
Organizzazione tecnica: Wave by Renaissance Travel Italia B.go Pipa, 1/a Parma Tel 0521.231440 

 
 

Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 
Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18:30 o su appuntamento0 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registro Prov.le  Associazioni  Promozione Sociale  253/2009 CE 

Affiliato FITeL 2961/2018 Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000  L.R. 37/2001 Regione Emilia 

Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 

 

Foglio notizie Russia 30 luglio – 6 agosto  
RITROVO: 30/07 Ore 07,00 Borgo Del Correggio, 40 Sig.ra Buccella  Ore 07.10 Piazzale Erodono, 7 Sig.ri Cvalli. I 
trasferimenti saranno effettuati da Mora autonoleggio Tel3475926583 

I VOSTRI VOLI :  30/7 VERONA/MOSCA11.10/15.30  MOSCA/S.PETROBURGO 17.10/18.35 

06/8 MOSCA/BOLOGNA   16.00/18.25 

Arrivati all’aeroporto di Verona visualizzare sugli schermi il banco di check-in del volo SU 2483 E presentarsi al 
banco per la consegna dei bagagli (che saranno spediti fino a S.Pietroburgo). Vi daranno molto probabilmente 
la carta d’imbarco anche per il volo successivo da Mosca a S. Pietroburgo sulla quale sarà riportato il nr. 
dell’uscita (gate) dove dovet presentarvi per il volo da Moca a S. Pitroburgo. Se tutto ciò non dovesse 
verificarsi, una volta atterrati a Mosca visionare sugli schermi  il gate di partenza del volo SU 24 e raggiungerlo 
per l’imbarco. Arrivati a San Pietroburgo appena ritirato i bagagli e uscite dall’area doganale troverete 
l’incaricato dlla nostra agenzia con un cartello riportante i vostri nomi per il trasferimento in albergo. 

CORRISPONDENTE: Tumulare Corporation 1201-1243 8( 12° piano) Zanevsky avenue 71 lit a 195196 St. 
Petersbourg Tel: +7 812 320 48 89 

S.PIETROBURGO E MOSCA  NOTIZIE UTILI 

Superficie: 4.238.500 kmq (parte europea) Abitanti: 143 milioni Capitale: Mosca (10 milioni di abitanti) 

