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"Cupole a San Basilio a Mosca" (Russia)

E' espressamente vietata la riproduzione
di testi e foto ai sensi e per gli effetti

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941
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Tutti gli esperti del settore parlano ormai di un disastro di dimensioni
inimmaginabili. C’è addirittura chi indica questa catastrofe come
la più grave nella storia degli Stati Uniti. Forse allora, c’è davvero
poco di cui stare tranquilli, specialmente se a muoversi più volte
di persona è stato addirittura il Presidente Barack Obama che sta
vigilando attentamente l’operazione "Top Kill", messa in atto dalla
British Petroleum, che al momento viene indicata come la principale
responsabile di questa catastrofe ambientale e che sarà chiamata
dunque a rispondere direttamente sull’accaduto e probabilmente
a pagare un pesante risarcimento in denaro. Le ultime indicazioni
dicono che la fuoriuscita di greggio potrebbe essersi bloccata, o
almeno diminuita a tal punto da sembrare bloccata. Ma non è ancora
il momento di tirare un sospiro di sollievo: primo perché purtroppo
non è detto che realmente si sia bloccata; secondo perché, anche se
fosse, il danno già fatto è talmente grave che c’è davvero poco di
cui rallegrarsi. Anche perché la quantità di petrolio in mare tra
Golfo del Messico e coste della Louisiana non è quantificabile con
precisione, così come non sono esattamente stimabili i danni che
la marea nera potrebbe aver arrecato all’ecosistema ed alla vita
sott’acqua.
Qualcuno pagherà, su questo al momento non ci sono dubbi. Ma
chiunque sia a pagare, di certo non potrà dare un colpo di spugna
e cancellare tutto. Il danno ormai sembra irreparabile ed a poco
servono le interrogazioni (di routine in questi casi) se tutto ciò
poteva o meno essere evitato. Caso mai occorrerebbe interrogarsi
su cosa sarebbe opportuno fare per prevenire disastri di questo
tipo, perché non si tratta purtroppo di un caso isolato. Le catastrofi
naturali, dovute a “negligenze” dell’uomo, sono all’ordine del
giorno. Ed allora forse sarebbe il caso di pensarci prima, perché è
scontato ma doveroso ricordare, in questi casi e non solo, che
prevenire è sempre meglio che curare!

I termini utilizzati per descrivere
l’esplosione della piattaforma petrolifera
al largo delle coste del Messico, assomigliano
molto a quelli utilizzati per descrivere una

catastrofe ambientale.
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Otto soci AGM sono tornati da poco dal fantastico viaggio a
Mosca e città storiche
dell’Anello d’Oro nel
cuore della” provincia
russa”, a  cui è dedicato
gran parte di questo
numero del Geomondo.
E’ stato un viaggio di
grande fascino per vari
motivi, che possono
essere riassunti nella
straordinaria accoglienza che ci ha riservato il nostro socio
“moscovita” Luigi Migliorini; nella visita entusiasmante di
Mosca, città

bellissima, in continua e vertiginosa evoluzione e nel
lungo viaggio nel cuore della Russia, che ci ha fatto
scoprire un mondo povero e per certi versi arcaico,
lontano anni luce dallo sfarzo della capitale, ma dalla
suggestione immensa.
Luigi Migliorini, responsabile dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità a Mosca, caposaldo in Russia
dei soci AGM, ha fatto gli onori di casa, aiutandoci
negli spostamenti in città, risolvendoci alcuni problemi

logistici e burocratici e facendoci
conoscere i  sapori moscoviti.
A lui va il ringraziamento dei
partecipanti al viaggio e di tutti i soci
AGM.
Mosca è stata una piacevole sorpresa
sia per chi già conosceva la città, sia
per chi vi è giunto per la prima volta.
Luogo storico di grandissimo fascino,
città bellissima, pulita, curata,
piacevole da girare anche a piedi, tra
l’altro inondata da un sole smagliante
e da cieli azzurri inaspettati.
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Il nostro socio
Luigi Migliorini con Diana

Accademiche in Piazza Rossa

All'ingresso del Cremlino

A cena a Kostroma



Bollettino
Le città storiche dell’Anello d’Oro sono state tutte molto interessanti, con aspetti diversi tra di loro,
accomunate da un fascino senza tempo, visitate in solitudine, unici stranieri ad affrontare
quest’esperienza che ci ha emozionato più e più volte, cercando di tradurre le scritte in cirillico,
scoprendo cupole dorate, fortezze e chiese, il Cremlino di Rostov e l’immenso Volga…..
Alla fine un viaggio che ha lasciato il segno in ognuno di noi!

Ed ora 10 soci AGM stanno già scaldando i muscoli per affrontare la pedalata in Val Sugana a cavallo
tra Trentino e Veneto.
Questo il programma dettagliato:

11- 13 Giugno 2010 in bicicletta in Val Sugana da Levico Terme a Cismon del
Grappa, pedalata facile di circa 60 chilometri da monte verso valle
sulla pista ciclabile lungo il Fiume Brenta.
Ritrovo a Levico Terme (Trentino) la sera di venerdi 11 giugno; cena
e pernottamento nello splendido Hotel Al Sorriso Green Park, con
20000 mq di parco proprio sul Lago di Levico, campi da tennis, campo
da bocce, percorso vita nel parco, centro Wellness di 700 mq, piscina
con nuoto controcorrente, gheiser e idromassaggio, Thermarium con
massaggi con campane tibetane, ampia scelta di menù.
Sabato 12 giugno, con le biciclette noleggiate direttamente in albergo
partiremo per l'escursione in bicicletta di un'intera giornata fino a

Cismon del Grappa (Veneto) sulla pista ciclabile tra i meli nella Val Sugana lungo il Fiume Brenta.
Ritorno a Levico Terme in trenino. Cena e pernottamento all'Hotel Al Sorriso Green Park.
Domenica 13 giugno soggiorno a Levico gustando le "coccole" offerte dall'Hotel Al Sorriso Green Park
in completo relax. Camere e strutture termali dell'albergo a nostra disposizione fino alle ore 18.00.

A questa escursione seguiranno nell'ordine

10 – 13 Luglio 2010 Edimburgo, weekend allungato nello splendido capoluogo scozzese;
QUESTO IL PROGRAMMA:
partenza dall’aeroporto Galilei di Pisa sabato sera 10 luglio alle
ore 21.35 e arrivo ad Edimburgo alle ore 23.20. Pernottamento
all’Hotel Ramada Edimburgh Mount Royal proprio sulla
centralissima Prince Street di fronte al monumento di Sir Walter
Scott.
Domenica 11 luglio e lunedì 12 luglio visita di Edimburgo con
pernottamenti all’Hotel Ramada Edimburgh Mount Royal.

Martedì 13 luglio mattinata a disposizione; partenza dall’aeroporto di Edimburgo alle ore
13.30 e arrivo a Pisa alle ore 17.15.

5

A cena a Kostroma



Bollettino
PREZZO, comprensivo di volo aereo, albergo 3 notti e colazioni a buffet per 3 giorni: Euro
475,00 a testa.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE
ENTRO IL 10 GIUGNO PER CONSENTIRE DI EMETTERE I BIGLIETTI AEREI.

