Singer e il 
Gostinyj Dvor. La cattedrale, eretta tra il 1801 e 
il 1811, neoclassica e riconoscibile dall’ampio 
colonnato, è uno dei principali luoghi di culto 
pietroburghesi. Palazzo Singer – inconfondibile per 
la sua cupola vetrata – fu costruito nel 1904 per 
ospitare la casa madre del noto marchio di macchine 
per cucire; oggi è sede della libreria più grande della 
città, Dom Knigi, Casa del Libro. L’opulento Gostinyj 
Dvor è invece uno dei primi centri commerciali del 
mondo: fu aperto nella seconda metà del Settecento. 

Sontuosi palazzi ricchi di storia
Vicino all’incrocio tra la Prospettiva Nevskij e la 
Fontanka esige una sosta il Museo Fabergé. Fu 
all’omonima famiglia di gioiellieri pietroburghesi che 
l’imperatore Alessandro III commissionò nel 1885  
un prezioso uovo di Pasqua destinato alla moglie 
Marija Fëdorovna. Il risultato fu talmente strepitoso 
che !no al 1917 gli zar di turno commissionarono  
ai Fabergé altre 51 preziosissime uova, ognuna  

Sopra. La Cattedrale 
di Nostra Signora di 
Kazan’ con il lungo 
colonnato corinzio 
dell’emiciclo. Fu 
costruita seguendo il 
modello della Basilica di 
San Pietro, in Vaticano, 
per volere dello zar 
Paolo I per custodire 
una delle icone più 
venerate del Paese, 
quella della Madonna di 
Kazan’, trovata da Ivan 
il Terribile nel 1579 
(oggi nella chiesa se ne 
vede una copia).
Pagina accanto. La 
Prospettiva Nevskij, 
l’arteria principale della 
città, con la Cattedrale 
di Kazan’ sullo sfondo. 

diversa dall’altra. Il museo ne custodisce nove,  
oltre a un ricco assortimento della produzione orafa 
di Fabergé. La più grande collezione di arte russa  
del Pianeta è invece custodita al Museo Russo. 
Venne inaugurato il 19 marzo 1898 nel Palazzo 
Michailovskij, edi!cio neoclassico nato come 
residenza del granduca Michail Pavlovič Romanov e 
poi riadattato a museo per volere di Nicola II. Tra la 
collezione permanente e le mostre temporanee, le 
opere spaziano da icone antichissime alla fotogra!a 
contemporanea passando per i capolavori delle 
avanguardie e il Realismo socialista. Un concentrato 
d’arte da vertigine, spesso trascurato a favore dei più 
celebri capolavori dell’Ermitage (vedere a pag. 24). 

N
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SONO 144 LE COLONNE
DELLA CATTEDRALE DI KAZAN’





A poche centinaia di metri dal Museo Russo si cela 
un edi!cio che sulle guide turistiche non è mai tra 
le prime posizioni, ma che più di un pietroburghese 
vi confesserà essere il proprio museo preferito, 
il Museo Stieglitz. Sul !nire dell’800 il barone 
Alexander von Stieglitz, !nanziere e !lantropo, 
fondò una scuola di disegno tecnico e mise a 
disposizione degli studenti la propria eccezionale 
collezione privata di arti decorative: vetri, 
porcellane, mobili e via dicendo. Collezione per 
la quale fece costruire un sontuoso edi!cio in stile 
neorinascimentale che da solo vale il biglietto. 
Tuttora per visitarlo si entra dalla scuola, oggi 
Accademia di Arti Applicate.
Pochi minuti a piedi dallo Stieglitz, ecco la Chiesa 

Sopra. La Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo su 
cui sorge l’omonima 
cattedrale, mausoleo 
dei Romanov, con la 
torre campanaria alta 
122,5 metri che termina 
con una guglia coronata 
dalla statua di un angelo 
che regge la Croce, uno 
dei simboli della città.
Sopra, a destra. Due 
uova di Fabergé, il 
“Kelch” del 1904 e il 
“Mughetti”, del 1898, 
al Museo Fabergé.
Pagina accanto. Il 
settecentesco Palazzo 
!uvalov è la sede 
del Museo Fabergé.

del Salvatore sul Sangue Versato. Non c’è immagine 
più iconica e fotografata di San Pietroburgo ed è 
facile capire perché. Con i suoi colori accesi, i 7.500 
metri quadrati di mosaici e le cupole a cipolla che si 
specchiano sul Canale Griboedov, il tempio calamita 
gli sguardi dal 1907. Il nome un po’ macabro ha una 
ragione storica: fu fatta costruire dallo zar Alessandro 
III in memoria del padre Alessandro II, assassinato in 
quel punto nel 1881 da un rivoluzionario del gruppo 
Narodnaja volja (Volontà del popolo).
 
La cattedrale voluta da Alessandro I
Ma quanto a imponenza nulla batte la monumentale 
Cattedrale di Sant’Isacco. Completata nel 1858 
dopo quarant’anni di lavori, fu progettata dal 
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Sopra. I ricchi mosaici, 
tra cui il Cristo 
Pantocratore al centro 
della cupola, che 
rivestono l’interno della 
Chiesa del Salvatore 
sul Sangue Versato.
In alto. L’ottocentesco 
Palazzo Michailovskij 
è la sede principale 
del Museo Russo; 
la collezione comprende 
circa 400.000 
opere d’arte russa dal 
X secolo a oggi.
Pagina accanto. 
La Chiesa del Salvatore 
sul Sangue Versato, 
eretta tra il 1883 e il 
1907 in un opulento 
stile neorusso.

francese Auguste de Montferrand per volere 
di Alessandro I. Trasformato in museo durante 
il periodo sovietico, l’edi!cio è oggi solo 
parzialmente adibito a funzioni religiose ed è 
al centro di una disputa tra la cittadinanza (che 
vorrebbe conservarne lo status museale) e la 
municipalità (che intendeva donarlo alla Chiesa 
ortodossa). L’interno è un caleidoscopio di marmi 
e graniti policromi guarniti da una profusione d’oro 
tipicamente ortodossa; il panorama che si gode  
dal colonnato del tamburo alla base della cupola  
è il migliore di tutto il centro storico, ma per salire 
si fanno code che neanche all’Ermitage. 
A due passi da qui, ci si ritrova di fronte a un’altra 
profusione di colonne. Nel 1804 a Giacomo 

Quarenghi fu af!data la costruzione del Maneggio 
delle guardie imperiali, che l’architetto lombardo 
progettò molto più simile a un tempio greco che 
a una scuderia. Quando in epoca sovietica San 
Pietroburgo diventò Leningrado, il maneggio fu 
trasformato in garage. Solo negli anni Settanta, con 
una laboriosa opera di ricostruzione, l’edi!cio venne 
recuperato e ne nacque il Mane!, la principale 
sala espositiva della città, ruolo che tuttora ricopre 
proponendo mostre da prima pagina.
A questo punto non resta che attraversare la Neva  
(i ponti non mancano) e arrivare di fronte 
all’incrociatore Aurora. Passato alla storia per 
un colpo di cannone, quello che la notte del 24 
ottobre 1917 (il 7 novembre per il nostro calendario 
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UNA CITTÀ CHE SEMBRA FLUTTUARE 
SULL’ACQUA E SULLA STORIA



gregoriano) diede il via all’assalto del Palazzo 
d’Inverno e alla Rivoluzione bolscevica, il vascello 
ha in realtà un curriculum che include anche la 
guerra russo-giapponese del 1904-05 e il secondo 
con!itto mondiale. Nel 1911, un decennio dopo 
la sua costruzione, fece anche tappa nel porto di 
Messina, dove fu accolto con tutti gli onori. Oggi 
è la nave museo forse più fotografata del mondo: 
ancorata nel quartiere di Petrogradskij, è percorsa 
ogni giorno da un incessante viavai di visitatori.

Nella cittadella di Pietro il Grande
Il tour "nisce dove tutto ebbe inizio: nella Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo sull’Isola delle Lepri. 
La cittadella prese forma nel 1703, quando Pietro il 

Sopra. L’incrociatore 
Aurora, una delle 
navi da guerra più 
famose del mondo, 
è ormeggiato 
sulla Neva davanti 
alla Scuola Navale. 
Trasformato in museo, 
dal 2016 ospita una 
mostra permanente 
sulle sue vicende 
belliche, dalla guerra 
russo-giapponese ai 
due con!itti mondiali.
Pagina accanto. 
La Cattedrale 
di Sant’Isacco: il 
colonnato del tamburo 
è il miglior belvedere 
di San Pietroburgo.

Grande ordinò a Domenico Trezzini la costruzione 
del nucleo di quella che sarebbe diventata la 
nuova capitale dell’impero russo. Tali e tanti 
sono gli edi"ci, i bastioni e gli spazi espositivi, 
che dif"cilmente se ne viene a capo in meno di 
mezza giornata: su tutto troneggia il campanile 
dorato della Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, 
con i suoi 122,5 metri il secondo edi"cio più alto 
della città (il primo è la Torre della Televisione). 
Salirci è impossibile ma si può ascoltarne il 
carillon "ammingo. Poi si entra nella cattedrale per 
sbalordirsi di fronte all’iconostasi. A questo punto, 
ebbri di bellezza, non resta che accomodarsi sulla 
spiaggia antistante per un picnic con vista Neva.

©riproduzione riservata
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Nella foto. L’elegante 
Scalinata del Giordano, nel 
Palazzo d’Inverno, segna 
l’inizio della visita all’Ermitage 
di San Pietroburgo. 
Pagina accanto. Amore e 
Psiche, 1794-99, di Antonio 
Canova, esposta nella Galleria 
di storia della pittura antica.

SAN PIETROBURGO ERMITAGE

inviaggio 24



Visita all’Ermitage, il grandioso museo 
creato da Caterina la Grande, ospitato nelle 

sontuose sale del Palazzo d’Inverno
TESTO DI MARIA P!ENIČNIKOVA

Nell’eremo 
dell’imperatrice
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A sinistra. Il prezioso 
orologio-automa  
con un pavone, un 
galletto e un gufo, 
fabbricato da James 
Cox a Londra intorno 
al 1770 in bronzo 
dorato e argento. 
Quando è in funzione 
il galletto canta e il 
pavone fa la ruota. Lo 
si può vedere in un 
!lmato sul sito del 
museo: nella chiave 
di ricerca bisogna 
inserire “Peacock 
Clock”. L’orologio  
è esposto nel Piccolo 
Ermitage, edi!cio  
di collegamento fra 

il Palazzo d’Inverno 
e due altri edi!ci 
dell’immenso museo: 
il Grande Ermitage 
e il Nuovo Ermitage.
Sopra. Un dettaglio 
del pavone. 
Sotto. Il Palazzo 
d’Inverno.
Pagina accanto. Le 
sculture di Canova 
nella Galleria di storia 
della pittura antica, 
ideata dal pittore-
architetto tedesco 
Leo von Klenze 
(1784-1864). Alle 
pareti, 80 dipinti con 
soggetti tratti da miti 
dell’antica Grecia.



IIl Museo dell’Ermitage è forse la prima 
destinazione del turista che si ritrova 
a San Pietroburgo: non c’è da stupirsi, 
dato che l’antico Palazzo d’Inverno 
voluto nel 1754 dall’imperatrice 
Elisabetta ospita tre piani ricchi di 
tesori provenienti da tutte le parti 
del mondo. Bastano poche cifre per 
dare l’idea dell’immensità delle sue 
collezioni: più di 3 milioni di pezzi 
(dei quali oltre un milione sono opere 
d’arte), esposti (solo parzialmente) 
su oltre 233.000 metri quadrati di 
spazi, distribuiti in sei sedi in città. 
L’unico museo che regge il confronto 

in quanto a vastità e numero di opere 
d’arte dalla preistoria al XX secolo non 
può essere che il Louvre.

Con la webcam scopri se c’è coda
Come ogni visita culturale, anche 
questa inizia dal botteghino per 
l’acquisto dei biglietti. Si attraversa 
il cortile interno del palazzo, dove 
spesso si snoda la curva impaziente 
degli amanti dell’arte, ma in questo 
caso è particolarmente piacevole 
fare la coda! In una mite giornata 
di fine primavera o in estate si può 
infatti approfittare dell’attesa per 

contemplare l’architettura dell’edificio 
sotto lo sguardo benevolo delle statue 
sul cornicione del tetto. Il terzo 
giovedì del mese, e anche il 18 maggio 
(per la Giornata Internazionale dei 
Musei) e il 7 dicembre (nel giorno 
di Santa Caterina il museo celebra 
l’anniversario della sua fondazione, 
nel 1764, da parte di Caterina la 
Grande), bisogna armarsi di grande 
pazienza, perché sono le giornate 
in cui ogni visitatore, a prescindere 
dall’età e dalla nazionalità, può 
entrare gratuitamente, previo ritiro di 
un biglietto “gratuito” al botteghino. 
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Grazie alla webcam collegata al sito 
dell’Ermitage si può osservare se quel 
giorno la coda è lunga e decidere se 
acquistare il biglietto online oppure 
concedersi il lusso di fare la coda.

Il percorso inizia dall’arte classica
Superati gli spazi delle biglietterie 
e dei guardaroba, il visitatore resta 
stupefatto e non riesce a capacitarsi 
di come si possa attribuire il nome 
di “Ermitage”, cioè “eremo” – così 
Caterina la Grande chiamava la sua 
raccolta d’arte, che solo pochissimi 
privilegiati erano invitati a visitare e 

che formò il primo nucleo dell’attuale 
museo –, all’esplosione di colori e 
decorazioni che lo attendono. La 
visita comincia dalla Scalinata del 
Giordano, concepita nel XVIII secolo 
da Bartolomeo Rastrelli, l’architetto 
del palazzo. Si resta abbagliati dalle 
statue, dagli specchi, dalle decorazioni. 
E questo splendore ci accompagna per 
tutta la visita.
Il pianterreno è per coloro che 
ammirano le arti del passato: nella prima 
sala ci accolgono l’Egitto, la Grecia e la 
Roma antiche. L’Ermitage vanta anche 
una ricca collezione di gioielli, vasi, 

A sinistra. Le Logge 
di Raffaello. Sono la 
copia esatta, anche 

nelle dimensioni, degli 
ambienti (una galleria 

coperta di 13 
campate) dipinti dal 

pittore urbinate e dalla 
sua bottega nel 

Palazzo Apostolico in 
Vaticano. Fu 

l’imperatrice Caterina 
la Grande a volere la 

copia a tutti i costi: 
non era mai stata a 

Roma e si era 
innamorata dell’opera 
di Raffaello vedendola 
riprodotta su stampa. 

La replica venne 
realizzata 

dall’architetto 
Giacomo Quarenghi 

negli anni ’80 del 
Settecento. 

Oggi fanno parte del 
Nuovo Ermitage. 
A destra. Sacra 

Famiglia (Madonna 
con Giuseppe 

imberbe), dipinto di 
Raffaello del 1506-07. 
Acquisito nel 1772, si 

ammira nella sala 229.
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A sinistra. 
Il suonatore di liuto, 
1595 circa, di 
Caravaggio, è uno dei 
capolavori più famosi 
dell’Ermitage. È al 
secondo piano, nella 
sala 232. Proveniente 
dalla collezione di 
Vincenzo Giustiniani, 
appassionato 
committente 
dell’artista, fu 
acquistato nel 1808 
a Parigi dallo Zar 
Alessandro I.

Sopra. Cervo, o alce, 
in bronzo, dell’VIII 
o VII secolo a.C., 
proveniente dalla 
cultura di Tagar, 
Siberia meridionale. 
Sotto. Nella Galleria 
militare del 1812 
su cinque !le sono 
appesi i 332 ritratti 
dei generali russi 
che combatterono 
contro l’esercito 
di Napoleone.
Pagina accanto.  
Il Salone di malachite.



oggetti della vita quotidiana risalenti al 
Paleolitico, all’Età del Bronzo e ad altre 
epoche preistoriche. Personalmente, 
consiglierei di visitare le sale dedicate 
alle culture dell’antica Siberia e della 
regione dell’Altaj. Questi popoli poco 
conosciuti in Europa non attirano 
quegli amanti dell’antichità classica che 
preferiscono passare il loro tempo tra 
i Greci e i Romani, ma nelle sale che 
presentano gli oggetti di ore!ceria e gli 
utensili delle popolazioni del Grande Est 
russo avrete tutto il tempo di studiare le 
arti e la vita quotidiana di questi popoli 
misteriosi e affascinanti.

Sul sito, la visita virtuale 
Al primo piano ciascuno troverà una 
sala di suo gusto tra le molte sale che 
ospitano le arti dal Rinascimento al XIX 
secolo: pittori !amminghi, francesi, 
italiani, spagnoli… Come il Louvre con 
la sua Gioconda, la Venere di Milo e la 
Vittoria di Samotracia, anche l’Ermitage 
possiede delle opere assolutamente 
imperdibili: come le Logge di Raffaello, 
la copia fedele degli affreschi delle 
Stanze Vaticane eseguita per Caterina la 
Grande intorno al 1780, o la Madonna 
Litta, attribuita a Leonardo da Vinci, 
o ancora una ricca collezione di 

Rembrandt. Al primo piano scoprirete 
anche delle sale e degli interni di stile 
tipicamente russo (per esempio, i saloni 
di malachite) e farete conoscenza con 
la famiglia imperiale osservandone i 
ritratti nelle gallerie. A chi ama rivivere 
il tempo che fu, consiglio di visitare 
le sale di arredi e interni raggruppate 
nell’ala sudovest del palazzo. Ognuna 
è una delizia, completamente diversa 
dalle precedenti. La Galleria militare 
del 1812 vi racconterà la storia della 
guerra contro Napoleone e vi mostrerà 
i suoi eroi (sala 197). Nella sala 204 
ogni mercoledì alle 19 si può guardare 
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un pavone di metallo che fa la ruota: si 
tratta di un originale orologio-automa 
con uccelli – un pavone, un gallo e 
un gufo – arrivato pressoché intatto 
dal XVIII secolo !no a noi, acquistato 
dal principe Potëmkin per Caterina 
la Grande. I bambini che visitano il 
museo saranno contenti di scoprire la 
sala 243, che ospita una collezione 
ricca e variata di armature occidentali: 
cavalieri a cavallo, spade, elmi, 
alabarde, tutto per attrarre l’attenzione 
e rianimare i piccoli visitatori stanchi di 
guardare quadri.
Il secondo piano ci immerge nelle 

culture asiatiche: arte giapponese, 
cinese, bizantina, indiana, araba, 
mongola, tibetana… Nella sala 388 
è esposta una ricca collezione di 
ceramica iraniana con incantevoli 
miniature persiane. Nelle centinaia 
di sale del museo ciascuno può 
perdersi nell’epoca artistica che più lo 
affascina. 
L’Ermitage è uno scrigno infinito 
di tesori di ogni tempo e luogo, da 
scoprire anche poco per volta, prima 
del viaggio, navigando nella visita 
virtuale possibile sul sito del museo.

©riproduzione riservata

A sinistra. La Sala 
Leonardo da Vinci, 

la 214. Qui sono 
conservati due 
capolavori del 

maestro toscano: la 
Madonna Benois 

(riconoscibile in primo 
piano, sulla sinistra), 

1478-80, capolavoro 
giovanile; e la 

Madonna Litta (a 
destra), dipinta nel 

periodo milanese, tra il 
1482 e il 1499. Degna 

di nota è anche la 
decorazione della 

sala, realizzata 
dall’architetto Andrej 

!taken"nejder nel 
1858, combinando 

in modo eclettico 
diversi materiali ed 

elementi architettonici, 
fra pannelli dipinti, 
colonne di diaspro 

e porfido, caminetti 
di marmo.
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Ermitage, eremo isolato, fu il 
nome scelto per indicare il palazzo sede 
delle proprie collezioni, dove sfuggire 
al peso del governare, da Caterina II, 
ferrea sovrana che in 34 anni di regno 
fece della Russia una potenza mondiale 
estesa dall’Alaska alla Crimea. La data di 
fondazione si !ssa al 1764 con l’acquisto 
di 225 dipinti dalla raccolta Gotzkowski. 
L’avvio della prestigiosa collezione non 
voleva rappresentare un segno del potere 
della Russia ma, a quell’epoca, sul nascere 
dell’Europa dei Lumi, sanciva il ruolo della 
zarina nel consesso delle nazioni come 
sovrana illuminata e protettrice delle arti. 
Durante il suo regno (1762-96) si passò 
da 250 a 4.000 dipinti e si posero le basi 
per la creazione del moderno museo. 
Il suo collezionismo era orientato a un 
avvicinamento dei valori dell’antica Russia 
(credenze, emozioni, costumi tramandati 
per generazioni) alla cultura europea per 
dimostrare al mondo il grado di raf!natezza 
del proprio Paese, da sempre considerato 
retrogrado. Tra le conquiste più prestigiose 
va registrata l’acquisizione nel 1772, 
grazie all’intermediazione del !losofo 
enciclopedista Denis Diderot, uno dei 

Una collezione straordinaria, che dalla cultura dell’antica Russia arriva a Picasso, 
passando per il Rinascimento e gli impressionisti, raccontata nella sua formazione da una 
storica dell’arte che per anni ha guidato la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo 
Vinciano a Milano     TESTO DI SANDRINA BANDERA

Genesi di un museo eccezionale

massimi intellettuali francesi riconosciuto 
in tutt’Europa, della raccolta appartenuta al 
!nanziere parigino Pierre Crozat, celebre 
collezionista considerato “arbitro” nel 
mondo dell’arte. Entrarono il Bacco di 
Rubens, la Giuditta di Giorgione, la Sacra 
Famiglia di Raffaello, la Danae e il Ritratto 
di giovane donna di Tiziano, la Danae di 
Rembrandt, vari ritratti di Van Dyck e molte 
tele di Paolo Veronese. Tale orientamento 
continuò anche con i successori di 
Caterina: poco dopo la campagna di Russia 
di Napoleone, nel 1814, lo zar Alessandro 
I acquistò la collezione della prima moglie 
dell’empereur, Giuseppina di Beauharnais, 
aggiudicandosi opere di Andrea del 
Sarto, Rembrandt, Rubens, Claude 
Lorrain e sculture di Antonio Canova, 
contemporaneo, amato da Napoleone e 
massimo rappresentante della classicità. 
Ma l’idea di un museo aperto al pubblico 
si realizza solo nel 1852, quando lo 
zar Nicola I aprì ai visitatori la “nuova” 
costruzione del Nuovo Ermitage, cui si era 
dedicato per anni con lo scopo di creare, 
sul modello di quanto era avvenuto in 
Europa (dal Museo Pio Clementino, nei 
palazzi vaticani, al Louvre, ai musei di 

Monaco e di Berlino), il primo museo 
pubblico russo a vocazione mondiale. Tutte 
le capitali dei nuovi Stati europei, con la 
Prussia al vertice, si erano impegnate nella 
costruzione e nell’apertura al pubblico di 
musei nazionali, ma solo in Germania si 
cominciarono a realizzare edi!ci di nuova 
concezione (il Louvre utilizzava un palazzo 
preesistente), destinati a diventare centro 
pulsante delle città. Lo zar Nicola I ricorse, 
già nel 1839, a uno dei massimi architetti 
riconosciuti a livello internazionale. Leo 
von Klenze, paragonabile a una odierna 
archistar, aveva individuato nella classicità 
la sua fonte di ispirazione !n da quando, 
nel 1814, chiamato dal principe Ludwig, 
aveva progettato il Museo Archeologico 
(Glyptothek) di Monaco. Per lo zar fu 
sicuramente una scelta elitaria, indifferente 
alle tendenze che serpeggiavano in Europa 
sulla funzione educativa dei musei e sulla 
necessità di privilegiare ambienti neutri, 
privi di decorazioni. A San Pietroburgo Von 
Klenze applicò, con il supporto di architetti 
russi, i principi già proposti a Monaco: sale 
decorate sontuosamente dove le opere, 
sculture antiche o contemporanee, vasi 
etruschi, antichità mediorientali e dipinti, 
sono inserite in magniloquenti arredi, 
eseguiti in marmi preziosi e pietre dure, 
ogni sala di colore diverso. L’allestimento, 
ancora perfettamente conservato, vede 
anche un succedersi di pavimenti in 
marmo e soprattutto in legno disposti con 
disegni classicheggianti, camini in marmo 
e arredi in stile francese su cui poggiano 
soprammobili e bronzetti. Si tratta forse 
dell’unico esempio ancora conservato 
di una museogra!a originaria. Come 
è visibile nella visita virtuale offerta su 
Internet, non solo per le sue opere, ma 

A sinistra. Il dipinto 
Il sacri!cio di Isacco, 
1635, di Rembrandt, 
esposto nella sala 
254. Proviene dalla 
collezione di Sir 
Robert Walpole, uno 
dei maggiori politici 
dell’Inghilterra del 
XVIII secolo, ed entrò 
all’Ermitage nel 
1779. Il museo di 
San Pietroburgo 
custodisce una 
magni!ca raccolta 
del pittore olandese.

Pagina accanto. 
Giuditta, 1504, di 
Giorgione, esposto 
nella sala 217. È una 
delle poche opere 
esistenti attribuite 
con certezza alla 
mano del pittore 
veneto. Prima di 
essere acquisita da 
Caterina la Grande, 
faceva parte 
della ricca collezione 
privata del 
!nanziere parigino 
Pierre Crozat.



anche per gli allestimenti, l’Ermitage di 
Von Klenze va ricordato come museo-
capolavoro assoluto: un museo, cioè, 
in cui le opere, gli arredi e l’edi!cio, in 
stretto rapporto, creano un’aura, un campo 
magnetico, un’atmosfera. L’allestimento è 
modellato secondo le consuetudini della 
quadreria nobiliare ma, con attenzione 
museogra!ca, i dipinti di piccolo formato, 
ad esempio la straordinaria collezione di 
opere di Rembrandt, sono posti su pareti 
lignee, intagliate con cura e rivestite di 
elegante tappezzeria, per aumentare la 
capienza lineare del museo, ottenere 
una migliore illuminazione e garantire 
coerenza di dimensione tra le opere e le 
pareti di supporto. Nuove acquisizioni 
continuarono ad arricchire il museo 
trovando collocazione con criteri analoghi: 
nel 1871 la Madonna Conestabile di 
Raffaello e nel 1915 la Madonna Benois, 
capolavoro giovanile di Leonardo che si 
aggiunse alla Madonna Litta, oltre alle 
collezioni di opere antiche sequestrate con 
la Rivoluzione del 1917, !no all’epoca 
odierna, come il dipinto con I Santi Pietro e 
Paolo di El Greco, donato nel 2011.
Un allestimento a parte, essenziale, 
è riservato al nucleo delle opere 
dell’Impressionismo e delle avanguardie 
del Primo Novecento francese, provenienti 
dal sequestro attuato durante la Rivoluzione 
del ’17 delle collezioni di Sergej "čukin 
e di Ivan Abramovič Morozov (suddivise 
con il Museo Pu#kin di Mosca), illuminati 
mercanti del tessile che a Parigi, nei 
primissimi anni del Novecento, erano stati 
affascinati dai pittori francesi più moderni, 
impressionisti, postimpressionisti, !no a 
Matisse e a Picasso, dedicandosi a un’attività 
collezionistica senza pari. Ignorate e 
declassate perché “prive di messaggio 
sociale”, le loro opere furono rivalutate solo 
dopo il disgelo del 1960-70. Fu riabilitata 
anche la memoria dei due straordinari 
collezionisti che si erano impegnati a far 
conoscere precocemente nel loro Paese 
le novità della pittura francese e garantirsi, 
molto prima del resto d’Europa, una scelta 
di opere straordinaria, emozionante e 
davvero mozza!ato.

