Info Utili
Adattatori e corrente
120/220 volt con prese comuni.
Carte di Credito
Nei grandi alberghi sono accettate le principali carte di credito. Questo servizio non è sempre garantito
negli alberghi dei piccoli centri e nei negozi che non abbiano gestione internazionale. Molti negozi
accettano oggi le carte di credito, ma soprattutto quelli di souvenir e oggettistica di esportazione. I
pagamenti nei negozi comuni si effettuano in rubli.
CAMBIARE I SOLDI
I bancomat, collegati a reti internazionali come AmEx, Cirrus, MasterCard e Visa, sono diffusi in tutta la
Russia. Usando la carta di debito o di credto potrete ritirare la quantità di denaro desiderata solitamente in
rubli, ma a volte anche in dollari americani o in euro. Assicuratevi di avere comunque con voi un po' di
contante all'inizio del viaggio, così da essere a posto finché non trovate un bancomat che accetti la vostra
carta. Prima di partire, verificate con la vostra banca
banca di poter usare in Russia lo stesso codice PIN che usate
nel vostro paese.
Le città più grandi hanno almeno una banca che gestisce bonifici mediante Western Union.
Le carte di credito sono comunemente accettate, ma non fateci affidamento fuori dalle città
cit principali,
soprattutto in Siberia o nell'Estremo Oriente russo.
Se dovete cambiare valuta, normalmente i tassi di cambio più favorevoli sono quelli per il dollaro; gli euro
sono accettati sempre più spesso in Russia, e a Mosca e San Pietroburgo potete ottenere tassi migliori che
altrove. Qualsiasi valuta portiate con voi dovrebbe essere in perfette condizioni: banche e uffici di cambio
non accettano banconote vecchie o sgualcite
Valuta
rublo (1 Euro = 43.80 rubli circa)
Fuso orario
2 ore in più rispetto all’Italia.
CARTE DI SBARCO
Da Marzo 2003 la Federazione Russa ha introdotto le "carte di sbarco", ("migration card"), la cui
compilazione è obbligatoria all'arrivo. In questo modulo, molto facile da compilare, vanno indicati i dettagli
personali, la durata del viaggio, il nome del primo hotel in cui si soggiorna nel Paese (DOSTOEVSKY a San
Pietroburgo dal 28/12/13 al 2/1/14 e KATERINA CITY a Mosca dal 2/1 al 5/1/14) . Il modulo viene di norma
consegnato dalle compagnie aeree già a bordo, si presenta
presenta al controllo passaporti e deve essere conservato
fino all'uscita dal paese, quando verrà ritirato. Controllate i vostri documenti di viaggio prima della
partenza: troverete un facsimile ed alcune indicazioni che vi saranno utili per la sua compilazione. Oltre a
queste informazioni troverete alcune notizie utili relative alle norme doganali.
REGISTRAZIONE PASSAPORTO
Negli alberghi viene richiesta una tassa di registrazione del passaporto che varia da € 3 a € 7 a seconda della
categoria.
IL CLIMA
San Pietroburgo e Mosca sono caratterizzate da un clima e da temperature molto variabili, simili ai vicini
paesi Scandinavi. In inverno, la temperatura può scendere di parecchi gradi sotto lo zero, ma mediamente
si attesta intorno ai meno otto gradi, con punte attorno ai meno quindici. Il clima è però abbastanza secco,
meno dieci gradi a San Pietroburgo e Mosca non sono lontanamente paragonabili con meno dieci gradi a
Roma, ad esempio. Certo c'è la concreta possibilità di incontrare in inverno temperature sotto lo zero, ma
l'ambiente è comunque caldo, tra un bicchiere di vodka e l'altro passa tutto! L'atmosfera invernale poi è del
tutto particolare, le strade innevate contribuiscono ad incrementare il fascino della città.
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San Pietroburgo
Qualche informazione
Pietrogrado (dal 1914 al 1924), Leningrado (dal 1924 al 1991). Questi gli storici nomi dell'attuale San
Pietroburgo, città della Russia nord-occidentale
nord
nonché ex capitale della Russia stessa.
Conosciuta nel mondo come "la
la Venezia del Nord"
Nord per le somiglianze
anze geografiche, strutturali e
architettoniche, San Pietroburgo ricopre due ruoli importanti: e' il porto più importante della Russia ed e'
uno dei principali centri culturali d'Europa
Grazie alla sua posizione geografica, si pone come perfetto ponte tra oriente e occidente. Infatti, conserva
in essa tutta l'imponente storia del suo paese (ancora oggi e' ricordata come la città degli Zar), ma allo
stesso tempo e' capace di mostrare ad un
un turista palazzi magnifici, monumenti grandiosi, ville superbe e
uno spirito culturale da vecchia Europa.
Ed e' proprio per questo che e' stata creata! Pietro il Grande,, suo fondatore, la chiamava "finestra
sull'Europa", sperando così di poter occidentalizzare
occidentalizzare rapidamente il suo paese. Per non parlare della sua
veste sfarzosa, dovuta al fatto che, "la finestra sull'Europa", e' stata residenza degli Zar e della nobiltà russa
per oltre duecento anni dopo la caduta di Pietro il Grande.
Un viaggio a San Pietroburgo è un viaggio nel passato di quella grande nazione, sempre in bilico tra
esotismo, mistero e modernità,, tra il razionalismo europeo e il misticismo asiatico. Ma è anche
l'opportunità di vedere uno dei luoghi più
pi carichi d'arte (basti pensare che il Museo dell’Ermitage di San
Pietroburgo, contiene la più grande collezione di quadri al mondo).
COME MUOVERSI:
Metropolitana
La metro pur non capillare come a Mosca, ha una rete comunque assai estesa; è profondissima (doveva
essere usata come rifugio in caso di guerra nucleare o simili) ed è interessante anche da visitare. Si possono
acquistare vari tipi di abbonamenti (a corse o periodo) per i quali occorre una Smart Card oppure i gettoni.

Se vi muovete di notte, tenete conto che la Metro riprende le sue corse alle 6 del mattino, quindi
e' preferibile usare i taxi.