7 - 21 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta dei Parchi del Kenya,
 Il viaggio in Kenya è tutto definito, sia come itinerario, che come costi e partecipanti. Saranno
12 i soci AGM che voleranno da Roma ad Addis Abeba e da lì a Nairobi, con ritorno da
Mombasa a Roma ancora via Addis Abeba.
La partenza sarà sabato 7 agosto nel pomeriggio per poter partire con volo Ethiopian Airlines
della mezzanotte con arrivo ad Addis Abeba la mattina dell’8 agosto alle ore 7.50 e ripartenza
per Nairobi alle ore 10.00 e arrivo nella capitale Kenyota alle 12.00 di domenica 8 agosto.
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Bollettino
Il viaggio via terra sarà effettuato tramite mezzi noleggiati direttamente in Kenya con comodi
minibus Wolkswagen, che ci attenderanno direttamente in aeroporto con trasferimento a

Nairobi. Il percorso itinerante in Kenya prevede la visita
della capitale, del Lago Vittoria, del Lago Nakuru con
i suoi fenicotteri rosa, dei parchi nazionali di Masai Mara,
di Amboseli ai piedi del Kilimangiaro, di Tsavo Ovest
e di Tsavo Est e di un soggiorno sull’Oceano Indiano
in un favoloso posto di mare, proprio sulla barriera
corallina a Diani.
Qui di seguito indichiamo le date esatte e i gli alberghi
prescelti:

8 agosto Nairobi, Boulevard Hotel (4 stelle) con parco e piscina
9 agosto Lago Nakuru National Park, Lion Hill Lodge;
10 agosto Lago Vittoria a Kisumu, Imperial Hotel (5 stelle);
11 – 12 agosto Masai Mara National Park, Tipilikwani Luxury Camp, proprio sul fiume con
la possibilità di vedere direttamente dal campo la grande migrazione degli gnu e delle zebre;
13 agosto Amboseli National Park, Setrim Camp, sotto il  Kilimangiaro;
14 agosto Tsavo Ovest National Park, Ngulia Safari Lodge;
15 agosto Tsavo Est National Park, Voi Safari Lodge;
16 – 17 – 18 – 19 agosto Diani sull’Oceano Indiano, Sand Beach Diani Sea Lodge (4 stelle)
proprio sulla spiaggia davanti alla barriera corallina;
20 agosto nel pomeriggio trasferimento da Diani a Mombasa per il volo di ritorno, che sarà
il 20 agosto da Mombasa alle ore 17.20 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 19.45 e ripartenza
per Roma alle ore 0.20 del 21 agosto con arrivo in Italia alle ore 4.45 di sabato 21 agosto.
Tutti i lodge o i campi tendati sono di ottimo livello e sempre all’interno dei Parchi Nazionali.
Ovunque è prenotata la pensione completa, fuorchè a Diani dove è previsto addirittura la
formula tutto incluso. La stagione del viaggio è ottima, con clima secco e fresco la mattina
e la sera, piacevole durante il giorno (saremo quasi sempre su un altopiano eccezionalmente
salubre).
Il prezzo comprende ovviamente anche tutte le escursioni, i safari fotografici e gli ingressi
ai parchi nazionali del Lago Nakuru, di Masai Mara, di Amboseli, di Tsavo Ovest e di Tsavo
Est.

10 – 12 Settembre 2010 alla scoperta di Kiev, la capitale dell’Ucraina,
partenza da Treviso con volo diretto venerdi sera 10 settembre
ore 21.20 e arrivo a Kiev ore 0.40. Sabato
Sabato 11 settembre e domenica 12 settembre visita di Kiev con
soggiorno in un Hotel centrale.
Domenica sera 12 alle ore 19.20 partenza da Kiev e arrivo a Treviso
alle ore 20.50.

Costo previsto del viaggio circa Euro 350,00.
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Bollettino

23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme
di Sorano, con escursione alla necropoli etrusca di Sorano e alla cattedrale
medievale di Sovana;

27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla
scoperta del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle coste
del Golfo di Guinea fino al Lago Ciad, con visita di Douala, della capitale
Yaoundè, dei villaggi e delle etnie del centro-nord del paese e dei pigmei al sud, con viaggio
in fuoristrada e anche in treno (costo circa 2.700,00 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite mano a mano che ci
si avvicinerà alle date dei viaggi.

Intanto in questo 2010 le nostre escursioni attraverso le strade del
mondo non hanno conosciuto soste, infatti in questi primi 5 mesi

abbiamo già realizzato:

a gennaio la spedizione in Mali e Burkina Faso,
il cui reportage è stato pubblicato sul
Geomondo di gennaio e a cui è stata dedicata
la serata a tema dello scorso 6 febbraio;

ancora a gennaio  il piacevole
viaggio a Londra, con il reportage
nel Geomondo di febbraio;

a cavallo tra febbraio
e marzo il fascinoso
viaggio in Bhutan, da
cui è scaturito il numero speciale del Geomondo di marzo;

ad aprile il viaggio alla Martinica e a Saint Lucia, il cui
reportage è stato pubblicato nel Geomondo di aprile;

e infine a cavallo tra aprile e maggio il viaggio a Mosca e città storiche dell’Anello d’Oro, i
cui articoli sono riportati su questo numero del Geomondo.
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Bollettino
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Le serate a tema
Le serate a tema dell’AGM proseguono nella loro programmazione, spronati anche dagli
apprezzamenti e dalla gradita partecipazione che avviene in ogni occasione.
L’ultima serata a tema si è tenuta il 21 maggio presso il Ristorante Alcide di Poggibonsi a cura
di Pietro Ghizzani, che ha presentato “COLORI, MUSICHE e SAPORI del PERU’”.
E’ stata una serata dedicata a questa affascinante e contraddittoria nazione del sud America,
con menù rigorosamente peruviano con abbinamento di vini cileni e con una travolgente
proiezione di centinaia di immagini scattate in ogni angolo del Perù, accompagnate da musica
peruviana, che ci ha fatto rivivere le colossali costruzioni incaiche, la colonizzazione spagnola,
i paesaggi e le biodiversità della nazione, nonchè le popolazioni, soprattutto dell’altopiano e
della cordigliera andina.

Il concorso fotografico
Ricordiamo a tutti i nostri fotografi di prepararsi per il IV concorso fotografico dell’Accademia
Geografica Mondiale:

"Deserti, steppe e savane del mondo"
Come al solito ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 foto digitali entro il 30 giugno
2010

L'associazione annuale all'AGM
Infine ricordiamo a tutti i soci che con il nuovo anno devono essere rinnovate le tessere associative:

invitiamo tutti ad essere puntuali nel rispetto di coloro che si comportano
in modo corretto.
A tal proposito alcuni soci ci hanno chiesto di spiegare meglio il rinnovo
delle tessere associative, perché per alcuni non è del tutto chiaro.
L’Accademia Geografica Mondiale è un’associazione culturale, che come

tutte le associazioni del Mondo ha una tessera con validità annuale.
Pertanto la tessera rilasciata a ciascun socio all’atto dell’iscrizione rimane invariata ogni anno
e ciascun socio rimane possessore dello stesso numero di iscrizione.
Tuttavia è chiaro che la quota associativa è annua e pertanto deve essere pagata all’inizio di ogni
anno.
Coloro che non pagano la quota associativa possono leggere e scaricare il Geomondo (che è un
giornale aperto a tutti) e possono consultare liberamente il sito internet dell’Accademia, ma non
possono usufruire di tutti i servizi riservati esclusivamente ai soci AGM, quindi non potranno
partecipare alle nostre escursioni e alle giornate culturali; non potranno pubblicare foto e articoli
sul Geomondo; non potranno partecipare al concorso fotografico e a tutte le altre iniziative
dell’AGM e non potranno usufruire del servizio di informazioni che viene fornito a ciascun
socio anche su richieste personali.