Altre città importanti: San Pietroburgo (4.697.000), Nizninovgorod (1.371.000), Novosibirsk (1.367.000), 
Jekaterinburg (1.277.000), Samara (1.170.000) Lingue parlate: Lingua ufficiale è il russo. Religione: Ortodossi 
16.3%, musulmani 10%, protestanti 9%, ebrei 4%, cattolici 3% Governo: Repubblica federale, nata dallo 
scioglimento dell’URSS nel 1991. Il supremo organo legislativo è l’Assemblea federale, composta dalla Duma 
(450 membri) e dal Consiglio della Federazione (178 membri). Il Presidente in carica è Vladimir Putin. Altre 
notizie: Monti principali: Elbrus 5642 m Fiumi principali: Amur 4416 Km, Lena 4400 Km, Irtys 4400 Km, Jenisej 
4092 Km, Ob 3680 Km, Volga 3530 Km Laghi principali: Mar Caspio 371.000 Km&sup2; (comprese parti azera, 
iraniana, turkmena e kazaka), Lago Bajkal 31.500 Km&sup2;, Lago Ladoga 18.400 Km&sup2;, Lago Onega 9610 
Km&sup2;, Bacino di Bratsk 5500 Km&sup2;, Bacino di Samara 5000 Km&sup2;, Bacino di Rybinsk 4550 
Km&sup2;, Ozero Tajmyr 4500 Km&sup2; Isole principali: Sahalin 76.400 Km&sup2;, Novaja Zemlja 
settentrionale 48.900 Km&sup2;, Novaja Zemlja meridionale 33.275 Km&sup2;, Kotelny 12.019 Km&sup2;Il 
porto di Vyborg sul Golfo di Finlandia è la città principale tra Helsinki e San Pietroburgo. È una delle città più 
antiche d’Europa e ha un imponente castello medievale costruito su una roccia nella baia. La città è stata 
spesso contesa da nazioni diverse: fu ceduta dalla Svezia alla Finlandia, annessa dalla Russia nel 1710, persa a 
vantaggio della Finlandia un secolo più tardi, ripresa da Stalin nel 1939, occupata da Finlandesi e Tedeschi 
durante la seconda guerra mondiale e infine riconquistata con un colpo di mano deportando tutti i Finlandesi. 
L’impronta finlandese è ancora oggi evidente, con molti edifici di tutte le epoche – c’è persino qualche perla 
d’inizio XX secolo in stile Art Nouveau. Le principali attività commerciali di Vyborg sono pesca, costruzioni 
navali e trasporto di legname. Particolari divieti : Obbligo di dichiarare, al momento dell'ingresso nel Paese, il 
possesso di valuta estera (qualora superi l'ammontare equivalente di 3000 dollari US). Il visitatore che 
all'uscita dalla Russia porti con sé somme superiori a quelle dichiarate all'arrivo è assolutamente tenuto a 
fornire la documentazione comprovante la provenienza delle somme in eccesso. L'acquisto di articoli di valore 
(compreso il caviale) dà luogo al rilascio di una ricevuta, da conservare ed esibire all'uscita. Se si acquistano 
quadri, oggetti d’arte di valore occorre farsi rilasciare una autorizzazione all’esportazione da parte del 
Ministero della Cultura; senza la prescritta autorizzazione il bene è suscettibile di sequestro. Alcuni beni sono 
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soggetti a limitazione: oggetti d'arte e d'antiquariato (salvo il permesso del Ministero della Cultura e dietro 
pagamento di una tassa); metalli preziosi e pellicce (salvo che detti articoli, dichiarati all'arrivo, siano di 
proprietà del visitatore); caviale (si possono esportare fino a 250 grammi con fattura che attesti la 
provenienza di detto prodotto che deve essere acquistato in un negozio autorizzato alla vendita agli stranieri). 
Divieto di transito in Cecenia. E' severamente vietato guidare dopo aver fatto uso di alcool. Documenti per 
l’espatrio Per l'ingresso in Russia occorre il passaporto originale con validità residua di mesi 6 dalla data di 
rientro e il visto consolare. Documenti necessari per l'ottenimento del visto: passaporto originale con validità 
residua di almeno 6 mesi e almeno 2 pagine libere consecutive. 2 foto-tessera recente a colori su sfondo 
bianco. modulo consolare debitamente compilato (scarica la nuova procedura per ottenimento visto 
consolare Russo). FUSO ORARIO Un paese con ben 7 fusi orari. Due ore in avanti per Mosca e S. Pietroburgo 
anche quando vige da noi l'ora legale. CLIMA Il clima continentale della capitale prevede un'estate molto 
calda tra giugno e luglio, con massime spesso oltre i 30°C; alla fine d'agosto arriva il "zolotaja osen'', l'autunno 
dorato, con ottobre e novembre bagnati; a volte già a novembre cade la prima neve annuncio dell'inverno 
freddo e secco che si protrae fino a tutto aprile. A marzo inizia il disgelo, a maggio la primavera, ma questo 
mese è così variabile che potrebbe ricominciare qui l'estate. S. Pietroburgo è rispetto a Mosca solo molto più 
umida: qui i temporali sono frequenti e improvvisi perciò si raccomandano ombrello, k-way e scarpe 
antipioggia in ogni stagione, senza dimenticare che, a partire da metà giugno in questa città per un mese il 
sole non cala dando origine al fenomeno delle Notti Bianche. CUCINA Sostanziosa e grassa, la cucina russa, di 
cui quella ucraina è una variante, è la risposta non solo nutritiva ai nove mesi di freddo; la sua varietà si trova 
soprattutto negli "zakuski", gli antipasti quasi tutti freddi: caviale nero e rosso serviti su pane nero e burro o 
con crèpe lievitate, i "bliny"; salmone, storione, aringa, patè e ancora la "stolicnyj salad", l' "insalata della 
capitale" o "russa"; il tutto accompagnato dalla panna acida, la "smetàna", che compare nel 90% dei piatti. 
SHOPPING Nei negozi, nei grandi magazzini (aperti dalle 9/10 alle 20) e ai mercati si trovano prodotti 
artigianali in legno come la "matrjoska", la bambola dipinta a mano che al suo interno contiene fino a 12 altre 
bambole e gli oggetti per la casa, cucchiai, bicchieri, coppe, vassoi e anche mobili decorati in stile russo; tra gli 
oggetti più prestigiosi per la maestria dell'esecuzione e la varietà dei disegni e dei colori, le scatole della scuola 
di Palech, in legno dipinto e laccato. Tessuti lavorati a mano di lino, lana e cotone: scialli, tovaglie, pizzi e 
merletti sono di elgante fattura ottima qualità. Convenienti sono i libri d'arte e i dischi tecnicamente perfetti. 
Deliziose le statuine di "gzhel", in porcellana bianco-azzurra. Molto costosi ma davvero bellissimi i gioielli o la 
pietra singola di ambra. Per i buongustai c'è l'ottimo ma costoso caviale, il tè e soprattutto la vodka: ora molto 
famosa la "Standart", dai moscoviti considerata il top. Per uno shopping davvero speciale consigliamo il 
Mercatino di Izmajlovo (stazione metro "Izmajlovskij Park") che a Mosca ogni sabato e domenica richiama 
folle non solo di turisti. Qui si trova di tutto, ci si può sbizzarrire risparmiando. MONETA Il Rublo. Gli Euro 