La metropolitana e' divisa in quattro linee principali:
Linea 1
Inaugurata nel 1955 dopo la caduta di Stalin, era stata progettata precedentemente, di
conseguenza le stazioni
azioni riflettono l'epoca e la filosofia staliniana, un po' in bilico tra il trionfalismo,
il barocco e il realismo socialista. Le stazioni di Ploscad Vosstanija e Avtovo sono corredate di
enormi lampadari e colonne che richiamano i tempi antichi mentre la stazione Kirovskij Zavod è un
inno al militarismo con altorilievi a carattere guerresco, la Baltijskaja e' caratterizzata dal colore
azzurro dei suoi marmi per evocare il mare che si trova nelle vicinanze, mentre Pushkinskaja ospita
una statua del poeta Aleksandr
leksandr Puskin.
Puskin La linea è identificata dal colore rosso e si interseca con la
linea 2 all'altezza della stazione di Tekhnologichesky Institut,, con la linea 3 a Ploschad Vosstania e
con la linea 4 a Vladimirskaja.. Nel 1995 una sezione di tunnel sulla linea
linea prima, tra le stazioni di
Ploschad Muzhestva e di Lesnaya collasso', a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti da un
lago fino ad allora congelato chimicamente, e fu necessario ricostruirlo completamente, per venire
riaperto nel 2004.
Linea 2
La linea, caratterizzata dal colore blu ed inaugurata nel 1961,
1961, attraversa la città da nord a sud,
collegando le isole oltre la Neva fino a raggiungere le vicinanze dell'aeroporto Pulkovo. Riflettendo
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il periodo politico e sociale attraversato dalla Russia in quegli anni, sotto la gestione di Nikita
Kruscev,, le stazioni non sono più
pi a tema come nella linea 1, bensì improntate soprattutto alla
funzionalità e alla sicurezza. Sono infatti su questa linea i primi esempi di ascensore orizzontale.
L'intersecazione con
on la linea 1 preesistente avviene alla stazione Tekhnologichesky Institut e una
delle fermate più importanti è la Nevsky Prospekt, cioè quella che lascia il viaggiatore al centro
della famosa Prospettiva Nevsky.
Nevsky. In quest'ultima stazione avviene anche lo scambio
s
con la linea 3
mentre, per la linea 4, l'incrocio avviene a Sennaya Ploschad.
Linea 3
Inaugurata nel 1967, la linea 3, caratterizzata dal colore verde fu ultimata nel periodo di Leonid
Breznev ed offre alcune stazioni a tema. Ad esempio la stazione Primorskaja del 1979 riprende il
tema del mare con monumenti ad ancore incrociate e rappresentazione della rosa dei venti sui
pavimenti, e la Majakovskaja è,, come ovvio dal nome, un omaggio al poeta Vladimir Majakovskij.
Nella stazione Proletarskaja,, inaugurata
inaugurata nel 1983, vengono riportati dei soggetti popolari del
comunismo sovietico, la falce e martello. I collegamenti con le altre linee avvengono a
Majakovskaja, Gostiny dvor e Ploschad Aleksandra Nevskogo rispettivamente con la linea 1, 2 e 4.
Linea 4
La linea più recente, dal colore giallo, in funzione, per il primo tratto, dal 1985, che come massima
espressione artistica offre la stazione Sportivnaja,, inaugurata nel 1997, decorata con motivi che
ricordano l'Antica Grecia, nello stesso tempo è, per ora, l'unica
'unica che presenta i binari su due piani.
Le coincidenze con le altre linee avvengono, rispettivamente, in prossimità
prossimit delle stazioni di
Dostoevskaya (in onore del famoso scrittore Fedor Dostoevskij), di Sadovaja e loschad Aleksandra
Nevskogo.
Marschrutkie
Le marschrutkie, in russo il nome completo è Маршрутное такси (marschrutnie taxi), sono dei
taxi collettivi a percorso fisso e con fermata a richiesta, ovvero dei piccoli autobus che seguono i
percorsi di tram, filobus e autobus oppure collegano
collegano fra di loro le varie fermate della
metropolitana. Sono uno dei mezzi più
pi veloci per muoversi in città con cifre dai 13 ai 20 rubli a
corsa, dal mattino presto fino alle 11 di sera, ovviamente più
pi economici dei taxi ma spesso degli
stessi mezzi pubblici.
Altri vantaggi sono dati dalle piccole dimensioni, una decina o una ventina di posti che
permettono alle marschrutkie di muoversi agilmente nel traffico spesso caotico della città,
citt alla
possibilità di salire facendo un gesto con la mano o scendere, dicendolo
dicendolo con debito anticipo
all'autista, in qualsiasi punto del percorso, ovvero non solo alle fermate dei mezzi pubblici, ma
anche in qualunque luogo, purché
purch non sia pericoloso per la circolazione stradale.
L'unico difetto e' dato dalla popolarità
popol
di questo mezzo di trasporto, quindi nelle ore di punta che
vanno dalle 7.30 alle 9.30/10 del mattino e dalle 17 alle 20 può
pu capitare di dover aspettare a lungo
per trovare un posto a causa dell'affollamento, oppure aspettare a lungo a causa degli
imbottigliamenti del traffico, sempre più
pi intenso.
Taxi
Una buona alternativa per muoversi in città
citt e' il taxi, soprattutto
ttutto durante le ore serali quindi
qui
i
mezzi pubblici non sono più disponibili e gli ingorghi, spesso spaventosamente immobili durante il
giorno, non sono così frequenti.
La compagnia migliore, per rapporto qualità
qualit prezzo e' quella che risponde al numero telefonico
068, purtroppo solo in russo.
In Viaggio con Noi
info@inviaggioconnoi.com
www.inviaggioconnoi.com

In ogni caso, basta chiamare il taxi, dire l'indirizzo di partenza e destinazione e, solitamente in
10/15 minuti, arriverà una macchina russa, una Volga, che riconoscete
riconoscete anche dal numero di targa.
Il sistema prevede che chi chiama il taxi lasci il proprio numero di telefono russo, affinché
affinch venga
confermata la validità della prenotazione attraverso una chiamata di verifica.
ver
Oltre ai prezzi
abbastanza economici, il vantaggio e' che il costo da pagare viene comunicato prima della corsa in
taxi, evitando equivoci e brutte sorprese su tariffe, supplementi e rincari.