Merano
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di Andrea Castellani



L'angolo d'Italia

In Alto Adige, tra vitigni pregiati ed estesi meleti, a due passi dal confine
austriaco è posta Merano.
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L'angolo d'Italia

Bellissima città le cui origini si attestano intorno
all’ottavo secolo, si trova al termine della Val
Venosta, là dove il Torrente Passirio confluisce
nell’Adige.
La città è dominata a nord dal massiccio roccioso
del Gruppo Tessa e dal Ghiacciaio della Val Senales,
prossimi al confine austriaco; a sud, il capoluogo
provinciale Bolzano, dista circa 30 chilometri.
I cittadini di Merano, proprio a causa della loro
storia legata al Tirolo, sono in buona parte (circa
la metà) di lingua tedesca; la maggioranza degli
abitanti di lingua italiana discendono da coloro i
quali si trasferirono in Alto Adige, in particolare
a Bolzano e Merano, durante il ventennio fascista
in un utopico tentativo di “italianizzazione” dei
territori sottratti all’Austria durante la Prima Guerra
Mondiale.
Proprio per questo motivo fino a non molti anni
fa, Merano era assiduamente frequentata da
visitatori tedeschi; negli ultimi anni invece, la
riapertura delle Terme, il famoso Mercatino di

12

La passeggiata lungo il Passirio

Sul lungo Passirio



L'angolo d'Italia

Il campAnile del Duomo
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L'angolo d'Italia

Natale e lo sviluppo delle vacanze estive in montagna,
ha fatto conoscere Merano anche al turismo interno,
elevando la città a mèta turistica per eccellenza dell’Alto
Adige.
Merano è un ottimo punto di partenza per gli
escursionisti: la città è accerchiata da splendide cime,
i sentieri sono ottimamente segnalati, l’organizzazione
è efficientissima; inoltre i piccoli e incantevoli borghi
della Val Venosta o della Val Passiria distano solo pochi
minuti di auto o di trenino.
Una bellissima ciclabile collega Merano con il Passo Resia,
un paradiso per i bikers; gli amanti delle salite più estreme
possono anche deviare da questa ciclabile in prossimità
dell’abitato di Glorenza e tentare la lunghissima ascesa al
Passo dello Stelvio.
Merano offre anche scenografiche passeggiate a cavallo fra
i boschi di conifere o emozionanti voli in deltaplano; durante
l’inverno poi è possibile praticare anche lo sci: insomma
una città per ogni genere di sportivo!
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Il Duomo

L'antica locanda del Gatto Nero



L'angolo d'Italia
Alla sera, sia che voi siate sciatori provetti o ciclisti amatoriali o semplici appassionati di trekking
troverete una città pronta ad accogliervi calorosamente: un tuffo rilassante alle Therme Meran, una
passeggiata su Via Lungopassirio dove soleva camminare durante le vacanze estive l’Imperatrice
Elisabetta d’Austria, la popolare Sissi ed infine un aperitivo a base di prosecco alla menta sotto le logge
di Via dei Portici, l’arteria principale della città che collega Piazza del Grano con  Piazza Duomo.

Adesso arriva senza dubbio il momento più interessante per gli appassionati di specialità
altoatesine; la cena è un momento unico da gustarsi con estrema calma.
Nel pieno centro di Merano c’è una locanda vecchio stampo, un po’ un salto nel passato fino
alla fine del diciannovesimo secolo, il Gatto Nero (Schwarze Katz): un piatto di speck con i
cetriolini per cominciare, magari corredato con formaggi di malga; un primo piatto di spatzle,
gnocchetti di spinaci, formaggio fuso e speck per carpire appieno la cucina tirolese; infine lo
stinco al forno con patate per veri buongustai.
Chi avesse ancora fame, ma né dubito, potrebbe “dedicarsi” ad una tra le tante torte artigianali
orgoglio della pasticceria locale.
Merano è un vero e proprio mix di culture, popoli e tradizioni; allo stesso tempo una città
funzionale ed efficiente con un clima e una natura stupendi; fortunati i suoi abitanti,
certamente..ma anche la possibilità di frequentare e “vivere” questo avamposto italiano in terra
tirolese è un’occasione da non lasciarci scappare!

Via dei portici
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Skye: l'isola delle nuvole

di Amalia Belfiore



l'isola di skye
Situata in prossimità della costa nord-occidentale delle Highlands scozzesi, a poche centinaia di metri
dalle coste della regione di Lochalsch, l'isola di Skye rappresenta la più grande e la più a nord delle Isole

Ebridi Interne, nonchè un'isola di
incantevole splendore e di rara
bellezza.
L’isola prende il nome dall’antico
termine norreno sky-a, che significa
“isola delle nuvole”, in riferimento
alla bruma che spesso avvolge la più
spettacolare catena montuosa della
Gran Bretagna: le Cuillin Hills, che
fanno da sfondo alle leggende e alla
storia dei castelli appartenuti ai
MacDonald ed ai MacLeod, le due
famiglie che per secoli si sono date
battaglia a Skye.

Sebbene le Cuillin Hills  non siano particolarmente alte hanno un aspetto quasi alpino con aspri crinali,
guglie frastagliate e vaste distese di roccia nuda.
Sono un paradiso per gli alpinisti esperti, ma, nel contempo, offrono molti sentieri a bassa quota adatti
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Le coste di Skye



l'isola di skye
anche ai principianti; i punti di
partenza ideali per esplorare le
Cuillin Hills sono due: Sligachan
a nord e Glenbrittle a sud.
I principali centri abitati di Skye
sono Broadford e Portree.
Molto piacevole arrivare a
Broadford al calar delle
tenebre per una cenetta
memorabile al caratteristico
The Harbour Restaurant, dove
sarà divertente intrattenersi a
chiacchierare con lo chef,

grande appassionato di cultura italiana.

L’ideale è ripartire di buon ora, magari in una fortunata e rara giornata soleggiata, per non
perdersi lo spettacolare paesaggio che offre il viaggio lungo la strada che conduce a Portree;
una stretta striscia di asfalto, costellata da continui punti panoramici che permettono di
godere un’impareggiabile vista sull’intera catena delle Cuillin Hills.
La storia, le leggende, i paesaggi, le condizioni atmosferiche estremamente variabili, la musica

18

The Harbour Restaurant a Broadford

Escursionisti a Sligachan



l'isola di skye
e la poesia si combinano miscelandosi e rendendo l'isola di Skye unica al mondo, nonchè
la più frequentata destinazione turistica della Scozia
dopo Edimburgo.
Finalmente, dietro un’insenatura, appare la cittadina
più grande e animata di Skye: Portree.
Oltre ai tanti caratteristici negozietti, presenta una baia
tanto colorata e vivace di giorno quanto romantica e
fascinosa dopo il tramonto.
Come non trascorrere qui almeno una notte? Magari
proprio in uno fra i pochi B&B ricavati nelle vecchie e
colorate case dei pescatori che si affacciano sulla baia!
Più tardi trascorrere la serata seduti sul molo con l’aria
frizzantina sul volto, assaporando l’haddock fritto, il
p e s c e  n a z i o n a l e  s c o z z e s e ,  a c c o m p a g n a t o
dall’immancabile mezza pinta di “strongbow” (il sidro
per eccellenza).
Infine risvegliarsi al mattino e avere la sensazione di
far parte della deliziosa scenografia che il porto offre
con la miriade di barche colorate che lo vivacizzano:
un vero e proprio acquarello!