vengono comunemente cambiati. Se si portano con sé dollari americani è consigliabile munirsi di banconote di 
piccolo taglio. I tagli da 50 $ e 100 $ devono essere posteriori al 1991, altrimenti non vengono accettati. In 
tutti gli alberghi di Mosca e San Pietroburgo proposti sono accettate le maggiori carte di credito. Inoltre, negli 
alberghi più grandi sono ormai a disposizione della clientela i bancomat automatici con rilascio di valuta 
locale. Non sempre invece le carte di credito sono accettate negli alberghi dei piccoli centri e nei negozi che 
non abbiano gestione internazionale. TRASPORTI Il mezzo di trasporto delle città russe più comodo e semplice 
anche per chi non conosce la lingua russa è senz'altro la metropolitana: economica, veloce e, a Mosca, molto 
interessante per le decorazioni di ciascuna stazione, tanto da meritare una visita turistica. Le tessere 
attualmente in vigore per una o più corse si possono acquistare direttamente alla cassa del Metro. Ancora più 
comodo e veloce il taxi, ma è bene contrattare il prezzo della corsa prima ed essere provvisti di dollari, la 
valuta più richiesta, possibilmente di piccolo taglio. ELETTRICITÀ 120/220 volt con prese comuni. Per i viaggi 
nel nord della Russia (Solovki, Siberia, Tuva) è meglio portare con sé un adattatore a lamelle piatte. TELEFONO 
Per telefonare in Italia comporre lo 0039 seguito dal prefisso della città e dal numero. Se si utilizza un cellulare 
bisogna comporre il prefisso 810 39 seguito dal prefisso regionale, incluso lo zero, e dal numero 
dell'abbonato. Per telefonare dall'Italia in Russia comporre lo 007 seguito dal prefisso 095 per Mosca e 812 
per S. Pietroburgo e dal numero desiderato. 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. ITINERARI E 
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VISITE TURISTICHE Tutte le visite previste nei programmi sono garantite, tuttavia è possibile che, a causa di 
eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione, alcuni edifici o luoghi di 
interesse artistico siano chiusi al pubblico; l’agenzia organizzatrice non si assume alcuna responsabilità in 
merito. L’ordine di effettuazione delle visite turistiche potrebbe subire variazioni rispetto a quanto indicato 
nel programma per ragioni organizzative. Il giro orientativo della città non prevede ingressi ma solo gli esterni 
dei principali monumenti e luoghi di interesse. La durata delle visite mediamente è di 4/5 ore partendo 
dall’albergo. VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal 
viaggiatore nelle località di destinazione del viaggio e non compresi nel prezzo del pacchetto turistico, pur 
potendo essere descritte in questo opuscolo a titolo di illustrazione delle possibilità offerte dal paese visitato, 
sono estranee all’oggetto del Contratto di Viaggio stipulato col TO nella veste di organizzatore. Pertanto 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta al TO né a titolo di organizzazione né a titolo di intermediazione 
di servizi acquistati dal viaggiatore in loco, anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, 
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione e dell’acquisto dei servizi stessi 
per conto del viaggiatore’interesse. La durata delle visite è, mediamente, di 3,5/4 ore includendo 
partenza/arrivo in hotel. TRAFFICO In tutte le grandi metropoli il traffico automobilistico è diventato uno dei 
più difficili problemi da risolvere per migliorare la qualità della vita. Anche molte città in programma (Istanbul, 
Mosca, San Pietroburgo, Pechino, Shanghai, etc.) soffrono per questo “moderno e imprevedibile” male; per i 
visitatori tutto questo è particolarmente penalizzante perchè fa perdere tempo a scapito delle visite 
turistiche. È necessario prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che, a volte, possono sembrare 
esagerati ma necessari, in quanto è impossibile prevedere e programmare con buona approssimazione 
l’andamento della circolazione stradale. MEDICINE Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche 
se effettuato in paesi abbastanza vicini. Il cambiamento di fuso orario, di abitudini alimentari e di vita può 
provocare disturbi e malesseri. è prudente evitare affaticamenti; fare uso di acqua imbottigliata per consumi 
alimentari; evitare cibi crudi e a rischio quali uova, frutta, verdure, etc. Si consiglia di portare qualche 
analgesico e antidolorifico, qualche medicinale contro il raffreddore o contro i disturbi gastrici e intestinali. Si 
consiglia altresì di trasportare nel bagaglio a mano i medicinali necessari per la propria salute. ALBERGHI La 
classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità locali competenti in materia ed in alcuni casi, 
soprattutto nelle piccole città, non corrisponde per qualità agli standard internazionali. Nel nord e centro 
Europa gli hotel di 3 stelle e molti di 4 stelle, tenuto conto della situazione climatica, sono sprovvisti di aria 
condizionata; può dunque accadere, durante l’estate, nel caso di giornate particolarmente calde, di dover 
sopportare qualche disagio. Nella maggior parte dei casi le camere prenotate vengono assegnate alle ore 
15.00 e devono essere lasciate entro le ore 12.00. Molti alberghi richiedono, a garanzia degli extra, un 
deposito in contanti o una carta di credito. Per i viaggi di gruppo, a causa del numero limitato di camere con 
letto matrimoniale, è possibile garantire solo ed esclusivamente la sistemazione in camera doppia; così come 
non è possibile garantire camere vicine o comunicanti. A volte gli alberghi di 4 stelle superiore e di 5 stelle che 
lavorano principalmente con il traffico business, nei week end e nei periodi di ferie accettano di ospitare 
anche gruppi turistici alle tariffe normalmente praticate per questo tipo di clientela. è utile avvertire il cliente 
che in questi alberghi, quasi sempre, esistono differenze tra il tipo di servizio offerto; per esempio, spesso per 
i pasti viene riservata una sala per i clienti individuali ed un’altra per quelli di gruppo, oppure l’uso gratuito di 
internet solo per i primi o altro. In questi hotel per la cena è previsto il servizio ai tavoli, alcuni alberghi, a volte 
in alta stagione, possono organizzare un buffet turistico che consiste di antipasti assortiti, due primi piatti, 
secondo piatto di carne e di pesce, formaggi, dolci e frutta; generalmente, sul banco delle 