STORIA DI SAN PIETROBURGO:
Alessandro di Novgorod sconfisse
fisse gli svedesi presso la foce della Neva nel 1240, guadagnandosi il titolo di
Nevkij.. Gli svedesi ripresero il controllo della regione nel XVII secolo ma furono spodestati da Pietro il
Grande che aveva l'intenzione di fare della Russia una potenza europea
europea iniziando proprio dalla
d
fondazione
di questa città.
All'inizio della Grande Guerra del Nord (1700-1721),
(1700
Pietro si impadronì degli avamposti svedesi sulla Neva,
e nel 1703 fondò la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo sul fiume, a pochi chilometri dal mare. Quando Pietro il
Grande sconfisse definitivamente gli svedesi a Poltava nel 1709, la città,
citt , che secondo l'usanza olandese
chiamò Sankt Pieter Burkh,, cominciò
cominci a crescere. Vennero scavati i canali per bonificare le paludi
pa
della
sponda meridionale e, nel 1712 Pietro il Grande la proclamò
proclam capitale, obbligando i funzionari di corte, i
nobili e i mercanti a trasferirvisi e a costruire nuove case. Molti contadini vennero costretti a prendere
parte ai lavori, e parecchi di loro
oro persero la vita per le terribili condizioni in cui versavano. Architetti e
artigiani di tutta Europa furono chiamati in città.
citt . Alla morte di Pietro il Grande nel 1725, la popolazione
cittadina era cospicua e il 90% del commercio con l'estero passava di qui.
Il nome originale Sankt Piter burkh era in realtà olandese perché Pietro il Grande aveva vissuto e studiato
in quel paese per un periodo di tempo ed era un ammiratore della corte e dell'architettura olandese.
Il successore di Pietro il Grande riportò
riport la capitale a Mosca, da dove fu nuovamente trasferita a San
Pietroburgo dall'imperatrice Anna Ivanovna (1730-1740).
1740). Tra il 1741 e il 1825, sotto la corte di Elisabetta,
Caterina la Grande e Alessandro I,, la città
citt divenne cosmopolita ed ebbe una corte
te di noto splendore. Questi
monarchi commissionarono molti palazzi, edifici governativi e chiese, rendendo San Pietroburgo una delle
più importanti capitali d'Europa.
L'emancipazione dalla schiavitù nel 1861 e l'industrializzazione, che ebbe il suo culmine nell'ultimo
decennio del XIX secolo, portarono in città
citt una grande ondata di lavoratori poveri, con conseguente
sovraffollamento, scarsa igiene, epidemie e un diffuso malcontento. San Pietroburgo divenne
d
un focolaio di
scioperi e violenze politiche e fu il fulcro della rivoluzione del 1905, scatenata dalla Domenica di Sangue (9
gennaio 1905), quando una marcia di protesta degli scioperanti contro lo zar venne repressa nel sangue
dall'esercito. Nel 1914,
914, a seguito di un'ondata di patriottismo dovuta allo scoppio della Prima Guerra
Mondiale, il nome della città fu cambiato in Petrograd,, molto più "russo". Contava allora 2 milioni di
abitanti.
Anche nel 1917 Petrograd fu la culla della rivoluzione. Proprio
Proprio qui le proteste dei lavoratori portarono a uno
sciopero generale, all'ammutinamento dei soldati e alla fine della monarchia in marzo. Il soviet di
Petrograd, dove si radunavano i lavoratori e i soldati con le loro richieste, cominciò
cominci a riunirsi nel Palazzo
Tauride della città,, accanto alla sede del Governo provvisorio riformista. In aprile Lenin si recò a Petrograd
per organizzare il Partito Bolscevico e la rivoluzione vera e propria scoppiò dopo che i bolscevichi si furono
impadroniti delle posizioni chiave di Petrograd il 24 ottobre. Il nuovo governo ebbe qui la sua sede fino al
marzo del 1918, quando si trasferì a Mosca per il timore di un attacco tedesco.
La città assunse il nome di Leningrado dopo la morte di Lenin nel 1924 e divenne il fulcro del programma
stalinista d'industrializzazione degli anni 30. Nel 1939 contava 3 milioni di abitanti. Il timore che Stalin
nutriva nei confronti della potente base operaia rivale portò
port nel 1934 all'assassinio del capo locale Sergeij
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Kirov, assassinio che segnò l'inizio delle purghe dal Partito Comunista.
Quando i tedeschi attaccarono l'URSS
l'
nel giugno del 1941, impiegarono solo due mesi e mezzo a
raggiungere Leningrado.. Essendo stata il luogo di nascita del bolscevismo, Hitler la odiava e si riproponeva
di cancellarla
cellarla dalla faccia della terra. Le truppe tedesche assediarono Leningrado dal settembre del 1941 al
gennaio del 1944 e si calcola che, anche se molti furono evacuati, da 500.000 a un milione di persone
morirono a causa dei bombardamenti, della fame e delle
delle malattie. Per fare un paragone, basti pensare che
le perdite complessive inglesi e statunitensi nella seconda guerra mondiale ammontano
ammo
a circa 700.000
persone.
Dopo la guerra Leningrado fu ricostruita e riprese a vivere, anche se solo nel 1960 la città
cit tornò ad avere un
numero di abitanti pari a quello di prima. Oggi San Pietroburgo è tornata a essere la finestra russa
sull'Europa ed è una città cosmopolita, culturalmente e artisticamente attiva e vivace. Le imprese, sia russe
sia straniere, vi mettono
o radici visto che San Pietroburgo è il porto più'' grande della Russia, un grande
centro industriale e una vera e propria città
citt internazionale. Per la prima volta da quasi un secolo, gli abitanti
di San Pietroburgo vivono in una città
citt insieme splendida e ben approvvigionata.
Dal 24 maggio al primo giugno 2003 San Pietroburgo ha festeggiato i suoi trecento anni. L'evento ha
mostrato una città rinnovata e artisticamente illuminata dopo una ristrutturazione di proporzioni immense
che nulla
la ha trascurato: musei, chiese, palazzi, alberghi, infrastrutture e nodi di trasporto. Tra questi ultimi
sono di grande interesse per il viaggiatore la linea di comunicazione marittima veloce che collega la città
citt
con Helsinki, l'adeguamento degli aeroporti,
aeroporti, l'autostrada occidentale a scorrimento veloce, il raccordo
anulare e i lavori alla metropolitana, compresa la costruzione della linea sulla riva destra.