3119

Ostello della gioventu' di Portree

Baia d i  Portree colorata dalle case de i  pescator i



l'isola di skye
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Da Portree la
strada procede
verso nord-
ovest fino a
Dunvegan che
o s p i t a  i l
p a l a z z o
storico più
f a m o s o  d i
S k y e :  i l
D u n v e g a n
Castle, l’antica
sede del capo
del clan dei
MacLeod.
Qui è possibile
f a r e  u n a

rilassante passeggiata lungo un sentiero che dal castello di Dunvegan porta alle Coral
Beaches, due spiagge di un bianco accecante, le cui sabbie sono così candide perché il fondale
è  f o r m a t o  d a
esoscheletri di alghe
coralline rosse.
Durante il tragitto è
possibile incontrare
mandrie di mucche
scozzesi dal pelo lungo
con i loro vitelli, leprotti
che sal tano fra  i
cespugli, assaporare
l'odore della salsedine
sbattuto dalle onde del
m a r e  e  m a g a r i
avvistare negli isolotti
piccole colonie di foche
e rari uccelli marini.
Se sarete un pizzico fortunati potrete assistere allo spettacolo di un cielo che solo la Scozia
sa offrire:  tagliato in due, terso e limpido da un lato, cupo e grigio
dall’altro…contemporaneamente!
Ecco che l’inquietudine e il caos delle nostre metropoli sembrano lontani anni luce... Ecco
come la natura regna incontrastata… Ecco la  magia della Scozia!

Ostello della gioventu' di Portree

Il porticciolo di Portree

Spiaggia nei pressi delle Coral Beaches



di Patrizia Civeli

Mosca

“ A Mosca! A Mosca! ”
Strana, bella, grandiosa città che
non dava requie perfino alla fantasia
di Napoleone.
E le pagine con le quali Tolstoj ci
mostra Mosca attraverso gli occhi
di Napoleone sono talmente
splendide che, seppure note,  non si
può impunemente prescinderne.
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Mosca
“Il mattino aveva uno
s p l e n d o r e  f a t a t o .
Mosca <…> si spiegava
ampia col suo fiume,
coi suoi giardini e le
sue chiese: e, si sarebbe
detto, viveva di una
v i t a  p r o p r i a ,
palpitando come le
stelle con le sue cupole
ai raggi del sole.
Alla vista della strana
città, con quelle forme
che un’architettura
insolita gli presentava
n u o ve  a l l ’o c c h i o ,

Napoleone provava quella curiosità un po’ invidiosa e inquieta, che gli uomini provano alla
vista delle forme presentate da una vita che
nulla sa di loro, che si svolge estranea. Era
evidente che questa città viveva, viveva nel
pieno delle forze vitali sue proprie. A quegli
indefinibili indizi, a cui infallibilmente, a grande
distanza, si riconosce un corpo vivo da uno
morto, Napoleone <…> scorgeva il palpitare
della vita nella città, e sentiva quasi il respiro
di quel grande e bel corpo.
Ogni russo nel  guardare Mosca,  ha
l’impressione che sia una madre; ogni straniero
che la guardi, e non conosca il suo carattere
materno, deve sentire la femminilità di questa
città: e Napoleone lo sentiva...e dopo essere
sceso di sella ordinò che gli  spiegassero dinanzi
la carta topografica di questa Mosca…. e
appunto da un tale angolo visuale guardava
la bellissima orientale che giaceva davanti a
lui. Pareva strano a lui stesso che, finalmente,
si fosse avverato il desiderio che da tanto tempo
nutriva, che gli era sempre parso impossibile.
Nella limpida luce del mattino guardava ora
alla città, ora alla carta, riscontrando in questa
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La Cattedrale di San Basilio



Mosca

i particolari della città: e la sicurezza del possesso lo agitava e spaventava. <...> Ma è proprio
vero che mi trovo a Mosca? Sì, eccola qua! <…> essa giace qui ai miei piedi, svariando, tremolando
con l’oro delle sue
cupole e delle croci sotto
i raggi del sole”.
La città ci ha accolto
r a g g i a n t e  d i  u n a
bellezza naturale che si
respira proprio nella
gente, nell’aria e che si
mostra impudica agli
occhi stupefatti di chi la
guarda nella nitida luce
del giorno così come
nella suggestione del
cielo notturno.
E così le torri del
Cremlino di Mosca e le
cupole di San Basilio rischiarate dalle luci dei proiettori si sono presentate subito belle ai nostri
occhi, ci hanno sedotto al primo sguardo la sera del nostro arrivo.
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La porta della Resurrezione accesso alla Piazza Rossa

Dalle finestre di San Basilio



Mosca
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Gli stagni del Patriarca

Krasnaja Ploscad (Piazza Rossa) rende pienamente onore al suo nome originale, “krasnj ”, bello:
bello infatti è passeggiare in un luogo così evocativo per la storia russa, sentire il suono dei
passi che si posano su quella enorme spianata acciottolata che piccoli gruppi di spazzini tirano
costantemente a lucido; bello è varcare la Porta della Resurrezione con le sue torri gemelle rosse
sormontate da guglie verdi e dorate e trovarsi subito accanto la  “Cattedrale di Kazan”, più
esattamente, la piccola chiesa ricostruita circa venti anni fa sul posto ove sorgeva l’edificio
originale del 1636 completamente demolito, trecento anni dopo, con il pretesto che impediva
l’afflusso dei lavoratori in occasione delle sfilate del primo maggio…
E trovarsi di fronte, all’estremità opposta, incorniciata dalle massicce facciate del Cremlino e
del GUM, la Cattedrale di San Basilio: un caleidoscopio di colori e cupole dai modelli e forme
solo apparentemente anarchiche, meravigliosamente affrescate anche al loro interno in un
complicato, intrigantissimo gioco di torri, nicchie, cappelle e improvvise finestrine che si aprono
su scorci spettacolari.
Bello, incredibilmente bello, attraversare a piedi la città lungo le sue interminabili uliche, viali,
ed arrivare- dopo la casa rossa dove visse per qualche anno Chekov …le cui Tre sorelle però a
Mosca non torneranno mai… - a Patriarshy Prudy, Stagni del Patriarca, un laghetto circondato
da un parco particolarmente caro a chi abbia letto ed amato Il Maestro e Margherita di Michail
Bulgakov.
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La Vergine di Vladimir



Mosca

Ma la bellezza ha la sua casa alla Galleria Tretjakov: fra mille splendide icone, la Trinità dipinta
da Andrej Rublev nella prima metà del 1400, l’icona delle icone, modello universale della
rappresentazione della Trinità, un capolavoro teologico oltre che artistico.
In una sala attigua, quasi nascosta fra tante prime donne, finalmente Lei, la Vergine di Vladimir,
l’icona della tenerezza: Lei ti guarda così. E’ consapevole. Fa tremare di commozione.
Davanti a Lei viene da inginocchiarsi se non fossimo in un museo…
Alla presenza di questa icona  - alla quale la tradizione attribuisce numerosi miracoli tra cui
la salvezza dell’intera Russia (Rus, allora) dalle scorrerie mongole prima e da quelle tartare poi
capeggiate dal  terribile Timur (Tamerlano) in persona alla fine del 1300 -  venivano eletti ed
incoronati gli zar.
Il nome dei patriarchi della Chiesa ortodossa russa veniva inciso sulla riza che proteggeva
l’ampia cornice dell’icona, che sopravvisse alla dissacratoria rivoluzione bolscevica, quando le
fu tolta la riza completamente ricoperta di pietre preziose.
Ma di fronte al suo sguardo, di fronte a quel bambino che accarezza la mamma, non riuscirono
a non fermarsi, neppure loro..
Un altro miracolo.
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L'interno della Cattedrale di Kazan
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di Paolo Castellani

Le citta' storiche
dell'anello d'oro



Le città storiche dell'anello d'oro
A nord-est di Mosca è possibile percorrere un itinerario vagamente circolare di circa 800
chilometri, compreso tra la capitale russa e la riva destra del Volga, dove sorgono antiche città
di grande interesse storico ed architettonico.