SAN PIETROBURGO 

Situata alla foce del fiume Neva nel golfo di Finlandia (Mar Baltico), su di un centinaio di isole divise da canali e 
collegate da oltre seicento ponti, San Pietroburgo è un nodo di fondamentale importanza per le comunicazioni 
stradali, ferroviarie, aeree e fluviali, essendo la Neva collegata con un vasto sistema di vie d'acqua interne (è 
stata ultimata la ricostruzione dell'antico canale Mariinskij, tra San Pietroburgo e Rybinsk, sul Volga). Il clima, 
relativamente mite per la vicinanza del mare, favorisce il traffico commerciale del suo porto, che è il maggiore 
del Paese ed è tenuto sempre sgombro dai ghiacci. San Pietroburgo è anche un grande centro culturale, sede 
di università (dal 1819), di istituti scientifici e di musei di fama internazionale. Fino al 1914 si chiamò 
Pietroburgo o San Pietroburgo; dal 1914 al 1924 Pietrogrado; dal 1924 al 1991 Leningrado. È la seconda città 



 

Organizzazione Tecnica: Wave by Renaissance Travel Italia B.go Pipa, 1/a Parma Tel 0521.231440 4 

della Russia e il porto principale. Il centro storico di San Pietroburgo è iscritto dal 1990 nella lista dei 
monumenti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. Nata per decreto imperiale in epoca recente (ha 
compiuto i tre secoli di vita nel 2003), San Pietroburgo è stata popolata per molto tempo in modo non 
spontaneo, da funzionari, operai e militari obbligati a trasferirvisi da altre parti della Russia. Molto meno di 
Mosca ha risentito l'influenza etnica dell'Oriente turco-mongolo, non essendo mai stata raggiunta da 
migrazioni di massa né da invasioni, ed essendo invece sempre stata orientata verso l'Europa tedesco-
scandinava, da cui vennero spesso richiamati artigiani, mercanti e ufficiali. Solo negli ultimi anni dell'impero 
zarista e poi durante il settantennio sovietico in città cominciarono a insediarsi anche abitanti di altre etnie. 
Queste vicende si riflettono nella composizione etnica odierna, abbastanza omogenea con l'89% dei residenti 
costituito da russi. Le altre nazionalità maggiormente rappresentate sono gli ucraini (3%), gli ebrei (2,1%), i 
bielorussi (1,9%) i tartari (0,9%), mentre le altre comunità (lettoni, tedeschi, armeni, azeri, ciuvasci, polacchi) 
sono tutte molto piccole, inferiori allo 0,2% della popolazione. Il numero complessivo degli abitanti ha subìto 
numerose oscillazioni nel corso del tempo: in rapida crescita nei primissimi anni del Settecento, è poi 
diminuito fra il 1720 e il 1730 quando pareva che i progetti di Pietro il Grande dovessero essere 
definitivamente abbandonati; tornata poi a crescere in modo costante, la popolazione conobbe un nuovo 
drammatico calo durante la seconda guerra mondiale, con l'esodo di metà dei suoi abitanti e la morte di 
centinaia di migliaia di quelli rimasti durante i quasi tre anni di assedio tedesco. La crescita riprese poi negli 
anni Cinquanta per fermarsi ancora una volta verso la fine del sec. XX, parallelamente alla crisi demografica 
che ha investito tutto il Paese, con l'eccezione di Mosca. A partire dal 1990 la popolazione della città è in 
diminuzione: nel 2000 il calo naturale è stato di –40.563 persone, non compensato dal contemporaneo saldo 
migratorio positivo (+10.026). La prima fase di espansione edilizia della città fu impostata sulla strada 
rettilinea realizzata per portare i materiali con cui vennero costruiti i primi edifici pubblici, e che venne poi 
chiamata Prospettiva Nevskij; successivamente vennero aggiunte altre due “prospettive” (Admiralteiskij e 
Voznesenskij) convergenti a ventaglio sul palazzo dell'Ammiragliato. Contemporaneamente una parte della 
città, con industrie e cantieri, cresceva a una certa distanza, verso SW. Per molti decenni la crescita urbana 
andò avanti per aggiunte successive di blocchi su isole contigue, finché nel 1763 venne elaborato un nuovo 
piano cittadino, curato da A. V. Kvasov, caratterizzato da vie ortogonali con complessi edilizi regolari e 
omogenei, e venne così avviata la vera e propria urbanizzazione del difficile territorio. Dopo la Rivoluzione 
vennero elaborati nuovi piani regolatori della città (1919 e 1935-40) che prevedevano una fortissima 
espansione. In seguito alle distruzioni dell'ultima guerra la città è stata ricostruita e restaurata e una notevole 
attività edilizia è stata promossa dagli architetti del Soviet di San Pietroburgo (nuovi quartieri di abitazione, 
parchi pubblici, edifici pubblici, nuove strade, come la Prospettiva Moskovskij ecc.). Anche se la complessa 
natura del territorio, articolata su molte isole di diversa forma e dimensione, continua a condizionare 
moltissimo la forma complessiva della città, questa ha acquisito un aspetto essenzialmente radiale, con i più 
vecchi e densi quartieri residenziali che si estendono ad anello intorno al nucleo monumentale del palazzo 
dell'Ammiragliato, del palazzo d'Inverno, della cattedrale e della fortezza dei Santissimi Pietro e Paolo, 
sfrangiandosi e diventando via via più irregolari man mano che ci si allontana dal centro con i quartieri di 
nuova edilizia residenziale e con le aree industriali. Nel centro storico esiste un limite che impone un'altezza 
massima di 23,5 m agli edifici e in tutta la città, all'inizio del sec. XXI, non esistono grattacieli; tuttavia i costi 
sempre più elevati del terreno fabbricabile hanno fatto sorgere la richiesta di costruire palazzi di 20-30 piani 
almeno nelle zone periferiche. La città fu fondata da Pietro il Grande nel 1703 in un territorio acquitrinoso che 
nel secolo precedente era appartenuto alla Svezia ed era abitato da una popolazione finnica. Dapprima fu 
concepita dallo zar come un avamposto fortificato di fronte agli svedesi, ma, dopo la vittoria di Poltava (1709), 
svanita la minaccia di questi ultimi, la città, che aveva ricevuto il nome di Sankt-Peterburg (città di san Pietro), 
si sviluppò rapidamente grazie anche all'apporto di artigiani e commercianti fatti venire da Pietro con varie 
promesse. Nel 1712 vi fu trasferita da Mosca la capitale e Pietro stesso venne a risiedervi. La scelta di una 
capitale così eccentrica rispetto alle regioni centrali dell'impero e apparentemente così difficile da difendere 
destò sorpresa; ma Pietro l'aveva destinata a divenire la porta verso l'Occidente e non aveva voluto 
sopravvalutare i rischi di un attacco nemico; in realtà, San Pietroburgo, pur minacciata più volte, non fu mai 
conquistata da forze straniere. Pietro volle affrettare il popolamento della città con ogni mezzo, anche 
coercitivo, ma il clima malsano e l'insufficiente organizzazione falcidiarono la popolazione che, alla morte dello 
zar (1725), non pare raggiungesse le 100.000 unità, rimanendo in ogni caso ben al di sotto dei calcoli del 
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sovrano. Per parecchi anni, all'epoca di Pietro II (1727-30), il numero degli abitanti decrebbe, anche in 
conseguenza del trasferimento della capitale a Mosca. La zarina Anna Ivanovna (1730-40) tentò di accrescere 
nuovamente la popolazione di San Pietroburgo ma senza successo. Elisabetta (1741-62) riuscì invece a 
riportare gradatamente la città agli antichi fastigi, sia col ricondurvi la corte, sia con la costruzione di vasti 
parchi e grandiosi palazzi. Vi affluirono un'altra volta gli artigiani, gli artisti, i commercianti stranieri; alla morte 
della zarina gli abitanti erano 220.000, tra i quali gli stranieri non rappresentavano meno del 12%. La città fu 
cara anche a Caterina II (1762-96) e ad Alessandro I (1801-25), che ne fecero il maggior centro culturale e 
artistico della Russia. Nel 1812 l'invasione della Grande Armée napoleonica la risparmiò, puntando a occupare 
invece Mosca. Durante il regno di Nicola I (1825-55) la città, che aveva una popolazione di mezzo milione 
d'abitanti, fu collegata al resto del Paese con linee ferroviarie; di conseguenza fu incrementato lo sviluppo 
commerciale e industriale. Più vicina di tutte le altre città russe al mondo occidentale, la città maturava 
intanto le sue esperienze politiche. Centro del moto dei decabristi nel 1825, vide più tardi svilupparsi il 
malcontento politico e sociale e nascere le prime organizzazioni rivoluzionarie; nel 1905 vi ebbe luogo la 
dimostrazione operaia condotta dal pope Gapon nella “domenica rossa”. Nella città si svolsero gli episodi 
decisivi delle rivoluzioni di febbraio e d'ottobre (1917). Durante la seconda guerra mondiale fu investita 
nell'inverno del 1941 dall'avanzata delle truppe tedesche e sottoposta a un terribile e lunghissimo assedio 
(900 giorni) nel quale centinaia di migliaia di abitanti e di difensori morirono sotto le bombe o per la fame e il 
freddo, prima che la città venisse liberata nel 1944 dalle truppe sovietiche. Le distruzioni subite richiesero 
trent'anni per essere riparate. Spodestata dalla posizione di capitale a favore di Mosca nel 1918, cambiò il 
nome effimero (1914-24) di Pietrogrado in quello di Leningrado, per tornare nel 1991, con la fine del regime 
sovietico, all'antico nome di San Pietroburgo. L'architettura del primo terzo del sec. XVIII è caratterizzata da 
un barocco molto sobrio, con semplici facciate lisce o scompartite da pilastri. I maggiori architetti di Pietro il 
Grande furono lo svizzero D. Trezzini (Palazzo d'Estate, 1710-14; cattedrale dei Santissimi Pietro e Paolo nella 