©riproduzione riservata

inviaggio 35



Fëdor Dostoevskij

Anna Achmatova

Nella foto. Una sala della casa 
di Dostoevskij a San Pietroburgo. 
Sopra. Una copia del ritratto 
di Anna Achmatova dipinto 
nel 1914 da Natan Al’tman nel 
museo a lei dedicato.



Scrittore e traduttore, Paolo Nori ci accompagna, dalla San Pietroburgo 
di Dostoevskij alla Mosca di Bulgakov, nei luoghi dove i grandi 

autori russi hanno abitato e dove hanno nutrito la loro immaginazione  

LA LETTERATURA
ABITA QUI

Testo di Paolo Nori

T
anti anni fa, quando ero uno studente di letteratura russa, mi son trovato a 
Mosca, sulla Piazza Rossa, vicino a un gruppo di italiani guidati da una 
guida russa che stava per portarli a vedere le chiese del Cremlino. Siccome 
io non le avevo mai viste, le chiese del Cremlino, ho chiesto a questa 
signora russa se potevo unirmi al gruppo. 

Lei, gentilissima, mi ha detto di sì, e mi ha chiesto di dov’ero. 
«Italiano», le ho detto io, e lei mi ha risposto: «Ho capito, che è italiano, ma italiano di 
dove?». 
«Di Parma», le ho detto io. 
«Ah, Parma», ha detto lei, «che città meravigliosa!». 
«C’è stata?» le ho chiesto io. 
«No», mi ha risposto lei, «ma ho letto La Certosa di Parma». 
Io, all’epoca, ero stato un po’ sorpreso, perché di Parma, Stendhal, nella Certosa di Parma, 
ne parla malissimo. E non avrei mai pensato che, venticinque anni dopo, avrei organizzato 
dei viaggi a Pietroburgo sulle tracce di Fëdor Dostoevskij, perché anche Dostoevskij, di 
Pietroburgo, parla malissimo. 
Dice, in Memorie del sottosuolo, che è “la più astratta e premeditata città del globo 
terracqueo”; racconta, nel Sosia, di “una notte orribile, di novembre, umida, nebbiosa, 
piovosa, carica di neve, gravida di "ussioni, di raffreddori, di febbri, di angine, di 
in#ammazioni di ogni possibile genere e specie, in una parola, di tutti i doni del novembre 
pietroburghese”; in primavera, il disgelo, secondo il principe Myškin, protagonista 
dell’Idiota, “ha un effettivo negativo sui nervi”; nell’Adolescente, il vento di Pietroburgo 
è de#nito “orribile, mordente, e tagliente”, e in Delitto e castigo c’è un luglio di “un’afa 
insopportabile, umida e opprimente” e si sostiene che a Pietroburgo c’è pieno di matti, e 
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che questa densità di disturbi mentali dipende dalle “cupe, aspre, strane in!uenze” 
esercitate dalla città.
Bene, io da cinque anni porto dei gruppi di appassionati a rivedere quei luoghi così 
insalubri (che a me sembra non siano insalubri affatto) ed è una pratica che mi piace così 
tanto che credo continuerò a farlo "no a che la gente non si stancherà di venire. 
Non è una cosa tanto originale: cento anni fa, negli anni Venti del ’900, Nikolaj Antsiferov 
pubblicava un libro intitolato Pietroburgo: passeggiate letterarie (è stato tradotto in italiano 
da Caterina Garzonio e Giulia Marcucci per Felici Editore), e cinquant’anni fa, nel 1974, 
Iosif Brodskij (premio Nobel per la Letteratura nel 1987), in un memorabile saggio 
intitolato Guida a una città che ha cambiato nome, diceva che negli anni Venti 
dell’Ottocento, a Pietroburgo, la letteratura ha cominciato a correre dietro alla realtà e 
che, trent’anni dopo, l’ha raggiunta. E continuava, Brodskij, dicendo che se allora, nel 
’74, voi aveste visitato Pietroburgo (che allora si chiamava Leningrado) avreste visto dei 
turisti davanti all’edi"cio nel quale Dostoevskij era stato interrogato dalla polizia segreta, 
ma molti più turisti avreste trovato davanti all’edi"cio nel quale Raskol’nikov, il 
protagonista di Delitto e castigo, era stato interrogato dalla polizia segreta. La Pietroburgo 
letteraria, quella dei romanzi di Dostoevskij, di Gogol’, di Puškin, di Tolstoj, è molto più 
reale, molto più viva, molto più vera della Pietroburgo vera, diceva Brodskij. 

Enoi, in questi viaggi, che abbiamo chiamato Gogol’ Maps, andiamo, per esempio, 
in Piazza Pionerskaja, che è il posto dove, il 19 novembre del 1849, Fëdor 
Dostoevskij, insieme ai suoi compagni del Circolo Petraševskij, fu condannato a 

morte e graziato all’ultimo momento; questa esperienza Dostoevskij la racconta 
nell’Idiota: dice che pensava di avere cinque minuti di vita, e che quei cinque minuti gli 
erano sembrati un tempo in"nito, un’immensa ricchezza. Moriva a ventisette anni, 
giovane e forte, e aveva cercato di immaginarsi, nel modo più chiaro possibile, quel che 
sarebbe successo: “In quel momento esisteva, viveva, e, tre minuti dopo, sarebbe stato 
un non so che, un qualche cosa, ma cosa? Dove? Tutto questo avrebbe voluto risolvere 
in pochi minuti. Poco lontano da lì c’era una chiesa e la cupola, col tetto dorato, brillava 
al sole. Si ricordava di aver "ssato con ostinazione quel tetto e i raggi che vi scintillavano; 
non poteva staccare gli occhi da quei raggi, gli sembrava che fossero i raggi della sua 
nuova natura e che, tre minuti dopo, si sarebbe in qualche modo fuso con essi…”. 
Ecco, noi andiamo lì, leggiamo questo passo, e proviamo a vedere se troviamo quel 
ri!esso, quel raggio che sarebbe diventato Dostoevskij se la condanna a morte fosse 
stata eseguita. Poi andiamo alla casa museo di Dostoevskij, nell’ultimo dei 21 
appartamenti in cui Dostoevskij ha abitato a Pietroburgo, e vediamo la scatola di tabacco 
sulla quale la "glia Ljubov’, che allora aveva 12 anni, ha scritto: “28 gennaio 1881. Oggi 
è morto il babbo”.
E visitiamo il quartiere dov’è ambientato Delitto e castigo, e vediamo la casa dove af"ttava 
una sof"tta Raskol’nikov, che, come si sa, uccide una vecchia usuraia con una scure e, se 
riusciamo a entrare, vediamo le scritte che degli studenti russi hanno graf"tato sul muro: 
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Nella foto. Una stanza della 
casa di Gogol’ a Mosca. 

Sotto. L’esterno del palazzo 
dove abitò Dostoevskij 

a San Pietroburgo. 
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A Mosca e a San Pietroburgo 
con i viaggi di Gogol’ Maps
Mosca 2020 29 giugno-5 luglio
7 giorni/6 notti, partenza da Milano Malpensa. 
Quote (a persona in camera doppia): da 1.480 
a 1.700 ! (min. 25-min. 15 partecipanti).
La quota comprende: voli a/r, transfer da/per 
l’aeroporto, guida in italiano, sistemazione in 
hotel con colazioni, 1 cena, visite e ingressi 
come da programma, metro travel card, 
assistenza culturale di Paolo Nori durante 
tutto il viaggio.
Non sono compresi: 10 pasti, mance (30 ! 
circa), tasse aeroportuali (140 !), visto (100 ! 
+ 6 ! registrazione), assicurazione (60 !).

San Pietroburgo 2020 7-13 luglio
7 giorni/6 notti, partenza da Milano Malpensa. 
Quote (a persona in camera doppia): da 1.480 
a 1.700 ! (min. 25-min. 15 partecipanti).
La quota comprende: voli a/r, transfer da/per 
l’aeroporto, guida in italiano, sistemazione in 
hotel con colazioni, 1 cena, visite e ingressi 
come da programma, metro travel card, 
assistenza culturale di Paolo Nori durante 
tutto il viaggio. 
Non sono compresi: 10 pasti, mance (30 ! 
circa), tasse aeroportuali (140 !), visto (100 ! 
+ 6 ! registrazione), assicurazione (60 !).

Il viaggio è organizzato da: 
Adenium-Soluzioni di viaggio 
Milano Largo Richini 2  02 58312888; 
adeniumtravel.it
Info e programmi completi dei viaggi: 
gogolmaps.com; gogolmaps@adeniumtravel.it

Lev TolstojNella foto. Un interno della casa 
museo di Bulgakov, a Mosca. 
Sopra. La dimora di Mosca dove 
Tolstoj si trasferì nel 1882.



“Raskol’nikov, c’è un’altra vecchia da andare a trovare, la nostra insegnante di letteratura 
russa, si chiama Anna Fëdorovna, abitata in Via Dekabristov, al 7, appartamento 18, terzo 
piano scala B, non le piaci, vacci a parlare, e non dimenticarti la scure”. 
E andiamo a vedere il ponte dove hanno rubato il cappotto ad Akakij Akakevič, il 
protagonista di Il cappotto di Gogol’, e il canale dove Pierre Bezuchov, il protagonista di 
Guerra e pace, quand’è ancora un giovane scapestrato, coi suoi compagni di baldoria 
butta in acqua un gendarme con un orso legato alla schiena. 
E vediamo la casa dove abitava Anna Achmatova, e dove ha scritto Requiem senza 
poterlo scrivere, perché aveva paura delle perquisizioni, e senza poterlo dire, perché 
aveva paura dei microfoni. Allora aspettava una sua amica, Lidija Čukovskaja e, nel 
mezzo di un discorso, prendeva un pezzetto di carta e una matita poi diceva ad alta voce: 
«Volete del tè?», e scriveva velocemente "no a riempire il foglietto e lo dava alla 
Čukovskaja, che leggeva i versi e, quando li aveva imparati a memoria, glieli restituiva in 
silenzio. «L’autunno è venuto così presto», diceva Anna Achmatova ad alta voce e, acceso 
un "ammifero, bruciava il foglietto in un posacenere. 
E vediamo la casa di Sergej Dovlatov, uno scrittore del ’900 che aveva dei problemi a 
pubblicare i suoi libri e i suoi articoli, e che una volta se ne era lamentato con un suo 
amico che di mestiere faceva il contrabbandiere, e gli aveva detto che, per entrare 
nell’Unione degli Scrittori, lui, Dovlatov, avrebbe dovuto parlare del mondo che lo 
circondava con un tono entusiastico, encomiastico, senza la minima ironia, e lui non ce 
la faceva. E il suo amico l’aveva guardato e gli aveva detto: «Ma andiamo, io e te, a rubare 
una macchina. È una cosa più onesta». 

L a prima volta che ho fatto questo viaggio, nel 2017, quelli che avevano partecipato 
mi hanno chiesto se potevamo fare la stessa cosa anche a Mosca, e così, l’anno 
successivo, abbiamo organizzato due viaggi, uno a Pietroburgo, uno a Mosca, e a 

Mosca siamo andati a vedere, per prima cosa, gli Stagni dei Patriarchi, che è un piccolo 
giardino pubblico, 20 minuti a piedi dalla Piazza Rossa, dove comincia il Maestro e 
Margherita di Bulgakov, poi siamo andati lì vicinissimo, sulla Bol’šaja Sadovaja, dove c’è 
l’appartamento che, nel romanzo, è l’appartamento del Diavolo, Voland, e che, nella 
realtà, è un posto dove Bulgakov ha veramente abitato, appena arrivato a Mosca, e 
adesso c’è un museo a lui dedicato, e le pareti interne del condominio sono tutte dipinte: 
ci sono, soprattutto, un mucchio di gatti obesi che prendono il tram. Poi andiamo in 
periferia, a vedere la villetta di legno dove abitava Tolstoj quando ha scritto La morte di 
Ivan Il’ič, e da lì andiamo nel più importante cimitero russo, quello del Monastero di 
Novodevičij, e andiamo a vedere le tombe di Čechov, di Bulgakov, di Gogol’ e di 
Velimir Chlebnikov, che è il poeta su cui ho fatto la tesi e che ha scritto una poesia che 
mi torna in mente tutte le volte che arrivo in Russia: “Poco, mi serve. / Una crosta di 
pane, / un ditale di latte, / e questo cielo, / e queste nuvole”. 
Queste cose, vediamo, e tante altre ancora.

Info di visita delle case museo citate nel testo alle pagg. 43 e 89.

©riproduzione riservata
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Nella foto. Un interno del 
padiglione Nord del Piccolo 
Ermitage, ridecorato 
in stile eclettico a metà ’800 
da Andrej !taken"nejder.

SAN 
PIETROBURGO
CLASSICA
1) Monastero 
Aleksandr Nevskij 
e Cimitero Tichvin 
Naberežnaja Reki 
Monastyrki 1; lavra.spb.ru 
Orario: 6-20. 
Ingresso: gratuito. 

2) Cattedrale di Nostra 
Signora di Kazan’ 
Kazanskaja Ploščad’ 2; 
kazansky-spb.ru 
Orario: 8.30-20. 
Ingresso: gratuito.

3) Palazzo Singer- 
Casa del Libro 
Prospettiva Nevskij 
(Nevskij Prospekt) 28;  
vk.com/spbdk 
Orario: 9-24. 

4) Gostinyj Dvor 
Prospettiva Nevskij 
(Nevskij Prospekt) 35;  
bgd.ru Orario: 10-22.

5) Museo Fabergé 
Naberežnaja Reki 
Fontanki 21; faberge 
museum.ru Orario: 
10-20.45. Ingresso: 
450 rubli (5,60 €). 

6) Museo Russo 
Ulitsa Inženernaja 4; 
rusmuseum.ru Orario: lun. 
10-18 (alcune sale 
10-20), mer. e ven.-dom. 
10-18, gio. 13-21, chiuso 
mar. Ingresso: 600 rubli 
(7,50 €).

7) Museo Stieglitz 
Soljanoj Pereulok 13-15; 
stieglitzmuseum.ru 
Orario: 11-17.  
Ingresso: 80 rubli (1 €).

8) Chiesa del Salvatore 
sul Sangue Versato 
Naberežnaja Kanala 
Griboedova 2A; 
cathedral.ru Orario: 
10.30-18, mag.-set. 
anche 18-22.30, 
chiuso mer. Ingresso: 
350 rubli (4,30 €).



SAN PIETROBURGO INDIRIZZI

9) Cattedrale 
di Sant’Isacco 
Isaakievskaja Ploščad’ 4; 
cathedral.ru Orario: 
10.30-18, mag.-set. "no 
alle 22.30, chiuso mer. 
Ingresso: 350 rubli 
(4,30 €).

10) Manež 
Isaakievskaja Ploščad’ 1; 
manege.spb.ru Orario: 
variabile secondo le 
mostre. Ingresso: 300 
rubli (3,70 €).

11) Incrociatore Aurora 
Petrogradskaja 
Naberežnaja; naval
museum.ru Orario: mer.-
dom. 11-18. Ingresso: 
600 rubli (7,50 €). 

12) Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo 
Isola delle Lepri; spb 
museum.ru Orario: isola 
6-21, fortezza e musei 
10-20, Cattedrale 10-18, 
chiusi mer. Ingresso: 
gratuito alla fortezza, 

a pagamento alcuni 
edi"ci e musei (Cattedrale 
550 rubli, 6,90 €).

MUSEO 
ERMITAGE
13) Museo Ermitage
Piazza del Palazzo 
(Dvortsovaja Ploščad’) 2; 
hermitagemuseum.org 
Orario: 10.30-18, mer. e 
ven. 10.30-21, chiuso lun. 
Ingresso: 800 rubli (10 €). 

Visita virtuale: sulla home 
page del sito, da “Virtual 
Visit” si selezionano le sale 
delle varie sedi del museo. 

CASE DEGLI 
SCRITTORI
14) Museo Dostoevskij
Kuznečnyj Pereulok 5/2; 
eng.md.spb.ru Orario: 
11-18, mer. 13-20, 
chiuso lun. Ingresso: 
250 rubli (3,10 €).

15) Museo di Anna 
Achmatova nella 
Casa delle Fontane
Litejnyj Prospekt 53; 
akhmatova.spb.ru 
Orario: 10.30-18.30, 
mer. 12-20, chiuso lun. 
Ingresso: 200 rubli 
(2,50 €).

16) Casa di Sergej 
Dovlatov
Ulitsa Rubinštejna 23. 
Visibile solo dall’esterno.
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COSA COMPRARE  Gastronomia tipica, porcellane da museo, colbacchi e memorabilia al mercatino

Un tempio del gusto 
A metà tra un museo, un emporio di 
prelibatezze e una pagina di un romanzo di 
Bulgakov, Eliseev (Prospettiva Nevskij 56 

 007 812 4566666; kupetzeliseevs.ru) è 
attivo da oltre un secolo. Per una tazza di chai 
(il tè alla russa) con pasticcini, per far scorta 
del miglior caviale o anche solo per ammirare 
questo tempio del gusto in stile Art Nouveau. 

Il mondo Lomonosov
Dal 1744 la Fabbrica Imperiale di Porcellana, 
meglio nota come Fabbrica di Porcellana 
Lomonosov (Prospekt Obuchovskoj Oborony 
151  007 812 6084944; ipm.ru), è il !ore 
all’occhiello di tutta la produzione russa. La 
celebre manifattura offre tour guidati e ha uno 
spaccio per acquisti; un altro punto vendita si 
trova al 60 della Prospettiva Nevskij.

Il mercato delle pulci
Come ogni città ex sovietica che si rispetti, 
anche San Pietroburgo ha un glorioso 
mercato delle pulci. Si chiama Udel’naja 
(Skobelevskij Prospekt. Orario: sab.-dom. 
11-17), è nei pressi dell’omonima fermata del 
metrò e ci si trova di tutto: memorabilia 
sovietici, libri, samovar, colbacchi, ceramiche. 
L’etichetta impone di contrattare sul prezzo.

TOP
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Rocco Forte Astoria ★ ★ ★ ★ ★

Dirimpetto alla Cattedrale di Sant’Isacco, dal 
1912 è un concentrato di raf!natezza Art 
Nouveau apprezzato da ospiti illustri. Le 211 
camere e suite sono contemporanee ma 
non troppo, gli spazi comuni super accoglienti, 
servizi e personale oltre le attese. 
Bol’!aja Morskaja Ulitsa 39  007 
812 4945757; roccofortehotels.com 
Prezzi: da 16.218 rubli (202 ") con colazione. 

Four Seasons Hotel Lion Palace 
St. Petersburg ★ ★ ★ ★ ★

Grandeur a non !nire in un palazzo reale 
antico di 200 anni, con 157 camere e 26 suite 
degne di uno zar. Due ristoranti (italiano 
e asiatico), Spa con trattamenti al caviale 
e centro !tness. Personale impeccabile. 
Voznesenskij Prospekt 1  007 812 3398000; 
fourseasons.com Prezzi: da 36.580 rubli 
(456 ") con colazione.

Corinthia St Petersburg ★ ★ ★ ★ ★

Opulenza senza eccessi in due palazzi 
dell’800 sulla Prospettiva Nevskij. Le 388 
camere hanno un piglio moderno. Al ristorante 
Imperial, cucina russa contemporanea.
Prospettiva Nevskij 57  007
812 3802001; corinthia.com 
Prezzi: da 11.850 rubli (148 ") con colazione.

Albora Boutique Hotel ★ ★ ★ ★ ★

Una profusione di lusso che strizza l’occhio al 
kitsch, sia nelle 29 camere, rivestite di velluti, 
sia negli spazi comuni. Che annoverano Spa, 
centro !tness e un ristorante dai sapori italiani. 
Nabere#naja Kanala Griboedova 133A 

 007 812 6456455; albora-hotel.ru 
Prezzi: da 10.200 rubli (127 ") con colazione.

Petr Hotel ★ ★ ★ ★ 

Stile classico e qualche spruzzata di kitsch 
in un edi!cio d’epoca, a 5 minuti a piedi 
dall’Ermitage e vicinissimo alla Cattedrale di 
Sant’Isacco. Patio estivo, ristorante italiano, 
70 camere di cui alcune con vista panoramica. 
Admiraltejskij Prospekt 8  007 
812 3152401; petr-hotel.com 
Prezzi: da 10.100 rubli (126 ") con colazione.

Trezzini Palace Hotel ★ ★ ★ ★ ★

Splendore barocco nel palazzo (del 1723,  
di Domenico Trezzini) e contemporaneo negli 
arredi delle 21 suite. Ristorante con cucina 
europea, Spa e possibilità di tour in città  
sulla Cadillac Fleetwood 1952 dell’hotel. 
Universitetskaja Nabere#naja 21

 007 812 3136622; trezzinipalace.com 
Prezzi: da 8.800 rubli (109 ") con colazione.

Helvetia ★ ★ ★ ★ ★

Due telamoni ottocenteschi accolgono gli 
ospiti di questo hotel, fresco di ristrutturazione 
e ospitato in due edi!ci. Arredi di gusto 
classico nelle 80 camere, ristorante con 
cucina russa ed europea, posizione ideale  
a due passi dalla Nevskij e dal metrò.
Ulitsa Marata 11  007 
812 3265353; helvetiahotel.ru 
Prezzi: da 7.450 rubli (93 ") con colazione.

Alexander House ★ ★ ★ ★  
Ricavato in un bel palazzo dell’Ottocento, 
a pochi minuti a piedi dal Teatro Mariinskij, 
è accogliente e curato nei dettagli, con 20 
camere tutte diverse, un ristorante con cucina 
europea e un bel patio estivo dove rilassarsi.
Nabere#naja Krjukova Kanala 27 

 007 812 3343540; a-house.ru 
Prezzi: da 6.650 rubli (83 ") con colazione.
 
Akyan Hotel
In un pregevole palazzo Art Nouveau, opera di 
Vasilij Kosjakov, è un hotel elegante, con 128 
camere ben giocate tra arredi contemporanei 
e décor ispirato alla San Pietroburgo che fu. 
Servizio di transfer dall’aeroporto (28 €).
Ulitsa Vosstanija 19  007 
812 4264000; akyanhotel.com 
Prezzi: da 4.975 rubli (72 ") con colazione.

Vox Hotel ★ ★ ★

Di recente apertura: location centrale e 77 
camere sobrie ma munite di tutto l’essenziale. 
Lobby bar sempre aperto; colazione nel vicino 
ristorante georgiano Khacho I Puri. 
Ligovskij Prospekt 29A  007 812 7791052; 
voxhotel.ru Prezzi: da 3.600 rubli (45 "), 
colazione 450 rubli (5,60 ").

DOVE DORMIRE
da 45 a 456 euro in camera doppia

PETR HOTEL

ALBORA BOUTIQUE HOTEL

CORINTHIA ST PETERSBURG

FOUR SEASONS HOTEL LION PALACE

ROCCO FORTE ASTORIA
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COSA FARE  Vivere la passione russa per opera e balletto, scoprire la San Pietroburgo hipster, andare in crociera sulla Neva

Harvest  ❘  Alta cucina vegetariana
Tra i 100 migliori ristoranti al mondo nella 
classi!ca 50 Best: décor minimalista, 
atmosfera semi-nordica, cucina squisita per 
vegetariani (e amanti del pesce), basata su 
sapori naturali e consumo responsabile. 
Prospekt Dobroljubova 11 

 007 911 9222746; harvestduo.ru 
Prezzo medio: 1.600 rubli (20 !).

Litera G  ❘  Sapori di Georgia
In Russia la cucina della Georgia è venerata 
e questo ristorante è perfetto per apprenderne 
i fondamentali, dal khachapuri (focaccia ripiena 
di fomaggio) ai "a"lyk (spiedini di carne). Stile 
contemporaneo, senza i soliti cliché georgiani.
Gatčinskaja Ulitsa 2/54  007 999 0320254; 
facebook.com/literag 
Prezzo medio: 1.600 rubli (20 !).

Mari Vanna  ❘  Accogliente
Uno dei ristoranti più longevi in città. Propone 
un viaggio nel passato e nelle cucine delle 
nonne russe: è tutto studiato a tavolino dall’abile 
marketing di Ginza Project, ma si mangia 
bene e il décor – credenze, stoviglie d’antan e 
tendine di pizzo – mette di buon umore. 
Mytninskaja Nabere#naja 3  007 812 
6401616; en.ginza.ru/spb/restaurant/
marivanna Prezzo medio: 1.600 rubli (20 !).

Banšiki  ❘  Tradizione russa 100% 
Il menù !rmato dallo chef Stanislav Levocho 
parla schiettamente russo: carne e pesce 
affumicati, sottaceti, aringhe, caviale, ravioli 
(pel’meni e vareniki) dolci e salati e molto altro. 
E tutto molto, molto buono.
Ulitsa Degtjarnaja 14  007 
812 9411744; banshiki.spb.ru 
Prezzo medio: 1.500 rubli (18,70 !).

Made in China  ❘  Il miglior asiatico
Cucina cinese, coreana, giapponese riunite 
sotto lo stesso tetto: dim sum, gyoza, sashimi, 
bibimbap, tempura, ma anche l’immancabile 
poké. Il bar prepara ricercati cocktail. 
Bol’"aja Morskaja Ulitsa 35  007 
921 9055135; madeinchina-spb.ru 
Prezzo medio: 1.300 rubli (16 !).

Birch  ❘  Internazionale
“Non siamo qui per riempirvi lo stomaco, 
ma l’anima e il cuore”. Il motto di questo 
ristorante si realizza in piatti senza frontiere 
serviti in un ambiente minimal-hipster: 
granchio della Kamčatka con zucchini e chili, 
branzino in salsa di champagne e così via.
Kiročnaja Ulitsa 3  007 911 9203165; birch
rest.com Prezzo medio: 1.300 rubli (16 !).

Saviv  ❘  Israeliano
Da Israele con amore e qualche tocco 
mitteleuropeo nel décor: questo bistrot 
propone classici mediorientali come 
shakshuka, hummus, sabich e una carta dei 
vini che annovera una serie di etichette bio. 
Nel suo genere, uno dei migliori in città. 
Bol’"aja Konyu"ennaja Ulitsa 9  007 911 
9208611; instagram.com/saviv.bistro 
Prezzo medio: 1.300 rubli (16 !).