Questo percorso, chiamato l’Anello d’Oro, rappresenta un viaggio unico e un’esperienza
fantastica nella provincia russa, incredibilmente lontana nei modi e negli standard di vita di
Mosca, dove gli eventuali disagi sono ampiamente superati dal gusto della scoperta di un
mondo sorprendente e dove centinaia di cupole d’oro e di antiche stupende architetture
rimarranno stampate negli occhi del viaggiatore.

Uscire dal caotico traffico della capitale, che con i suoi oltre 15 milioni di abitanti è
attualmente la più grande città europea, è subito un’avventura, le cui difficoltà vengono
immediatamente sminuite dalla complicata interpretazione dei cartelli stradali in cirillico.

Il primo centro storico che incontriamo è Sergiev Posad, a poco più di 70 chilometri a
nord di Mosca.

La cittadina appare come un agglomerato anonimo figlio dell’urbanistica e dell’architettura
sovietica, fino a quando non si arriva sotto al grandissimo, meraviglioso monastero della Trinità
di S.Sergio.

Varcando l’arco che immette all’interno della trapezoidale cerchia muraria si apre uno
scenario indimenticabile di monasteri, chiese, campanili, cupole, che nel corso dei secoli
(soprattutto tra il 1400 e il 1600) sono state edificate grazie alla generosità dei principi russi,
che con questi atti di fede speravano di farsi perdonare i peccati che portavano sulla coscienza.
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La fonte miracolosa a Sergiev Posad



Le città storiche dell'anello d'oro
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Le città storiche dell'anello d'oro

30

Accanto o intorno alla Cattedrale dell’Assunzione e alla Cattedrale della Trinità con l’urna di
S.Sergio, sorgono struggenti monumenti, come la Nostra Signora di Smolensk e la Cappella
della Fonte Miracolosa.

Ma su tutti i monumenti, che fanno di Sergiev Posad un complesso unico e forse il luogo
più venerato dai fedeli ortodossi russi, spicca la forte spiritualità che si avverte entrando in ogni
chiesa, dove è possibile percepire immediatamente la rinascita religiosa che investe la Russia
dopo le proibizioni dei lunghi decenni del regime comunista.

La meta successiva è Pereslavl-zalesskij, il luogo di nascita del più celebrato tra i principi
russi: Aleksandr Nevskij.

Pereslavl appare come un piccolo centro di provincia, immerso in una crisi economica

decadente, la stessa che sembra avvolgere tutta l’immensa provincia russa, ma mostra aspetti
di sorprendente e ammaliante fascino.

Posta sull’alto di una collina, dà il benvenuto alla cittadina il grande, semi-abbandonato
Monastero Gorickij, dove meravigliose architetture del 1700, attualmente non visitabili nei loro
interni, dominano giù nella piana il grande Lago Plesceevo e l’agglomerato urbano, dove brillano
le cupole dorate del Monastero di S.Nikita.

Ma nessuna emozione può eguagliare quella che si prova passeggiando sui prati della
Piazza Rossa (in realtà un grande spiazzo indefinito tra la strada e l’argine del fiume) dove
sorgono due suggestive chiese quasi gemelle vivacemente colorate e al centro la bellissima,
quadrata cattedrale della Trasfigurazione, che con la sua unica cupola e la sua estrema semplicità

Pereslavl-zalesskij



Le città storiche dell'anello d'oro
risulta di una grazia perfetta.

Questa chiesa del 1152/57 sarà il modello, ripetutamente e felicemente imitata, dei capolavori
che incontreremo a Suzdal e a Vladimir e soprattutto a Bogoljubovo.

Rostov (Rostov Veliky, da non confondere con la grande città di Rostov na Donu) è un
luogo magico, dove intorno allo splendido Cremlino, uno dei complessi architettonici più
entusiasmanti dell’intera Russia, sorge sulle rive del Lago Nero una cittadina di provincia dalla

m o n o t o n a
povertà ,  che
caratterizza gli
infiniti angoli di
cui si compone il
mosaico della
Russia.

La fortuna di
g iungerc i  d i
venerdì sera e
quindi di poter
g u s t a r e  l a
m a t t i n a
success iva i l
movimenta to
m e r c a t o  d e l
sabato, ci ha dato
m o d o  d i

prendere contatto con gli arcaici modi di vita della campagna russa e con la cordialità della
povera, semplice e dignitosa popolazione.

L’esposizione e  i l
commercio dei prodotti
quotidiani e la contrattazione
dei frutti della campagna
sono stati un’esperienza che
ha arricchito la nostra
immagine della Russia, tanto
quanto la sorpresa nei volti
della gente, che si ritrovava
davanti gli unici “forestieri”
(e per di più stranieri di un
paese  lontano e  poco
conosciuto) presenti nel
mercato.
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Al mercato di Rostov

Il Cremlino di Rostov



Le città storiche dell'anello d'oro
Il Cremlino di Rostov è semplicemente fantastico! E’ armonioso, suggestivo, con i suoi

monumenti pittorescamente distribuiti intorno a due piazze distinte, comunicanti tramite un
unico arco.

Il campanile a vela del 1682 mostra le tredici campane, capolavoro dell’arte fusoria russa
del XVII secolo, che per la limpidezza dei suoni furono utilizzate anche da Berlioz per le sue
composizioni.

Jaroslavl, adagiata sulle rive dell’immenso Fiume Volga, è tanto grande, quanto deludente,
tuttavia la seicentesca chiesa dell’Apparizione di Cristo, sormontata da cinque cupole verdi e
decorata da due ordini di Kokosniki è mirabilmente decorata da affreschi distribuiti senza
soluzione di continuità sulle pareti e sulla volta, con effetti di verticalità sorprendenti.

Anche Kostroma, l’altra città posta sul Volga, è meno affascinante degli altri centri
dell’Anello d’Oro, però le sue vie centrali caratterizzate da bassi porticati settecenteschi digradanti
fino al fiume, sotto ai quali si allineano numerosi negozi di “altri tempi”, sono molto gradevoli.

Ma soprattutto a Kostroma si trova la Chiesa della Resurrezione sui debri, posta in una
zona quasi periferica proprio sulle rive del Volga: è un’altra bellissima costruzione (una delle
tante lungo l’Anello d’Oro) piena di campanili e cupole, che però ci ha emozionato così tanto,
da rappresentare, insieme al Cremlino di Rostov e alla Chiesa dell’Intercessione a Bogoljubovo,
uno dei punti cruciali di questo viaggio in Russia.

Si entra tramite un “androne” buio a volte e poi dopo una ripida rampa di scale si accede
alla chiesa vera e propria, dove una profusione di preziosi affreschi e una grande iconostasi
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Al mercato di Rostov

Suzdal



Le città storiche dell'anello d'oro

sono illuminati solamente da decine di candelabri dove si consumano lente centinaia di
affusolate candeline.

Tanta gente è raccolta in
preghiera in un ambiente
mistico che trasuda fede
e devozione e l’emozione
ti avvolge…. ti avvolge
t a n t o  d a  l a s c i a r t i
immobile ammirato,
silenzioso, rispettoso…..