fortezza, 1712-33; collegio dei Dodici, ora Università, sull'isola Vasilevskij, 1722-32), gli italiani G. M. Fontana, 
N. Michetti e G. Chiaveri, il francese A.-J. B. Leblond, i tedeschi A. Schlüter e G. Schädel (Kunstkamera di 
Chiaveri e altri, 1718-34; palazzo Menšikov di Fontana e Schädel, 1710). In questo primo periodo sorsero nei 
pressi della città ampi parchi ed edifici residenziali: Strelna di A.-J.-B. Le Blond e altri, 1711-26; Peterhof 
(Petrodvorec); Carskow Selo (Puškin); Oranienbaum (Lomonosov, di Fontana e Schädel, 1711-20). Intorno alla 
metà del secolo (ca. 1740-60) dominò la figura dell'architetto italiano B. F. Rastrelli, che diffuse uno stile 
rococò colorito e fastoso, affine a quello tedesco meridionale (palazzo d'Inverno, 1754-64). 
Contemporaneamente si ebbe una ripresa della basilica a pianta centrale con cinque cupole (cattedrale del 
monastero di Smolny, di Rastrelli, 1748-54; cattedrale di San Nicola, di S. I. Čevakinskij, 1753-62). I giardini e i 
parchi della città e dei dintorni si ornarono di padiglioni cinesi, statue, fontane (giardini d'Estate, parco di 
Peterhof). Dopo il 1760 iniziò una fase di transizione: le forme si fecero più semplici e castigate, pur 
mantenendo una grande eleganza (Accademia di Belle Arti di A. F. Kokorinov e J. B. M. Vallin de la Mothe, 
1765-72; Palazzo di Marmo di A. Rinaldi, 1768-85). Dopo il 1780 si può parlare di stile neoclassico. È questa 
l'epoca, a cavallo tra i due secoli, del grande architetto italiano G. Quarenghi, attivo per Caterina II (Accademia 
delle Scienze, 1783-89; Teatro dell'Ermitage, 1783-87) e dei russi I. E. Starov (cattedrale della Trinità nella 
Lavra Aleksandr Nevskij, 1776-90) e V. I. Baženov (castello Michajlovskij, iniz. 1792). Nei primi decenni 
dell'Ottocento l'architettura, sempre più monumentale e severa, è caratterizzata da una costante 
preoccupazione urbanistica: gli edifici sono concepiti non isolati, ma in stretta connessione tra loro e con le vie 
e le piazze circostanti (la strelka dell'isola Vasilevskij, con la Borsa valori di Thomas de Thomon, 1805-10; 
complesso della piazza dei Decabristi con il Senato, il sinodo, il palazzo del granduca Michele, il teatro 
Aleksandrinskij, di C. Rossi, 1827-32). I maggiori architetti russi di questo periodo furono A. D. Zacharov 
(rifacimento dell'Ammiragliato, 1806-23) e A. N. Voronichin (cattedrale della Vergine di Kazan, 1801-11). Dopo 
il 1830 si affermarono i revival e l'eclettismo (Ermitage, di Leo von Klenze, 1839-49). Solo verso la fine del 
secolo, accanto al dominante classicismo, comparvero alcuni esempi di Art Nouveau (edifici di F. I. Lidval e N. 
V. Vasilev). La ricostruzione che ha avuto luogo nel dopoguerra e nei decenni successivi ha tenuto conto delle 
caratteristiche storiche degli edifici del centro, tanto da aver inaugurato un indirizzo storicistico definito “stile 
San Pietroburgo”, di cui uno dei maggiori artefici è l'architetto Oleg Kharchenko, divenuto nel 1992 
responsabile del comitato di urbanistica e architettura. San Pietroburgo possiede alcuni grandi musei. Oltre 
all'Ermitage, che è uno dei maggiori del mondo, si ricordano il Museo Russo (1898) dedicato all'arte russa, il 
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Museo Storico di San Pietroburgo (1918), il Museo di Etnografia dei popoli dell'URSS (1901), il Museo di 
Scultura della città (che ha sede nella Lavra Aleksandr Nevskij), il Museo di Antropologia e di Etnografia Pietro 
il Grande (1714), il Museo di Ricerche Scientifiche dell'Accademia. § San Pietroburgo è il secondo centro, dopo 
Mosca, del sistema bibliotecario russo. Oltre alla biblioteca statale Saltykov Ščedrin (dal 1992 Biblioteca 
Nazionale Russa), gli istituti più importanti sono: la biblioteca dell'Accademia delle Scienze, con ca. 13 milioni 
di volumi oltre a un ricchissimo fondo di manoscritti (nel 1988 un gravissimo incendio danneggiò ca. 3 milioni 
di volumi, distruggendone 400.000); la biblioteca scientifica intitolata a Gorkij e Ždanov annessa all'Università, 
con ca. 5 milioni di volumi.; la biblioteca del Politecnico, intitolata a Kalinin, con oltre 2 milioni di volumi. Tra le 
più ricche del mondo nelle rispettive specializzazioni sono poi la biblioteca dell'Istituto di Pedagogia intitolata 
a Herzen (ca. 1.500.000 volumi) e la biblioteca teatrale intitolata a Lunačarskij (ma fondata nel 1756), con ca. 
un milione di testi. Le prime rappresentazioni teatrali risalgono agli inizi del sec. XVIII: sono cioè quasi 
contemporanee alla fondazione della città. Solo verso la fine del secolo, tuttavia, sorsero i teatri permanenti: il 
Bolšoj (1783) per l'opera, il balletto e le commedie più impegnative; il Malyi (1785) per gli spettacoli meno 
complessi; il teatro dell'Ermitage (1786) destinato in prevalenza a compagnie francesi. Nel 1832 si aprì 
l'Aleksandrinskij, che divenne il più autorevole teatro di prosa cittadino; nel 1860 si aprirono il Mariinskij, che 
presentò in prima assoluta quasi tutte le più importanti opere russe, e il Michajlovskij, destinato dapprima ai 
concerti e, dal 1870, sede di una compagnia drammatica francese (vi recitarono la Réjane, Coquelin, L. Guitry). 
Alla fine del sec. XIX e agli inizi del XX a questi palcoscenici se ne aggiunsero altri, dove trovarono spazio gli 
autori più avanzati e le tecniche di messinscena più innovatrici, e un buon numero di cabaret letterari, mentre 
si rinnovarono anche il Malyj e, soprattutto, l'Aleksandrinskij che, nel decennio precedente la Rivoluzione, 
ebbe come regista Mejerchold. Dopo il 1917 l'Aleksandrinskij, dal 1937 intitolato a Puškin, il Mariinskij, 
divenuto nel 1919 GATOB e dal 1935 Kirov e di nuovo Mariinskij dal 1991, hanno conservato il loro prestigio, 
l'uno nella prosa, l'altro nell'opera e, più ancora, nel balletto. Nel 1919 fu aperto il BDT, che nel 1932 prese il 
nome di Gorkij; nel 1920 si riaprì il Michajlovskij, divenuto nel 1926 il Malegot, specializzato in opere da 
camera; dal 1935 fu a lungo attivo al Komedii il regista Akimov. A partire dalla seconda metà del Novecento la 
città ha riaffermato la sua grande importanza in ogni settore dell'attività teatrale, dalla prosa al balletto, per 
cui il Mariinskij rivaleggia con il più famoso Bolšoj di Mosca. Fin dalla nascita San Pietroburgo è stata una città 
eminentemente industriale, i suoi cantieri navali e i suoi arsenali sono nati insieme ai primi edifici pubblici e 
residenziali. Questa vocazione continua tuttora: dalle sue fabbriche esce oltre il 3,5% dell'intera produzione 
industriale russa, con una specializzazione in produzioni ad alto contenuto tecnologico, soprattutto nella 
metalmeccanica e nei settori del complesso dell'industria per la difesa. A dispetto della crisi che ha colpito 
questi settori dopo la fine dell'URSS, sul territorio cittadino si trovano ca. 200 imprese e istituti di ricerca 
scientifica appartenenti al complesso militare. Oltre il 40% della produzione complessiva della città deriva dal 
complesso dell'industria meccanica, molto sviluppato e diversificato, che predomina su tutti gli altri settori, 
nonostante l'obsolescenza di molti impianti. Al suo interno si possono distinguere i settori della cantieristica (i 
più importanti del Paese), delle costruzioni ferroviarie, del nucleare, dell'elettrotecnica, degli strumenti di 
precisione. Alcune produzioni del settore sono molto apprezzate sui mercati internazionali, come i 
rompighiaccio a propulsione atomica o le navi attrezzate per ricerca scientifica (ca. il 30% della produzione 
industriale cittadina viene esportato); altre detengono un quasi-monopolio sul mercato interno, come le 
turbine o le attrezzature fotografiche. Di notevole rilievo anche l'industria alimentare, che fornisce un altro 
30% della produzione complessiva della città (si segnalano in particolare le aziende produttrici di birra, con 
una produzione tra le più importanti del mondo); ma sono presenti in modo significativo quasi tutti i comparti 
industriali, da quello chimico a quello del legno, della carta e dei mobili. L'economia di San Pietroburgo si 
appoggia inoltre anche sul turismo, richiamato dalla sua straordinaria ricchezza artistica; sulla sua funzione di 
fondamentale nodo di trasporti per tutti i traffici commerciali rivolti verso l'Europa occidentale; e su una 
crescente vocazione di centro per i servizi finanziari e la ricerca scientifica. La città, per questi aspetti, è 
diventata anche uno dei maggiori poli di attrazione per gli investimenti stranieri in Russia. Il grande scrittore A. 
S. Puškin visse a San Pietroburgo gli ultimi anni della sua vita e vi morì nel 1837 in seguito alle ferite riportate 
in un duello; la sua casa nei pressi del fiume Moyka è oggi trasformata in museo. Tra i festival che si svolgono 
a San Pietroburgo i più famosi sono la Primavera musicale di San Pietroburgo, festival di musica classica 
internazionale, e il festival internazionale di jazz Ritmi d'autunno. Verso la fine di giugno, quando la luce 
rimane fino a tarda notte, si svolge il Festival di Danza delle Notti Bianche; di carattere folcloristico, con danze 
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popolari e gare di troika. Altre manifestazioni di rilievo sono il Festival dell'inverno russo, tra Natale e 
l'Epifania, e l'Addio all'inverno russo, i primi di marzo.  