Atelier Tapas & Bar  ❘  Ispanico
Cucina spagnola in Russia: tapas, tartare, 
zuppe, calamari e bisteccone. Il menù 
consente anche un’incursione in Messico, 
con una scelta di tacos. Cucina a vista 
e atmosfera accogliente.
Lachtinskaja Ulitsa 8  007 812 9040855; 
instagram.com/atelier_tapasbar 
Prezzo medio: 1.200 rubli (15 !).

Duo  ❘  Pluripremiato
Mattoni a vista, uno chef, Dimitri Blinov, che 
colleziona riconoscimenti e solo una decina di 
tavoli. Il menù spazia senza timori tra Russia, 
Europa e Medio Oriente, proponendo piatti di 
carne, pesce, frutti di mare e per vegetariani. 
Kiročnaja Ulitsa 8B  007 812 9945443; 
duobar.ru Prezzo medio: 1.200 rubli (15 !).

Meal  ❘  Insolito
È il nuovo bistrot dello chef Pavel Demin,  
la cui !loso!a è “dalla testa alla coda”. Il menù, 
con una manciata di piatti curati, privilegia  
la fermentazione del cibo e delle bevande.  
Per chi è in cerca di originalità. 
Litejnyj Prospekt 17-19 

 007 905 2021719; instagram.com/mealspb 
Prezzo medio: 1.200 rubli (15 !).

Una sera a teatro
San Pietroburgo vanta uno dei teatri più 
famosi del mondo, il Mariinskij (Teatral’naja 
Plo"čad’  007 812 3264141; mariinsky.ru): 
la prima pietra dell’edi!cio fu posata nel 1783. 
Il programma è ricco di opere e balletti, ma 
non mancano i musical e i concerti di musica 
classica. I biglietti si acquistano online 
o presso i cinque botteghini presenti in città.

Cultura e rooftop
Un ex complesso industriale gentri!cato 
e riconvertito in chiave hipster, con concept 
store, gallerie, spazi per eventi, bar, 
caffetteria... Si chiama Loft Project ETAGI 
(Ligovskij Prospekt 74  007 812 4585005; 
loftprojectetagi.ru) e vale sempre una visita, 
per scoprire cosa c’è di nuovo e godersi la 
terrazza panoramica. 

Notti sull’acqua
Da aprile a ottobre i ponti sulla Neva si alzano 
magicamente la notte per consentire 
il passaggio delle grandi navi cargo. Lo 
spettacolo si gusta al meglio se osservato 
direttamente dall’acqua, con le minicrociere 
turistiche proposte da numerose compagnie, 
tra cui Astra Marine (  007 812 4261717; 
boattrip.ru Prezzo: da 450 rubli, 5,60 !).

DOVE MANGIARE
da 15 a 20 euro vini esclusi

TOP
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QUANDO: DA MAGGIO A SETTEMBRE
DURATA: 4 GIORNI
IL CONSIGLIO: NON PERDERE LE FESTE 
DI APERTURA E CHIUSURA DELLE 
FONTANE NEL PARCO DI PETERHOF

SAN PIETROBURGO DIMORE STORICHE
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Nei dintorni di San Pietroburgo si trovano le magni!che regge  
volute nel ’700 dai sovrani russi come palazzi d’estate: raccontano

un secolo e mezzo di splendori imperiali   TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO

La corona 
di delizie degli zar

Nella foto. La reggia  
di Peterhof con i suoi 
giardini, alle porte di San 
Pietroburgo. Fulcro del 
complesso è il Palazzo 
Grande, affacciato sul 
Giardino Superiore con 
la Fontana di Nettuno.
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Nella foto. Le cupole 
dorate della chiesa della 
reggia di Peterhof. 
Sopra. La Grande 
Cascata di Peterhof, 
scandita da fontane 
e statue in bronzo dorato.  
A destra. Lo Scalone di 
Gala del Palazzo Grande.



              oche città possono vantare, come San 
Pietroburgo, una splendida corona di palazzi imperiali, 
fatti costruire dagli zar come dimore estive e, talvolta, 
divenuti residenze permanenti per quei regnanti che non 
amavano l’atmosfera mondana della capitale o temevano 
attentati. Ciascuna narra le loro storie ed è intimamente 
legata al sovrano che la volle o la ereditò. A partire dalla 
più famosa, Peterhof, voluta da Pietro il Grande. Prima 
residenza imperiale fuori città, è unica per la posizione 
– scelta dallo zar in persona – su un terreno digradante a 
terrazze, affacciata sul canale che conduce al mare.  
Fu sempre Pietro a indicare le linee generali del progetto, 
sviluppatosi con il Palazzo Grande a separare i due 
giardini: il Superiore alla francese, l’Inferiore più boscoso. 

P
Nella foto. Interni del 
Palazzo Monplaisir,  
parte del complesso  
di Peterhof. Sotto.  
La prospettiva che dal 
Palazzo Grande si apre 
sulla Fontana di Nettuno 
e sul canale che sfocia 
nel Golfo di Finlandia.

inviaggio 49



Nella foto. La cappella 
del Palazzo di Caterina, 
riaperta alle visite 
nell’aprile 2019 dopo 
lunghi lavori di restauro. 
Sopra. I fastosi esterni 
rococò del Palazzo di 
Caterina nella reggia di 
Tsarskoe Selo, a Pu!kin. 
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L’ingegnoso sistema di cascate e fantasiose fontane, che 
ogni primavera vengono riaperte con una spettacolare 
festa (replicata in settembre per la cerimonia di chiusura), 
è il segno distintivo di una reggia che fu ispirata allo zar 
dai suoi viaggi in Europa e in particolare da Versailles. Il 
progetto è di architetti europei: il francese Jean-Baptiste 
Le Blond, allievo di Le Nôtre, il tedesco Johann Friedrich 
Braunstein e l’italiano Niccolò Michetti. Il Palazzo 
Grande (1723), in stile barocco, venne ideato dagli 
ultimi due in modo da dominare la Grande Cascata 
alimentata da fontane, con 225 sculture in bronzo 
dorato a rappresentare le divinità marine, i !umi russi 
e la vocazione marittima dell’impero, con Sansone 
come possente incarnazione dello zar. Sotto il regno 
di Elisabetta, !glia di Pietro il Grande, fu Bartolomeo 
Francesco Rastrelli, l’architetto del Palazzo d’Inverno a 
San Pietroburgo, a conferire fra il 1754 e il 1755 l’aspetto 
attuale alla dimora, sopraelevando il corpo centrale e 
costruendo ai lati le due gallerie e i loro padiglioni. La 
!rma di Rastrelli emerge anche negli interni del Palazzo 
Grande, con lo Scalone di Gala, tutto intagli e statue 
dorate, e la Sala da Ballo. I preziosi Gabinetti Cinesi, 
tributo alla passione settecentesca per l’orientalismo, si 
devono a Jean-Baptiste Vallin de La Mothe. Ma fu un altro 
italiano, il pittore Pietro Rotari, a realizzare nel 1764 la 
straordinaria Sala dei Ritratti, tappezzata da 368 tele che 
raf!gurano soprattutto giovani donne con i costumi dei 
50 governatorati russi dell’epoca.

Oranienbaum, gli aranci del principe
Sodale per lunghi anni di Pietro I, il potente principe 
Aleksandr Men"ikov fece costruire di fronte a Kron"tadt,  
a Oranienbaum (“albero d’arancio” in tedesco), la propria 
dimora estiva che, progettata nel 1710-27 dal ticinese 
Giovanni Maria Fontana e dal tedesco Johann Gottfried 
Schädel, è uno dei più importanti esempi del primo 
Barocco pietrino. Se la posizione sottolineava l’importanza 
per la Russia di uno sbocco sul Mar Baltico, la grandiosità 
del palazzo colpiva per i lussuosi, esotici interni, come 
il Bagno Turco, frequentato anche dallo zar. A causa di 
varie vicende, fra cui la caduta in disgrazia di Men"ikov, 
rimase a lungo disabitato, ma tornò a splendere quando 
diventò residenza del futuro zar Pietro III, al quale la zia 
Elisabetta lo donò nel 1743. I lavori di risistemazione 
vennero af!dati a Rastrelli: si dice che nel Padiglione 
Giapponese, nel 1762, dopo soli 186 giorni di regno 
l’imperatore abbia abdicato in favore della moglie Caterina 
II, la futura Caterina la Grande. Per il suo divertimento, nel 
Parco Superiore venne costruita la fortezza in miniatura 
Peterstadt (“città di Pietro”), di cui oggi rimangono le Porte 
d’Onore e il Palazzo di Pietro III, in stile rococò. 

Nella foto. Un abito 
della zarina Caterina la 
Grande esposto nella 
reggia di Tsarskoe Selo.
Sopra. L’Ermitage di 
Tsarskoe Selo, collegato 
al Palazzo di Caterina 
da un lungo viale 
che attraversa il parco.
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Nella foto. La Sala 
Italiana del Palazzo di 
Pavlovsk: di forma 
circolare, è a doppia 
altezza e prende 
luce da una cupola. 
Sopra. Il Palazzo di 
Pavlovsk, l’ultima 
delle regge sorte intorno 
a San Pietroburgo. 
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Nella foto. Il Tempietto 
dell’Amicizia, nel parco di 
Pavlovsk. Sopra. Lo 
Studio di Paolo con la 
biblioteca personale dello 
zar e un ritratto della 
zarina Marija Fëdorovna, 
al piano nobile del 
Palazzo di Pavlovsk.

Tsarskoe Selo, trionfo barocco
Pietro I donò nel 1710 alla moglie Caterina (la futura 
imperatrice Caterina I) un vasto territorio a sud della città, 
dove sorse un modesto palazzo, passato poi alla !glia 
Elisabetta. Salita al trono, Elisabetta decise di stabilire 
lì, a Tsarskoe Selo (il “villaggio degli zar”), la propria 
residenza estiva. Fra il 1748 e il 1756 Rastrelli vi realizzò 
una reggia che è il trionfo del Barocco russo. A tre piani, 
con la facciata lunga oltre 300 metri, il Palazzo di Caterina 
è chiuso da due padiglioni, uno con la chiesa a cinque 
cupole, l’altro con l’immacolato scalone d’onore. La 
facciata, ornata di colonne, atlanti, teste leonine e statue, 
è dipinta in azzurro-turchese, con dettagli bianchi e 
oro. Questa meraviglia durante l’assedio di Leningrado 
(1941-44) subì gravissimi danni anche negli interni, 
poi perfettamente restaurati. Non amando il Barocco, 
Caterina la Grande fece riprogettare gli interni nel gusto 
neoclassico dall’architetto scozzese Charles Cameron. 
All’ingresso il bianco scalone di Ippolito Monighetti 
conduce alle sale di rappresentanza. La sfarzosa Sala 
Grande (860 metri quadrati), opera di Rastrelli, ha sul 
sof!tto il dipinto Trionfo della Russia. Ma l’ambiente più 
celebre è la Camera d’Ambra, dono di Federico Guglielmo 
I di Prussia a Pietro I, trafugata nel 1942 dai tedeschi. 
Oggi è tornata al suo posto, pazientemente ricreata con 
i preziosi rivestimenti di pannelli d’ambra, gli specchi e 
i mosaici !orentini. Altra meraviglia di Tsarskoe Selo è il 
parco, uno dei primi all’inglese in Russia, con ponticelli, 
padiglioni, monumenti. Una parte è detta “di Alessandro”, 
perché destinata all’amato nipote di Caterina II e alla sua 
residenza, realizzata da Giacomo Quarenghi nel 1792-96. 
Qui, in un’atmosfera più borghese che sfarzosa, nel 1905 
si stabilì l’ultimo dei Romanov, lo zar Nicola II, e nel 1917 
vi rimase agli arresti domiciliari con la famiglia, prima del 
trasferimento in Siberia verso la tragica !ne. 

Pavlovsk, eleganza classica
Un altro dono, questa volta di Caterina II al !glio Paolo 
per la nascita del primogenito Alessandro: a circa 4 
chilometri da Tsarskoe Selo, sulle rive del !ume Slavjanka 
si stende Pavlovsk, vasto parco paesaggistico al centro del 
quale sorge la residenza omonima, progettata da Charles 
Cameron. Qui ammalia l’armoniosa fusione tra la natura 
e l’architettura classica del palazzo, ritmata da colonne e 
dove due gallerie semicircolari formano un ampio cortile. 
Giacomo Quarenghi e Carlo Rossi contribuirono ai decori 
interni: fra gli ambienti più celebri, la Sala dei Cavalieri 
di Malta (di cui lo zar fu Gran Maestro) e i Saloni della 
Guerra e della Pace, ottagonali, situati in fondo all’in!lata 
di stanze di Paolo e della moglie Marija Fëdorovna. 
Sontuosa è la camera da letto della zarina, con mobili 
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©riproduzione riservata

dell’ebanista francese Henri Jacob. Del resto, fu durante 
il viaggio in Europa dei “duchi del Nord” che vennero 
acquisiti svariati oggetti pregiati, come i vasi di Sèvres nella 
Sala del Trono. Il parco è disseminato di padiglioni, fra cui 
quello “delle rose”, !ore prediletto della zarina.

L’eredità dello zar Paolo I
Caterina la Grande non dimenticava i suoi favoriti: nel 
1766 fece dono al conte Orlov della tenuta di caccia di 
Gatčina, a 45 chilometri da San Pietroburgo, dove su 
progetto di Antonio Rinaldi sorse una dimora di campagna.  
Parzialmente rifatta da Vincenzo Brenna negli interni e nel 
giardino, passò al !glio di Caterina, Paolo I, divenendone 
la residenza. Fu Nicola I, dopo l’assassinio del padre, 
a intraprenderne il restauro trasformandola nel palazzo 
che vediamo oggi. Il corpo centrale divenne una sorta di 
memoriale di devozione !liale, mentre gli appartamenti 
andarono a occupare le ali laterali. Oggi, dopo lunghi 
restauri (il palazzo fu gravemente danneggiato nell’assedio 
di Leningrado), vi si possono visitare il prezioso Museo di 
Arte Antica creato da Paolo I e, nel Carré dell’Arsenale, la 
Scala di Marmo e la Rotonda sotto lo stemma, interni del 
XIX secolo. Nel romantico parco all’inglese, affacciato sul 
lago, l’ultima sorpresa: il Palazzo del Priorato, un edi!cio 
inconsueto per la Russia, simile a un castello gotico, voluto 
da Paolo I come sede dei Cavalieri di Malta.

Nella foto. L’ingresso del 
Palazzo Cinese, raf!nato 
edi!cio con 17 stanze nel 
parco di Oranienbaum. 
Sopra. Il Grande Palazzo 
di Oranienbaum 
a Lomonosov, voluto 
nel 1710‐27 dal principe 
Aleksandr Menšikov. 
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INDIRIZZI
Peterhof 
Peterhof Razvodnaja Ulitsa 2; 
peterhofmuseum.ru Orario 
Palazzo Grande: 10.30-18, 
chiuso lun. e ultimo mar. del 
mese. Ingresso: 1.200 rubli  
(14 €). Orario Giardino 
Superiore e Inferiore: tutti 
i giorni 9-18. Ingresso: gratuito.

Oranienbaum 
Lomonosov Parco 
Oranienbaum, ingresso lato 
Dvortsovyj Prospekt 50; 
peterhofmuseum.ru Orario 
Grande Palazzo di Menšikov: 
10.30-18, chiuso mar.; visite 
individuali: 12-13.30 e 
15-16.30. Ingresso: 500 rubli  
(6 €). Orario Palazzo di Pietro III 
e Parco Superiore: 
sab.-dom. 10.30-17. 
Ingresso: 400 rubli (4,65 €).

Tsarskoe Selo
Pu!kin Sadovaja Ulitsa 7;  
tzar.ru Orario Palazzo 
di Caterina (inclusa Camera 
d’Ambra): 21/10-24/4 10-17; 
25/4-20/10 12-18, lug. e ago. 

lun. e mer. 12-20, gio.-dom.  
12-19; sempre chiuso mar. 
e ultimo lun. del mese.
Ingresso: 700 rubli (8 €). 
Orario parco: set.-apr. 7-21; 
mag.-lug. 7-23; ago. 7-22. 
Ingresso: apr.-ott. 150 rubli 
(1,75 €), altri mesi gratuito.

Pavlovsk
Pavlovsk Sadovaja Ulitsa 20; 
pavlovskmuseum.ru Orario 
palazzo: 10-18, chiuso ven. e 
primo lun. del mese. Ingresso: 
500 rubli (6 €); appartamenti  
di Marija Fëdorovna 150 rubli 
(1,75 €). Orario parco: tutti 
i giorni 6-21. Ingresso: gratuito 
nei giorni feriali; nei giorni festivi 
100 rubli (1,15 €) 10‐17, 
gratuito 6-10 e 17-21.

Gatčina
Gatčina Krasnoarmejskij 
Prospekt 1; gatchinapalace.ru 
Orario Palazzo di Gatčina 
e Palazzo del Priorato: 10-18, 
chiuso lun. e primo mar. del 
mese. Ingresso: Palazzo 
di Gatčina 400 rubli (4,65 €), 
Palazzo del Priorato 200 rubli 
(2,30 €). Orario parco: tutti  
i giorni 6-22. Ingresso: gratuito.

Nella foto. La reggia 
di Gatčina sulle rive del 
Lago Bianco: nata come 
casino di caccia, venne 
trasformata e forti!cata 
tra ’700 e ’800 dagli zar 
Paolo I e Alessandro III. 
Sotto. Il trono di Paolo I, 
nella stessa reggia.
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NAVIGANDO NEL TEMPO
Da San Pietroburgo, tre gite conducono a Velikij Novgorod, coi suoi 
monumenti Patrimonio Unesco, e sui grandi laghi Ladoga e Onega,
alla scoperta della Russia più profonda e autentica    TESTO DI MASSIMILIANO BAGIOLI

ESCURSIONI CITTÀ STORICHE

Nella foto. Il Cremlino di Velikij Novgorod, raccolto intorno alla Cattedrale di Santa So!a, sulla sponda sinistra del !ume Volchov.
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QUANDO: A INIZIO ESTATE, PER 
APPREZZARE LE “NOTTI BIANCHE”
DURATA: 3 GIORNI, UNO PER OGNI META
IL CONSIGLIO: UNA SOSTA SUL FIUME 
SVIR’ PER ACQUISTARE SOUVENIR
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Sopra. La Fregat 
Flagman, veliero 
convertito a ristorante 
ormeggiato lungo 
la Riva dei Mercanti 
di Velikij Novgorod. 
1. La Cattedrale 
della Saggezza Divina 
(o di Santa So!a), 
nel Cremlino di Velikij 
Novgorod.
2. Dettaglio delle porte 
occidentali della 
Cattedrale di Santa 
So!a, rivestite 
di placche in bronzo 
con scene bibliche 
e dei Vangeli.
3. Gli affreschi della 
Chiesa di San 
Giorgio nel monastero 
di Jur’evo.

          i parte da San Pietroburgo, 
città estero!la da sempre, per raggiungere tre luoghi 
simbolo della Russia profonda, relativamente vicini 
per le distanze di questo scon!nato Paese, ma 
lontanissimi nello spirito e nelle atmosfere dalla 
metropoli sulla Neva: Velikij Novgorod, scrigno di 
architetture medievali, l’arcipelago di Valaam con 
il suo attivo monastero, meta di pellegrinaggio, e 
l’isola di Kiži, dove sono state rimontate le migliori 
architetture della Carelia, la regione a nord di San 
Pietroburgo. Le escursioni af!ancano all’interesse 
artistico e architettonico quello naturalistico, 
eccezionale soprattutto quando si solcano i due 
maggiori laghi europei – il Ladoga e l’Onega, dove 
si trovano rispettivamente Valaam e Kiži –, e quello 
sociologico, con la visita di Novgorod. Frugale, 
sonnolenta e silente ma serena e ricca di verde 
soprattutto in corrispondenza dei lungo!ume, la 
cittadina incarna il meglio della provincia russa. 

Ricchezze e tradizioni di Novgorod la Grande 
Grazie all’ombrello protettivo della Lega Anseatica, 
potente confederazione di città dell’Europa 
settentrionale !orita nel Medioevo, Velikij 
Novgorod – Novgorod la Grande – fu repubblica 
autonoma !no alla seconda metà del Quattrocento, 
allorché venne annessa dagli zar moscoviti. Situata 
sulle direttrici commerciali tra l’Asia Centrale e 
il Nordeuropa, i suoi mercanti accumularono 

ricchezze tali da potersi comprare la clemenza 
delle orde tataro-mongoliche che tra il XIII e il XV 
secolo devastarono le altre città russe, salvando 
così lo straordinario patrimonio architettonico che 
ammiriamo oggi, dal 1992 tutelato dall’Unesco. 
Il placido !ume Volchov separa la zona del potere 
politico raccolta nel Cremlino (la cittadella forti!cata 
presente in tutte le antiche città russe, nella quale 
si concentravano gli edi!ci pubblici) e la Riva dei 
Mercanti, con i palazzi delle corporazioni e le loro 
chiese, tutti compresi all’interno di una vasta area a 
prato che digrada dolcemente verso il lungo!ume. 
Racchiuso in un’intatta cerchia di mura alte una 
decina di metri, il Cremlino accoglie la splendida 
Cattedrale della Saggezza Divina (o di Santa So!a), 
costruita alla metà dell’XI secolo come luogo di 
culto e di rappresentanza della Repubblica (vi era 
custodito anche il Tesoro della città), e due ricchi 
musei, uno notevole per l’edi!cio che lo ospita, il 
quattrocentesco Palazzo a Faccette, l’altro (il Museo 
di Storia e Arte) per la collezione di antiche icone.
Pochi chilometri a monte, il Volchov lambisce il 
sobborgo di Jur’evo, dove a !anco del Monastero 
di San Giorgio, dell’XI secolo (mirabile la chiesa 
intitolata al santo, del 1119), è allestito il Villaggio-
Museo di Architettura Popolare Lignea con edi!ci 
trasportati qui dalla regione circostante. Restaurati di 
recente, accolgono artigiani e !guranti in costume 
che mettono in scena la vita quotidiana del passato.

➀
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Valaam, il monastero del Lago Ladoga
È sera quando ci si imbarca al porto !uviale  
di San Pietroburgo, ma il cielo è ancora luminoso 
come in pieno giorno. Le crociere in Carelia 
si svolgono infatti solo in estate, la stagione 
dell’anno in cui, grazie al fenomeno astronomico 
delle “notti bianche”, il sole scompare dietro 
l’orizzonte solo per poche ore. Risalendo il corso 
della Neva tra boschi di betulle sempre più "tti, 
si avvista dopo circa cinque ore di navigazione 
la Fortezza di #lissel’burg, in posizione molto 
scenogra"ca: fondata nel Trecento, segna 
l’ingresso nel Lago Ladoga. Si naviga tutta la 
notte sulle acque del maggiore lago europeo, un 
piccolo mare d’acqua dolce grande quasi 50 volte 
il Garda. Può davvero essere terribile quanto un 
oceano, con onde alte "no a 8 metri: ma non c’è 
da temere, la navigazione viene effettuata solo in 
condizioni meteorologiche favorevoli. Di mattina 
presto si raggiunge il piccolo arcipelago 
di Valaam, nella parte settentrionale del lago.  

Popolato dapprima dai Finni, antichi abitatori 
della Carelia, fu colonizzato dai russi solo  
a partire dal XVIII secolo, quando sull’isola 
maggiore (28 chilometri quadrati) sorse un 
monastero maschile che crebbe rapidamente, 
tanto da accogliere "no a 1.200 monaci 
prima della Rivoluzione d’Ottobre. A ridosso 
del monastero e su altre isole minori sorsero 
piccoli cenobi, alcuni tornati attivi alla "ne del 
’900, altri abbandonati. Tra gli edi"ci, tutti in 
stile tradizionale russo e restaurati dopo essere 
caduti in rovina in epoca sovietica, spicca per 
imponenza la Chiesa della Tras!gurazione,  
che custodisce le venerate reliquie dei Santi  
Sergio ed Ermanno, leggendari fondatori  
del monastero. L’isola si esplora a piedi o in  
bicicletta (c’è un punto di noleggio nei pressi 
dell’approdo), su sentieri agevoli e ben tracciati. 
Chi desidera visitare i luoghi di culto è tenuto  
a un abbigliamento consono (nelle chiese 
ortodosse le donne devono coprirsi il capo).

Sopra. Isole e isolotti 
dell’arcipelago di 
Valaam, nel nord del 
Lago Ladoga. 
1. L’interno della Chiesa 
della Tras!gurazione nel 
Monastero di Valaam.
2. Le cupole della chiesa 
dominano il monastero, 
fondato nel X secolo.
3. Una chiesa su un 
isolotto a nord di 
Valaam: intorno all’isola 
maggiore sorsero 
altri centri religiosi.
4. Un battello da 
crociera passa davanti 
al complesso di 
architetture lignee di Ki"i, 
tra le quali spicca 
la straordinaria Chiesa 
della Tras!gurazione, 
eretta nel 1714.

➂

➃
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Viaggio nel tempo a Ki!i
La piccola isola di Ki!i (misura circa 5,5 
chilometri di lunghezza e 1,5 di larghezza) 
si scorge di lontano grazie al bagliore delle 
scandole di pioppo tremulo che rivestono le 33 
cupole delle sue chiese, specchiando i raggi del 
sole; il suo pro!lo emerge dall’acqua blu cobalto 
del Lago Onega, poco discosto dalla sponda 
settentrionale, orlata da rocce basse e scure su 
cui si stagliano verdissimi boschi di conifere. 
Ki"i fu per secoli punto di ritrovo cerimoniale 
delle popolazioni di una vasta parte della 
Carelia all’epoca in cui la regione era abitata in 
prevalenza da Finni ed è luogo di culto cristiano 
ortodosso dal Settecento, allorché vi furono 
costruite due chiese, della Tras"gurazione e 
dell’Intercessione. Furono erette interamente 
in legno di pino e di pioppo (di legno sono 
anche chiodi e giunture), tagliato con precisi 
colpi d’ascia e mai con la sega, af!nché i suoi 
pori non si aprissero diventando permeabili agli 

agenti atmosferici: dal 1990 sono iscritte tra i siti 
Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
Nel 1966 a !anco delle chiese vennero rimontati 
circa 60 edi!ci tradizionali provenienti da tutta 
la regione e l’intera isola fu trasformata in un 
ricco museo etnogra!co, riserva naturalistica e 
architettonica (è vietato pernottare e accendere 
fuochi). Al loro interno, tra ambienti arredati con 
pezzi di artigianato popolare, guide in costume 
tradizionale raccontano la vita e il lavoro degli 
antichi abitanti della Carelia. Le case sono 
ampie perché, per tutti i mesi del lunghissimo 
inverno del Nord, dovevano ospitare interi gruppi 
familiari. Si articolano attorno a una grande 
stufa dalla copertura piatta, sulla quale avevano 
il diritto di trascorrere il tempo solo anziani, 
puerpere e neonati. Fuori dalle case, i turisti 
possono seguire il lavoro di esperti artigiani, che 
ancora creano manufatti in legno, corteccia di 
betulla e lino secondo i metodi antichi.