Poi d’improvviso si
a c c e n d o n o  l e  l u c i
dell’altare posto in fondo
alla chiesa, in una cella
fino allora nascosta e in
una profusione di incensi,
di colori, di luce che

progressivamente illumina tutto, escono i pope ortodossi in pesanti vesti di broccato… la gente
si genuflette e prega… l’emozione è tanta che qualcuno di noi, con gli occhi lucidi, non resiste
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Il Cremlino di Suzdal

Suzdal

Il Monastero dell'Intercessione a Suzdal



Le città storiche dell'anello d'oro
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alla tentazione di accendere una candela in segno di ringraziamento…….
Suzdal è il paese più bello dell’Anello d’Oro, è un piccolo centro (12.000 abitanti) allungato

su un unico asse stradale, con un quadro d’insieme molto armonico e ricco di un numero
incredibile di antichi monumenti e di ben tre nuclei fortificati separati: il Cremlino; il grandioso
complesso del monastero del Salvatore e di S.Eufemio (durante la II guerra mondiale trasformato
in campo di prigionia) e al di là del Fiume Kamemka il complesso del monastero
dell’Intercessione.

Tuttavia la vocazione forzatamente turistica del luogo, pieno di moscoviti, ma privo di
qualunque straniero, toglie un po’ di fascino a questa cittadina e sebbene non ci siano alterazioni
di carattere commerciale e tanto meno architettoniche, si avverte una strana sensazione di
innaturalezza.

Estremamente più semplice, ma certamente più affascinante appare il piccolo villaggio
di Kideksa, dove tra izbe di legno, racchiusa in un piccolo territorio recintato, sorge la chiesa
in pietra dei Ss.Boris e Gleb.

Prima di giungere alla “grande” Vladimir è necessario fare una breve deviazione per
riuscire a scovare uno dei maggiori tesori dell’intera Russia: la stupefacente, emozionante
chiesa dell’Intercessione sul Nerl, che si raggiunge con una piacevole passeggiata dal villaggio
di Bogoljubovo: è un capolavoro di devozione, di semplicità e di armonicità di forme e
proporzioni, che mirabilmente si rispecchia in un piccolo laghetto.



Le città storiche dell'anello d'oro

Vladimir è una città grande della provincia russa,
tutt’altro che squallida, con un piacevole centro storico,
arricchito dalle due bellissime cattedrali della Dormizione
e di S.Demetrio.
La cattedrale della Dormizione del 1158/60 è un edificio
austero dagli interni bellissimi, che nel 1800 ha subito i
disturbi architettonici delle aggiunte della cappella di
S.Gregorio e della torre campanaria, che ne hanno
modificato l’impatto visivo dal fronte principale.
La cattedrale di S.Demetrio è più piccola, ma mostra
perfette proporzioni e al di sotto della sua unica cupola
dorata a “elmo” presenta facciate decorate con bassorilievi
scolpiti nella tenera pietra calcarea, dove si contano più
di 1300 soggetti, che uniscono temi del paganesimo slavo
a motivi bizantini e romani.
Infine, lasciata Vladimir, una lunga strada quasi sempre
dritta porta in poco più di 180 chilometri, prima tra
immense foreste e poi nell’infinita periferia urbana, alla

città delle cattedrali e dei teatri, alla capitale di tutte le Russie, alla grande Mosca.

Fedeli nella Cattedrale della Dormizione a Vladimir

La Cattedrale di S.Demetrio a Vladimir
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LA  CH IE SA
DEL L ’ IN TERCESS IONE

 A  BOGOL JUBOVO
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di Patrizia Civeli



LA CHIESA DELL’INTERCESSIONE A BOGOLJUBOVO

Il villaggio sorge circa a dieci chilometri da Vladimir in un paesaggio, ancora una volta, bello,
fatto di immense foreste di betulle, casette di legno di tutti i colori che sembra uscito dalle pagine
di Guerra e Pace, o del Dottor Zivago, o delle Anime Morte di Gogol, e la storia della sua nascita
si intreccia alle vicende dell’icona di Vladimir.
La tradizione vuole che la versione originale di questa icona sia stata dipinta da San Luca su
una tavola di proprietà della Sacra Famiglia di Nazareth quando la Vergine era ancora in vita;
con tutta probabilità la sua storia inizia invece a Costantinopoli intorno al 1100 quando un pio
iconografo la scrisse.
Qualche anno dopo l’icona fu portata in Russia.
Luca, Patriarca di Costantinopoli, la donò a Jurij Dolgorukij, principe di Kiev, passato alla storia
come il fondatore di Mosca. L’icona fu accolta dal principe con il massimo degli onori e divenne
subito oggetto di grande venerazione. Al principe Jurij successe il figlio Andrej, detto Bogoljubskij
(innamorato di Dio) per la sua grande devozione, il quale, desiderando estendere i confini del
proprio regno verso nord est, pensò di spostare la capitale da Kiev a Rostov. Andrej si mise in
viaggio per raggiungere la nuova capitale portando con sé la preziosa icona donata dal padre;
ma durante il percorso i cavalli che portavano l’icona si fermarono nei pressi di Vladimir e il
rifiuto di continuare il cammino venne interpretato come la volontà della Vergine di fermarsi
proprio in quel luogo, dove il principe Andrej fece infatti edificare un palazzo fortificato ove
stabilì la propria residenza decidendo in Vladimir la nuova capitale.
Correva l’anno 1164.
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Da allora quel luogo porta
a n c o r a  i l  s u o  n o m e :
Bogoljubovo.
N e l l e  s u e  i m m e d i a t e
v i c i n a n z e  A n d r e j  f e c e
costruire quello che viene
considerato il più perfetto di
tutti gli edifici russi antichi:
la Chiesa dell’Intercessione
sul Nerl.
Solitaria, fra campi e alberi,
of fre  uno spettacolo  di
incomparabile bellezza ai
nostri occhi.
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LA CHIESA DELL’INTERCESSIONE A BOGOLJUBOVO

L a  n a t u r a l e ,
autentica, assoluta
bellezza di questa
p i c c o l a  c h i e s a
risiede nelle sue
p r o p o r z i o n i
s e m p l i c i  e
p e r f e t t a m e n t e
armoniche, nella sua
i n c a n t e v o l e
ambientazione in riva
al fiume sulle cui
a c q u e  p l a c i d e
meravigliosamente si
specchia, nel verde
smeraldo dei campi

che la circondano e che fanno ancora di più risaltare il candore e la perfezione delle sue forme.
Per raggiungere questo gioiello di architettura e di fede …si attraversano …i binari di una
ferrovia, che i locali amministratori hanno purtroppo pensato di ampliare anziché, quantomeno,
spostare, allontanare il più possibile dalla vista ed una stazione ferroviaria “bluette” costruita
proprio a ridosso di un monastero settecentesco di un bel turchese acceso.
Ma anche questa volta non ce l’hanno fatta. Come per dispetto è bella comunque.
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LA STAZIONE DI BOGOLJUBOVO

Sol itar ia tra i  camp i  la Ch iesa dell ' Intercess ione
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di Raffaele Colonese