DA VEDERE …
5 giorni sono forse l’arco di tempo giusto per vedere i maggiori luoghi d’interessi nel centro di San
Pietroburgo, ma anche per visitare le bellissime residenze imperiali fuori città come il Palazzo di Caterina e
la maestosa Peterhof.
Il Palazzo di Caterina è un magnifico esempio di architettura in stile rococò ed è stata la residenza estiva
della zarina. Durante la seconda guerra mondiale il palazzo venne distrutto e saccheggiato dai tedeschi,
finito il conflitto è stato ricostruito e ora le ampie sale dorate
dorate e la meravigliosa camera d’ambra
ammagliano gli occhi delle migliaia di turisti che ogni anno la visitano.
Peterhof (Petrodvorets) è l’altra magnifica reggia situata sulle rive del golfo di Finlandia, l’attrazione
principale sono le innumerevoli fontane
fontane che rendono unico il parco adiacente al palazzo.
La fontane principali sono la “Grande
Grande cascata”,
cascata “Adamo ed Eva”, “Nettuno” e la “Piramidale
Piramidale”.
Le residenze vi porteranno via un giorno ciascuna, se però due giorni vi sembrano troppi grazie ad
un’escursione programmata con transfer privato sarà possibile visitare entrambe nello stesso giorno.
E' consigliato comunque optare per una sistemazione nel centro della città (anche se non necessariamente
Gostiny Dvor), potranno andare bene anche hotel ad una fermata di metro tipo Sadovaja,
Sadovaja Majakovskaja o
Pl. Alexandra Nevskogo,, oppure un comodo appartamento.
Dove trascorrere le serate? Giovedì Rossi club, venerdì XXXX, sabato Duhless,, domenica Beghimot o
Laque, mentre per chi adora gli spettacoli perché limitarsi al teatro Marinskij?? Quasi tutte le sere nel
palazzo Nikolavskij si esibisce il gruppo di ballerini folkloristici “Feel
“Feel your self russian”
russian che presentano uno
show di balli popolari impreziosito da un buffet di benvenuto.
ben
ARCHITETTURA
San Pietroburgo colpisce il visitatore soprattutto per l'impatto delle sue architetture. La zona centrale
vanta dei quartieri che sono tra i più
pi belli di qualsiasi città,, essi costituiscono un'affascinante vetrina degli
stili architettonici
onici in voga nel diciottesimo e nel diciannovesimo secolo, al punto da essere stati definiti "il
"
sogno proibito di ogni studente di architettura".
architettura
Da Pietro il Grande a Nicola I,, fino alla metà
met del diciannovesimo secolo, ogni zar ha dato il suo impulso a un
diverso stile architettonico, generalmente in linea con la propria filosofia politica.
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La visita di San Pietroburgo può
ò quindi essere immaginata come una escursione all'interno di stili
architettonici
itettonici che qui hanno trovato la massima espressione, grazie, nella maggior parte dei casi, all'estro di
architetti italiani.
Quello tra Italia e Russia, infatti, e' un rapporto che attraversa i secoli, e che ha visto, a partire dal
Settecento, il suo periodo di massimo splendore: e' in questi anni che, grazie a Pietro il Grande, la Russia
inizia a guardare all'Europa con sempre maggiore interesse, a voler partecipare attivamente alla sua vita
culturale, artistica, politica, e, soprattutto, a rivolgersi ad un paese europeo che fornisce un grande
contributo in tutti questi settori del sapere e dell'ingegno: l'Italia.
Pietro il Grande si rivolge all'Italia e chiama alla sua corte artisti e architetti italiani per realizzare quella che
doveva diventare la magnifica capitale, ancora oggi definita da tutto il mondo la "Venezia
"
del Nord".
IL PALAZZO DI MARMO:
Il Palazzo di Marmo, che si raggiunge dopo aver oltrepassato il Canale d'Inverno,, ha uno stile che accomuna
elementi barocchi e neoclassici. L'edificio totalmente in marmo, venne donato da Caterina II al suo amante
Orlov,, per averla aiutata ad ascendere al trono facendo assassinare il marito Pietro III.
III
IL PALAZZO D'INVERNO:
In russo Zimnyi Dvorets è la prima residenza dello Zar, che domina la piazza del Palazzo da un lato ed il
fiume Neva dall'altro. La costruzione, tipico esempio dell'arte barocca, e' stata modificata ben quattro volte
e l'ultima modifica è stata apportata dall'architetto
dall'architetto italiano Bartolomeo Rastrelli e completata nel 1762. Il
palazzo, dipinto di bianco e verde, possiede 1786 stanze e ben 1945 finestre.
IL CASTELLO DEGLI INGEGNERI:
Michailovskij,, conosciuto anche come Castello degli Ingegneri, si trova nel centro di San Pietroburgo ed e'
uno dei monumenti più originali dell'architettura russa del XVIII secolo.
secolo
IL PALAZZO STROGANOV (STROGANOFF):
Situato all'angolo della prospettiva Nevskij, è uno degli edifici più eleganti di San Pietroburgo. Edificato tra il
1752 e il 1754 dall'architetto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli,, il palazzo tra la fine del XVIII e l'inizio
del XX secolo fu la sede della nobile famiglia Stroganov (Stroganoff).
LA FORTEZZA DI SAN PIETRO E PAOLO:
La Fortezza di San Pietro e San Paolo (Petropavlovslaja
(
krepost), disegnata da Domenico Trezzini e fondata
nel 1703, fu edificata da Pietro il Grande su di una piccola isola, sul fiume Neva. Quando la potenza russa
nel Baltico fu tale da non dover più
pi temere il predominio svedese, la fortezza divenne un carcere,
soprattutto per gli oppositori politici.
LA CATTEDRALE DI KAZAN:
La piazza Kazan (Kazanskaja
Kazanskaja ploscad)
ploscad e' dominata dalla maestosa Cattedrale di Nostra Signora di Kazan
(Kazanskij sobor). E' opera del Voronichin,
Voronichin, uno dei maggiori architetti russi del neoclassicismo, che, per
volere dello Zar Nicola I, si ispirò alla Basilica di S. Pietro in Roma.