➀ ➁

➂

©riproduzione riservata

➃ ➄Sopra. Il Pogost’,  
cioè il complesso 
religioso interamente in 
legno, del villaggio 
museo di Ki!i. 
1. La piccola Cappella di 
San Michele Arcangelo, 
nella parte sud di Ki!i. 
2. Funzione nella Chiesa 
dell’Intercessione: 
dotata di riscaldamento, 
accoglie le celebrazioni 
da ottobre a Pasqua.  
3. Una donna in 
costume tipico lavora a 
un telaio tradizionale. 
4. Interni di una casa in 
legno nell’ecomuseo.
5. La cosiddetta “Casa 
del contadino Sergeev”, 
tipica abitazione rurale.



INDIRIZZI

VELIKIJ NOVGOROD  
Cattedrale della Saggezza Divina 
(o di Santa So!a). Orario: 8-20. 
Ingresso: gratuito. 
Museo del Palazzo a Faccette 
Orario: 10-18, chiuso lun. 
Ingresso: 250 rubli (3 "). 
Museo di Storia e Arte 
Orario: 10-18, chiuso lun. 
Ingresso: 250 rubli (3 ").
Monastero di San Giorgio 
Jur’evo ; georg.orthodoxy.ru  
Orario: 8-20, Chiesa di San Giorgio 
10.20-17. Ingresso: gratuito.
Villaggio-Museo di Architettura 
Popolare Lignea Jur’evo, 
Jur’evskoe #osse; novgorod 
museum.ru Orario: mag.-ago. 
10-20; apr. e set. 10-18; ott.-mar. 
10-16. Ingresso: 250 rubli (3 "). 
Info: visitnovgorod.it

VALAAM
Chiesa della Tras!gurazione 
Orario: sempre aperto alle visite.
Info: valaam.ru

KI"I
Orario estivo generale dell’isola: 
8-20. I luoghi di visita aprono in 
corrispondenza con l’arrivo dei 
battelli (le chiese possono restare 
chiuse per motivi di conservazione). 
L’ingresso al complesso è incluso 
nel prezzo delle crociere.
Info: kizhi.karelia.ru

COME ARRIVARE
Velikij Novgorod si trova 190 km  
a sud di San Pietroburgo e 540 km 
a nordovest di Mosca. Si raggiunge  
con treni quotidiani diretti, tre 
dalla stazione Moskovskij di San 
Pietroburgo (durata 2,5-3,5 ore. 
Prezzi: sola andata 2.000 rubli, 25 
") e uno notturno dalla stazione 
Kurskij di Mosca (durata 8 ore. 
Prezzi: sola andata 2.000 rubli,  
25 "; 17.000 rubli, oltre 200 ", per 
una cabina letto con doccia).

Valaam e Ki!i sono raggiunte  
da crociere in partenza dalla 
stazione !uviale di San Pietroburgo. 
Due le compagnie di navigazione:.
Sozvezdie (sozvezdie-tour.ru) 
propone una crociera di 5 giorni 
(53.800 rubli, 670 ") comprendente 
anche una sosta a Mandrogi. 
Vodohod (vodohod.com) ha un 
catalogo più vario: crociera al solo 
arcipelago di Valaam (3 giorni; 
30.000 rubli, 375 ") o a Valaam  
e Mandrogi (4 giorni; 40.000 rubli, 
498 "), o ancora il tour completo 
dei grandi laghi, di 6 giorni, con 
sosta a Ki"i e Petrozavodsk, 
capitale della Carelia (78.000 rubli, 
970 "). Tutti i prezzi sono per 
una cabina a 2 letti e includono 
la pensione completa.
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ESCURSIONI CITTÀ STORICHE

COSA FARE  Acquistare un berretto di corteccia di betulla, assaggiare l’idromele e visitare il villaggio dei souvenir

Truvor Hotel 
Hotel di design situato in centro, ha camere 
tutte personalizzate e con stili differenti,  
dal rustico-chic al loft urbano, al rétro.  
Colazione gustosa e abbondante. 
Velikij Novgorod Ulitsa Dvortsovaja 2/1

 007 952 4888888; truvorhotel.com 
Prezzi: da 4.100 rubli (51 €) con colazione. 

Park Inn by Radisson  
Veliky Novgorod ★ ★ ★ ★

Grande albergo moderno della catena 
scandinava, con 226 camere spaziose, 
ristorante, piscina e sauna. Dai piani alti  
si apre una bella vista sul "ume Volchov. 
Velikij Novgorod Rajon 3, Ulitsa 
Studenčeskaja 2  007 816 2940910; 
parkinn.com e radissonhotels.com  
Prezzi: da 6.600 rubli (82 €) con colazione.

Rachmaninov Hotel ★ ★ ★

È situato all’interno di un vecchio palazzo  
ben restaurato e con tutti i comfort.  
L’ottima ubicazione, ai margini della zona 
monumentale della Riva dei Mercanti, 
consente di raggiungere tutte le attrazioni  
del centro in pochi passi. 
Velikij Novgorod Ulitsa Bol’šaja Moskovskaja 
10  007 916 2780280; rachmaninoff-hotel.ru 
Prezzi: da 5.000 rubli (62,20 €) con colazione.

Apart-Hotel So!ja
Mini-appartamenti moderni e puliti con 
angolo cottura (forno a microonde); alcuni 
hanno la vista sul Cremlino. A disposizione 
degli ospiti biciclette e monopattini. 
Velikij Novgorod Ulitsa Gazon 3A   

 007 911 6127070; so$anov.ru  
Prezzi: da 4.100 rubli (51 €).

Casa del Pellegrino Igumen
Vicino alla Cattedrale della Tras"gurazione, 
all’interno della Casa dell’Igumeno (l’igumeno 
è l’abate dei monasteri ortodossi), si può 
dormire nelle antiche celle dei monaci 
trasformate in 20 camere; bagni in comune. 
Valaam Igumenskij Dom  007 921 0116275; 
valaam.com/hotels/73/ Prezzi: da 4.000 rubli 
(50 €), colazione 300 rubli (3,70 €).

My Kitchen  ❘  Internazionale
La proposta gastronomica è molto ampia,  
forse troppo (si va dal giapponese 
all’italiano, al georgiano), ma le materie prime 
sono fresche e di buona qualità, 
gli interni luminosi e il servizio solerte. 
Velikij Novgorod Ulitsa Bol’šaja Moskovskaja 
52/9  007 816 2900720; vk.com/my_
kitchen_vn Prezzo medio: 2.500 rubli (31 €).

Jur’evskoe podvor’e  ❘  Di tradizione
I piatti più classici della cucina popolare russa  
in un grande locale in stile, tutto in legno  
e con camerieri in costume tipico. Nei pressi  
del Museo di Architettura Popolare Lignea. 
Velikij Novgorod Jur’evskoe Šosse 6/A 

 007 816 2946060; tk-podvorie.ru  
Prezzo medio: 1.700 rubli (21,20 €).

Fregat Flagman  ❘  Sul !ume
Un moderno veliero ormeggiato sulla Riva 
dei Mercanti, proprio davanti al Cremlino, 
accoglie una discoteca, un lounge bar e un 
ristorante di cucina russa. D’estate, sul ponte, 
si gustano piatti di cucina internazionale. 
Velikij Novgorod Naberežnaja Aleksandra 
Nevskogo 22/1  007 816 2500777; 
fregat-'agman.ru 
Prezzo medio: 1.700 rubli (21,20 €).

Trapeza v Starom Sadu  ❘  Alla mano
Ampio chiosco con terrazza, il “Refettorio 
nel Vecchio Giardino” ha un menù semplice, 
pensato per i pellegrini: porridge di grano 
saraceno con funghi, niente carne e un po’ di 
pesce (sull’isola c’è un affumicatoio di trote). 
Valaam Baia Monastyrskaja, nei pressi 
dell’approdo dei battelli.  
Prezzo medio: 850 rubli (10,60 €).

Zavod-Bar  ❘  Il tempio della zuppa
Gastrobar in una storica fabbrica di alcolici, 
ha in lista solo la saporitissima soljanka (brodo 
di carne o pesce con cetrioli in salamoia e 
fettine di limone) e un’ampia gamma di 
distillati. Accanto, fornito negozio di souvenir. 
Velikij Novgorod Ulitsa Germana 2 

 007 816 2603309; vk.com/zavod53 
Prezzo medio: 850 rubli (10,60 € circa).

Artigianato vegetale
Se opportunamente trattata, la beresta 
(corteccia di betulla) è un materiale morbido 
e impermeabile che un abile artigiano sa 
trasformare in utensili, berretti e lapti, i calzari 
dei contadini, oggi prodotti solo come 
souvenir. Negli ecomusei come lo Skansen di 
Kiži si vedono artigiani all’opera e nei negozi di 
souvenir se ne acquistano le creazioni.

Un bicchierino che sa di antico
In molti locali di Velikij Novgorod viene 
proposta la medovukha (idromele),  
bevanda alcolica dolciastra prodotta dalla 
fermentazione del miele, molto diffusa nella 
Russia contadina e caduta in disuso nella 
civiltà urbana. Benché la gradazione non sia 
elevata, i suoi effetti possono essere potenti, 
anche su chi regge bene l’alcol.

Il villaggio ricreato
Sulla sponda orientale dello Svir’, il "ume che 
collega il Ladoga con l’Onega, Mandrogi 
(mandrogi.ru) è un villaggio trasformato in 
“outlet village del souvenir”: ogni casa è un 
negozio con produzioni artigianali a prezzi di 
norma convenienti. Ci sono anche ristoranti, 
un museo della vodka, una banya (la sauna 
russa), isbe dove pernottare e svariate attività.

DOVE DORMIRE
da 50 a 82 euro in camera doppia

DOVE MANGIARE
da 10,60 a 31 euro vini esclusi

FREGAT FLAGMAN  

MY KITCHEN

RACHMANINOV HOTEL

PARK INN BY RADISSON

TRUVOR HOTEL 

TOP
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Scopri qui 
i tuoi vantaggi esclusivi, 

non perderli. Abbonati subito!

Abbonati con lo sconto di più del Per te o per fare un grande regalo.

Stacca, compila e spedisci subito 
la cartolina senza affrancare.



40%

Massima rapidità di consegna • Recapito gra-
tuito a casa tua senza alcuna spesa in più • Prez-
zo bloccato anche in caso di aumento • Nessun 
numero perso • Rimborso assicurato dei nume-
ri non ancora ricevuti • Comodità di pagamento 
con c/c postale, Carta di Credito o Smart Phone 
• Iscrizione gratuita ed automatica al Club 
degli Abbonati per usufruire di tutti i vantag-
gi esclusivi riservati ai Soci • Per chiarimenti 
scrivere o telefonare al Servizio Abbonamenti 
02.43313468 (da lun. a  ven. dalle 9 alle 13).
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Dalle nevi ai tropici, 
tutti i volti di un Paese 
ancora da scoprire
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LE GARANZIE 100% PER GLI ABBONATI

GRANDI VANTAGGI 
RISERVATI A CHI SI ABBONA

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati da Cairo Editore in qualità di Titolare 
del trattamento per effettuare il servizio di abbonamento indicato nel buono d’ordine e l’iscri-
zione al Club degli Abbonati (i “Servizi”)
Per ulteriori dettagli relativi al “Club degli abbonati” si rinvia al regolamento disponibile all’in-
dirizzo www.cairoeditore.it/club 
Cairo Editore provvederà alla gestione dell’ordine al fine di inviarLe la/e rivista/e  alle condi-
zioni precisate nelbuono d’ordine e i dati personali forniti verranno registrati e conservati su 
supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli 
ed integrandoli con altri DataBase. 
Il conferimento dei dati anagrafici e l’indirizzo postale sono necessari per attivare i Servizi, il 
mancato conferimento dei restanti dati non pregiudica il diritto all’abbonamento. I dati non 
saranno diffusi ma potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità, a società 
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LE VISITE AL CREMLINO E AI MUSEI
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Dalle torri del Cremlino alle cupole dorate delle cattedrali,  
dal tempio mondiale del balletto alle ricche collezioni  

dei musei, un percorso fra le attrazioni moscovite imperdibili   
TESTO DI PIETRO COZZI

Una capitale 
imperiale 

Nella foto. Splendori  
di Mosca antica  
e moderna a confronto: 
le mura del Cremlino 
con i grattacieli del 
Moscow International 
Business Center alle spalle.
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A sinistra. Scorcio dalle 
mura del Cremlino verso 
il Gran Palazzo (1838-49),
la torre del Campanile
di Ivan il Grande (1508)
e le cinque cupole della 
Cattedrale dell’Arcangelo
(1505-08). A destra. 
L’interno della Cattedrale 
dell’Assunzione 
(1475-79), interamente 
rivestito di affreschi; sulle 
colonne sono raf!gurati  
i martiri. 1. La poderosa 
Zarina delle Campane 
(1733-35), del 
peso di 202 tonnellate. 
2. La Cattedrale 
dell’Annunciazione 
(1484-89), mirabile 
intreccio di cupole 
e cappelle, vista dalla 
Cattedrale dell’Arcangelo. 
3. Il lato nord della Piazza 
delle Cattedrali con  
il Palazzo a Faccette 
(1487-92) e la Cattedrale  
dell’Assunzione.

➂
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A sinistra. Affreschi 
settecenteschi con 
motivi !oreali nella 
Cattedrale di San Basilio 
(1555-61). La visita alla 
chiesa, simbolo di tutta 
la Russia, è un percorso 
tra nove cappelle: quella 
centrale ospita la Chiesa 
dell’Intercessione della 
Santa Madre di Dio.   
A destra. Le "abesche 
cupole di San Basilio 
fanno da sfondo 
al lato meridionale della 
Piazza Rossa. 
Sotto. Panoramica 
circolare della Piazza 
Rossa. Da sinistra a 
destra si individuano la 
Cattedrale di San Basilio 
(lato sud), la Torre 
Spasskaja, le mura del 
Cremlino con alle spalle 
il Soviet Supremo e 
il Senato, il Mausoleo di 
Lenin (lato ovest), il 
Museo Storico di Stato 
con accanto la Porta 
della Resurrezione 
(lato nord) e il prospetto 
dei Grandi Magazzini 
GUM (lato est). 
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A sinistra. L’edi!cio  
a piramide del Mausoleo 
di Lenin (1929-30), sotto 
le mura del Cremlino. 
Ricoperto di lastre  
di marmo e granito, 
accoglie il corpo 
imbalsamato del leader 
comunista. A destra.  
Gli spazi commerciali  
dei Grandi Magazzini 
GUM, nello storico 
palazzo a tre piani 
di arcate. 1. Il castelletto 
che ospita la Galleria 
Tret’jakov, ricca 
rassegna d’arte russa di 
epoca prerivoluzionaria. 
2. Il mosaico in stile Art 
Nouveau che decora  
la facciata principale 
dell’Hotel Metropol 
(1899-1907); il soggetto 
è ispirato alla leggenda 
russa della Principessa 
dei sogni. 3. Veduta 
serale dell’elegante 
quartiere Tverskoj.

➂

inviaggio 73



➀ ➁

inviaggio 74



A sinistra. L’elegante 
facciata neoclassica  
del Teatro Bol’!oj (1824), 
prestigioso palcoscenico 
internazionale per il 
balletto e l’opera lirica;  
in primo piano, la fontana 
ottocentesca dello 
scultore italo-russo
Ivan Petrovič  Vitali. 
A destra. Statua  
di ballerina al Parco
Gor’kij, la grande area 
verde nel quartiere
Zamosvkoreč’e risalente 
agli anni ’20 del ’900.
1. Le prove di un balletto 
al Bol’!oj; la sala ha 
cinque ordini di palchetti.  
2. La Cattedrale  
di Cristo Salvatore, 
completata nel 1997,  
e il ponte pedonale che 
attraversa la Moscova.
3. L’ingresso della 
stazione Oktjabr’skaja 
della metropolitana, nei 
dintorni del Parco Gor’kij.

➂
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ntico e immortale, 
temporale e spirituale, 

clamoroso nella 
sua evidenza ma 

inafferrabile nei 
suoi segreti: 
pochi scorci 

de!niscono la natura più profonda del 
potere come il pro!lo del Cremlino, sulla 
collina Borovitskij, in un luogo presidiato 
e forti!cato !n dal XII secolo. L’articolato 
sistema di edi!ci che contempliamo 
rispecchia l’ambizioso progetto del Gran 
Principe di Mosca Ivan III il Grande, che 
dopo la caduta di Costantinopoli (1453) 
immaginò per la sua città un glorioso 
destino da “Terza Roma” e da nuova 
guida della cristianità. Tra l’ultimo quarto 
del ’400 e l’inizio del ’500 architetti e 
artigiani, soprattutto italiani, modellarono 
le candide cattedrali e innalzarono il 
perimetro di mura e torri rosse, di vago 
aspetto orientale, del Kreml’ (“cittadella”, 
in russo).  

Alla conquista della Piazza Rossa
La nostra tre giorni moscovita comincia 
varcando i controlli di sicurezza 
alla Torre Borovitskaja per entrare al 
Cremlino. All’interno, la vicina Armeria 
ospita un’eterogenea raccolta di oggetti 
preziosi che raccontano lo sfarzo e i 
gusti della vita di corte, in nove sale 
dove ammirare i regali dei capi di Stato 
stranieri, gli abiti di incoronazione delle 
zarine, le armi da parata e tante curiosità 
come l’uovo-gioiello della Transiberiana 
(1900), che conteneva come sorpresa un 
trenino d’oro, opera della celebre casa 

1. Una riproduzione 
della stazione orbitante 
MIR al Museo dei 
Cosmonauti. Le sale 
dell’esposizione 
ripercorrono, con 
abbondanza di reperti 
e fotogra!e, l’epopea 
del programma 
spaziale sovietico 
e russo. 2. Tesori 
architettonici sulle due 
rive della Moscova:  
a sinistra il campanile 
della Chiesa di Santa 
So!a, sullo sfondo le 
cupole della Cattedrale 
di Cristo Salvatore  
e a destra le mura  
e i palazzi del Cremlino. 

orafa Fabergé. Usciti dall’esposizione si 
seguono con scrupolo i percorsi indicati: 
ogni minima infrazione è sottolineata 
da repentini e squillanti richiami. A 
pochi passi, la scenogra!ca Piazza delle 
Cattedrali sembra rapirci in un mondo 
!abesco, dove la selva di cupole dorate  
è la chiave per il cielo. Ovunque domina 
lo stile russo-bizantino, ma il motivo a 
conchiglia sulle pareti della Cattedrale 
dell’Arcangelo (1505-08) è un “marchio” 
inconfondibile del Rinascimento 
veneziano. Più piccola, la Cattedrale 
dell’Annunciazione (1484-89) accoglie 
una delle iconostasi più antiche di 
Russia: un percorso di quasi cento icone, 
su sei registri diversi, con alcune illustri 
attribuzioni ai maestri Teofane il Greco 
(1340-1410) e Andrej Rublëv (1360-
1427/30). Sul lato settentrionale della 
piazza si affollano le cinque cupole della 
Cattedrale dell’Assunzione (1475-79), 
custodi di un interno dai colori luminosi 
dove spicca il trono ligneo a baldacchino 
di Ivan il Terribile (1551).  
A far da contraltare alla solennità mistica 
delle tre chiese provvede poi la bizzarra 
s!lata dei “giganti”, sempre assediati dai 
turisti: ecco lo Zar dei Cannoni (1586), 
con una bocca da 89 centimetri, ecco la 
settecentesca Zarina delle Campane, del 
peso di 202 tonnellate, ecco soprattutto il 
Campanile di Ivan il Grande, indiscusso 
dominus dall’alto dei suoi 81 metri. 
Vicino alla magni!ca Torre Spasskaja 
o del Salvatore (1491), varco di 
uscita dal Cremlino, la folla si dirada, 
lasciando spazio a un’ultima appagante 
visione d’insieme. 

➀ ➁

I rintocchi dell’orologio sulla porta-
torre segnano il tempo della Storia 
sull’immensa spianata della Piazza Rossa, 
che si apre subito davanti a noi, anche se 
raramente si concede libera da festival ed 
eventi. Sul lato meridionale, l’apparente 
anarchia di forme e colori delle cupole 
della Cattedrale di San Basilio (1555-
61) nasconde un ordinato intreccio di 
nove diverse cappelle. Simbolo di un 
Paese intero, la chiesa fu eretta da Ivan il 
Terribile per celebrare la vittoria contro 
i Tatari. Da qui si misurano, passo dopo 
passo, i 700 metri di lunghezza della 
piazza, chiusa sul lato nord dal Museo 
Storico di Stato e dalle ricostruzioni 
della Porta della Resurrezione (1995) 
e della Cattedrale di Kazan’ (1993): 
Stalin fece abbattere gli edi!ci originali, 
che considerava inopportuni ostacoli 
alle grandi parate di regime. La visita 
alla galleria di negozi e ristoranti dei 
Grandi Magazzini GUM, erede dei 
notissimi Grandi Magazzini di Stato 
sovietici, è uno dei due riti irrinunciabili, 
soprattutto per ammirare l’edi!cio 
commerciale tardo-ottocentesco. L’altro, 
molto più solenne, è l’omaggio al corpo 
imbalsamato di Lenin nel mausoleo che 
lo ospita, avvolto in un silenzio irreale. 
Usciti dalla piazza ci si addentra 
nei quartieri centrali di Kitaj-Gorod 
e Tverskoj. Una passeggiata lungo 
Nikol’skaja Ulitsa porta alla Lubjanskaja 
Plo"čad’, traf!cato scorcio urbano che 
in epoca sovietica incuteva emozioni 
contrastanti, dal terrore degli adulti per 
le prigioni nel palazzo del Kgb alla gioia 
dei bambini per il Detskij Mir, negozio di 

A
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balocchi aperto negli anni ’50 e ancora 
attivo. Scendendo poi per Teatral’nyj 
Proezd si raggiunge il Teatro Bol’!oj, 
cuore della vita culturale e mondana 
moscovita, senza lasciarsi sfuggire, 
sulla sinistra, la facciata dell’Hotel 
Metropol e i suoi deliziosi ricami Art 
Nouveau in ceramica e ferro battuto. 
Il teatro, tempio del balletto, ha invece 
una magniloquente facciata neoclassica 
(1824), alleggerita dalla quadriga 
bronzea di Apollo. Alle sue spalle, le 
ben frequentate strade dell’elegante 
e vivacissimo quartiere Tverskoj sono 
l’ideale per una passeggiata, tra negozi 
chic e colorati locali.  

Il parco prediletto dai moscoviti 
L’ef!ciente metropolitana, che si impara 
a utilizzare in fretta e offre stazioni 
accoglienti come salotti, permette di 
scoprire i quartieri a sud, sulle sponde 
della Moscova. La nostra seconda 
giornata comincia così alla fermata 
Oktjabr’skaja e al vicino Parco Gor’kij, 
progettato negli anni Venti. All’originaria 
vocazione di parco dei divertimenti, 
che è ancora viva nei balli di gruppo 
estivi sotto il Ponte Andreevskij, ha 
aggiunto negli anni una più spiccata 
anima sportiva e un variegato cartellone 
di mostre, festival musicali e teatri 
all’aperto. Nei dintorni l’offerta d’arte è 
vastissima e obbliga a una scelta. Verso 
nordest, la Galleria Tret’jakov (fermata 
Tret’jakovskaja) espone un’eccezionale 
rassegna di arte prerivoluzionaria. 
Nella collezione dei fratelli Pavel e 
Sergei Tret’jakov s!lano, in un percorso 

emozionante, stili e personalità della 
cultura !gurativa russa dal ’700 ai 
primi del ’900, dal realismo sociale del 
movimento Peredvi"niki al Simbolismo, 
con capolavori come la Troika (1866) di 
Vasilij Perov e La principessa dei sogni 
(1896) di Michail Vrubel’. Con una 
breve passeggiata avvistiamo poi lo 
straordinario slancio verticale della 
Cattedrale di Cristo Salvatore, al di là 
della Moscova. Stalin fece abbattere 
la precedente chiesa per sostituirla con 
un Palazzo dei Soviet alto 315 metri, 
ma l’impresa abortì, e al suo posto 
sorse l’edi!cio odierno, terminato solo 
nel 1997. Sul !ume, il ponte pedonale 
Patriar#ij regala uno strabiliante scorcio 
sul Cremlino. Di tutt’altro genere, ma 
comunque imperdibile, è il panorama 
serale della non lontana Ulitsa Arbat, 
forse la strada più famosa di Mosca, 
gremita di ritrattisti e poeti, musicisti 
e mercanti d’arte varia.

Memorie della Russia sovietica
Nelle terza giornata di visita si può 
puntare verso la periferia nord, 
per raggiungere un luogo dove ancora 
si respira la grandeur della macchina 
propagandistica sovietica. Appena 
fuori dalla fermata VDNKh della 
metropolitana, l’obelisco in titanio 
del Monumento ai conquistatori dello 
spazio (1964) guarda tutti dall’alto. È 
alto un centinaio di metri, e alla sua 
base è nato nel 1981 l’interessante 
Museo dei Cosmonauti, che rievoca 
le diverse fasi del programma spaziale 
russo con reperti come il rover 

lunare Lunokod. Atmosfera e volumi 
architettonici da “gigantismo” di 
regime caratterizzano tutta l’area nei 
dintorni: qui Stalin diede inizio nel 
1935 alla costruzione del VDNKh, 
ovvero l’Esposizione delle Conquiste 
dell’Economia Nazionale, una 
sorta di “expo” o parco a tema ante 
litteram su uno spazio di 235 ettari, 
completato due decadi più tardi. L’arco 
di trionfo introduce una sequenza di 
grandi piazze, di ammalianti fontane 
monumentali, di edi!ci del più svariato 
eclettismo architettonico. Nella seconda 
spianata si ammirano la Fontana 
dell’Amicizia dei Popoli e la Fontana 
del Fiore di Pietra, circondate dai 
multiformi padiglioni che illustravano 
settori produttivi e tradizioni di ciascuna 
repubblica sovietica. La risistemazione 
di questi enormi spazi, in qualche caso 
trasformati in esercizi commerciali 
un po’ anonimi, è un complicato 
work in progress, ma la sensazione è 
quella di trovarsi in un posto unico al 
mondo, un gigantesco relitto in bilico 
tra un passato già remotissimo e un 
futuro tutto da scrivere. Come unico 
è il Mercato Izmajlovskij (fermata 
Partizanskaja), immenso e variopinto 
accampamento di bancarelle, approdo 
ideale per la caccia !nale al souvenir, 
tra cimeli militari, icone e spille di 
ogni foggia. Le più gettonate restano 
però le matrioske, che in una versione 
particolarmente apprezzata riassumono la 
storia dell’Urss e della Federazione Russa 
con un set di bambole da Lenin a Putin.

©riproduzione riservata
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Nella foto. La scultura 
Sportswoman (2002)  

di Oleg Kulik alla Nuova Galleria 
Tret’jakov, la branca della 

Galleria Tret’jakov consacrata 
all’arte contemporanea 

sovietica e post-sovietica.