ILCREMLINO DI
MOSCA



Il Cremlino di Mosca
Si tuato  in  una
s u g g e s t i v a
posizione,  sulla
collina Borovitskiy,
con ai  piedi la
Moscova , dal 1264
il Cremlino è sede
ufficiale dei principi
di Mosca, fu simbolo
del potere zarista,
p o i  d i  q u e l l o
sovietico e oggi di
quello russo, in
quanto residenza
del Presidente della
Federazione Russa.
 Formatosi lungo
molti secoli, questo

complesso di edifici dalle caratteristiche cupole, è uno dei monumenti più visitati e importanti
di tutta la Russia, al punto di essere stato dichiarato nel 1990 dall' UNESCO Patrimonio Mondiale
dell'Umanità e dal 1955 è stato aperto ai visitatori, diventando un museo a cielo aperto.
 Il Cremlino di Mosca è il cuore della capitale russa: prima piccolo villaggio nel dodicesimo
secolo, poi residenza del principato feudale e finalmente la capitale della Russia riunita alla fine
del XV secolo.
Mosca cresceva e si sviluppava sempre
intorno al Cremlino, che diventò il simbolo
di tutto il paese. Chiuso fra possenti mura
sopra le quali si ergono 19 torri di cui
quattro con portali d’accesso; le torri
d’accesso furono erette là dove un tempo, le
vie di transito raggiungevano il Cremlino:
esso costituisce l’insieme architettonico
della città, frutto di numerose generazioni.
Nonostante le tante trasformazioni, nel
complesso si è conservata la planimetria
della fine del XV secolo. Costruito in
mattoni rossi, ha una pianta a forma di
tradizionale triangolo irregolare, con uno sviluppo complessivo del perimetro delle mura di
cinta di 2.235 metri. Ognuno dei lati ha sette torri di cui quelle angolari raccordano i lati del
triangolo. Nel complesso le mura medioevali del Cremlino hanno 19 torri più una che sorge
all ' ingresso del ponte della SS.Trinità,  che sporge dalla linea delle mura.
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Il Cremlino di Mosca
Le mura e le torri, furono costruite da muratori
russi, ma compaiono anche nomi d'ingegneri
e architetti italiani come Marco Friazin (Marco
Ruffo), Alvise Friasin, Pietro Antonio Solari
e Aristotele Fioravanti.
Nella seconda metà del XV secolo al Cremlino
operò l’architetto e scultore russo Vassilij
Dmitrievic' Ermolin, che restaurò il lato
cadente delle mura bianche del Cremlino
dell'epoca di Dmitrij Donskoj "dalla piazzola
di Sviblovo al portone della Borovitskaja".
In occasione della ricostruzione della torre
Frolovskaja (Spasskaja) egli creò due sculture

di pietra bianca.; una di queste raffigura San Giorgio che uccide il drago (emblema di Mosca).
Negli anni 1508-1516, sotto il regno di Vasilij III, lungo il lato orientale delle mura, su progetto
di Alvise Friasin, fu scavato un ampio e profondo fossato poi riempito d'acqua. Agli accessi
delle torri Spasskaja e Nikolskaja del Cremlino furono creati ponti levatoi di legno, sostituiti
n e l  X V I I  s e c o l o  d a  q u e l l i  i n  m u r a t u r a .
Nel periodo dal 1625 al 1685 tutte le torri, furono completate con tetti a guglia che resero meno
austero l’aspetto della fortezza e resero più svettanti le sagome delle torri.
Mosca e il Cremlino subirono notevoli danni in seguito alla guerra con la Francia del 1812.
I lavori di ricostruzione e restauro si svolsero nel periodo dal 1817 al 1822 sotto la direzione
dell'architetto O. Bovet. Sempre in quel periodo fu interrato l'antico fossato di Alvise che
a t t r a v e r s a v a  i n  s e n s o  l o n g i t u d i n a l e  l a  P i a z z a  R o s s a .
Nel 1937 in cima a cinque torri furono collocate le stelle illuminate di vetro di rubino.
A partire dagli anni settanta dentro la fortezza furono avviati vasti e vari lavori di restauro.
Cremlino significa fortezza,
cittadella o castello ed era già
presente nelle più antiche città
russe (Rostov, Suzdal e Vladimir)
soprattutto di origine medievale,
ma quello di Mosca già alla fine
del XIV secolo non riusciva più
a contenere le nuove costruzioni
e il principe Ivan III diede luogo
a d  u n a  p r o f o n d a
ristrutturazione, dando l’incarico
di dirigere i lavori  al maestro
italiano Aristotele Fioravanti e
ai maestri delle città di Pskov,
Novgorod e Vladimir.
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Il Cremlino di Mosca
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Furono costruite le cattedrali dell’Assunzione (Uspenski), dell’Annunciazione (Blagovescenski)
e dell’Arcangelo (Arkanghelski), che formano Piazza Sobornaia (Piazza delle Cattedrali).
L’insieme architettonico della piazza fu completato dal Campanile Ivan Veliky (Ivan il Grande)
e il Palazzo a Faccette (Granovitaia) di Marco Ruffo e Pietro Antonio Solari, luogo dove
risiedevano i Gran principi, una delle costruzioni civili più antiche di Mosca, che un tempo
conteneva la sala più grande della Russia.
Nel XVII secolo, durante la guerra contro gli svedesi, le mura del Cremlino furono rafforzate
e poi fu eretto un palazzo per l’imperatrice Elisaveta. Nel 1780 fu costruito il bellissimo palazzo
del Senato. Dopo la guerra contro Napoleone del 1812 vennero costruiti il Grande palazzo del
Cremlino  e l’edificio dell’Armeria. L’Armeria è un museo famoso in tutto il mondo, grazie
alla presenza di opere d’arte decorativa e applicata di molti artisti russi, europei e dell’Estremo
oriente del IV-XX sec. (armature, vestiti appartenuti a personalità religiose in tessuti preziosi,
armi di produzione e lavorazione italiana, ornamenti).
L’esposizione contiene oltre 4000 oggetti ed è divisa in nove sale su due piani, in un palazzo
costruito nella metà del XIX secolo.
All’interno dell’Armeria si trova Il fondo dei diamanti: è una collezione unica di opere dei
migliori gioiellieri di tutta la Russia e del mondo, nonché di articoli in pietre preziose e metalli
nobili, con esposti i grandissimi diamanti Orlov e Shakh.



Il Cremlino di Mosca
Il museo, fondato dallo Zar Pietro I, nel corso dei decenni è stato continuamente ampliato, in
particolare durante la dinastia dei Romanov e poi nel periodo socialista.
Nel museo del Fondo di diamanti è custodita la più preziosa corona al mondo, appartenuta
alla zarina Caterina II, decorata con quasi 5000 brillanti e 75 perle! Completano la preziosa e

unica collezione del
museo lingotti in oro e
p l a t i n o ,  g r a n d i
diamanti provenienti
da tutto il mondo.
La bellissima Piazza
Sobornaia è dominata
dal Campanile Ivan
Veliky (Ivan il Grande)
alto 81 metri, sul quale
s i  p u ò  s a l i r e  e
ammirare una delle più
belle vedute di Mosca,
ai piedi del Campanile
si trova la campana più
grande del mondo che
pesa ben 200 tonnellate
circa,   riccamente
decorata, in realtà non

ha mai suonato a causa di un grosso pezzo mancante staccatosi durante un incendio.
La Cattedrale dell’Assunzione, sorge sul posto del primo tempio, realizzata completamente in
pietra dall’architetto Aristotele Fioravanti, serviva come cappella familiare del Gran Principe
di Mosca, qui avvenivano le incoronazioni degli zar e celebrate le cerimonie più solenni, l’interno
ricco di icone, ha una iconostasi alta 16 metri. Nella cattedrale, si trova il trono del XVI secolo
che apparteneva al primo zar russo, Ivan il Terribile, si tratta di un esempio unico d’incisione
su legno, per opera dei maestri russi. Durante il principato di Ivan il Terribile i russi di Pskov
ultimarono la costruzione della Cattedrale dell'Annunciazione, inizialmente era una piccola
chiesa a tre cupole, furono aggiunte altre due cupole e quattro piccole cappelle, dopo di che il
totale delle cupole fu portato a nove, e divenne il tempio principale della cristianità ortodossa
russa, una delle più belle opere del Cremlino ricca di affreschi antichi. La Cattedrale dell’Arcangelo,
creata dall’architetto italiano Alvise Friasin, servì da cappella funeraria a principi e zar russi,
fino alle riforme di Pietro il Grande. Oggi il Cremlino è il centro politico russo e il principale
monumento dell'architettura antica di Mosca, dove ha sede il governo e ogni palazzo, ogni
cattedrale e ogni torre, ricordano la storia russa: ogni secolo ha lasciato nel Cremlino una propria
impronta.
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di Laura Galmacci

Ambiente

Data l’ampiezza del suo territorio, la Russia presenta una grande varietà di ambienti e paesaggi, disposti, con pochissime
eccezioni, secondo precisi gradienti latitudinali (per quanto riguarda le temperature) e longitudinali (in dipendenza
dell'andamento delle precipitazioni atmosferiche).