MOSCA 

Prima di addentrarci nella descrizione del territorio di Mosca è interessante avere un panorama generale sul 
territorio russo. Essendo costituita quasi ed esclusivamente da pianure, la Russia ha un territorio abbastanza 
omogeneo e monotono: le zone montuose si estendono solamente ai suoi confini meridionali e all’estremo 
oriente. Stiamo parlando per l’appunto della catena caucasica e dei monti dell’Altaj, dove la massima 
elevazione è raggiunta dal monte Elbrus (Caucaso) con più di 5.642 metri! Tutta la parte europea della Russia 
è per l’appunto costituita da pianure, interrotte dalla catena montuosa degli Urali, tutto il resto costituisce la 
famosa pianura della Siberia occidentale. La Siberia centrale invece coincide in pratica con l’omonimo 
altopiano e si estende per circa quattro milioni di km2, mentre la Siberia orientale e l’estremo oriente sono 
quasi totalmente montuose. Le coste russe invece si estendono in spiagge basse per migliaia e migliai di 
chilometri lungo il Mar Baltico. Mosca si trova nella parte centrale della Russia europea. Precisamente è 
ubicata tra i bacini dei fiumi Oka, Kljazma, Volga e Moscova. Tutta la regione che ospita la famosa capitale 
confina a ovest con le regioni di Tver e Smolensk, a est, nord-est e a sud confina con le regioni di Yaroslavl, 
Vladimir, Rjazan e Tula. Infine a sud-ovest è limitata dalla regione di Kaluga. La città occupa una superficie di 
circa  878 chilometri quadrati e la popolazione supera i 14 milioni di abitanti (se contiamo tutta l’area 
metropolitana la popolazione raggiunge i 17 milioni). Per tale motivo si posiziona come seconda città più 
popolata d’Europa, dopo Istanbul. Come già abbiamo accennato, generalmente il territorio russo è di 
carattere pianeggiante. Anche la maggior parte del territorio moscovita è ubicato in pianura. Il livello medio su 
cui si poggia Mosca è dei 200 metri e la collina più alta è quella della regione di Smolensk che raggiunge a 
malapena i 285 metri di altezza. Nonostante la scarsa varietà di paesaggi le risorse naturali della regione di 
Mosca sono svariate: da qui sono estratte argille di vario tipo, pietra da costruzione, fosforite e dolomite. La 
regione è anche piena di cave di sabbia utile per l’industria edile. Oggi i cantieri aperti per l’estrazione di 
materiale dal ricco sottosuolo sono più di 800!  La regione di Mosca è occupata anche da una grossa quantità 
di foreste: in totale si contano più di 2 milioni di ettari di bosco che vanno a soddisfare circa il 40% della 
produzione totale di legno russa. Nonostante la latitudine il clima di Mosca è definito umido continentale. In 
verità le estati sono per lo più umide mentre gli inverni interminabili e veramente rigidi. Le temperature 
migliori ovviamente arrivano durante i mesi estivi di giugno, luglio e agosto: stiamo parlando di una media di 
23 gradi, anche se, raramente, possono riscontrarsi impennate che fanno salire la temperatura fino ai 30 
gradi.  In inverno le temperature sono evidentemente fredde, intorno ai -10 gradi, anche se molto spesso si 
stabilizza a qualche grado sotto lo zero. Per quanto riguarda le temperature da record, la più alta registrata fu 
di 36 gradi e mezzo nell’agosto del 1936, mentre la più bassa di -42 gradi nel mese di gennaio del 1940. Le 
precipitazioni a Mosca sono particolarmente copiose. Soprattutto d’estate queste sono quasi all’ordine del 
giorno. Le origini di Mosca sono alquanto recenti, il primo riferimento alla città infatti risale solamente al 1147 
quando la regione era occupata da una popolazione di origine ugro-finnica, conosciuta con il nome di Merja. 
Dopo che l’insediamento si fu ben stabilizzato il principe Jurij Dolgorukij decise di fortificare la città nel 1156 a 
ragione dei gravosi saccheggi delle popolazioni limitrofe; nonostante le barriere, altre invasioni dei Mongoli 
tra il 1237 e il 1238 la devastarono completamente. Dopo i saccheggi dei popoli dell’oriente la città venne 
ricostruita e sotto il suo odierno nome venne eletta a capitale del Principato Indipendente. Successivamente 
intorno al 1300 fu conquistata da Danjil Aleksandrovic, membro della famosa dinastia di Rurik. Da quel 
momento Mosca subì uno sviluppo urbano veramente considerevole data anche la vicinanza al fiume 
Moscova. Nel momento in cui Ivan I salì al trono di Mosca, egli riuscì in maniera particolarmente ingegnosa ad 
accattivarsi i Mongoli, e attraverso il pagamento di lauti tributi, la città divenne anche la preferita del Gran 

Khan, che voleva in realtà sfruttarla per sconfiggere il Granducato di Lituania, perenne nemico di tutto 
l’impero. Dopo ottant’anni di collaborazione però con Dimitri Donskoj, Mosca andò allo scontro in 
opposizione all’impero d’oriente. Dopo la battaglia di Kulikovo nel 1380, Mosca divenne il centro della 
ribellione contro la dominazione mongola. Una volta scacciato l’impero mongolo dal territorio dell’odierna 
Russia, l’allora sovrano Ivan III riuscì anche a liberarsi definitivamente del controllo dei Tartari; nel 1480 
dunque Mosca divenne la capitale di tutto l’impero di Russia e di Siberia. Con il matrimonio tra Ivan III e la 
regina di Costantinopoli Sophia Paleologa, si andò così a radicare il culto per la religione ortodossa. Dunque 
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dall’antica Bisanzio il cuore della Chiesa Ortodossa si spostò a Mosca. Da quel momento la città ottenne 
un’importanza senza pari nell’ambito europeo e mondiale, poiché era ritenuta come la Terza Roma, ovvero 
terza città più importante per il cristianesimo dopo Roma e Costantinopoli. Nell’alto medioevo la situazione 
politica a Mosca andò a destabilizzarsi, l’arrivo di Ivan il Terribile, denominato così per la tirannia che portò 
con sé, portò alla decadenza dell’impero, nonostante esso andò sempre più espandendosi. Nel 1571 a ragione 
della crisi i Tartari si impadroniscono di nuovo di Mosca e successivamente anche il sovrano lituano tentò di 
usurpare il trono russo, fortunatamente senza successo. Fortunatamente nel 1612 gli abitanti moscoviti, 
insieme ad altri ribelli provenienti da tutto l’impero riuscirono a scacciare gli invasori e dopo l’assemblea del 
1613 salì al trono Michele Romanov, primo della Dinastia omonima. Purtroppo nel 1703 Mosca cessò di essere 
la capitale della Russia: con l’avvento di Pietro il Grande il fulcro dell’impero si spostò a San Pietroburgo. 
Prima di cominciare a parlare delle divisioni amministrative di Mosca, diamo un’occhiata generale 
all’ordinamento statale russo per entrare un po’ più da vicino nel meccanismo politico-governativo. Sappiamo 
che la Russia in realtà è una repubblica federale e per questo è chiamata per esteso Federazione Russa. Il 
personaggio più influente dello stato, secondo la costituzione, è il presidente anche capo del sistema 
multipartitico dove il potere esecutivo viene esercitato dal primo ministro e dal suo governo; il potere 