In parallelo con il decollo economico, negli ultimi tempi 
Mosca ha vissuto una vertiginosa !oritura culturale:

gallerie d’arte pubbliche e private, spazi per il progetto
e il design, locali e concept store di tendenza

TESTO DI JOEL VALABREGA

Il nuovo ritmo 
della metropoli
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 NEI QUARTIERI SI PERCEPISCE
    UN’ENERGIA INEDITA 
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Nella foto. Un rendering 
della futura sede della 
V-A-C Foundation, che 
aprirà alla !ne del 2020.
Sopra. La mole in 
mattoni del Krasnyj 
Oktjabr’ (Ottobre 
Rosso), ex fabbrica 
di cioccolato sulla 
Moscova, oggi fulcro 
del quartiere omonimo, 
ricco di locali e centri 
culturali. A destra 
sullo sfondo, la Nuova 
Galleria Tret’jakov.
Pagina accanto,  
dall’alto. L’allestimento 
dell’annuale Future 
Architect Conference
allo Strelka Institute for 
Media, Architecture and 
Design, che in estate 
ospita eventi e lezioni 
aperti a tutti; studenti 
allo Strelka Institute.
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NUOVI SPAZI PER L’ARTE
VOLUTI DA MECENATI RUSSI

ED EUROPEI
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Nella foto. Stalin in 
due lavori di Leonid 
Sokov, alla Nuova 
Galleria Tret’jakov. 
Sopra. Gli esterni 
del Garage Museum 
of Contemporary Art 
nel Parco Gor’kij; 
una visita guidata nel 
museo. Il Garage è 
stato fondato nel 2008 
da Da!a "ukova, allora 
moglie del milionario 
Roman Abramovič. 
Pagina accanto,  
dall’alto. Broken 
Composers, un’opera 
audiovisuale del duo 
di artisti Kirill Rave e 
Rebenok da Cube.
Moscow, e una mostra 
nella stessa galleria, 
legata all’imprenditore 
e collezionista 
svizzero Uli Sigg.  
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UNA CITTÀ DA SEMPRE DEFINITA 
DALLE SUE CONTRADDIZIONI
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Nella foto. L’ingresso 
della stazione della 
metropolitana di Čistye 
Prudy, vivace quartiere  
a nordest del centro.
Sopra. Le vetrine 
del so!sticato centro 
commerciale Tsvetnoy 
Central Market.
Pagina accanto, 
in alto. Il complesso 
dell’Hotel Ukraina (dal 
2019 parte di Radisson 
Collection), dove ha 
sede il Mercedes Bar; 
alto 198 metri, è uno dei 
sette grattacieli costruiti 
a Mosca negli anni ’50. 
Pagina accanto, in 
basso. I panoramici 
interni del Mercedes Bar.
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dif!cile 
raccontare in 
modo esaustivo 
Mosca, una 

città che si de!nisce prima di tutto 
attraverso le in!nite contraddizioni 
che la caratterizzano. Con i suoi 18 
milioni di abitanti, il primo impatto con 
le sue dimensioni è impressionante: 
le infrastrutture, i grattacieli, le strade, 
il traf!co sembrano avere una scala 
differente rispetto ai parametri europei. 
Oltretutto Mosca sta godendo di una 
crescita economica che ne ha accelerato 
l’evoluzione urbanistica e sociale e ha 
permesso un grande sviluppo dell’arte 
e della vita culturale. Nelle numerose 
attrattive culturali che la capitale offre 
si percepisce un’energia inedita e 
frizzante: basta una passeggiata fra le 
principali istituzioni di recente nascita 
per rendersene conto.

Il meglio dell’arte contemporanea 
Lasciandosi alle spalle la Cattedrale di 
Cristo Salvatore, si trova il lungo Ponte 
dei Patriarchi, pedonale, che attraversa 
il !ume Moscova. A metà del percorso 
fa capolino il gigantesco cantiere del 
GES-2, che un tempo era la più grande 

centrale elettrica di Mosca e che tra 
pochi mesi diventerà la nuova sede della 
V-A-C Foundation. Progettati da Renzo 
Piano, gli oltre 20.000 metri quadrati 
saranno dedicati esclusivamente all’arte 
contemporanea. Nata più di 15 anni 
fa per volontà di Leonid Michel’son e 
Teresa Mavica che ancora la dirigono, 
la V-A-C Foundation, pur non avendo 
una sede !sica, ha realizzato negli anni 
una miriade di progetti in tutta la città, 
lavorando a stretto contatto con altre 
realtà locali. 
Proseguendo la passeggiata, si scorge 
uno dei quartieri più affascinanti di 
Mosca, il Krasnyj Oktjabr’, ossia “Ottobre 
Rosso”, caratterizzato nella sua estetica 
da una forte impronta industriale. Nel 
cuore di quest’area si colloca lo Strelka 
Institute for Media, Architecture and 
Design, un vero e proprio luogo simbolo 
per il mondo dell’architettura che dal 
2009 offre eventi, mostre e pubblicazioni 
che indagano il ruolo dell’architettura 
nella società odierna. Il suo bar è un 
punto di ritrovo dove incontrarsi per 
assistere a eventi o bere un cocktail con 
sottofondo di dj set in una cornice di 
design vintage anni ’60 e ’70.
Oltrepassata Bolotnyj, l’isola che 

divide la Moscova, si giunge alle porte 
del meraviglioso Parco Gor’kij, che 
al suo interno ospita due dei musei 
più interessanti della scena russa. Di 
fronte all’ingresso del parco si trova la 
Nuova Galleria Tret’jakov. Costruita 
nel 1984, è un magni!co esempio di 
architettura costruttivista russa. Le sue 
sale custodiscono capolavori dell’arte 
sovietica del XX secolo in dialogo 
con opere di artisti internazionali 
contemporanei. Perdendosi nel 
parco tra un laghetto e un luna-park 
semiabbandonato, si arriva al Garage 
Museum of Contemporary Art. Progettato 
dal celebre studio di architettura OMA, 
offre una serie di mostre dedicate all’arte 
contemporanea: una tappa da non 
perdere sia per la sua programmazione 
innovativa sia per l’elegante architettura, 
circondata dalle incantevoli opere 
paesaggistiche del parco. 
Dislocato per tutta la città con le sue 
svariate sedi, il MmoMA ‐ Moscow 
Museum of Modern Art è il primo 
museo statale in Russia che focalizza 
la sua programmazione esclusivamente 
sull’arte del XX e XXI secolo. Dalla sua 
fondazione nel 1999, il museo, grazie 
all’offerta dal respiro internazionale, è 

È
➀

1. Gli interni del Grand 
Café Dr. Zhivago, 
aperto 24 ore su 24. 
2. Dietro il bancone 
della Kooperativ Čërnyj, 
caffè con torrefazione 
propria le cui miscele 
sono diventate di culto. 
3. Una piscina degli 
ottocenteschi bagni 
Sanduny, frequentati 
anche da Čechov.  
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diventato un punto di riferimento per 
i moscoviti. In!ne, nel piano interrato 
dell’Hotel Ritz-Carlton si può visitare uno 
degli spazi per l’arte contemporanea più 
interessanti di Mosca, CUBE.Moscow, 
mille metri quadrati che ospitano un !tto 
programma di mostre di artisti affermati 
nel panorama internazionale.

Vintage e design post‐sovietico
Mosca non dorme mai: supermercati, 
farmacie, negozi, locali e molti ristoranti 
restano aperti notte e giorno. Il quartiere 
di Čistye Prudy è in assoluto la zona 
più vivace e animata dalla nightlife. 
Passeggiando per le sue vie si incontrano 
locali notturni, caffetterie nostalgiche e 
negozi vintage come Strogo Vintage e 
Mix and Match, concept store so!sticati e 
ristoranti di ogni genere. Da non perdere il 
Khachapuri, rinomato ristorante di cucina 
georgiana, conosciuto in tutta la città per 
i suoi prelibati khinkali, ravioli ripieni di 
carne da gustare con le mani. Per una 
pausa caffè è consigliata la Kooperativ 
Čërnyj, caffetteria di design gestita da un 
collettivo di ragazzi sorridenti e conviviali 
che offrono ai clienti prodotti equosolidali 
e ricercate miscele di caffè provenienti dai 
quattro angoli del mondo.  

Percorrendo l’anello centrale della 
città verso ovest, con una passeggiata 
di 20 minuti si arriva allo Tsvetnoy 
Central Market, un centro commerciale 
specializzato in brand locali di design. 
Nei pressi del Teatro Bol’šoj si trova 
invece il concept store più famoso 
di Mosca: il KM20, che propone una 
selezione di abiti alla moda !rmati 
dai maggiori stilisti e dai marchi più 
promettenti. Sempre nei pressi della 
Piazza Rossa si trova uno dei ristoranti 
più interessanti della città, aperto 24 ore 
al giorno: il Grand Café Dr. Zhivago. 
Questa brasserie ricca di ornamenti 
che rimandano alle opere di Malevič 
è in perfetto stile kitsch post-sovietico, 
con statue gigantesche, sedie color 
rosso fuoco, pareti bianche e sof!tti 
affrescati. Qui si può degustare un menù 
tipicamente russo a base di caviale, 
aringa in pelliccia e vodka da pasteggio.

Le mille luci della notte moscovita
Quando scende la sera, Mosca si 
tras!gura. Le strade si colorano grazie 
alla costellazione di manifesti pubblicitari 
luminosi e i palazzi subiscono una 
vera metamorfosi: il grigio pallido delle 
super!ci murarie si illumina e prende vita, 

grazie alla luce ri$essa. La prima tappa 
per entrare a contatto con la nightlife 
moscovita è il Mendeleev, un bar segreto 
accessibile da un ingresso nascosto, 
situato nel ristorante Lucky Noodle. Nelle 
vicinanze si trova Voda, cocktail bar dai 
dettagli ricercati e con drink eccezionali. 
All’ultimo piano dell’Hotel Ukraina (oggi 
della catena Radisson), in uno degli 
storici grattacieli staliniani noti come “le 
Sette Sorelle”, si trova uno dei locali più 
affascinanti della città, famoso per la sua 
vista spettacolare: il Mercedes Bar.

Una sauna a cinque stelle
La cura del corpo è una pratica molto 
radicata nella cultura russa e fa parte 
della quotidianità dei moscoviti. Tappa 
fondamentale di un soggiorno in città 
sono sicuramente i bagni Sanduny. 
Un’esperienza sensoriale che va oltre 
qualsiasi immaginario: si tratta infatti 
della più antica banja (sauna) di Mosca. 
Costruita nel 1808, è una miscela di 
tradizioni secolari e interni architettonici 
neoclassici. Dopo aver oziato nella sauna, 
si può provare l’ebbrezza di gustare 
caviale, gamberi crudi e altre prelibatezze 
restando in déshabillé. 

©riproduzione riservata
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Nella foto. I Grandi Magazzini 
GUM (acronimo di “magazzino 
universale principale”), eretti 
sulla Piazza Rossa a partire 
dal 1890 e modi!cati nel 1953.

MOSCA
CLASSICA
1) Cremlino
Aleksandrovskij Sad; 
kreml.ru Orario: !no al 
15/5 10-17; 16/5-30/9 
9.30-18; sempre chiuso 
gio.; Armeria: 10-18, 
sessioni di visita alle ore 
10, 12, 14.30 e 16.30. 
Ingresso: Cattedrali 700 
rubli (8,70 €), Armeria 
1.000 rubli (12,40 €); si 
consiglia l’acquisto online.

2) Cattedrale 
di San Basilio 
Piazza Rossa (Krasnaja 
Ploščad’); en.shm.ru 
Orario: 11-18; giu.-ago. 
10-18. Ingresso: 
700 rubli (8,70 €).

3) Grandi Magazzini 
GUM
Piazza Rossa (Krasnaja 
Ploščad’); gum.ru 
Orario: 10-22. 

4) Mausoleo di Lenin 
Piazza Rossa (Krasnaja 
Ploščad’); lenin.ru Orario: 
mar., mer., gio. e sab. 
10-13. Ingresso: gratuito.

5) Detskij Mir 
Teatral’nyj Proezd 5/1; 
cdm-moscow.ru 
Orario: 10-22. 

6) Hotel Metropol 
Teatral’nyj Proezd 2 

 007 495 2660170; 
metropol-moscow.ru 
(vedere a pag. 90).

7) Teatro Bol’!oj 
Teatral’nyj Ploščad’; 
bolshoi.ru Visite guidate 
(in inglese) mar., mer. e 
ven. alle 11.30. Prezzi: 
2.000 rubli (24,80 €).

8) Parco Gor’kij 
Ulitsa Krymskij Val 9; 
park-gorkogo.com 
Orario: sempre aperto.  
Ingresso: gratuito.

9) Galleria Tret’jakov 
Lavrušinskij Pereulok 10; 

tretyakovgallery.ru Orario: 
mar., mer. e dom. 10-18, 
gio., ven. e sab. 10-21. 
Ingresso: 500 rubli 
(6,20 €).

10) Cattedrale 
di Cristo Salvatore 
Ulitsa Volchonka 15;  
new.xxc.ru Orario:  
10-17, lun. 13-17. 
Ingresso: gratuito.

11) Museo 
dei Cosmonauti 
Prospekt Mira 111; 
kosmo-museum.ru 
Orario: 10-19, gio. e sab. 
!no alle 21, chiuso lun.
Ingresso: 250 rubli 
(3,10 €).

12) VDNKh 
Prospekt Mira 119; 
old.vdnh.ru Orario: 10-22. 
Ingresso: gratuito.

13) Mercato 
Izmajlovskij
Izmajlovskoe Šosse 73; 
kremlin-izmailovo.com 
Orario: 10-19/20. 
Ingresso: gratuito.

MOSCA
CONTEMPORANEA

14) V-A-C Foundation
v-a-c.ru GES-2, Bolotnaja 
Naberežnaja 15; v-a-c.
org/it/ges-2

15) Strelka Institute 
for Media, Architecture 
and Design
Bersenevskaja Naberežnaja 
14/5; strelka.com 
Bar aperto 9-24, ven. 9-3, 
sab. 12-3, dom. 12-24. 
Prezzo medio: cocktail 
da 500 rubli (6,20 €).

16) Nuova Galleria 
Tret’jakov
Ulitsa Krymskij Val 10; 
tretyakovgallery.ru/en/
for-visitors/museums/
novaya-tretyakovka Orario: 
10-18, gio.-sab. 10-21, 
chiuso lun. Ingresso: 
500 rubli (6,20 €).

17) Garage Museum 
of Contemporary Art
Ulitsa Krymskij Val 9/32; 
garagemca.org/en 
Orario: 11-22. Ingresso: 
500 rubli (6,20 €).

18) MmoMA - Moscow 
Museum of Modern Art
Petrovka Ulitsa 25; 
mmoma.ru Orario: 12-21, 
chiuso lun. Ingresso:  
800 rubli (9,90 €).

19) CUBE.Moscow
Tverskaja Ulitsa 3; 
cube.moscow Orario: 
12-21, chiuso lun. 
Ingresso: gratuito.

20) Strogo Vintage
Ulitsa Pokrovka 17; 
strogovintage.com 
Orario: 15-21.

21) Mix and 
Match Vintage
Chochlovskij Pereulok 7/9 
str. 2; instagram.com/
mixandmatchvintage 
Orario: mar.-sab. 14-21.

22) Khachapuri
Krivokolennyj Pereulok 
10/5  007 985  
7649858; hacha.ru 
Prezzo medio: 450 rubli 
(5,60 €).

23) Kooperativ Čërnyj
Ljalin Pereulok 5/1  

 007 926 1072811; 
facebook.com/
chernyicooperative/ 
Orario: lun. 8-19, mar.-
ven. 8-23, sab.-dom. 
10-23. Prezzo medio: 
400 rubli (5 €).

24) Tsvetnoy Central 
Market
Tsvetnoj Bul’var 15/1; 
tsvetnoy.com Orario: 
10-22, dom. 11-22.

25) KM20
Stolešnikov Pereulok 2/1; 
km20.ru 
Orario: 11-23 (caffè 
aperto !no alle 24).

26) Grand Café 
Dr. Zhivago
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MOSCA CONTEMPORANEA

LUOGHI DEGLI SCRITTORI

MOSCA CLASSICA

MOSCA INDIRIZZI

Ulitsa Mochovaja 15/1 
 007 499 9220100; 

drzhivago.ru  
Prezzo medio: pasto 
1.300 rubli (16,10 €).

27) Mendeleev Bar
Petrovka Ulitsa 20/1

 007 495 6253385; 
mendeleevbar.ru  
Prezzo medio: cocktail 
da 700 rubli (8,70 €).

28) Voda
Petrovka Ulitsa 17/7  
  007 495 2814670. 
Prezzo medio: cocktail 
da 700 rubli (8,70 €).

29) Mercedes Bar
Kutuzovskij Prospekt 2/1 

 007 495 2298308; 
mercedesbarmoscow.ru 
Prezzo medio: cocktail 
da 900 rubli (11,50 €).

30) Sanduny
Ulitsa Neglinnaja 14/3-7; 
sanduny.ru Orario: 8-24. 
Ingresso: 1.800 rubli 
(22,30 €) per 3 ore.

LUOGHI DEGLI 
SCRITTORI
31) Museo Bulgakov

Ulitsa Bol’šaja Sadovaja 
10; bulgakovmuseum.ru 
Orario: 12-19, gio. 14-21, 
chiuso lun. Ingresso: 150 
rubli (1,85 €).

32) Casa Museo Tolstoj 
a Chamovniki
Ulitsa L’va Tolstogo 21; 
tolstoymuseum.ru Orario: 
10-18, mar. e gio. 12-20, 
chiuso lun. Ingresso:  

da 150 rubli (1,85 €).

33) Monastero  
di Novodevičij
Novodevičij Proezd 1; 
novodev.msk.ru e 
ndm-museum.ru Orario: 
monastero 7.40-19.30, 
dom. 6.20-19.30; museo 
9-17. Ingresso: 300 rubli 
(3,70 €).
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COSA FARE  Danzare in crociera sulla Moscova, salire alle Colline dei Passeri in funivia e nuotare tra i del!ni

Mosca dal battello
Le crociere di 2,30 ore sulla Moscova con la 
"otta dell’hotel Radisson Royal permettono 
di ammirare tutte le bellezze cittadine: dal 
ponte o dall’interno, seduti al ristorante, dove 
la sera si può ballare. Info: partenze 
dalle 12 alle 20.30 dal molo dell’Hotel Ukraina, 
Nabere!naja Taras "evčenko. Prezzi: da 
1.000 rubli (12,40 #); radisson-cruise.ru

Sospesi sopra la Moscova
Sulle Colline dei Passeri, dove svetta lo 
staliniano grattacielo dell’Università MG e 
d’inverno si scia, si può salire con la funivia: 
inaugurata nel 1918, collega, attraversando la 
Moscova, lo Stadio Lu#niki col belvedere delle 
Vorob’ovy Gory. Info: Lu!nezkaja Nabere!naja 
24; srkvg.ru Prezzi: biglietto a/r da 150 
a 600 rubli (1,85-7,40 #) a seconda del giorno.

L’oceano in città
All’interno del VDNKh si trova il Moskvarium 
(Prospekt Mira 119/23; moskvarium.ru Orario: 
10-22. Ingresso: da 950 rubli, 11,70 #), il più 
grande complesso oceanogra!co in Europa 
lontano dal mare. In 80 vasche vivono 
oltre 12.000 animali marini e di acqua dolce, 
fra cui orche, beluga e del!ni (con cui si può 
nuotare nell’apposito Centro di Nuoto).

TOP

inViaggio

MOSCA BUONE SOSTE  TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO

Hotel Metropol ★ ★ ★ ★ ★

Centralissimo, è forse l’hotel più famoso di 
Mosca, speciale per eleganza e atmosfere:  
nel 2020 festeggia 115 anni. Frequentato da 
artisti, politici, scrittori e spie, all’esterno  
è ornato da mosaici su disegni di Vrubel’. 
Lussuose le 371 stanze, spettacolare il 
ristorante con sontuosa colazione a buffet. 
Teatral’nyj Proezd 2  007 495 2660170; 
metropol-moscow.ru Prezzi: 10.400 rubli 
(128 #), colazione 2.080 rubli (26 #).

Lotte Hotel Moscow ★ ★ ★ ★ ★

Un modernissimo hotel della catena coreana 
Lotte, a due passi dall’Arbat. Scenogra!ca la 
lobby, tutta marmi e lampadari di cristallo, 300 
le camere, spaziose e con magni!che sale da 
bagno. Due ristoranti e Spa balinese Mandara.
Novinskij Bul’var 8/2  007 495 7451000; 
lottehotel.com Prezzi: da 22.000 rubli 
(270 #) con colazione. 

Baltschug Kempinski ★ ★ ★ ★ ★

La più bella vista sul Cremlino, che sta di 
fronte, oltre la Moscova, si ha da questo 
storico hotel sull’isola Bolotnyj con 230 
camere dall’eleganza aristocratica, Luxury Spa 
con piscina e spazio !tness. Colazione a buffet 
nel Grill Restaurant, uno dei tre disponibili.
Ulitsa Baltschug 12  007 
495 2872000; kempinski.com 
Prezzi: da 19.000 rubli (234 #) con colazione.

Pekin ★ ★ ★ ★

Centralissimo, in uno dei sette grattacieli 
staliniani, fu aperto nel 1956. Le 151 camere, 
dagli alti sof!tti e con belle vedute, hanno 
design individuale e alle pareti opere di artisti 
degli anni 1940-50. Buon ristorante.
Ulitsa Bol’$aja Sadovaja 5  007 495 
9805995; hotelpeking.ru  
Prezzi: da 8.500 rubli (105 #) con colazione.

Borodino Hotel ★ ★ ★ ★ 

Vicino al parco Sokol’niki e al metrò, è un 
moderno albergo con 236 camere super 
confortevoli e piscina, hammam, !tness center 
gratuiti per gli ospiti. Colazione abbondante. 
Ulitsa Rusakovskaja 13/5  007 495 2216000; 

borodino-hotel.com Prezzi: da 8.000 rubli 
(98,50 #) con colazione. 

Azimut Moscow Olympic ★ ★ ★ ★ 

Vicino al complesso sportivo Olimpijskij, a 
pochi minuti dal metrò, un moderno mega 
hotel: 496 camere spaziose con bella vista 
sulla città, ristoranti, pasticceria, !tness e Spa.
Olimpijskij Prospekt 18/1  007 
495 9319000; azimuthotels.com 
Prezzi: da 7.400 rubli (91 #) con colazione.

Ibis Moscow Center Bakhrushina ★ ★ ★ 

Nel fascinoso quartiere di Zamoskvoreč’e, 
unisce agli standard della catena il gusto 
dell’ospitalità russa. Le 190 stanze sono 
luminose e accessoriate; palestra, hammam e 
wi-! gratuiti. Ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Bachru$ina Ulitsa 11  007 
495 7205303; all.accor.com 
Prezzi: da 6.420 rubli (79 #) con colazione. 

Novotel Moscow City Hotel ★ ★ ★ ★ 

Il più grande hotel del Business Center di 
Mosca si trova fra i grattacieli, vicino al centro 
commerciale A!mall. Le 360 camere di design 
offrono vedute spettacolari. Ristorante MC 
Traders con cucina internazionale, palestra. 
Presnenskaja Nabere!naja 2  007 
495 6648989; novotel-moscow-city.com 
Prezzi: da 6.400 (78,80 #) rubli con colazione.

Arbat House ★ ★ ★ ★ 

Vicino alla vecchia via Arbat, conta 136 
stanze, di diverse categorie, tutte piacevoli e 
luminose e dagli arredi ricercati. Nel ristorante 
BB Café, musica live e anche cucina italiana.
Skaternyj Pereulok 13  007 
495 6970853; arbat-house.com 
Prezzi: da 5.520 rubli (68 #) con colazione.

Hotel Vega Izmajlovo ★ ★ ★ ★ 

Comodamente raggiungibile in metropolitana, 
è vicino al parco di Izmajlovo, in una zona con 
vari ristorantini. Ha 1.000 confortevoli camere 
e buoni servizi. Buon rapporto qualità-prezzo.
Izmajlovskoe "osse 71, str. 3B  008 
800 5500423; hotel-vega.ru 
Prezzi: da 3.000 rubli (37 #) con colazione.

DOVE DORMIRE
da 37 a 270 euro in camera doppia

AZIMUT MOSCOW OLYMPIC

PEKIN

LOTTE HOTEL MOSCOW

BALTSCHUG KEMPINSKI

HOTEL METROPOL 
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COSA FARE  Acquistare cosmetici antiossidanti e monili “ortodossi”, concedersi una pausa golosa tra spazi creativi

Café Pu!kin’  ❘  Classico moderno
Dal 1999 è un must della ristorazione 
moscovita: in un palazzo barocco, ricrea 
atmosfere della Russia d’antan nel so!sticato 
caffè, aperto sempre, e nel bellissimo 
ristorante “Biblioteca”. Lo chef Andrej Machov 
fa rivivere con classe la cucina nobiliare russa. 
Tverskoj Bul’var 26A  007 495 7390033; 
cafe-puskin.ru Prezzo medio: 3.000 rubli 
(37 !), a pranzo menù 1.260 rubli (15,50 !).

Sachalin  ❘  Pesce d’eccellenza
Locale alla moda, progetto dei famosi 
ristoratori Boris Zarkov e Vladimir Muchin, 
nell’hotel Azimut Smolenskaja con vista a 360 
gradi sulla città. Protagonisti sono pesce e 
frutti di mare dell’Estremo Oriente russo. 
Ulitsa Smolenskaja 8  007 495 6476479; 
sakhalin-moscow.ru 
Prezzo medio: 3.000 rubli (37 !).

Twins Garden  ❘  Anche per vegetariani
È il ristorante dei più famosi gemelli di Russia, 
gli chef Ivan e Sergej Berezutskij, che per i loro 
piatti (molti vegetariani) usano prodotti 
provenienti dalla loro eco-fattoria. Al piano 
superiore, bar con veranda panoramica.
Strastnoj Bul’var 8A  008 499 1123300; 
twinsgarden.ru Prezzo medio: menù 
da 2.500 a 8.000 rubli (30-98,50 !).

Restaurant Ruski  ❘  Vista strepitosa
La più bella veduta di Mosca, dall’85° piano 
della Torre OKO a Moscow City, e un design 
d’effetto per gli interni. La cucina abbraccia  
le tradizioni e i prodotti di tutta la Russia. 
1-j Krasnogvardejskij Proezd 21/2

 007 495 7777111; ruski.354group.com/en/ 
Prezzo medio: 2.500 rubli (30 !).

Urjuk Kafe ❘  Uzbeko
Una catena di ristorantini uzbeki con varie sedi 
in città, popolari grazie all’atmosfera, al menù 
variegato e agli ottimi prezzi. Tra le specialità,  
i samsa, involtini di pasta ripieni di formaggio, 
e una scelta di plov, il piatto nazionale uzbeko. 
Plo"čad’ Kievskogo Vokzala, Centro 
Commerciale Evropejskij   008 495 2110888; 
uryuk.me Prezzo medio: 2.200 rubli (27 !).