Fu edificata fra il 1801 ed il 1811. Questa chiesa e' una delle poche che svolgono le regolari funzioni di rito.
E' ubicata nel pieno della Prospettiva Nevskij e il giardino antistante durante il periodo estivo e' meta di
molti russi che cercano un momento di relax.
LA CATTEDRALE DI SANT' ISACCO:
La costruzione della Cattedrale di Sant'Isacco, ubicata fra la piazza dei Decabristi e la vicina piazza
Sant'Isacco, fu affidata dallo zar Alessandro I,
I nel 1819, al francese Auguste Montferrand che la terminò nel
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1858.
L'edificio religioso misura 111,2 metri di lunghezza e 97,6 di larghezza e può accogliere 14.000 persone.
LA CATTEDRALE DI SAN NICOLA:
Situata a sud del Teatro Mariinsky,, con le sue guglie barocche e le cupole dorate e' una delle chiese più
pi
amate di San Pietroburgo nonchéé l'unica attiva in epoca sovietica, quando la religione era proibita. La
chiesa soprannominata "chiesa
chiesa del Marinaio"
Marinaio perché San Nicola e' patrono dei marinai, contiene numerose
icone del XVIII secolo e una splendida iconostasi di legno intagliato.
L'edificio fu costruito tra il 1753 e il 1762 su progetto
pr
dell'architetto russo Chevanskij,
Chevanskij allievo di Rastrelli, al
posto di una chiesa di legno, e può
pu ospitare fino a cinquemila persone contemporaneamente. La torre
campanaria, a quattro piani, e' costituito da un edificio a sé
s che culmina con un'alta guglia
gug aguzza.
LA CHIESA DEL SANGUE VERSATO:
La Chiesa del Salvatore o del Sangue Versato, completata solo nel 1907, fu costruita in memoria
dell'imperatore Alessandro II,, che fu vittima di un attentato perpetrato dal gruppo terroristico Volontà del
Popolo nel 1881.
La cattedrale fu progettata dall'architetto Alfred Parland in stile delle chiese Russe dei secoli XVI e XVII.

IL MONASTERO DI ALEXANDER NEVSKY:
La prospettiva Nevskij, lunga circa 5 km, taglia la penisola delimitata dalla riva sinistra della Neva.
Intitolata al Santo principe Aleksandr Nevskij di Novgorod e Vladimir (1220-1263)
1263) che vinse gli Svedesi
sulla Neva, è la via più importante di San Pietroburgo
Pietroburgo per le chiese e i palazzi che sono via via venuti ad
abbellirla nel corso dei secoli, e anche per i negozi, i cinema, i ristoranti, i caffè
caff e gli uffici che la rendono il
centro vitale della città.
IL MUSEO DELL' ERMITAGE:
L'Hermitage è un complesso architettonico che ospita la più grande, e probabilmente la più importante,
collezione di quadri al mondo. L'edificio faceva parte del Palazzo d'Inverno,, un'importante residenza
zarista per oltre duecento anni.
L'importanza dell' Ermitage, non solo come museo ma anche come ente con il ruolo di ricerca e studio di
opere antiche, ha prodotto la nascita di varie succursali del museo in diverse parti del mondo; tra queste
ricordiamo Las Vegas, Amsterdam, Londra e non ultima Ferrara.
IL MUSEO DI STATO RUSSO:
Spesso trascurato a favore dell'Ermitage, il Museo Russo è una tappa doverosa per chiunque sia
interessato all'arte e alla cultura Russa. Il Museo Russo Statale è il più grande per quanto riguarda
l'arte russa nel mondo. Si trova nel centro di San Pietroburgo, vicino alla arteria principale della città,
citt la
Prospettiva Nevsky.
La sede principale e' il Palazzo Mikailovski,
Mikailovski ma in realtà il museo e' un unico complesso architettonico,
archite
che include, oltre al Palazzo Mikhailov, il Palazzo di Marmo, il Castello Mikhailov e il Palazzo Stroganov.
SHOPPING
Non c'è moltissimo da comprare, anche se il fatto di possedere una moneta forte costituisce una continua
tentazione. Ovunque vi sarà offerto qualcosa (ma nessuno vi assillerà): davanti ai musei, ai ristoranti, agli
hotel o ai teatri. Perlopiù oggetti di souvenir, cimeli ante-perestroika,
ante perestroika, cappelli di pelo.
I tre grandi centri commerciali, Gostiny Dvor,
Dvor Passazh e DTL hanno di tutto, griffes comprese, ma non
costituiscono uno shopping curioso. Di seguito qualche suggerimento sui generi di acquisto più interessanti:
• Occhiali.. Gli ottici sono un po' dappertutto ed espongono montature quasi sempre di fattura italiana a
prezzi molto convenienti.
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• Goloserie.. Il piano interrato del grande magazzino Passazh in Prospettiva Nevsky è una gioia per gli occhi.
Si può fare la spesa oppure assaggiare in rassegna tutte le insalate russe di loro produzione.
• Calendari e riproduzioni
ioni fotografiche.
fotografiche Da Dom Knigi,, che e' soprattutto una libreria grande e affollata, ma
al piano superiore e' molto fornita di materiale illustrato sulla città.
citt
• Quadri, acquerelli e grafica,, nonché
nonch oggetti d'arte e pezzi unici di artigianato.. Lo spazio è allestito presso
il Museo d'Arte Decorativa e ne sono autori gli allievi ed ex allievi della scuola attigua.
• Souvenir classici. Matriyoshke,, scacchiere, bambole, piccole porcellane da acquistare con un po' di leale
contrattazione al Mercato dei Souvenir,
Souven dietro la Chiesa del Salvatore sul Sangue oppure al Salon
Stroganovskij,, sulla Prospettiva, nel cortile dell'omonimo palazzo.
DIVERTIRSI A SAN PIETROBURGO:
San Pietroburgo è una grande metropoli, non solo dal punto di vista architettonico ma anche da quello del
divertimento. La stessa imponenza che troviamo nei monumenti, nei palazzi ecc., possiamo riscontrarla di
notte grazie a un intenso divertimento che la città offre.