legislativo viene gestito invece dalle camere dell’Assemblea Federale. Nella storia politica della Federazione 
Russa ci sono state moltissime problematiche per giunta anche a livello costituzionale. Negli anni novanta con 
la creazione del nuovo stato e quindi della nuova costituzione il potere del governo nazionale andò a 
diminuire con l’aumento delle concessioni governative di Mosca alle regioni. Oggi lo stato federale riesce a 
funzionare in maniera discretamente equilibrata. Ma iniziamo da qui a parlare della capitale dello stato: 
Mosca, la quale rappresenta un Oblast a sé stante. Mosca per l’appunto, essendo la capitale dello stato Russo, 
è il centro del Potere Statale. Esso risiede presso il Cremlino che ospita anche la residenza del Presidente della 
Repubblica e altre strutture governative come il Distretto Militare di Mosca. Oltretutto essendo la capitale 
dello stato essa ospita tutte le ambasciate straniere e tutti i diplomatici che vi risiedono. La città è diretta da 
un sindaco, attualmente Yury Luzhkov. Tutta la città è divisa in dieci amministrazioni e 123 distretti. Tutti i 
distretti amministrativi ad eccezione di uno, ovvero la città di Zelenograd, si trovano all’interno dei confini 
della città di Mosca. I distretti, chiamati anche Okrugs hanno una vita amministrativa propria, e anzi, tutti 
quanti posseggono i loro stemmi, le loro bandiere, i loro funzionari e il capo distretto. Insieme ai distretti, a 
Mosca esistono delle unità territoriali a statuto speciale, di solito si tratta di aree che ospitano piccole 
popolazioni di solito non permanenti, ovvero che si spostano di periodo in periodo. All’interno della città 
russa, al contrario di quanto si possa pensare e soprattutto al contrario delle altre grandi capitali del mondo, 
non esistono quartieri etnici: quindi niente Chinatowns o quartieri Afro. A livello di suddivisione abitativa, in 
generale tutte le zone più vicine al centro sono le più prestigiose, mentre pian piano che ci si allontana le 
condizioni diventano più disagiate e di norma il reddito cittadino medio diminuisce. Sin dai tempi della grande 
Unione Sovietica, Mosca è una delle città più importanti per quanto riguarda l’economia sia in Europa che nel 
mondo intero. Essa rende più del 20% del PIL annuale di tutta la Russia! Nel 2007 infatti l’economia moscovita 
ha raggiunto un guadagno di circa 260 miliardi di dollari. Il punto forte dell’economia della capitale si basa 
ormai quasi del tutto sulle multinazionali e sugli uffici cittadini; dunque tutto ruota magnificamente intorno al 
terziario, anche se, rispetto ai cugini europei il salario è leggermente più basso. Nonostante l’esplosione del 
terziario sia stata devastante ancora la città subisce notevoli carenze per quanto riguarda lo spazio lavorativo, 
a volte è stato necessario utilizzare ex-spazi industriali per costruirne uffici. L’evoluzione economica ha fatto si 
che Mosca risulti oggi come oggi una delle città in cui risiedono più miliardari al mondo: nella capitale 
moscovita ce ne sono ben 74 contro i 71 di New York (stima del 2008)! Nonostante la grande fortuna del 
terziario, gode di notevole importanza anche il settore industriale. Tra le più influenti nella capitale russa 
troviamo quelle metallurgiche, di prodotti alimentari, tessile, di produzione di energia e per lo sviluppo di 
software e produzione automobilistica. Anche l’industria dei trasporti è molto florida, la Mil Moscow 

Helicopter Plant è uno dei produttori più importanti di elicotteri militari e civili al mondo. Ovviamente Mosca è 
il fiore all’occhiello dell’industrai spaziale! Il Centro Khrunichev produce varie attrezzature spaziali e moduli 
per le stazioni orbitanti, ma anche veicoli di lancio. Quando si parla di innovazione industriale in Russia non si 
può non citare la fabbrica Electrozavod, la distilleria Kristall e la Jewellerprom. La distilleria Kristall è la più 
antica distilleria in tutta la Russia e produce vari tipi di Vodka che viene poi esportata in tutto il mondo. 
Infine per quanto riguarda l’industria è importante ricordare la Gazprom, il più grande estrattore di gas 
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naturale in tutto il mondo: essa è anche la società più grande di tutto il paese ed è fondamentale per il 
riscaldamento di tutta Europa! Mosca è la città più popolosa della Russia, uno degli ultimi censimenti (marzo 
2009) stimano una popolazione di 10 milioni e mezzo di abitanti. Nonostante il numero sia abbastanza elevato 
non c’è stato un aumento demografico particolarmente influente negli ultimi anni, nel 2002 infatti si 
contavano già 10 milioni e trecento mila abitanti. Questo è determinato da un bassissimo tasso di natalità e 
un elevato tasso di mortalità che ha determinato in generale, in tutta la Russia, un calo demografico 
decisamente alto. Dalla scomparsa dell’Unione Sovietica moltissimi abitanti delle piccole cittadine si sono 
riversate nelle grandi città come Mosca e San Pietroburgo e proprio per questo, oggi esiste uno scalino molto 
marcato con le altre piccole cittadine. In ogni modo, superati gli anni della crisi, con l’arrivo del nuovo 
millennio, il tasso di natalità aumenta anche a Mosca e le condizioni igieniche migliori favoriscono le nascite. 
Altra questione rilevante quando si parla di popolazione è quella della immigrazione interna. Mosca essendo il 
fulcro del paese russo accoglie moltissimi abitanti delle cittadine limitrofe e in generale di tutta la Russia. Gli 
immigrati sono un elemento fondamentale per l’economica moscovita che, a ragione dei suoi abitanti con età 
media molto alta, punta sui giovani migranti per regolare la crescita demografica. Proprio per regolamentare 
al meglio le problematiche in questione a Mosca esiste un rigido sistema di “passaporto interno” il quale vieta 
a tutti i non residenti di rimanere nella capitale per più di novanta giorni: ecco perché molto spesso quasi tutti 
gli immigrati decidono di effettuare una registrazione per poter rimanere nella capitale per periodi più lunghi. 
Altro elemento fondamentale quanto si parla di popolazione è senz’altro la religione. La chiesa ortodossa 