Yuzhane  ❘  Carne e salumi
Il nome signi!ca “Gente del Sud” e il menù 
si basa su carni provenienti da allevamenti del 
Sud della Russia. Cucine a vista. I salumi, 
artigianali, si possono anche acquistare. 
Prospekt Akademika Sacharova 10 

 007 495 9261640; yuzhane.com/en 
Prezzo medio: 2.200 rubli (27 !).

Barashka  ❘  Azero
In pieno centro, cucina dell’Azerbaigian in 
un’atmosfera calorosa e gentile. Ottimi carne 
e pesce alla griglia e le specialità azere come il 
qutab, involtino di pasta sottile con vari ripieni. 
Ulitsa Novyj Arbat 21/1  007 495 2283730; 
en.novikovgroup.ru 
Prezzo medio: 2.000 rubli (24,60 !).

Est’ Khinkali & Pit’ Vino - 
Eat Khinkali Drink Wine  ❘  Georgiano
Saporita cucina georgiana. Imperdibili  
i khinkali, involtini di pasta ripieni di carne 
speziata. Su richiesta, in cucina se ne 
preparano al momento varianti vegetariane 
e anche dolci. Pregiati vini della Georgia.
Ulitsa Malaja Bronnaja 4/1 

 008 495 9755590; llgroup.ru 
Prezzo medio: 1.000 rubli (12,40 !).

Mama Gochi  ❘  Formaggio dalla Georgia
Un accogliente locale di cucina georgiana nel 
quale il formaggio ha un ruolo di primo piano. 
I proprietari lo producono in proprio, per farcire 
nove tipi di khachapuri, focacce da gustare 
calde. In menù anche altri piatti tradizionali.
Ulitsa Bol’"aja Dmitrovka 5/6 str. 1 

 007 925 0828188; mamagochi.com 
Prezzo medio: 900 rubli (11 !).

Kamčatka  ❘  Rétro-chic
Pare di ritornare ai tempi dell’Urss in questo 
ristorante in centro, molto popolare e con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo: minestre come 
la soljanka di carne e il bor"č, l’insalata Olivier 
(per noi insalata russa) e molti antipasti adatti 
per accompagnare la vasta scelta di birre.
Ulitsa Kusnetskij Most 7 

 007 495 6248825; en.novikovgroup.ru 
Prezzo medio: 650 rubli (8 !).

Un angolo di natura siberiana
In Siberia le piante, per sopravvivere al clima 
estremo, sintetizzano sostanze protettive 
ricche di antiossidanti. Su questa base è nata 
l’industria cosmetica Natura Siberica (natura
siberica.ru): a Mosca, nello shop in Tverskaja 
Ulitsa 4, è possibile acquistare prodotti 
realizzati con erbe selvatiche (o coltivate con 
metodo biologico) e provare la Fresh Spa.

Gioielli e icone
L’atelier di Vladimir Michailov (Ulitsa Bol’"aja 
Dmitrovka 16; vmikhailov.ru), “gioielliere 
ortodosso”, è una speciale gioielleria dove 
trovare monili d’autore ispirati all’ore!ceria 
tradizionale russa, icone dalle magni!che rize 
(cornici d’argento lavorato), candelieri 
e altri oggetti preziosi della tradizione 
ortodossa, tra cui elaborate uova pasquali.

Il cioccolato dell’Ottobre Rosso
Krasnyj Oktjabr’, Ottobre Rosso, è il nome di 
un’antica fabbrica di cioccolato dell’ex-Urss, 
trasformata in uno dei più vivaci spazi creativi 
di Mosca con murales, gallerie d’arte, ristoranti 
e caffè. La fabbrica si è trasferita, ma qui c’è il 
negozio Alënka (Bersenevskaja Nabere#naja 
6/1) che ha preso il nome di uno dei 
cioccolatini più famosi: un paradiso per golosi.

DOVE MANGIARE
da 8 a 98,50 euro vini esclusi

TOP
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ITINERARI ANELLO D’ORO

QUANDO: FINE MAGGIO-AGOSTO
DURATA: 3 GIORNI PER IL TRATTO QUI 
PROPOSTO, 8 PER IL GIRO COMPLETO
IL CONSIGLIO: RIVEDERE IL FILM 
ANDREJ RUBLËV DI TARKOVSKIJ

Nella foto. La Chiesa di 
San Sergio (o del Refettorio), 
della !ne del XVII secolo, 
nella Lavra di Sergiev 
Posad. Pagina accanto. 
Le cupole della Lavra.
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Si parte da Mosca per visitare le principali 
città dell’Anello d’Oro, custodi di antichi 

monasteri e di cattedrali che racchiudono 
capolavori della pittura sacra russa 

TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO

TESORI 
D’ARTE E 
DI FEDE
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Anello d’Oro: un 
cerchio simbolico, un itinerario che da Mosca si 
snoda verso nordest alla scoperta dell’antica Russia 
attraverso paesaggi spesso incontaminati e solitari. 
Un percorso turistico eppure autentico, costellato 
di città che conservano preziosi monumenti storici 
e artistici. L’intero itinerario arriva !no al Volga 
e copre circa 1.000 chilometri, ma per apprezzarne 
la bellezza basta percorrere il “piccolo anello” 
formato dalle cinque cittadine più vicine a Mosca.

La Lavra di Sergiev Posad
A circa 70 chilometri dalla capitale, Sergiev Posad 
sorge in pittoresca posizione su una collina. La 
Lavra della Trinità di San Sergio è il centro spirituale 
della Russia ortodossa: fra le sue alte mura si entra 
a contatto con una fede profondamente vissuta 
e con riti antichi mai dimenticati. La storia del 
“monastero principale” (questo signi!ca Lavra) inizia 

A SERGIEV POSAD 
NEL CUORE DELLA 
RUSSIA ORTODOSSA

nel XIV secolo, all’epoca delle invasioni tatare, con 
il monaco Sergio di Radone", che ebbe un ruolo 
importante nell’opera di riuni!cazione dei principati 
russi. I Gran Principi di Mosca, che visitavano 
spesso il sacro luogo, con le loro donazioni 
ne aumentarono la ricchezza, facendo sì che 
diventasse un centro di cultura, dotato di una scuola 
di iconogra!a e di scrittura. Il primo complesso 
in legno fu bruciato nel 1408 dal khan Edigu: 
iniziò allora la ricostruzione in pietra. I migliori 

➁

➂

➀



Nella foto. L’elaborata 
iconostasi della Chiesa 
di San Sergio (o del 
Refettorio), nella Lavra 
di Sergiev Posad: 
proviene da una 
chiesa di Mosca.
1. La Cattedrale 
dell’Assunzione 
(o Dormizione), 
completata nel 1585.
2. Un monaco nella 
Lavra, che oggi ospita 
circa 300 religiosi.
3. La cittadella della 
Lavra, comprendente 
oltre 50 edi!ci. 
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PERESLAVL’-ZALESSKIJ 
LA CITTÀ FORTEZZA 
SORELLA DI MOSCA

architetti e artisti furono chiamati a realizzare un 
insieme che lascia senza !ato. Il severo ascetismo 
dell’architettura del primo ’400 si esprime nella 
Cattedrale della Trinità (iniziata nel 1422), cubica, 
monumentale e laconica nelle forme, con !nestre 
simili a feritoie e una cupola a elmo. Conserva un 
capolavoro della pittura russa, l’iconostasi a cinque 
ordini di Andrej Rublëv, il più grande pittore di icone 
russo, e Daniil Čërnyj (l’originale della Trinità è 
ora alla Galleria Tret’jakov di Mosca). La grandiosa 
architettura del ’500 trova espressione nella 
Cattedrale dell’Assunzione (o Dormizione, 1559-
85), eretta in ricordo della conquista di Kazan’ e 
Astrachan’ da parte di Ivan il Terribile: con le cinque 
cupole riprende il modello di quella omonima del 
Cremlino di Mosca; l’iconostasi lignea ha icone di 
Simon U"akov. Il campanile, fra i più belli di Russia, 
si staglia snello con i suoi 88 metri d’altezza.

Pereslavl’-Zalesskij, lago e monasteri
Una delle più antiche città russe, Pereslavl’-
Zalesskij, nacque nel 1152 sulle rive del Lago 
Ple"čeevo per volontà del principe Jurij Dolgorukij, 
considerato il fondatore di Mosca. Molti 
monumenti del suo passato di città fortezza si sono 

➁

➂

➀

conservati !no a oggi: anche Pereslavl’-Zalesskij 
ha la sua Piazza Rossa e proprio qui sorge uno dei 
due soli templi rimasti dell’epoca di Dolgorukij, 
la Cattedrale del Salvatore e della Tras!gurazione 
(1152-57), chiesetta in calcare bianco semplice e 
severa, nello stile bizantino a pianta cruciforme. 
Vicino si alza la cupola ottagonale della Chiesa 
del Metropolita Pietro (1585), dall’architettura “a 
tenda”, fra i maggiori monumenti cittadini.  
Pereslavl’ è famosa per i suoi monasteri, il più antico 



Nella foto. La Chiesa 
dei Quaranta Martiri  
di Pereslavl’-Zalesskij, 
sul Lago Ple!čeevo.
1. La Cattedrale del 
Monastero di Nikitskij  
a Pereslavl’-Zalesskij.
2. L’iconostasi 
della Cattedrale 
dell’Assunzione del 
Monastero di Goritskij.
3. Il campanile a tre 
campate, la Cattedrale 
e la Chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo nel 
Monastero di Nikitskij 
a Pereslavl’-Zalesskij.
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LA MILLENARIA 
SUZDAL’, IMMUTATA 
NEL TEMPO

➁

➂

➀

dei quali (risale al XII secolo) è quello di Nikitskij: 
con le donazioni di Ivan il Terribile vennero costruiti 
la Cattedrale, la Chiesa dell’Annunciazione e il 
Refettorio. Nel Monastero di Goritskij, eretto su 
un’altura nel XIV secolo e dismesso nel XVIII, si 
conserva il seicentesco complesso delle Porte 
Sante e di Passaggio, con la Chiesa di San Nicola 
sulla Porta, begli esempi di architettura barocca. 
Magni!ci, nello stesso stile, gli stucchi e l’iconostasi 
della Cattedrale dell’Assunzione, nel cui refettorio ha 
sede il Museo di Storia e Architettura. Sopra un’altra 
collina, nel Monastero della Santissima Trinità 
di Danilov, la Cattedrale della Trinità, a una sola 
cupola, risale agli anni Trenta del ’500: vi si ammira 
un capolavoro della pittura russa del Seicento, 
l’Apocalisse dipinta dalla bottega di Gurij Nikitin.

L’eterno Medioevo di Suzdal’ 
Poi ci attende Suzdal’, con la sua storia più che 
millenaria, l’unica delle antiche città russe 
giunta a noi quasi immutata, non toccata dalla 
modernità. A Suzdal’ natura e architettura si 
fondono in perfetta armonia: il !ume Kamenka, 
boschi e prati a perdita d’occhio ne abbracciano 

i monumenti. Si ha la sensazione che il tempo si sia 
fermato al Medioevo percorrendo la verdeggiante 
strada !ancheggiata da case in legno che porta al 
Cremlino. Al suo interno spiccano la Cattedrale 
della Natività della Vergine, con le azzurre cupole 
stellate, l’alto campanile dal tetto piramidale e il 
Palazzo Arcivescovile. La cattedrale, edi!cata nel 
1222-25 e rinnovata nel XVI secolo, conserva le 
duecentesche Porte d’Oro, in realtà in rame ma 
comunque straordinarie, con scene bibliche ed 
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Nella foto. Affreschi 
della Cattedrale 
della Tras!gurazione 
nel Monastero 
del Salvatore e di 
Sant’Eutimio di Suzdal’.
1. La Cattedrale 
della Natività della 
Vergine di Suzdal’.
2. Dettaglio degli 
affreschi della 
Cattedrale della Natività 
della Vergine.
3. Le mura forti!cate 
del Monastero 
del Salvatore e di 
Sant’Eutimio.



I MONUMENTI DI 
VLADIMIR, UNA TAPPA 
IMPRESCINDIBILE 

➁

➂

➀

evangeliche damaschinate in oro su fondo scuro. 
ll Palazzo Arcivescovile, oggi museo, risale a !ne 
XVII-inizio XVIII secolo e comprende la Sala della 
Croce, 300 metri quadrati di super!cie coperti da 
un’unica campata. Il Monastero dell’Intercessione 
(Pokrovskij), appena fuori dal centro, è uno 
degli angoli più poetici di Suzdal’. Ma fu luogo di 
reclusione per molte nobildonne, fra cui le spose 
degli zar Ivan il Terribile e Pietro I, costrette a 
prendere i voti e poi sepolte proprio nella Cattedrale 
dell’Intercessione della Vergine. Situato sulla riva 
scoscesa del Kamenka, il Monastero del Salvatore 
e di Sant’Eutimio fu scelto da Andrej Tarkovskij 
per le prime scene del suo !lm capolavoro Andrej 
Rublëv. Fu fondato, inizialmente in legno, a metà 
del XIV secolo. La possente cinta muraria in mattoni 
con 12 torri ne sottolinea il ruolo difensivo, ma 
in realtà servì contro i nemici interni, divenendo 
prigione alla !ne del ’700. Il principale edi!cio è 
l’imponente cubo a cinque cupole della Cattedrale 
della Tras!gurazione, del XVI secolo, con i vividi 
affreschi di !ne Seicento dei maestri pittori di 
Kostroma guidati da Nikitin e Savin. Accanto al 
refettorio sta la Chiesa della Dormizione, dalle 
cupole ricoperte da argentee scandole di legno. 

Poco lontano dal monastero merita una visita il 
Museo dell’Architettura in Legno, un autentico 
villaggio con isbe (case contadine) arredate, mulini, 
una chiesa in legno costruita senza un solo chiodo. 

Vladimir, un’antica capitale
Circa 40 chilometri a sud di Suzdal’ la cittadina di 
Vladimir, fondata nel 1108 e !orita cinquant’anni 
più tardi sotto Andrej Bogoljubskij, !glio di Jurij 
Dolgorukij, è una tappa imprescindibile per 
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Nella foto. 
La Cattedrale 
dell’Assunzione (o 
Dormizione) di Vladimir.
1. Uno scorcio 
dell’iconostasi 
barocca della stessa 
cattedrale, collocata 
nella seconda 
metà del ’700.
2. Dettaglio 
dell’ornamentazione 
esterna della 
Cattedrale di San 
Demetrio di Vladimir.
3. La Porta d’Oro 
di Vladimir.
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INDIRIZZI
SERGIEV POSAD
Lavra della Trinità di San Sergio
stsl.ru Orario: 5-21.  
Ingresso: gratuito.

PERESLAVL’-ZALESSKIJ
Cattedrale del Salvatore  
e della Tras!gurazione  
museumpereslavl.ru Orario: 
mag.‐ott. 10-18, chiuso lun. 
Monastero di Goritskij -
Museo di Storia e Architettura
Muzejnyj Pereulok 4. Orario: 
ott.-apr. 9-17; mag.-set. 10-18, 
chiuso lun. Ingresso: 500 rubli 
(6,20 €) per il complesso e i musei.

SUZDAL’
Cremlino  
Ulitsa Kremlevskaja 27; 
vladmuseum.ru Orario: recinto  
del Cremlino tutti i giorni 9-19;  
Cattedrale della Natività della 
Vergine e Museo nel Palazzo 
Arcivescovile tutti i giorni 10-18. 
Ingresso: recinto del Cremlino 60 
rubli (0,75 €), biglietto per tutti i 
musei 400 rubli (5 €), pass valido 
3 giorni per tutti i musei di Suzdal’ 
1.000 rubli (12,40 €). 
Monastero dell’Intercessione 
Pokrovskaja Ulitsa 76; 
spokrovmon.ru Orario: tutti i giorni 
7.45-17. Ingresso: gratuito.
Monastero del Salvatore  
e di Sant’Eutimio
Ulitsa Lenina. Orario: 10-18, sab. 
10-19; concerto di campane alle 
ore 10.30, 12.30, 13.30, 15 e 
16.30. Ingresso: 400 rubli (5 €). 
Museo dell’Architettura  
in Legno Ulitsa Puškarskaja 27B. 
Orario: 9-17. 
Ingresso: 400 rubli (5 €).

VLADIMIR
Cattedrale dell’Assunzione 
Ulitsa Bol’šaja Moskovskaja 56. 
Orario: 13-16.45, chiuso lun. 
Ingresso: 150 rubli (1,90 €). 
Porta d’Oro 
Ulitsa Bol’šaja Moskovskaja 1A. 
Museo: orario 10-18, chiuso gio. 
Ingresso: 150 rubli (1,90 €).
Cattedrale di San Demetrio 
Ulitsa Bol’šaja Moskovskaja 60. 
Orario: 10-17, sab. 10-18, chiuso 
mar. Ingresso: 150 rubli (1,90 €).

BOGOLJUBOVO
Chiesa dell’Intercessione
sul Nerl’ Orario: in estate 10-18. 
Ingresso: gratuito.

©riproduzione riservata

i suoi straordinari monumenti. La Cattedrale 
dell’Assunzione (o Dormizione), sull’alta riva 
della Kljaz’ma, nacque per essere la cattedrale 
metropolitana del Principato di Vladimir-Suzdal’, che 
avrebbe dovuto riunire le terre russe. Ricostruita nel 
1185-89, conserva un Giudizio Universale affrescato 
su 300 metri quadrati, opera del 1408 del grande 
Andrej Rublëv e di Daniil Čërnyj. Delle mura del XII 
secolo si è conservata in tutta la sua potenza la Porta 
d’Oro, conclusa nel 1164 e ancora oggi ingresso 
principale alla città storica (e museo). Il terzo 
grande monumento in pietra bianca di Vladimir è 
la Cattedrale di San Demetrio (1194-97). Più volte 
rimaneggiata, risplende nel suo candore con la 
straordinaria decorazione esterna, una sorta di pizzo 
scolpito con personaggi fantastici.

Poesia in pietra di una chiesa solitaria
Resta un ultimo gioiello da scoprire, vicino al 
villaggio di Bogoljubovo. Nella pianura dove 
il !ume Nerl’ sfocia nella Kljaz’ma (e dunque 
inaccessibile quando i campi si allagano) sorge 
solitaria la Chiesa dell’Intercessione sul Nerl’, 
costruita in un solo anno, nel 1165. È una delle 
creazioni più liriche dell’antica architettura russa, 
per l’eleganza e la grazia delle forme e della 
decorazione, che trasforma in leggerezza il peso 
della pietra. Un intero sistema decorativo e !loso!co 
si dispiega sulle mura di calcare, ma il posto centrale 
appartiene al re biblico David. È il capolavoro 
che corona il breve, ma fertile periodo di Andrej 
Bogoljubskij, il principe che “amò e fu protetto da 
Dio”, come signi!ca il suo nome.

Sopra. La Chiesa 
dell’Intercessione sul Nerl’ 
di Bogoljubovo, costruita 
su una collinetta arti!ciale 
circa 12 chilometri a 
nordest di Vladimir nel XII 
secolo. È uno degli otto 
Monumenti Bianchi di 
Vladimir e Suzdal’ dichiarati 
nel 1992 Patrimonio 
dell’Umanità Unesco.
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COSA FARE  Assaggiare pane e dolci del monastero, acquistare preziosi souvenir, provare un’escursione con i cavalli

Nikolaevskij Posad ★ ★ ★ ★

Un art hotel nel centro di Suzdal’ con 139 
camere distribuite in cottage. Le “semilusso” 
sono arredate con mobili d’antiquariato, 
mentre le “lusso” ricreano l’atmosfera di una 
dimora nobiliare del ’700. Due ristoranti, 
!tness café, Spa, piscina, campo da tennis.
Suzdal’ Ulitsa Lenina 138  007 499 
4507545; nposad.ru Prezzi: da 4.800 rubli 
(60 !) con colazione.

Park Hotel Vosznesenskaja 
Sloboda ★ ★ ★ ★ 

Nella città vecchia, in posizione ideale, offre 
un’atmosfera calda e accogliente 
nelle 22 eleganti camere distribuite in quattro 
edi!ci. Giardino, sauna e piscina.
Vladimir Ulitsa Voznesenskaja 14B 

 007 800 3025494; eng.vsloboda.ru 
Prezzi: da 5.900 rubli (73,50 !), colazione 
500 rubli (6,20 !).

Boutique Hotel Russkij Dvorik ★ ★ ★ ★

A 2 minuti dalla Lavra, solo 5 camere super 
accessoriate e ispirate ai grandi della 
cultura russa: il compositore Rachmaninov, 
il cantante lirico Šaljapin e gli scrittori 
Čechov, Kuprin e Prišvin.
Sergiev Posad Prospekt Krasnoj Armii 134/2  

 007 495 7868787; rus-dvorik.ru 
Prezzi: da 5.000 rubli (62 !) con colazione.

Sokol ★ ★ ★ ★

Vicino al Cremlino, ha 67 comode camere, 
da poco rinnovate e arredate nel cosiddetto 
stile “dei mercanti”. Ottimo il ristorante.  
Suzdal’ Torgovaja Plo"čad’ 2A  007 492 
3120987; hotel-sokol.ru Prezzi: da 3.800 
rubli (47,20 !) con colazione.

Hotel Azimut Pereslavl’ ★ ★ ★ ★

Un nuovo complesso della catena Azimut, 
vicino a Pereslavl’-Zalesskij: 379 camere 
spaziose e quasi tutte con balcone, ristoranti, 
Spa con saune e sale massaggi, zona !tness.
Ivanisovo Ulitsa Dačnaja 100  007 485 
3567000; en.azimuthotels.com/Russia/
azimut-hotel-pereslavl 
Prezzi: da 2.790 rubli (35 !) con colazione.

Knjaz’ Vladimir  ❘  Trionfo di antipasti
Nel complesso alberghiero Principe Vladimir, 
un locale tipico con molte specialità, tra cui 
numerosi zakuski (antipasti). Da provare quelli 
di pesce affumicato e l’aringa con patate. 
Vladimir Ulitsa Rastopčina 1D 

 007 492 2446844; princevladimir.net 
Prezzo medio: 1.500 rubli (18,60 !).

Russkoe Podvor’e  ❘  Anche shopping
Vicino al Museo dell’Architettura in Legno, 
un ristorante familiare con sale in stili diversi. 
Curata la cucina, che usa carne, pesce e 
ortaggi delle vicine fattorie. Da provare la 
carpa con patate. Si possono anche 
acquistare marmellate e dolci fatti in casa.
Suzdal’ Ulitsa Pu"karskaja 27A 

 008 800 2005415; rp-suzdal.ru 
Prezzo medio: 1.300 rubli (16,20 !).

Traktir Pečki Lavočki  ❘  Trattoria autentica
L’interno ricrea l’atmosfera di una casa di 
mercanti. In tavola ricette casalinghe russe, 
con specialità come il vitello ai funghi. Da 
provare le tradizionali verdure in salamoia.
Sergiev Posad Ulitsa Mit’kina 14/2 

 008 495 9951996.
Prezzo medio: 1.200 rubli (14,90 !).

Gra!n’  ❘  Tradizione pura
In una casa in legno, nel cuore di Suzdal’, 
fa rivivere la cucina della Russia dei mercanti, 
con piatti come il bor"č con lardo e crostini  
e l’oca con le mele. Si beve il tè dal samovar 
accompagnato con bliny o torta di carote. 
Suzdal’ Ulitsa Lenina 146 

 007 962 0885500; gra#n.restaurant 
Prezzo medio: 1.150 rubli (14,20 !).

Cafe Pirog & Bor"č  ❘  Con terrazza
Un indirizzo accogliente dove assaggiare le 
migliori specialità russe: dal bor"č ai vareniki 
(ravioloni) con patate, ai deliziosi bliny, da 
farcire in vario modo, sia salato sia dolce. Per 
!nire, ottimi tè alle erbe. Piacevole pranzare 
sulla terrazza. Servizio impeccabile.  
Pereslavl’-Zalesskij Ulitsa Kardovskogo 3 

 007 909 2796478. 
Prezzo medio: 1.000 rubli (12,20 !).

La dispensa dei monaci
Vicino alla Lavra di Sergiev Posad, nel 
Krasnogorskie Rjady, mercato d’inizio ’900, 
Sergiev Kanon, il negozio di alimentari 
del monastero (Krasnogorskaja Plo"čad’; 
sergiev-kanon.ru) vende molte varietà di 
pane, dolci, conserve, bevande rinfrescanti 
come il kvas e il mors a base di frutta o rosa 
canina. Tutto, o quasi, fatto nel monastero.

Dalle icone alle scatole laccate
A Sergiev Posad, nel mercato Torgovye 
Rjady, l’atelier Slavjanskij Stil’ (Ulitsa 1 
Udarnoj Armii 12; torgrows.ru) è rinomato  
per i palech, scatole in cartapesta !nemente 
laccate con paesaggi e scene di antiche 
!abe: si tratta di un’arte nata proprio nelle 
terre di Vladimir-Suzdal’, derivante dalla 
pittura di icone e affermatasi dal XVII secolo.

Suzdal’ in carrozza
Con le guide di Suzdalgid, Suzdal’ si può 
visitare anche con un mezzo di trasporto 
démodé ma affascinante: la carrozza (in 
inverno, la slitta), con tanto di vetturino che 
canta. Chi sa montare in sella può fare una 
bella cavalcata. Info: suzdalgid.ru Prezzi: 
indicativamente, per un’ora in carrozza 5.000 
rubli (62 !), a cavallo 2.000 rubli (24,80 !).

DOVE DORMIRE
da 35 a 73,50 euro in camera doppia

DOVE MANGIARE
da 12,20 a 18,60 euro vini esclusi

TRAKTIR PEČKI LAVOČKI

RUSSKOE PODVOR’E

BOUTIQUE HOTEL RUSSKIJ DVORIK

PARK HOTEL VOSZNESENSKAJA SLOBODA

NIKOLAEVSKIJ POSAD

TOP
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SAPORI SPECIALITÀ

Nella foto. Tra le ricette 
tradizionali più popolari, 
oggi diffuse anche come 
street food, spiccano 
i piro!ki, i panzerotti 
russi, qui ripieni di 
patate; questi ottimi 
fagottini fritti esistono 
anche in versione dolce.
A destra. Un banco 
di specialità georgiane 
al Mercato Usačevskij 
di Mosca; lo storico 
mercato è rinato come 
meta per buongustai 
dopo una lunga 
riquali!cazione.