LOCALI
Konyusheny Dvor (Griboedova
Griboedova kan.na., 5)
5
Si trova vicino la chiesa del Sangue Versato;
Versato; piccolo, su due piani, con una pista per ballare tra l'entrata e il
bancone. Pare che una volta non facessero pagare l'entrata agli italiani, o comunque agli stranieri;
stra
ora
invece sembra essere cambiata la "politica commerciale", anche se comunque il costo dell'ingresso non è
eccessivo.
Money-Honey (Via
Via Sadovaya, Apraknin dvor, korpus 13)
13
Nei pressi della metro Gostinyj Dvor,
Dvor è un disco-pub con uno stile molto country, frequentato da giovani
studenti/studentesse. il piano terra è più sullo stile "balli di gruppo" e giocajuè;; il piano rialzato ha il bar e la
pista da ballo con ambiente più "disco".
Metro Club (Ligovskiy
Ligovskiy Prospekt, 174)
174
Vicino alla metro Ligovskiy Prospekt.
Prospekt E' forse la più grande e famosa discoteca della città.
citt Su tre piani, molto
frequentata, un po' fuori mano dalla zona centrale, (e' quasi obbligatorio prendere la metro).
Purga (Fontanka Emb., 13)
Pub/Club, la cui caratteristica principale è quella
la di festeggiare Capodanno tutte le sere. A mezzanotte
scatta lo champagne, i lumini, Last Christmas in russo ed il discorso di Gorbaciov dalle tv. Il posto è
veramente angusto e talvolta ospita feste private, ma se riuscite ad entrare il divertimento è assicurato.
Magrib
Ristorante/Club sempre sulla Nevskij Prospekt,
Prospekt, abbastanza chick, non molto grande, con spettacoli e
ambiente almeno all'apparenza "raffinato" (l'entrata necessita di un abbigliamento piuttosto elegante).
Revolution (Sadovaya, 28)
Locale abbastanza grande aperto praticamente tutti i giorni della settimana; con due piste da ballo. I ragazzi
del posto lo indicano come il migliore.
Habana Club (Moskovaskaja
Moskovaskaja prospekt, 21)
21
Locale stretto e lungo che culmina con un Republic of Cofee: un volta all'interno si riesce ad accedere anche
al contiguo Republic of Coffee.
ee. Non è impressionante come discoteca, anzi è piuttosto piccola, assomiglia
più ad un disco-bar, ma si può
ò bere e ballare un po' di musica.
musica L'ambiente è mediamente giovane: dai 18 ai
25 anni.
Russian Kitsch (Universitetskaya,
Universitetskaya, 25)
25
Non è propriamente un locale tipico russo, tutto tende all'eccesso e alla provocazione dal mobilio, ai
quadri, agli arredamenti, vale una visita per l'originalità,
l'originalit ha anche un buon
uon servizio cucina, solitamente è
frequentato, vista la vicinanza all'università,
all'universit da studenti e professori.
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COSA MANGIARE A SAN PIETROBURGO:
La cucina russa è molto saporita e ormai regna l'abbondanza:
utilizza largamente cavolo, patate, rape, prodotti tipici dei climi
freddi. Yogurt e panna acida accompagnano i piatti a base di carne
e le minestre come per esempio il Bosh piatto nazionale a base di
carne, rape e panna acida.
Diffusi i formaggi ed il pesce sia di mare che di fiume, affumicato o
fresco. Salmone, storione e anguilla affumicata sono sempre
presenti sulla tavola come antipasti, il caviale si trova nelle varietà
sia rosso che nero. Per concludere il pasto non possono mancare i
dolci: dalle frittelle di marmellata, alle torte di frutta secca.
Assaggiate i PEL'MENI, specialità russa, una specie di ravioli fatti in tutti i modi: fritti, al brodo, alle erbe, con
salse ecc. Davvero ottimi e costano meno
me di un panino!!!
Per il resto, nessun nome in particolare, ma un avvertenza: se programmate di avere qualcosa sotto i denti per
un certo orario, abbiate la premura di arrivare in quel posto circa 45 minuti prima almeno: passeranno diversi
minuti affinché arrivi qualcuno al vostro tavolo a prendere l'ordinazione.
Per chi è legato in maniera particolare al cibo italiano un ottima e nuova soluzione e' "SBARRO"
"
con tanto di
bandiera italiana. Uno sulla Nevski e uno a Sadovaia.. Self service con prezzi non esagerati
esag
e qualità buona.
Anche lo Iolki Palki non è caro sulla Nevski con mangiare locale. Per qualche spuntino non esitate ad
avventurarvi in qualche chioschetto economicissimo delle metro periferiche potreste ritrovarvi ad assaggiare
qualcosa di veramente buono.

Mosca
Qualche informazione
Molte sono le curiosità della città...
città . Oltre alle numerose ricchezze artistiche e culturali che i più bei
monasteri e chiese offrono al visitatore, esistono a Mosca numerosi interessanti musei a tema e
pinacoteche. Un’altra istituzione tipicamente russa sono le “case-museo”,
“case museo”, dove ci si immerge
nell’atmosfera in cui vissero amati scrittori, pittori e musicisti. Fuori città, le residenze e le tenute immerse
tra il verde raccontano storie di sfarzi e meraviglie e narrano
narrano le trasformazioni del Paese dall’epoca dei
nobili a quella dei soviet. Per le serate, inoltre, musica, teatro, circo … c’è solo da scegliere.
Sorprendente e affascinante, con i suoi oltre dieci milioni di abitanti (e una superficie che supera i 1000
kmq) è la città più grande e popolosa della Russia.