russa è un punto cardine della cultura moscovita dato che essa ha proprio residenza nella capitale. 
Spieghiamo meglio cosa si intende per Chiesa Ortodossa. La chiesa russa nasce durante il battesimo del 
principe Vladimir I di Kiev nel 988. Secondo la leggenda il principe Vladimir volendo scegliere una nuova 
religione chiese ai suoi ambasciatori di recarsi in diverse parti del mondo per vedere come essi adorassero il 
divino. Dopo una vasta ricerca scelse il Cristianesimo bizantino di cui apprezzava molto la liturgia. 
Successivamente ci furono moltissimi scismi nella chiesa Ortodossa, primo tra tutti quello del 1920 dopo la 
Rivoluzione Bolscevica che vide protagonisti i sostenitori di tale religione all’estero, si formò quindi la Chiesa 
Ortodossa Russa all’estero. Oggi la chiesa ortodossa conta più di 123 diocesi e circa 26 mila parrocchie in tutto 
il mondo di cui 12 mila solo in Russia. Si contano anche più di 620 monasteri dei quali 298 maschili e 322 
femminili. La letteratura russa è una delle più elitarie e gloriose di tutta la letteratura contemporanea. La 
madre Russia ha dato i natali a moltissimi dei più importanti autori di due secoli addietro basti pensare ai 
geniali Tolstoj e Dostoevskij, ma anche ai romantici Cechov e Pasternak. In questa sezione però ci 
occuperemo di autori nati precisamente a Mosca o che a Mosca hanno vissuto quasi la totalità della loro vita: 
parleremo dunque di Puskin, Dostoevskij, Cechov e Pasternak. Puskin nacque a Mosca il 26 maggio del 1799, 
fu un poeta e uno scrittore dedito soprattutto alle varie espressioni del romanticismo: è stato uno dei più 
importanti contributori della nascita della lingua letteraria russa. Puskin nacque in una famiglia di antichissima 
nobiltà e quindi tutta la sua vita si mosse in concomitanza con la sua condizione sociale, era quindi assiduo 
frequentatori dei salotti mondani e di circoli letterari. Sin da subito, essendo lettore accanito, comincia a 
scrivere alcuni versi già da adolescente, entrando poi a far parte ella celebre società letteraria dell’Arzamas. 
Durante l’età adulta scrisse tutti i suoi più grandi capolavori come il poema epico Ruslan e Ljudmilla. 
Dostoevskij, uno dei più importanti scrittori di tutti i tempi nacque a Mosca il 30 ottobre del 1821. Lo scrittore 
nacque in una famiglia nobile lituana, suo padre era un arciprete ortodosso mentre la madre era figlia di 
commercianti. Proprio per la sua condizione sociale, Fedor fu subito iniziato alla musica e alla religione, ma 
anche alla letteratura. Dopo la tragica morte della madre, il giovane Dostoevskij viene trasferito con il fratello 
a San Pietroburgo dove entrerà all’istituto di ingegneria militare. Dopo il diploma Fedor lascia il servizio 
militare e comincia a dedicarsi interamente alla letteratura: scriverà nel 1846 il suo primo libro “Povera 
Gente”, seguito poi negli anni da tutti i più grandi capolavori che la letteratura abbia mai conosciuto come 
“Delitto e Castigo” e “L’idiota”. Sebbene non nato a Mosca Anton Cechov fu un drammaturgo veramente 
importante per la tradizione letteraria del suo paese ma anche moscovita. Egli nacque a Taganrog il 29 
gennaio 1860 ed era il terzo di sei figli di una famiglia di umili origini. Il padre era un droghiere mentre la 
madre proveniva da una famiglia di commercianti; la cattiva condizione in cui si trovava lo fece crescere in una 
disciplina ferrea e, di seguito al fallimento dell’attività commerciale paterna, dovette trasferirsi a Mosca. Qui 
iniziò a frequentare Medicina all’università cittadina e già a 19 anni cominciò a scrivere piccole opere 
letterarie da pubblicare su vari inserti giornalistici in modo da aiutare economicamente la sua famiglia. Il 
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riscatto però avvenne più tardi quando nel 1887 iniziò a scrivere “La Steppa” ispirata al suo viaggio in Ucraina 
per curare la sua tubercolosi. Successivamente la sua fama divenne senza eguali tanto da rivaleggiare con il 
grande Tolstoj. A Mosca scrisse tante opere teatrali che furono anche messe in scena dall’illustre Teatro 
dell’Arte. Tra le migliori opere ricordiamo: Zio Vanja, il Giardino dei Ciliegi, il Gabbiano. Arriviamo dunque a 
parlare di Pasternak forse uno degli scrittori moscoviti più importanti del secolo scorso. Nacque nella capitale 
russa il 10 febbraio del 1890 in un ambiente intellettuale, suo padre infatti era un artista e un insegnante alla 
scuola di pittura di Mosca, mentre sua madre era una pianista. Compì gli studi al liceo tedesco di Mosca e poi 
si iscrisse alla facoltà di Filosofia, durante i primi anni del novecento fece molti viaggi in svizzera, italia… e 
cominci a dedicarsi alla poesia. Subito dopo la seconda guerra mondiale, Pasternak cominciò a lavorare al suo 
più grande capolavoro, “Il dottor Zivago”. All’inizio il romanzo venne rifiutato dall’unione degli scrittori visto 
che il romanzo metteva in luce i tratti oscure della Rivoluzione d’Ottobre. Il libro fu pubblicato nel 1957 per la 
prima volta in Italia dalla casa editrice Feltrinelli e divenne uno dei più letti in occidente. La straordinarietà di 
questo romanzo fece guadagnare a Pasternak anche il Premio Nobel per la letteratura. Se vi recate a Mosca è 
assolutamente d’obbligo assaggiare la cucina russa. In realtà la gastronomia non è molto complessa anzi, 
risulta molto semplice e a volte forse poco variegata, ma nonostante tutto di gran gusto. I primi piatti sono 
per lo più caratterizzati da zuppe, ce ne sono di tutti i tipi desiderati, ottime se condite con varie spezie che 
troverete a vostra disposizione sulle tavole di tutti i ristoranti: la più conosciuta è la Supcik semplice minestra 
di verdura (la migliore è la Borsc con cavoli barbabietola e carne). Per quanto riguarda le portate principali è 
molto diffuso il manzo e ovviamente il pesce del baltico. Punto forte della tradizione moscovita e in generale 
di tutta la Russia sono i liquori: impossibile non assaggiare un bicchierino di buona vodka.  Ma andiamo a 
parlare più da vicino della tradizione culinaria moscovita. Dapprima più legata alla tradizione oggi la cucina di 
Mosca si mescola molto bene con i sapori più esotici, come ad esempio quelli della cucina giapponese, 
sudamericana, scandinava… Dunque la cucina russa è per lo più prodotta con ingredienti grassi (a ragione del 
clima veramente freddo) e semplici. Parliamo quindi dei famosi Zakuski, antipasti freddi, fatti con caviale nero 
e rosso, serviti su pane nero con burro oppure sopra delle crepe lievitate chiamate Bliny (piatto tipico del 
Carnevale Ortodosso). Sono molto caratteristici i pesci di fiume e del Baltico come il salmone, lo storione e 
l’aringa. Ottima e conosciutissima in tutto il mondo la famosa Stolicnyj Salat, ovvero insalata della capitale più 
conosciuta come insalata russa. Altri piatti tipici della cucina di mosca sono i Kotlety, ovvero polpette oppure 
spezzatino di carne di vitello o maiale. La cucina tradizionale russa esce fuori soprattutto durante le festività 
religiose: il menù natalizio è forse il più particolare e rinomato. Durante il Rozhdestvo (Natale) si preparano 
sempre ricchi banchetti. La cena generalmente inizia nel tardo pomeriggio e prima di iniziare il pasto si 
cantano dei canti tradizionali di natale. La cena inizia con ricchi buffè di antipasti sia freddi che caldi: di solito 
in tavola possiamo vedere lingua di manzo in salmì, uova farcite con caviale nero, l’immancabile insalata russa 
e la meno conosciuta insalata di barbabietole chiamata Golubtsy. Tra gli antipasti immancabile è lo sterliadj 
zalivnaja, ovvero storione bollito in salsa di cipolle, carote e funghi, ma anche l’anguilla cotta in vino rosso e 
cipolle. Tra i primi piatti possiamo subito notare molte zuppe: la più raffinata è quella ai frutti di bosco, con 
panna acida, altrimenti anche ottimo è il brodo con i Rasstegai (pasta sfoglia ripiena di salmone e uova). La 
cena si conclude poi con vari dolci tra cui il rotolo di papavero chiamato Prianiki con miele e spezie varie 
oppure un’ottima torta di ricotta. Ovviamente a fine serata è impensabile non bere della Vodka. Di solito al 
posto del vino viene di solito usata la birra. Non pensate di scampare al bicchierino di Vodka anche prima di 
cena, rifiutarlo sarebbe un oltraggio. 

Buon Viaggio ! 