Piatti popolari rinati come street food e rivisitazioni 
contemporanee della tradizione, cibi dal mondo 
e dai Paesi dell’ex-Urss da gustare nei mercati gourmet: 
ecco la nuova gastronomia russa TESTO DI MASSIMILIANO BAGIOLI

Una cucina 
in rivoluzione
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1. 2. Un’istituzione della 
cucina russa e dell’Est 
sono i pel’meni, grossi 
ravioli ripieni di carne e 
serviti bolliti, conditi con 
smetana (panna acida). 
Alla ricetta classica oggi 
si af!ancano varianti 
creative, come quella con 
barbabietole nell’impasto.  
3. Piro!ki di carne cotti 
al forno. La caratteristica 
dei piro!ki è la pasta, 
lievitata e morbidissima.
4. Tavoli del CoCoCo di 
San Pietroburgo, uno dei 
ristoranti di punta della 
nuova cucina russa. 
Pagina accanto. 
L’insalata russa, uno degli 
antipasti più famosi. Per 
i russi in realtà è l’insalata 
Olivier, dal nome dello 
chef di origini francesi 
che la creò a Mosca nel 
secondo ’800.ÈÈ grande quasi sessanta volte l’Italia, eppure la Russia non ha 

cucine regionali e ovunque, in casa come al ristorante, la parte 
forte del pranzo è costituita dai piatti freddi, serviti a tavola tutti 
contemporaneamente, tranne i dolci. Si tratta dei cosiddetti zakuski 
(antipasti), che comprendono tutte le migliori pietanze della 
gastronomia nazionale. Oltre all’iconica insalata russa (chiamata in 
patria Olivier dal nome del cuoco francese del ristorante Ermitage 
di Mosca che la inventò nella seconda metà dell’Ottocento), ci 
sono molte altre salaty con salse, a base di verdure quali il cavolo, 
la barbabietola, il rapanello e la carota, cui si possono aggiungere 
di volta in volta rafano, noci, battuti d’aglio, !letti d’aringa e di 
storione, prosciutto e lardo a cubetti. Tra gli zakuski rientrano 
anche la carne in gelatina e il caviale, nero di storione e rosso 
di salmone, che però viene proposto di rado nei ristoranti per 
via del costo (minore che in Italia ma comunque alto). Spesso il 
caviale viene avvolto nei bliny (ricetta a pag. 128), morbide crêpes 
proposte anche a !ne pasto come dolce, accompagnate con 

confetture di frutti di bosco. Durante il pasto di norma c’è una sola 
pietanza calda, generalmente una zuppa. La più nota è il bor!č, 
brodo di barbabietola con carne di manzo; molto comune è anche 
lo !či, a base di cavolo, fresco o fermentato. Il condimento più 
tipico per le zuppe è un’abbondante cucchiaiata di smetana, la 
panna acida, versata generosamente anche sui ravioli (pel’meni), 
più simili a quelli orientali che ai nostri, e perlopiù farciti con 
carne (manzo e maiale). Il cavolo marinato accompagna diverse 
preparazioni tipiche (si sposa molto bene con la carne di maiale) e 
si consuma anche da solo, magari assieme ad altri ortaggi preparati 
alla stessa maniera, come aglio e cetriolo. Vengono marinati anche 
i funghi, per i quali i russi nutrono un’autentica passione. 
I cibi marinati costituiscono l’accompagnamento più adatto alla 
vodka, bevanda principe dei banchetti per i commensali uomini, 
mentre le signore generalmente bevono vino. La si consuma a 
tutto pasto, da piccoli bicchieri che vanno vuotati tutto d’un !ato. 
Al ristorante viene servita a una temperatura di circa 8-10 °C in 
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L’INSALATA RUSSA
FU INVENTATA

DA UN FRANCESE 
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LA SECONDA
VITA DELLE RICETTE 

CONTADINE
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eleganti ampolle (la bottiglia non viene portata al tavolo a meno 
che il cliente non ne faccia esplicita richiesta).

A tavola dalle 11 !no a notte
I russi pranzano a tutte le ore e tutti i ristoranti hanno un regolare 
servizio di cucina per l’intera giornata, spesso !no a tarda notte. 
Fanno eccezione i locali più rinomati e più cari, dove sono di 
norma la prenotazione e la presenza dello chef, e le mense self-
service (stolovye), che di sera sono chiuse. Qui i prezzi sono bassi 
e la cucina semplice: una zuppa, uova, carne bollita con insalata 
di cavolo o barbabietola, bliny con panna acida o marmellata. 
Benché stiano prendendo sempre più piede le caffetterie di tipo 
occidentale, rimane una tradizione diffusa occupare un tavolo di 
un ristorante per prendere solo un tè con una fetta di torta, non 
essendoci l’obbligo di ordinare un pasto.
L’offerta gastronomica di Mosca e di San Pietroburgo è vastissima, 
tanto che non c’è cucina del mondo che non sia rappresentata. 

Molti locali seguono le mode del momento, passando di anno in 
anno dal tex-mex al nippo-brasiliano, al coreano, mentre i ristoranti 
di più solida tradizione si mantengono fedeli alla cucina italiana 
(che può vantare eccellenze a livello internazionale), francese e 
georgiana, ritenuta la più varia e raf!nata tra tutte le gastronomie 
dell’ex impero. Nonostante la presenza di una potenziale clientela 
vasta e danarosa bendisposta verso tutto ciò che è di provenienza 
nazionale, solo in anni recenti si sono affermati ristoranti di cucina 
russa di alto livello. L’alta gastronomia di epoca prerivoluzionaria è 
oggi improponibile, per la bizzarria di alcuni piatti che urterebbero 
la sensibilità di molti (specialità di casa Stroganov erano le guance 
d’aringa – servivano circa mille pesci per una porzione –, le zampe 
d’orso e le labbra d’alce) e per il fatto che la sua evoluzione si 
è fermata troppi decenni fa per essere riportata in vita. Così, più 
che improbabili riproposizioni di ricette d’antan, hanno successo 
piatti che creano un’esperienza sensoriale completa attorno 
alle materie prime tipiche, come il profumato letto di polvere di 

1. Bliny con frutti di 
bosco. Le tipiche crêpes 
russe a pasta lievitata 
vengono servite con 
guarniture dolci o salate.
2. Alta cucina e magni!ca 
vista su Mosca al White 
Rabbit, il ristorante 
ubicato sotto una cupola 
di vetro al 16º piano 
del centro commerciale 
Smolenskij Passa". 
3. Vasetti di verdure 
marinate, ideali per 
accompagnare la vodka.
4. Lo !či, la zuppa di 
cavolo e carne, secolare 
caposaldo della 
cucina contadina russa.
Pagina accanto. Uno 
dei piatti più popolari: 
il bor!č, la minestra 
a base di barbabietola 
da servire con panna 
acida e pane di segale.➀ ➁
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I mercati di Mosca

funghi per la lombata di agnello con porridge di grano saraceno 
proposta da Vladimir Muchin, chef del White Rabbit di Mosca 
(13° nella classi!ca dei 50 World’s Best Restaurants). O che 
conferiscono un taglio raf!nato alla tradizione popolare, come 
il granchio in pelliccia di Igor Gri"ečkin del ristorante CoCoCo 
di San Pietroburgo, rivisitazione dell’antica ricetta dell’“aringa in 
pelliccia”, cioè ricoperta da strati di patate, carote, barbabietole, 
cipolle, uova sode, mele grattugiate e salse. Tra i ristoranti di fascia 
media, riscuotono un successo incontrastato a Mosca i locali di 
Arkadij Novikov, il miliardario che ha acquistato la villa sul Lago 
di Como che fu di Versace, e a San Pietroburgo quelli di Ginza 
Project; li contraddistinguono interni piacevoli, sempre diversi, 
prezzi corretti e un servizio attento. Per uno spuntino economico, 
quasi a ogni angolo di strada si trova una zabegalovka (la variante 
locale del fast-food), regno del piro!ok, il panzerotto russo, dei 
bliny, delle insalate nelle tante varianti. Non si servono alcolici: il 
cibo si accompagna con un succo di frutti di bosco (mors) o un tè.

1. Uno stand del Vokrug 
Sveta Gastromarket, 
nuova food court nata 
da un’idea di tre 
celebri ristoratori russi. 
2. Allo Zaryadye 
Gastronomic Center, a 
pochi passi dal Cremlino,  
è possibile provare 
specialità di carne e di 
pesce e bere 
champagne all’Ice Bar. 
3. Costruito come 
un’enorme tenda da 
circo in cemento, il 
Danilovskij era uno dei 
mercati agricoli più 
grandi e famosi di 
Mosca. Oggi ospita 
ancora diversi banchi 
con frutta, verdura e 
prodotti locali, ma anche 
vari ristorantini con 
piatti da tutto il mondo.

©riproduzione riservata
Mosca è una metropoli in continuo movimento, 
attenta a tutte le nuove tendenze. Così, in breve 
tempo, anche qui i grandi mercati alimentari  
(i vecchi mercati kolchoziani dell’era sovietica) 
sono diventati frequentatissime food court. In 
questi luoghi, in gran parte storici, oltre che 
per acquistare prodotti di prima scelta locali ed 
esotici (sontuosi i banchi di frutta secca uzbeka, 
magni!ci quelli di caviale e pesce affumicato, 
coloratissime le verdure marinate) si va oggi per 
la “cucina del mercato”, declinata non solo nelle 
tradizioni russe e delle ex repubbliche sovietiche, 
ma internazionali. Si comincia sul Ro#destvenskij 
Bul’var, dal Mercato Centrale: la vicina Piazza 
Trubnaja !n dal 1840 ospitava venditori di uccelli 
e piccoli animali, ma nel XX secolo il mercato si 
trasformò e nel 1961 apparve quello attuale; ora 
ristrutturato, comprende ristorantini e food corner 
dove acquistare cibo già pronto o consumarlo sul 
posto. Non mancano un caffè nostalgico in stile 
sovietico e, d’inverno, un gigantesco samovar 
all’ingresso. Si trova vicino al più antico monastero 
di Mosca lo storico Mercato Danilovskij. L’edi!cio 
dalla spettacolare cupola sorse negli anni ’70 sulla 

Bancarelle 
per buongustai  

➀
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INDIRIZZI

RISTORANTI
Mosca
White Rabbit 
Restaurant  
Smolenskaja Ploščad’ 3  

 007 495 5105101; 
whiterabbitmoscow.ru 
Prezzo medio: 3.700 rubli 
(46 €). 

San Pietroburgo
CoCoCo Restaurant
New Holland/Novaja 
Gollandija, Naberežnaja 
Admiraltejskogo Kanala  

 007 812 4182060; 
kokoko.spb.ru Prezzo 
medio: 4.200 rubli (53 €).

Ristoranti Gruppo 
Novikov en.novikovgroup.
ru/restaurants

Ristoranti Gruppo Ginza 
Project en.ginza.ru

MERCATI
Mosca
Mercato Centrale 
(Tsentral’nyj Rynok)
Roždestvenskij Bul’var 1; 
moscowcentralmarket.ru 
Orario: 8-24.

Mercato Danilovskij  
(Danilovskij Rynok)
Mytnaja Ulitsa 74; 
danrinok.ru Orario: 9-19.

Mercato Čeremuškij 
(Čeremuškinskij Rynok)
Ulitsa Vavilova 64/1c1; 
cheremushki-rynok.ru 
Orario: 8-22.

Mercato Usačevskij 
(Usačevskij Rynok)
Ulitsa Usačeva 26; 
usch.ru Orario: 8-22, 
ven.-sab. 8-23.

Foodmall Depo 
Moskow (Fudmol Depo 
Moskva) Ulitsa Lesnaja 
20/3; depomoscow.ru 
Orario: 10-23.

Zaryadye Gastronomic 
Center
(Gastronomičeskij Tsentr 
Zarjad’e) Ulitsa Varvarka 6;  
zaryadyegastrocenter.ru 
Orario: 12-24.

Vokrug Sveta 
Gastromarket 
Ulitsa Nikol’skaja 10; 
vokrugsvetamarket.ru 
Orario: 11-23.30, 
ven.‐sab. 11-3.

moda dei grandi mercati kolchoziani. Riaperto 
nel 2017 dopo importanti restauri, gestito dalla 
holding Ginza Project, ha ben 30 punti food, 
alcuni dei quali aperti da famosi ristoratori 
moscoviti. Oltre alle cucine delle repubbliche ex 
sovietiche, come Georgia, Armenia, Uzbekistan 
(da provare le molte varietà di riso pilaf al Plov.
com), non mancano quelle più esotiche, secondo 
la formula “Il giro del mondo in 80 minuti”. 
Anche il famoso Mercato Čeremu!kij ha cambiato 
la sua concezione. Se sotto la grande cupola degli 
anni ’60 continua a offrire prodotti autenticamente 
russi, sono comparsi ristorantini dove assaggiare, 
ad esempio, lo street food vietnamita al Café 
Ngon, specialità coreane da Soul Seoul oppure la 
cucina giapponese nel modaiolo Tokyo Sushi. 
Il Mercato Usačevskij, nel centrale quartiere 
Chamovniki, al di là dell’aspetto tradizionale della 
sua costruzione in mattoni, è ormai un ritrovo 
per gourmet. Accanto ai banchi ci sono food 
court di cucina russa e di molte altre: si va dalle 
specialità ebraiche ai piatti salutisti a base di 
avocado della famosa catena Avocado Point. 
A fare furore, lo scorso anno, è stata l’apertura 
di Depo, un gigantesco ex deposito di tram 
(alcuni sono rimasti in loco e fanno da ambito 
sfondo ai sel#e) trasformato in uno spettacolare 
food mall con oltre 35 punti di ristoro (e una 
magni#ca pescheria dove gustare frutti di mare) 

comprendenti svariate cucine del mondo 
(thai, greca, spagnola e così via) e delizie 
dell’Estremo Oriente, preparate davanti agli 
occhi degli avventori. Ci sono anche ristoranti 
raf#nati e costosi, frequentati da celebrità, come 
Kraby Kutaby, che propone in menù l’insolito 
abbinamento di granchi della Kamčatka e 
specialità azere. Tornando in pieno centro, a due 
passi dalla Piazza Rossa e dal Cremlino, 
il nuovo Zaryadye Gastronomic Center, nel Parco 
Zarjad’e, si presenta diviso in “stazioni” con 
differenti tipi di cucine, mentre al centro un Ice 
Bar serve ostriche e champagne. 
Nella nuova tendenza non potevano non inserirsi 
alcuni fra i protagonisti della scena gastronomica 
moscovita, i ristoratori Arkadij Novikov, Boris 
Zarkov e Vladimir Muchin (il cui White Rabbit è 
fra i 50 migliori ristoranti al mondo), che hanno 
concepito nella storica Via Nikol’skaja il Vokrug 
Sveta Gastromarket. Il nome (“Intorno al mondo”) 
esprime il concetto di questo elegante mercato 
con 35 ristorantini e un bar, dove degustare 
i migliori vini (soprattutto italiani) e ottime birre. 
E se si vuole rimanere nell’ambito dei prodotti 
russi, prima di una buona minestra rassolnik 
di Leningrado, perché non provare le esotiche 
ostriche di Sachalin e del Mar Nero?

Claudia Sugliano
©riproduzione riservata
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ITINERARI REGIONE ARTICA

A sinistra. Il treno 
Northern Lights 
Express alla stazione 
di Murmansk.
Nella foto grande. 
La super!cie 
ghiacciata del Lago 
Imandra, a ovest di 
Apatity. Grande più 
del doppio del Lago 
di Garda, è ricco 
di insenature e isole 
coperte da boschi.

QUANDO: FEBBRAIO 2021
DURATA: 10 GIORNI
IL CONSIGLIO: PORTARSI UNA BUONA 
FOTOCAMERA PER CATTURARE  
LE LUCI DELLE AURORE BOREALI
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Magia del Grande Nord
Da Mosca in treno di lusso oltre il Circolo Polare !no a Murmansk: dieci
giorni nella natura estrema dell’inverno artico, tra laghi ghiacciati e taiga,
villaggi Sami e aurore boreali. Un viaggio indimenticabile, da leggere 
adesso e prenotare per la prossima stagione         TESTO DI CLAUDIA SUGLIANO • FOTO DI GISELLA MOTTA
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Sopra. A Mosca, città 
di partenza del viaggio, 
le arcate ottocentesche 
del Gran Palazzo del 
Cremlino e la Torre 
Borovitskaja coronata 
dalla stella rossa. La 
torre fu progettata da 
Pietro Antonio Solari 
intorno al 1490. 
A destra. Tour in slitta 
trainata da renne, 
secondo la tradizione 
del popolo Sami.  
Il viaggio a Murmansk 
prevede una sosta nella 
regione del Lago 
Imandra per incontrare  
i Sami e sperimentare  
il loro stile di vita.
Sotto, da sinistra. 
Uno dei bassorilievi dello 
Snow Village di Kirovsk; 
i vagoni del Northern 
Lights Express alla 
stazione di Apatity; 
l’elegante interno della 
carrozza ristorante, 
dove si serve cucina 
russa classica e si fanno 
degustazioni di vodka. 

l pianista, non sull’oceano ma su un 
treno di lusso, suona Mozart mentre 
fuori scorrono foreste e tundra innevate, 
laghi e !umi ghiacciati. La musica ti 
culla mentre sorseggi un tè o degusti 

un bicchierino di vodka, servito da un impeccabile 
cameriere. Non è un !lm, ma un’istantanea di un 
viaggio indimenticabile che, con un treno meno 
famoso di quelli della classica Transiberiana o del 
“letterario” Orient-Express, ma altrettanto affascinante, 
porta alla scoperta di una Russia fuori dagli itinerari 
consueti. Un’esperienza unica, da fare una volta 
nella vita per sperimentare la suggestione del Grande 
Nord russo alla !ne dell’inverno, quando le giornate 
si allungano ma si possono ancora avvistare le aurore 
boreali: le autrici di questo servizio l’hanno vissuta 
per raccontarla in queste pagine. La meta è la città 
di Murmansk, molto oltre il Circolo Polare Artico. 
Raggiungere in questo modo (coprendo quasi 2.000 
chilometri in circa 24 ore) l’estremo Nord del Paese 
permette di vivere atmosfere irripetibili, preparandosi 
gradualmente alle molte emozioni di un viaggio verso 
le regioni più settentrionali e remote della Russia. 

Sul Northern Lights Express 
I punti di partenza e di arrivo sono Mosca e San 
Pietroburgo, le città simbolo del Paese. Arrivati 
a Mosca, dopo una giornata dedicata alle visite 
imprescindibili (vedere a pag. 66) – dalla Piazza Rossa 
alle Colline dei Passeri da cui si gode il panorama 
cittadino – la sera, nell’affollata stazione di Leningrado, 
inizia il vero viaggio. A seconda dei mesi e della 
richiesta, varia il numero di vagoni speciali Northern 
Lights Express del lungo convoglio delle Ferrovie 
Russe-R"D. Abbiamo viaggiato a !ne stagione con 

I
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L’EMOZIONE SLOW
    DELLA RUSSIA ARTICA



Sopra. Partenza in 
motoslitta da Lesnaja, 
piccolo insediamento 
sul Lago Imandra, 
per andare a caccia 
di aurore boreali. 
A destra. L’aurora 
boreale nel cielo sopra 
il villaggio Eco Home, nei 
dintorni di Murmansk: 
la torre di legno, che 
supera le cime degli 
alberi, è un punto di 
osservazione privilegiato 
per seguire lo spettacolo 
delle luci polari. 
Sotto, da sinistra. 
Presso il villaggio Sami 
Luci dell’Imandra si 
possono nutrire le renne 
con i licheni di cui sono 
ghiotte; il pianista del 
Nortern Lights Express; 
i samovar esposti 
nel Centro Museale 
di Kirovsk, famoso 
per la sua ricca 
collezione di minerali.

solo due vagoni letto e la carrozza ristorante. Le cabine 
accolgono gli ospiti con cioccolatini e una bottiglia 
di !ampanskoe, lo champagne russo. La giornata in 
treno trascorre veloce, perché oltre all’ottima cucina 
del ristorante ci sono conferenze su cultura e tradizioni 
russe, lezioni di lingua, degustazioni di vodka 
e i concerti del pianista.
Il mattino del giorno dopo si scende alla stazioncina 
di Apatity, per poi raggiungere in bus la prima tappa 
del viaggio, la città di Kirovsk. Abbiamo già superato 
il Circolo Polare Artico e ci troviamo nella Penisola di 
Kola, bagnata dal Mar Bianco e dal Mare di Barents. 
Il nome di Apatity deriva dall’apatite, uno dei 700 
minerali scoperti nella zona nel ’900. 

Tra i Sami, aspettando l’aurora boreale 
Le miniere di apatite, da cui si ricavano concimi, si 
trovano nei Monti Chibiny (che raggiungono i 1.200 
metri di quota), importante comprensorio sciistico 
alle cui pendici meridionali nel 1920 venne fondata 
Chibinogorsk, oggi Kirovsk. Allo Snow Village, tra 
sculture di ghiaccio compaiono all’improvviso grandi 
igloo. Al loro interno ci si ritrova in un labirinto ornato 
di bassorilievi di ghiaccio illuminati da scenogra!che 
luci, opere che raccontano la magia dell’inverno 
nordico. In città si scopre invece l’universo dei 
minerali visitando il nuovo Centro Museale della 
compagnia mineraria AO Apatit, dove si trova anche 
un’esposizione di samovar di notevole ricchezza.
Da Lesnaja, un villaggio turistico nel bosco, dopo 
la cena si parte in motoslitta e ci si perde subito 
nella vastità della natura circostante, diretti al luogo 
designato per tentare l’avvistamento dell’aurora 
boreale. Ci si riscalda attorno a un falò e con 
l’immancabile tè: la vera emozione è lo spettacolo 
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ATTORNO AL FALÒ 
       SI ASPETTA L’AURORA



delle aurore polari, che abbiamo avuto la fortuna di 
rivedere a Murmansk nei due giorni successivi, al 
villaggio Eco Home e in un luogo più selvaggio, ma 
affollato da altri cacciatori di luci del Nord.
L’indomani si riparte alla volta di Murmansk, 205 
chilometri più a nord. La prima fermata è al villaggio 
Luci dell’Imandra (l’Imandra è il lago principale della 
zona), per un incontro con i Sami, la popolazione 
autoctona della Lapponia. I Sami della Penisola di 
Kola sono circa 2.000 e nel villaggio si visita il centro 
etnogra!co dedicato alla loro cultura e alle tradizioni: 
dall’abitazione, una sorta di teepee in pelle, alle renne 
che i Sami allevano da sempre e ai magni!ci husky 
siberiani usati per il traino delle slitte. La mattinata 
trascorre veloce fra una corsa sulla slitta trainata 
dalle renne, che sono ghiotte di licheni e li accettano 
volentieri dalle nostre mani, e un incontro con 
i giovani husky, che ci “assalgono” dolcemente.

La “capitale” dell’Artico
La sera si arriva a Murmansk. La “capitale” dell’Artico, 
maggiore porto russo sul Mar Glaciale Artico e la 
città più grande del mondo sopra il Circolo Polare, 
si estende per circa 20 chilometri sulla rocciosa riva 
orientale del Golfo di Kola, sul Mare di Barents le cui 
acque, grazie alla Corrente del Golfo, non gelano 
mai. Il suo sviluppo iniziò nel 1915, con il porto 
commerciale e la ferrovia. Nel 1916 l’imperatore 
Nicola II !rmò l’atto di nascita della città, chiamata 
Romanov-na-Murmane in onore della casata 
regnante, ma già nel 1917, dopo la caduta dello 
zar, fu ribattezzata Murmansk. I due monumenti di 
spicco sono il colossale soldato, visibile da quasi tutta 
la città, del memoriale in onore dei Difensori della 
Regione artica sovietica, da tutti detto “Aljo"a”, e la 

Sopra. Il Monastero 
Archierejskoe Svjato-
Feodoritovskoe 
podvor’e, a Murmansk.
A destra. Il memoriale 
che a Murmansk 
commemora i soldati 
che difesero la Regione 
artica dell’Unione 
Sovietica durante la 
Seconda guerra 
mondiale. Inaugurato 
nel 1974, è alto circa 
35 metri: ai suoi piedi 
si trova la tomba 
del Milite Ignoto.
Sotto, da sinistra. 
Un interno del 
Monastero Archierejskoe 
Svjato-Feodoritovskoe 
podvor’e; la statua della 
Donna che attende, 
del 2012, è uno 
dei simboli cittadini; 
il rompighiaccio Lenin, 
oggi nave-museo, nel 
porto di Murmansk. 
Fu la prima nave civile 
al mondo a propulsione 
nucleare e rimase in 
servizio !no al 1989.
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IN PRATICAcommovente Donna che attende, omaggio alle mogli 
dei marinai. Il porto è il centro vitale di Murmansk: 
alle sue banchine è ancorato il rompighiaccio a 
propulsione nucleare Lenin che, in servizio dal 1959 
al 1989, divenne un mito della marineria sovietica. 
Dismesso e restaurato, ora è un museo galleggiante 
di notevole interesse. Ma ci sono anche angoli 
di spiritualità: suggestivo esempio di architettura 
lignea del Nord, il Monastero Archierejskoe Svjato-
Feodoritovskoe podvor’e introduce alla dimensione 
della fede e del silenzio. Nel pomeriggio si fa una gita 
al lago delle trote, dove è possibile cimentarsi nella 
tradizionale pesca sul ghiaccio e fare un breve giro in 
slitta, trainati dagli husky.
L’indomani si riparte in treno, diretti verso San 
Pietroburgo. Lungo i quasi 1.450 chilometri di 
percorso s!lano paesaggi sempre nuovi e si fa sosta 
in piccole stazioni. A bordo le guide, in costumi 
tradizionali, raccontano le !abe di Nonno Gelo (il 
Babbo Natale russo) e della Fanciulla di Neve, e 
insegnano come bere dal samovar un vero tè alla 
russa, accompagnato da dolci di vario tipo.
Si arriva a San Pietroburgo alla moderna stazione di 
Ladoga e si lascia il treno per visitare la città (vedere 
a pag. 14). In due giorni di visite guidate si riescono 
a condensare le principali attrazioni cittadine: dalla 
Prospettiva Nevskij alla Cattedrale di Sant’Isacco, 
dall’Ammiragliato alla Piazza del Palazzo. Qui ci 
aspetta l’imprescindibile visita a uno dei musei più 
celebri al mondo, l’Ermitage (vedere a pag. 24) e, per 
!nire, un’escursione a Tsarskoe Selo con il Palazzo di 
Caterina (vedere a pag. 40) e la celeberrima Camera 
d’Ambra, trafugata dai tedeschi durante l’ultima 
guerra, in parte recuperata e poi ricostruita.

Sopra. La modernissima 
stazione Ladoga di San 
Pietroburgo, punto 
d’arrivo del viaggio 
a bordo del Northern 
Lights Express. 
È stata inaugurata nel 
2003 in occasione 
del trecentesimo 
anniversario della 
fondazione della città. 
Sopra, a destra. Il 
centro di San 
Pietroburgo, con il !ume 
Neva, il complesso 
in stile Impero 
dell’Ammiragliato 
coronato dalla guglia 
e la cupola dorata 
della Cattedrale di 
Sant’Isacco, capolavoro 
classicista dell’architetto 
francese August 
Montferrand, completata 
nel 1858.
Pagina accanto, in 
basso. Il vagone 
ristorante del Northern 
Lights Express.

MOSCA ! MURMANSK –  
SAN PIETROBURGO

Il viaggio presentato in anteprima in questo 
servizio è una novità del catalogo invernale 
2020‐21 del tour operator Columbia 
Turismo. Dato il ridotto numero di posti 
disponibili è consigliabile prenotare con 
largo anticipo.