Russia. Le sue origini sono antichissime: grazie alla posizione
strategica sulle rive del fiume Moscova, Mosca è abitata fin dall’età del bronzo (a partire dal II millennio
a.C.). È una città di contrasti,, dove antiche
antiche cattedrali convivono con edifici sovietici, mentre i musei d’arte
contemporanea e i raffinati ristoranti del centro si affiancano agli intriganti underground club della
periferia. Non solo. Mosca è anche la città dei record.. Un esempio? L’Università Statale
Sta
Lomonosov è
l’edificio più grande del pianeta con i suoi 33 km di corridoi e le sue 5mila camere. Con oltre 60 teatri, 100
musei, 75 istituti di istruzione superiore e più di 4000 biblioteche,
biblioteche, è uno dei più importanti centri culturali
del mondo. Basti pensare al Teatro Bolshoi,
Bolshoi, sede dell’omonima scuola di danza nella quale si sono formati i
ballerini che hanno fatto la Storia mondiale del balletto. Tantissime le attrattive. Mosca ha 96 parchi e 18
giardini (di cui 4 botanici) ed è una tra le metropoli più verdi del globo. Anima della nuova Russia, offre un
intrigante mix di storia e politica, affari e cultura, nonchè il barometro dei cambiamenti che stanno
interessando l’intero Paese. Così, si possono osservare
osservare edifici ultramoderni sorgere accanto ad antichi
monasteri, mentre nuovi milionari (si calcola che Mosca vanti una delle più alte concentrazioni di miliardari
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al mondo) e pensionati sul lastrico passeggiano lungo le stesse strade. Attorno al Cremlino,
Cremlino alla Piazza Rossa
(dichiarati nel 1990 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco) e alla Chiesa di San Basilio,
Basilio c’è una Mosca tutta
da scoprire, con una vibrante energia vitale, non ancora del tutto espressa.
FUSO ORARIO
3 ore avanti rispetto l’Italia.

COME MUOVERSI
Facciamo inizialmente un quadro generale dei trasporti della Città di Mosca per poi addentrarci un po’ più
nello specifico. Innanzitutto va detto che il metodo più comune e rapido per spostarsi in città è quello di
utilizzare la metropolitana. Inoltre sia i tram che i bus e i filobus si trovano in tutte le altre zone in cui la
metro non può arrivare. Se invece siete tipi da taxi, allora non avrete che il “disturbo” di alzare la mano
destra, ci sono taxi per tutti e a tutte le ore!
Partiamo la nostra descrizione
scrizione sul trasporto pubblico moscovita partendo proprio dai taxi. Ovviamente ce
n’è in grande quantità in ogni angolo della città, ma fate attenzione! Non sempre tutti i taxi sono
ufficialmente tali, a volte guidatori privati si spacciano come taxisti e potreste ritrovarvi a pagare delle cifre
esorbitanti. Quindi assicuratevi che il vostro taxi sia uno dei tanti legalizzati e preparatevi a dover negoziare
il prezzo del tragitto poiché nessun taxista mette a disposizione il tassametro: in media si spenderà
spende tra i 50
e i 150 rubli per qualsiasi destinazione vogliate raggiungere.
Passiamo ora a parlare della famosissima metropolitana di Mosca. È una delle più rinomate al mondo e può
essere quasi scambiata per un museo sotterraneo. In ogni stazione è conservato un cimelio artistico che
racconta la storia della città. Tra le stazioni più caratteristiche quella di Kievskaya che racconta la
Rivoluzione, quella di Mayajovskaya che presenta decorazioni in un meraviglioso stile anni 30, Ploschad
Revolutsii che narra della Russia Sovietica e Komsomolskaya dove potrete ammirare degli stupendi mosaici.
Dunque tra un treno e l’altro potrete tranquillamente
tranquillamente passare il tempo ammirando l’arte che si trova in
questi musei sotterranei anche se in realtà gli intervalli sono regolari e brevissimi. Una singola corsa ha il
costo di 10 rubli (che equivalgono a circa 2 cents) e i treni effettuano servizio dalla
da cinque e trenta del
mattino fino all’una di notte.
I filobus e i normalissimi autobus,, insieme ai tram sono per lo più utilizzati per il trasporto presso le
periferie. Una corsa costa come la metropolitana, circa 10 rubli se si acquista il biglietto presso le stazioni
della metro, invece 15 (circa 5 cents) se il titolo di viaggio viene acquistato
acquistato direttamente sul mezzo.
Per quanto riguarda i Pullman,, la stazione più grande si trova accanto alla metro di Schyolkoyskaya e offre
collegamenti vari con piccole città intorno a Mosca e con San Pietroburgo.
Se preferite invece viaggiare in treno allora
allora potrete tranquillamente scegliere una delle nove stazioni
ferroviarie di Mosca. Le principali sono quelle di Leningradsky, Kazansky, Yaroslavsky,
Yaroslavsky tutte ubicate presso
la stazione metro di Komsomolskaya:
Komsomolskaya biglietteria aperta 24 ore su 24
DA VISITARE
Museo Pushkin
La tradizionale gipsoteca creata per l’università di Mosca sui calchi delle opere d’arte più famose, diede
origine, nel primo decennio del ‘900 a un vero museo, che si arricchì di opere pregiate confiscate da
collezioni private dopo la Rivoluzione d’Ottobre. Dalla pittura italiana, a quella olandese e fiamminga,
dall’impressionismo francese a Picasso , una opportunità da non perdere.
Galleria Tret’jakov
Dai pittori itineranti agli avanguardisti, una delle collezioni d’arte figurativa russa
russa più ricche del mondo.
Fondata nel 1856 dal ricco mercante moscovita Pavel Tret’jakov, è stata riaperta nel ’95 dopo un lungo ed
accurato restauro. Nella sezione d’arte antica, le icone di Andrej Rublev e del suo maestro Teofane il Greco
riempiono di commozione
mozione e meraviglia. Oggi suddivisa in 2 strutture, la parte dedicata all’arte
contemporanea si trova al Krimskij Val, N. 10.
Museo dell’Armeria
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Il museo più antico del Cremlino comprende i doni degli ambasciatori stranieri, le insegne reali, le armi e le
armature provenienti dai maggiori arsenali del paese. Abiti preziosi e sete, il trono di Ivan il terribile e di
Pietro il Grande, un viaggio nel tempo e nello stupore. Il fondo Diamanti, ospitato nello stesso museo, e in
cui si trovano i Tesori degli Zar, prevede ingressi limitati.
Museo Rublev
Situato all’interno del bel complesso monasteriale Andronikov, risalente al 1360, il museo porta il nome del
più famoso monaco pittore di icone del periodo, Andrej Rublev, autore della meravigliosa Trinità che si può
pu
ammirare oggi in tutto il suo splendore alla Galleria Tret’jakov . Il museo include , assieme a diversi lavori
del Maestro, una collezione di icone dal 15 secolo. Un ottimo excursus introduttivo alla pittura religiosa.