1° GIORNO 
Italia – Mosca
—————————————————
Partenza con voli di linea (non diretti)  
per Mosca. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO 
Mosca – Treno Northern Lights Express
—————————————————
Colazione in hotel. Giro turistico della 
città: Cremlino, Piazza Rossa, Grandi 
Magazzini GUM. Tour in autobus: Teatro 
Bol’šoj (esterno), Palazzo del Parlamento 
(Duma), Cattedrale di Cristo Salvatore, 
vecchia Via Arbat, Colline dei Passeri e 
Università Lomonosov, Parco della Vittoria 
e Monastero di Novodevičij. Verso 
mezzanotte imbarco sul treno Northern 
Lights Express. Pernottamento a bordo.

3° GIORNO 
Northern Lights Express 
—————————————————
Intera giornata sul treno. Pensione 
completa a bordo, conferenza (in inglese) 

©riproduzione riservata
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su storia e cultura russa, 
dopo cena degustazione di vodka.
Pernottamento sul treno.

4° GIORNO 
Northern Light Express – Apatity – 
Kirovsk
——————————————————
Colazione a bordo. Arrivo alla stazione  
di Apatity da dove, con un breve 
trasferimento, si raggiunge la città di 
Kirovsk. Nei dintorni visita al villaggio  
di neve con igloo di ghiaccio. Se il tempo  
lo permette, escursione al comprensorio 
sciistico di Kirovsk. Pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita del Centro 
Museale della compagnia mineraria AO 
Apatit, dedicato alla storia locale 
e ai minerali. La sera possibilità di uscita 
per avvistare le aurore boreali. 
Cena e pernottamento a Kirovsk.

5° GIORNO 
Kirovsk – Murmansk
——————————————————
Colazione in hotel a Kirovsk. Partenza 
in bus per il villaggio Sami sul Lago 
Imandra. Introduzione alla cultura Sami 
e possibilità di breve giro in slitta tirata 
dalle renne. Pranzo al villaggio. In serata 
arrivo a Murmansk, il punto più a nord 
del viaggio. Dopo cena possibilità 
di avvistamento aurore. 
Cena e pernottamento a Murmansk.

6° GIORNO 
Murmansk 
——————————————————
Colazione in hotel. Al mattino tour 
panoramico di Murmansk: il monumento 
commemorativo ai soldati che difesero 

l’Artico sovietico, il monumento dedicato 
alla mogli dei marinai, il rompighiaccio 
nucleare Lenin. Segue un’escursione 
fuori città per praticare attività 
come pesca sul ghiaccio, uscite in slitta 
trainata da husky o in motoslitta. 
Tempo libero a disposizione. Dopo 
cena, possibilità di avvistare le aurore 
(compatibilmente con le condizioni 
climatiche). Pernottamento in hotel.

7° GIORNO 
Murmansk – Northern Light Express 
——————————————————
Colazione in hotel. Al mattino 
trasferimento al treno Northern Lights 
Express e partenza per San Pietroburgo. 
Pensione completa e pernottamento 
a bordo. Durante la giornata in treno, 
possibilità di partecipare alla cerimonia 
del tè e a conferenze.

8° GIORNO  
Northern Light Express – San Pietroburgo
——————————————————
Colazione in treno. Arrivo a San 
Pietroburgo e pranzo. Nel pomeriggio, 
giro panoramico della città in bus: 
Palazzo d’Inverno (Ermitage), Cattedrale 
di Sant’Isacco, Chiesa del Salvatore 
sul Sangue Versato, Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, Prospettiva Nevskij. 
Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO 
San Pietroburgo
——————————————————
Colazione in hotel. Visita del museo 
Ermitage. Escursione a Tsarskoe Selo,  
la residenza estiva degli zar. 
Cena e pernottamento in hotel.

10° GIORNO 
San Pietroburgo – Italia
—————————————————
Colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con voli di linea (non 
diretti). Arrivo in Italia e "ne dei servizi.

CON CHI ANDARE
Columbia Turismo
Roma Via Po 10  06 8550831; 
columbiaturismo.it

PARTENZE E QUOTE
Partenze: 5 e 12 febbraio 2021. 
Quote: 4.950 € in cabina Standard 
Plus, 6.840 € in cabina Gold 
(con doccia e toilette private). 
La quota comprende: voli di linea a/r
da Roma e Milano (partenze 
da altre città su richiesta), pensione 
completa in treno, sistemazione in 
hotel 3 stelle a Kirovsk, 4 stelle a 
Murmansk e 5 stelle a Mosca e San 
Pietroburgo (classi"cazione locale) 
e in cuccette nelle cabine prescelte. 
La partenza del 5 febbraio 
prevede guide parlanti inglese, 
francese e spagnolo.
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Un tuffo  
nel Medioevo
Proposto da Boscolo Viaggi, il tour di 
gruppo San Pietroburgo, Mosca 
e Grande Anello d’Oro si snoda lungo il 
celebre circuito che tocca le sei antiche 
città fortificate (Sergiev Posad, Rostov, 
Jaroslavl’, Kostroma, Suzdal’ e Vladimir), 
ricche di chiese e monasteri, che un 
tempo erano sedi dei principati della 
Russia medievale.
Info: boscolo.com/it/viaggi/russia
Durata: 11 giorni. Partenze fino ad agosto.
Prezzo: da 2.698 !, voli inclusi.

proposte
DI VANNINA PATANÈ

Carelia, ode alla natura
In tour tra paesaggi intatti fatti di boschi e laghi,  
luoghi dello spirito e villaggi ancorati alle tradizioni

A llungata dalle coste del Mar Bianco 
fino al Golfo di Finlandia, la Carelia  

è una regione di placida bellezza, ricca di 
boschi, fiumi e laghi di ogni dimensione, 
punteggiati da piccoli arcipelaghi di isole. 
Vasta e pochissimo abitata, conserva 
intatti i suoi villaggi tradizionali con le 
caratteristiche architetture in legno e gli 
antichi centri della spiritualità ortodossa. 
Per un’introduzione alla regione, 
l’operatore Il Diamante del consorzio 
Quality Group propone in esclusiva per il 
mercato italiano il tour di gruppo Carelia 
mon amour, che concentra in sei giorni le 
attrazioni principali. Il punto di partenza 
è San Pietroburgo, da cui si prende un 
treno veloce per l’antica cittadina di 
Sortalava, sulle sponde del Lago Ladoga, 

che fa da base per le giornate successive. 
Un giorno si fa un’escursione su un 
caratteristico treno storico a vapore 
per ammirare i paesaggi incontaminati 
del parco montano di Ruskeala; quello 
dopo si raggiunge l’isola principale 
dell’arcipelago di Valaam e si visita il 
Monastero della Trasfigurazione, uno dei 
più importanti della Russia. L’antica città-
fortezza di Vyborg è l’ultima tappa prima 
del rientro a San Pietroburgo, dove si 
trascorre l’ultima, fascinosa e caratteristica 
“notte bianca”. 
Info: qualitygroup.it 
Durata: 6 giorni, partenze in estate.  
Prezzo: da 1.375 !. Include i voli a/r da 
Milano, trasporti interni, hotel 3 stelle, 
pasti, visite e ingressi, guida in italiano.

Nella foto. Il treno storico a vapore nel parco montano di Ruskeala.



Il tour Russia Meravigliosa proposto da Gattinoni Mondo 
di Vacanze concentra in nove giorni le principali attrazioni 
storiche del Paese. Il viaggio inizia da San Pietroburgo, dove 
fra le altre cose si visitano il museo Ermitage, la Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo e, fuori città, il Palazzo di Caterina, 
con la sua famosa Camera d’Ambra. Si prosegue per Velikij 
Novgorod, la città più antica della Russia, con un centro 
storico dichiarato Patrimonio Unesco: nel suo Cremlino sorge 
la Cattedrale di Santa Sofia, risalente all’XI secolo, la prima 
cattedrale russa in pietra. Sulla strada che porta a Mosca, le 
tappe successive sono Tver’ e la vicina Klin, dove si visita la 
casa-museo di Čajkovskij. Poi è la volta di Mosca, inclusa una 
visita dettagliata al Cremlino. Si conclude il viaggio con un 
mini-tour delle città dell’Anello d’Oro, con tappe a Sergiev 
Posad, Suzdal’ e Vladimir. 
Info: tour.gattinoni.it
Durata: 9 giorni, partenze 27 luglio, 3, 10, 17 e 31 agosto.
Prezzo: da 1.750 €, con voli, tour in bus gran turismo, pensione 
completa e guide locali che parlano italiano.

San 
Pietroburgo 
insolita 
L’anima autentica di San 
Pietroburgo, proposto da 
Evaneos, è un pacchetto 
individuale e personalizzabile 
che fa scoprire anche gli 
aspetti meno monumentali e 
più legati alla vita quotidiana 
dell’ex città imperiale. Oltre a 
visitare i monumenti e il museo 
Ermitage, si va al mercato e in 
battello, si vedono le stazioni 
più belle della metropolitana 
e si impara a leggere l’alfabeto 
cirillico. È prevista anche una 
gita sul Lago Ladoga.  
Info: evaneos.it/russia/tour ‐
estate/
Durata: 7 giorni.
Prezzo: da 560 €, voli esclusi.

Sul Baltico
ll Tucano Viaggi propone il tour 
San Pietroburgo e Tallinn, i due 
gioielli del Baltico, che abbina 
l’ex città imperiale russa alla 
capitale della vicina Estonia. 
L’itinerario si snoda lungo 
la riva meridionale del Mar 
Baltico, fra baie incantevoli e 
le foreste del Parco Nazionale 
estone di Lahemaa.
Info: tucanoviaggi.com 
Durata: 8 giorni, partenze 
libere su richiesta.
Prezzo: da 2.200 €.

Volga
sconosciuto
Il viaggio di Kel 12 porta 
lungo un tratto poco turistico 
del grande Volga, da Nižnij 
Novgorod al delta del fiume, 
alla scoperta di quattro 
Repubbliche autonome 
(Ciuvascia, dei Mari, Tataria, 
Calmucchia) abitate da 
popolazioni di origine 
mongola, ugro-finnica e tatara. 
Chiese, moschee e cimeli della 
vecchia Urss sono le attrazioni 
principali. Fra le tappe 
anche la ex Stalingrado, oggi 
Volgograd. Con guida esperta 
della destinazione.
Info: kel12.com 
Durata: 16 giorni, partenza 
12 settembre.
Prezzo: da 4.350 €.

Tesori di Russia

Due capitali in un unico viaggio
Si chiama inTour Mosca‐San Pietroburgo il pacchetto di Francorosso (gruppo Alpitour) che abbina 
le due capitali, di ieri e di oggi, della Russia. A Mosca, oltre al giro della città, sono previste visite 

al Cremlino, al parco museale VDNKh e alle più 
belle stazioni della metropolitana, con escursioni 
facoltative al monastero di Sergiev Posad e alla 
Cattedrale di Cristo Salvatore. A San Pietroburgo si 
visitano il museo Ermitage, le cattedrali e la Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo; escursioni facoltative ai 
palazzi reali di Tsarskoe Selo e di Peterhof.
Info: alpitour.it
Durata: 7 notti, con partenze da settembre.
Prezzo: da 1.320 €, con voli e mezza pensione.

VIAGGI NELLE 
METROPOLI, 

NELLA STORIA 
E IN PAESAGGI 

SCONFINATI
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EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

Partecipa a una mostra indimenticabile.

La tua.

Pittura, scultura, grafica e fotografia! Iscriviti al Premio Arte 2020.

Scegli la sezione in cui concorrere, in palio quattro Targhe d’oro assegnate ai vincitori e due nuove targhe:
una dedicata all’opera più bella sul tema della sostenibilità ambientale e l’altra riservata all’artista più votato 

sull’account Instagram del Premio Arte. Quattro borse di studio destinate ad allievi di Accademie e Istituti d’arte.
Le migliori cento opere saranno pubblicate sul numero di settembre di Arte. Di queste, le quaranta più belle

saranno esposte in mostra a Milano, dal 13 al 18 ottobre, nelle prestigiose sale di Palazzo Reale.

Trovi il bando di concorso sul mensile Arte o sul sito cairoeditore.it nella sezione Premio Arte.

2020

Seguici su
@premio.arte

PAG_PREMIOARTE_MAR_20_200.indd   1 18/02/20   10:58

https://www.instagram.com/premio.arte/


inviaggio 125

libri
DI ELENA MAGNI

NARRATIVA

In principio era Marta, figlia 
di un contadino della 
Livonia (oggi parte della 
Lettonia), una donna dalla 
vita travagliata che fece la 
domestica e la lavandaia. 
Tutto cambiò quando 
divenne l’amante del 
principe russo Aleksandr 
Menšikov e quindi 
dell’imperatore Pietro I, 
sposato prima in segreto e 
poi ufficialmente nel 1712. 
Morto il marito nel 1725, 
Marta, nel frattempo 
diventata Caterina, fu 
imperatrice di Russia fino al  
1727, anno della morte. 
Questo romanzo storico 
delinea l’avventura umana 
e politica della zarina, le 
sue passioni e gli intrighi di 
palazzo in cui fu coinvolta.

Zarina, di Ellen Alpsten, DeA 
Planeta 2019, 624 pagine, 
17 ! (eBook 9,99 €).

RACCONTI DI VIAGGIO

Musicisti e letterati, filosofi, 
poeti e rivoluzionari. 
L’olandese Jan Brokken ci 
conduce per le vie 
e i monumenti di San 
Pietroburgo raccontando 
le vicende dei tanti 
personaggi legati alla città. 
L’ultima casa in cui visse 
Dostoevskij, ora museo, la 
passione travolgente tra il 
poeta Sergej Esenin e la 
ballerina Isadora Duncan: 
questi e tanti altri sono 
i bagliori che illuminarono 
Brokken durante il suo 
viaggio nel 1975 a 
Leningrado (allora si 
chiamava così), ricomposti 
in un libro nel 2017, in 
occasione del centenario 
della Rivoluzione russa.

Bagliori a San Pietroburgo, 
di Jan Brokken, Iperborea 
2017, 221 pagine, 17 ! 
(eBook 9,99 €).

STORIA ∕ GUIDE

Il romanziere Montalbán, il 
creatore del detective Pepe 
Carvalho, alla fine degli anni 
’80 scrisse questo libro, 
ripubblicato da Feltrinelli in 
edizione economica nel 
2019. Tra saggio, racconto 
e guida, lo scrittore 
spagnolo narra le vicende 
di Mosca dalla presa del 
Cremlino agli anni della 
perestrojka, legge le tracce 
rimaste della città zarista, 
ritorna alle utopie delle 
avanguardie e del 
socialismo reale, racconta 
le vicende dei comunisti 
più convinti e dei burocrati 
e le tragedie di alcuni 
intellettuali. Un racconto 
tra nostalgia e ironia, nello 
stile Montalbán.

La Mosca della rivoluzione, 
di Manuel Vázquez Montalbán, 
Feltrinelli 2019, 224 pagine, 
9,50 ! (eBook 6,99 €).

CUCINA

Ferran Adrià ha detto del 
libro della Von Bremzen 
che è “come un grande 
romanzo russo”. Nata nel 
1963, l’autrice lascia 
l’Unione Sovietica nel 1974 
e nel 2013 scrive questo 
libro dove alle ricette e ai 
sapori si mescolano ricordi 
d’infanzia, avventure 
familiari, fatti storici e 
curiosità. Dalla kulebjaka, la 
torta salata a base di 
pesce tanto amata dagli 
zar, ai piatti della tradizione 
preferiti da Putin, dalla 
frugalità di Lenin ai 
banchetti di Stalin. È una 
storia del cibo che diventa 
la storia di un popolo tra 
ironia e tragedie.
 
L’arte della cucina 
sovietica. Una storia di cibo 
e nostalgia, di Anya von 
Bremzen, Einaudi 2014, 380 
pagine, 22 ! (eBook 9,99 €).

RACCONTI DI VIAGGIO

Con uno stile 
coinvolgente, Cristina Cori 
racconta il suo viaggio in 
platzkart, la terza classe 
dei treni russi, sulla 
Transiberiana, la linea 
ferroviaria più lunga del 
mondo. Parte da Mosca e 
arriva a Vladivostok, dal 
Golfo di Finlandia nel Mar 
Baltico al Pacifico. Un 
viaggio ricco di visite alle 
città, come Mosca ma 
anche San Pietroburgo, 
di paesaggi tra i più 
diversi, montagne, pianure 
e deserti, di pietanze 
sconosciute da 
assaggiare, di 
condivisione con altri 
passeggeri, di incontri 
bizzarri e di tanta storia. 

Russia coast to coast in 
Transiberiana, di Cristina 
Cori, Alpine Studio 2019, 
187 pagine, 16 !.

CATERINA I, LA SERVA 
CHE DIVENNE ZARINA,

 LA MOSCA 
DI MONTALBÁN

E LA TRANSIBERIANA

FILM

Ermitage, la grande bellezza russa
Distribuito da Nexo Digital, uscito nelle sale a ottobre 2019 e ora disponibile anche in dvd 
(a sinistra), Ermitage. Il potere dell’arte è un documentario di 90 minuti di arte, storia 
e magni$cenza. A fare da guida attraverso la grande bellezza russa, nelle sale fastose del 
Palazzo d’Inverno e lungo le strade di San Pietroburgo è l’attore Toni Servillo. Si parte 
dalla fondazione della città, voluta nel 1703 dall’imperatore Pietro il Grande, e si finisce con
i commenti di Aleksandr Sokurov, il regista autore del film Arca Russa (2002), un unico, onirico 
piano sequenza di 96 minuti attraverso il museo. Con interviste al direttore, ai curatori delle diverse 
sezioni del museo, a storici dell’arte e della letteratura, il documentario racconta com’è nata la 
collezione del più importante museo russo, uno dei più ricchi al mondo con 3 milioni di opere 
custodite (di cui solo il 3% è esposto), che spaziano dalla pittura alla scultura, all’archeologia. 
Toni Servillo arricchisce la visita con citazioni e letture tratte dagli scritti di alcuni abitanti illustri
di San Pietroburgo, da Dostoevskij a Nabokov, alla poetessa Anna Achmatova.
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*Bell’Europa: 4 !

*

Gira l’Europa da casa tua.

In esclusiva con Bell’Europa la Rough Guide Irlanda con Belfast. 
Oggi non devi andare molto lontano per viaggiare in Europa. Leggere Bell’Europa è Il miglior modo
per vedere il Vecchio Continente. Gli angoli più nascosti, le località più affascinanti, tutti i segreti 
delle grandi città e dei piccoli borghi. In più questo mese puoi avere anche la Rough Guide Irlanda 
con Belfast. Ti aspettano in edicola due edizioni di grande valore, da leggere e conservare.

In edicola 
e in abbonamento.SCARICA L’APP PER IPAD/IPHONE

PIÙ DI 60 TITOLI DISPONIBILI

https://itunes.apple.com/it/developer/cairo-editore-spa/id533054067
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CERTIFICATO DI ABBONAMENTO A IN VIAGGIO

La sottoscrizione dell’abbonamento comporta
l’iscrizione gratuita  
al Club degli Abbonati Cairo Editore.

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati da Cairo Editore in qualità 
di Titolare del trattamento per effettuare il servizio di abbonamento indicato nel 
buono d’ordine e l’iscrizione al Club degli Abbonati (i “Servizi”)
Per ulteriori dettagli relativi al “Club degli abbonati” si rinvia al regolamento 
disponibile all’indirizzo www.cairoeditore.it/club 
Cairo Editore provvederà alla gestione dell’ordine al fine di inviarLe la/e rivista/e 
alle condizioni precisate nel buono d’ordine e i dati personali forniti verranno 
registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure 
di sicurezza anche associandoli e integrandoli con altri DataBase. 
Il conferimento dei dati anagrafici e l’indirizzo postale sono necessari per attivare 
i Servizi, il mancato conferimento dei restanti dati non pregiudica 
il diritto all’abbonamento. 
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, sempre per le predette 
finalità, a società che svolgono per conto di Cairo Editore compiti di natura 
tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei Servizi,  
l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dati di cui alla presente 
informativa è disponibile, a richiesta presso il Titolare del trattamento. 
I dati, solo con il Suo consenso esplicito saranno trattati per l’invio di 
informazioni sui prodotti e sulle iniziative promozionali di Cairo Editore 
e per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato. 
Inoltre, con il Suo consenso esplicito, tali dati potranno essere forniti ad aziende 
terze  operanti nei settori editoriale, finanziario, assicurativo automobilistico, 
energetico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche le quali 
potranno contattarla come Titolari di autonome iniziative - l’elenco aggiornato  
è a Sua disposizione e può essere richiesto al Responsabile del trattamento 
all’indirizzo privacy.abbonamenti@cairoeditore.it
Tempo di conservazione dei dati.
I dati da Lei conferiti saranno trattati e conservati per tutta la durata di esecuzione 

dei Servizi (ovvero sino alla scadenza dell’abbonamento o, alternativamente, alla 
richiesta di cancellazione dal Club degli Abbonati) e per 12 i mesi successivi per 
il completamento delle attività amministrative e contabili dei Servizi. Al termine 
di tale periodo i dati saranno cancellati.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi della vigente normativa, Lei ha il diritto di 
Accedere ai dati che la riguardano, chiedere la loro rettifica o la cancellazione,  
la limitazione del trattamento ottenendo riscontro dell’avvenuta applicazione 
delle richieste inoltre può esercitare la portabilità dei dati a un altro Titolare 
Opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per invio di materiale 
pubblicitario e ricerche di mercato, e ha il diritto proporre reclamo all’Autorità 
Garante all’indirizzo garante@gpdp.it 
Per l’esercizio dei diritti sopraccitati può rivolgersi al Data Protection Officer  
DPO@cairoeditore.it  c/o Cairo Editore S.p.A., C.so Magenta 55, 20123 Milano 

Con l’invio del buono d’ordine, dichiaro di essere maggiorenne, dichiaro di avere 
letto le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 
UE 2016/679 qui riportate e dichiaro di essere informato sul trattamento di tali 
dati, sul tempo di conservazione e sui miei diritti.

Data……………………Firma.X……………………………………........... 
    obbligatoria

Autorizzo Cairo Editore S.p.A. al trattamento dei miei dati per ricevere informa-
zioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, a ef-
fettuare analisi statistiche e sondaggi d’opinione.
U Si             U�No 

Autorizzo Cairo Editore S.p.A. alla comunicazione dei miei dati a terzi per rice-
vere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, 
sms, mms, a effettuare analisi statistiche e sondaggi d’opinione.
U Si             U�No  

SULLE MONTAGNE PATRIMONIO UNESCO
Storie dei Monti Pallidi: 

cime,  laghi e foreste da vivere, 
sentieri e buona tavola

GIUGNO CON

Dolomiti

Abbonamenti via web: www.miabbono.com/inviaggio

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITÀ

Via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano, tel. 02/748131, fax 02/76118212

VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA:
Cairo Pubblicità SpA 
(Filiale di Torino)  Via Cosseria 1, 
10131 Torino. 
Tel. 011/6600390, fax 011/6606815
segreteriato@cairocommunication.it
Nuova Giemme Srl 
(Filiale di Genova)
Via dei Franzone 6/1, 16145 Genova.  
Tel. 010/3106520, fax 010/3106572
info@nuovagiemme.it

TRIVENETO:
Cairo Pubblicità SpA  
(Filiale di Verona) Vicolo Ghiaia 7,  
37122 Verona.
Tel. 045/4750016, 
fax 045/4750017  
info-vr@cairocommunication.it 

EMILIA ROMAGNA, RSM, MARCHE, UMBRIA:
Cairo Pubblicità SpA 
(Filiale di Bologna) Corte Isolani 1, 
40125 Bologna
Tel. 051/3763006, fax 051/0920003 
info-bologna@cairocommunication.it

TOSCANA, UMBRIA: 
Firenze
Lungarno delle Grazie, 22 Piano terra,
50122 Firenze. Tel. 055/3763006

LAZIO: 
Cairo Pubblicità SpA 
(Filiale di Roma) 
Via Campania 59/C, 00187 Roma. 
Tel. 06/802251, fax 06/80693188
info-roma@cairocommunication.it

CAMPANIA, PUGLIA, 
BASILICATA, CALABRIA,
ABRUZZO, MOLISE: 
Pubbliservice ADV 
Centro Direzionale di Napoli, Isola E/4 
(int. 510), 80143 Napoli. 
Tel. 081/5627208, fax 081/5627105
iovane@pubbliserviceadv.it

SICILIA:
F&B Srl 
Via Libertà 159, 90143 Palermo.
Tel. 091/346765, fax 091/6262909
info@fbmedia.it

SARDEGNA: 
Alessandro Collini
Via Ravenna 24, 09125 Cagliari.
Tel. 070/305250, fax 070/343905
a.collini@cairocommunication.it 
 

in Viaggio è una rivista del gruppo 
Cairo Editore che comprende anche  
le seguenti testate:

SETTIMANALI
Dipiù TV, Diva e Donna, Enigmistica 
Più, Settimanale DiPiù, Settimanale 
DiPiù e DiPiù Stellare, TV MIA, 
Settimanale NUOVO, NUOVO TV, “F”, 
Settimanale GIALLO

QUINDICINALI
Settimanale DiPiù e Dipiù TV Cucina, 
NUOVO e NUOVO TV Cucina

MENSILI
Airone, Antiquariato, Arte, Bell’Europa,  
Bell’Italia, For Men Magazine, 
Gardenia, Natural Style

FILIALI



inviaggio 128

la ricetta
Bliny

Ingredienti
(per 6 persone)

250 g di farina 00
3 uova
500 ml di latte tiepido
150 g di crème fraîche 
(o yogurt intero)
1 noce di burro
1 cucchiaino di zucchero
1 bustina di lievito di birra 
caviale
sale q.b.

olio di semi q.b. per 
la padella 

Preparazione
In una ciotola sbattete con 
una frusta le uova con lo 
zucchero, il sale, il burro 
e il lievito, poi incorporate 
gradualmente la farina 
e il latte e mescolate !no 
a ottenere un composto 
liscio. Lasciatelo riposare per 

almeno mezz’ora. Scaldate 
una padella antiaderente 
unta con un po’ di olio, poi 
con un cucchiaio versate 
un po’ di pastella creando 
piccole frittelle del diametro 
di 4-5 cm circa. Cuocetele 
per circa un minuto e mezzo, 
giratele con una spatola 
e terminate la cottura per 
circa 40 secondi: devono 
risultare dorate. Trasferitele 
su un piatto una sopra l’altra 

e continuate l’operazione 
!no a esaurire la pastella. 
Disponete i bliny su un 
vassoio e guarniteli con un 
cucchiaio di crème fraîche 
e un po’ di caviale. Per 
dare più colore al piatto 
potete alternare il caviale 
con uova di lompo e fettine 
di salmone. I bliny sono 
ottimi anche con zucchero 
e marmellata, come 
accompagnamento per il tè.

LE SFIZIOSE  
CRÊPES RUSSE 

DA FARCIRE 
CON GUARNITURE 

DOLCI O SALATE
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