Museo della Grande Guerra Patriottica
Patriotti 1941-1945
Situato al Parco della Vittoria e dedicato alla seconda guerra mondiale, il museo-memoriale
museo
è stato
inaugurato nel 1995. Numerose testimonianze storiche dagli archivi, fotografie, 6 diorama dedicati agli
eventi più importanti. La cronaca bellica
bellica è supportata da sistemi audiovisivi, fotografie rare e materiali
d’archivio.
Museo del KGB
In pieno centro cittadino, nel famoso palazzo Lubjanka, tristemente noto ai tempio del regime, si trovava la
sede del Comitato per la Sicurezza Statale, a tutti noto come KGB. Oggi il Museo racconta la storia dei
servizi segreti dai primissimi, quelli costituiti già da Pietro il grande. Nelle sue sale sono esposti più di 2000
oggetti, dalle armi confiscate ai ribelli ceceni e gruppi criminali organizzati, alle divise
div delle varie sezioni
dagli anni ’20 agli anni ’70, ai reperti più curiosi, come la pipa di Kim Filby, ex spia britannica.
Museo dell'armeria e fondo Diamanti
All’escursione del Territorio del Cremlino e tre cattedrali è possibile aggiungere anche la visita
vis del Museo
dell’Armeria e del Fondo Diamanti.
Il museo più antico del Cremlino, comprendente i doni degli ambasciatori straniere, le insegne reali, le armi
e le armature provenienti dai maggiori arsenali del paese. Abiti preziosi e sete, il trono di Ivan
Iva il Terribile e
di Pietro il Grande, un viaggio nel tempo e nello stupore. Il Fondo dei Diamanti con i Tesori degli Zar
prevede ingressi limitati.
DA NON PERDERE
Cremlino
Il Territorio del Cremlino, celeberrima cittadella fortificata e santuario del potere politico russo rappresenta
l'insieme architettonico centrale di Mosca.
Il suo aspetto attuale è frutto di numerosi interventi: dalla profonda ristrutturazione apportata dal principe
Ivan III, alla costruzione delle cattedrali e del campanile e infine
infine delle mura esterne di mattoni rossi.
Mercatino di Izmajlovo
Il bel mercatino di Izmajlovo, aperto il sabato e la domenica, è una piacevole alternativa allo shopping
cittadino. Qui convergono turisti e moscoviti, tutti per comperare e vendere, o solo per curiosare: souvenir,
materiale per la pittura – peraltro ottimo ed economico per noi – curiosità, anticaglie … un vero mondo da
esplorare. Il Metro ha cambiato nome da poco : ora Metro Partizanskaja.
Kolomenskoe
Il famoso complesso architettonico si trova
trov in una zona verdissima a sud-est
est della città, sulle rive della
Moscova. Conosciuto come residenza degli zar in realtà tra gli edifici del bel parco spicca soprattutto la
chiesa di Nostra Signora di Kazan, del 1660. Curiosità del parco è la casetta in legno
leg di Pietro il grande,
trasportata qui da Arkangelskoe sul Mar Bianco nel 1934
Lo shopping
Dopo anni di restrizioni ora Mosca è una città in cui è possibile comprare di tutto. La mecca degli amanti
dello shopping è sicuramente rappresentata dai Magazzini Gum (Krasnaya Ploshchad 3),
3 situati all’interno
di uno splendido edificio ottocentesco sul lato orientale della Piazza Rossa. Al suo interno si trovano
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centinaia di negozi distribuiti su nove piani. Il posto da tenere
tenere a mente, invece, se si desidera acquistare
uno dei tanti prodotti dell’artigianato russo come le scatolette dipinte o le tradizionali bambole di legno
(matrioske) è sicuramente il Salone della Fondazione Culturale Moscovita (ul Pyatnitskaya 16, tel.
007.495.9513302) un vero e proprio tempio dell’artigianato locale dove è possibile trovare anche oggetti
d’antiquariato. Per gli amanti dei mercatini c’è Stary Arbat,, una via pedonale piene di bancarelle, per tutto
l’anno. Spulciando qua e là è possibile
ossibile trovare i souvenir più disparati: dai gadget del vecchio regime
comunista alla cristalleria passando per l’abbigliamento, tutto a prezzi davvero vantaggiosi. Per acquistare
salmone affumicato, caviale e altre delicatessen nordiche l’indirizzo migliore
migliore è, infine, quello di
Yeliseyevsky Gastronom (Tverskaya Ulitsa 14), uno dei negozi più antichi della città riaperto dopo un lungo
restauro.
A tavola
Mosca negli ultimi anni si è molto rinnovata dal punto di vista della ristorazione aprendosi agli influssi
influ
provenienti tanto dall’Oriente quanto dall’Occidente. Così, accanto ai classici ristoranti che propongono le
specialità tipiche della cucina russa come i borsch o schi (brodi di verdure) o i pelmeni (ravioli con panna),
sono sorti tantissimi sushi bar e ristoranti di cucina francese. E proprio un mix tra la cucina russa e quella
francese è quello proposto dal Café Pushkin (Pushkinskaya Ploshchad Tverskoy bul 26, tel. 095 229 9411),
celebre ristorante che occupa diversi piani di uno splendido edificio ottocentesco
ottocentesco e propone ambienti
differenti per ogni piano compreso una biblioteca e un caffè sul tetto. Per chi proprio non riesce a smettere
di andare alla scoperta della capitale della Russia anche a pranzo o a cena c’è Annyushka (Prudi Chistye,
Chistoprudny
ny bul) un bizzarro tram-karaoke-bar
tram
bar che consente di vedere Mosca e di assaporare
contemporaneamente la cucina locale. Il mix di cucina italiana, francese e tedesca è invece la peculiarità di
Cheese Hole (Kitai Gorod Pokrovsky bul 6/20),
6/20 ristorante svizzero
o le cui finestre si affacciano su Boulevard
Ring, dotato anche di una terrazza estiva sul retro. Gli amanti della birra non possono non fare un salto al
GlavPivTorg (ul Bolshaya
ya Lubyanka 5),
5 birreria-ristorante
ristorante che, in un ambiente da locale frequentato dalle
da
alte sfere del regime, propone agli avventori le tre varietà di birra prodotte in loco.

Buon Viaggio …
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