Tutto questo si traduce in una marcata zonalità di ambienti, flora, fauna e suoli.
In particolare si possono ben distinguere 4 ambienti: tundra, taiga, steppa e foresta temperata.
Ma son davvero tanto diversi tra loro questi ambienti?

La tundra copre circa il 10% del territorio russo. La linea di demarcazione dall'ambiente situato immediatamente a
meridione, la taiga, corrisponde all’isoterma estiva dei 10 °C ed in genere si colloca intorno al 70° parallelo. Fa eccezione
l’estremo oriente nel versante rivolto all'Oceano Pacifico dove la tundra scende fin quasi ai 60°N lungo le fredde coste
del Mare di Okhotsk, e addirittura più a sud nella penisola della Kamcatka.
L'ambiente è ingrato: gli inverni sono lunghissimi e freddi e le estati brevi vedono la temperatura salire sopra lo zero,
provocando disgeli generalizzati che trasformano il paesaggio in un pantano dove si riproducono un numero incredibile
di insetti, che diventano presto un vero flagello per uomini e animali.
La vegetazione è ovviamente molto povera:  muschi e licheni sono diffusi un po' ovunque, mentre la vegetazione di
maggiore taglia è costituita da erbe e cespugli rachitici che spesso sono in realtà specie dal portamento arboreo tipo
salici, betulle, abeti rossi e  larici che almeno interrompono la monotonia del paesaggio.

Russia ed ecosistemi
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Ambiente

Nelle zone più settentrionali, dove la temperature resta sullo zero anche in piena estate e dove i ghiacciai arrivano
fino al mare, esistono vaste aree prive di vegetazione.
Analogamente alla flora, anche la fauna è piuttosto povera, con solo poche decine di specie: alcuni esempi sono gli
orsi polari, i buoi muschiati e soprattutto le renne, ma anche le volpi artiche , i lemming e diverse decine di specie
di uccelli.
I suoli sono ovviamente poveri: gli spessori sono minimi, frequentemente non più di pochi centimetri, e la fertilità
è bassa.

La taiga o foresta boreale, è, nell'immaginario collettivo, l’elemento forse più rappresentativo della Russia (insieme
alla steppa); di sicuro la sua estensione territoriale lo giustifica, dato che si tratta di una fascia estesa in longitudine,
senza soluzione di continuità, dalla Finlandia all'Oceano Pacifico su 20° di latitudine.

La taiga sostituisce la tundra a sud della cosiddetta linea degli alberi, vale a dire il punto in cui luce e calore estivi
sono sufficienti per la crescita degli alberi fino ad avere portamento arboreo.
Nella zona della taiga le estati sono leggermente più lunghe e più calde; gli inverni, però, sono paradossalmente anche
più freddi che lungo la fascia artica, vista la maggior continentalità.
Per quanto riguarda le specie, sono quelle caratteristiche delle foreste di conifere: larici (Larix sibirica), abeti rossi,
pini di varie specie, oltre ad alcune latifoglie resistenti come  betulla e pioppo (soprattutto la specie tremula). Il
sottobosco è magro, vista anche la povertà dei suoli e il clima freddo.
Anche la fauna è povera in specie: il lupo, la lince e la tigre siberiana; sono anche presenti orsi e renne, oltre agli
uccelli, prevalentemente migratori.
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Ambiente

Il suolo più rappresentativo dell'ambiente taiga è il cosiddetto podzol (suolo acido), identificato con questo nome
nella classificazione FAO e con il nome di spodosol nella Soil Taxonomy.

La  steppa è l'altro ambiente tipicamente russo: una larga fascia di territorio, estesa immediatamente a sud della fascia
della foresta boreale, dove le precipitazioni non sono abbondanti e le estati sono sufficientemente calde da provocare
una certa aridità che impedisce lo sviluppo della foresta. La steppa russa si estende nelle zone ciscaucasiche.
Le steppe hanno una lunga tradizione di sfruttamento agricolo, dato dal fatto che i suoli della steppa sono i più fertili
della terra: i cernozem (terra nera), molto spessi e quasi neri, ricchi di sostanza organica fino a profondità di parecchi
decimetri (orizzonti olorganici).
Non mancano tuttavia i problemi: i campi, se coltivati estensivamente, venivano lasciati per lunghi periodi dell'anno
nudi: i forti venti invernali e primaverili asportavano così grandi quantità e spessori di terra fertile, non più trattenuta
dalla cotica erbosa.
Si sono perciò resi necessari, nei decenni passati, grossi lavori per scongiurare la perdita irreparabile della risorsa
suolo. In aggiunta le precipitazioni sono, oltre che scarse, irregolari.

Infine…..la foresta temperata
Nelle zone più meridionali del bioma taiga, dove le precipitazioni sono tuttavia piuttosto consistenti, si estende la
zona di foresta temperata russa. Geograficamente le fasce interessate da questo bioma si estendono alle due estremità
del territorio russo: una si rileva nell'estremo ovest e l’altra nell'estremo oriente.
La vegetazione è composta prevalentemente da specie quali querce, aceri, tigli di varie specie. Le foglie di queste
piante si depositano sul terreno, formando una spessa lettiera che, a differenza di quella della taiga, non è acidificante.
Per questo motivo, il sottobosco è molto ricco.
….All'interno di questa zona si ritrova l'unico "angolino tiepido" della Russia: la costiera settentrionale del Mar Nero,
riparata a nord da basse montagne, ha un clima e un paesaggio assolutamente inaspettati.
Tutta la zona è stata perciò oggetto di intenso sfruttamento turistico, fin dall'epoca zarista e, più massicciamente,
durante l'epoca sovietica.
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Notizie da Accademici

LE REGIONI ITALIANE
L’Italia è suddivisa in 20 regioni, di cui 5 a statuto autonomo.

8 regioni costituiscono l’Italia settentrionale:
1. Valle d’Aosta (a statuto autonomo), capoluogo
Aosta;
2. Piemonte, capoluogo Torino;
3. Lombardia, capoluogo Milano;
4. Trentino Alto Adige (Sud Tirol) (composto da
due provincie a statuto autonomo), capoluogo
Trento;
5. Veneto, capoluogo Venezia;
6. Friuli Venezia Giulia (a statuto autonomo),
capoluogo Trieste;

7. Liguria, capoluogo Genova;
8. Emilia Romagna, capoluogo Bologna.

6 regioni costituiscono l’Italia centrale:
1. Toscana, capoluogo Firenze;
2. Marche, capoluogo Ancona;
3. Umbria, capoluogo Perugia;
4. Lazio, capoluogo Roma;
5.  Abruzzo,  capoluogo L’Aquila ;
6. Molise, capoluogo Campobasso.

4 regioni costituiscono l’Italia meridionale:
1. Campania, capoluogo Napoli;
2. Puglia, capoluogo Bari;
3. Basilicata, capoluogo Potenza;
4. Calabria, capoluogo Catanzaro.

2 regioni costituiscono l’Italia insulare:
1. Sicilia (a statuto autonomo), capoluogo
Palermo;
2. Sardegna (a statuto autonomo), capoluogo
Cagliari.

a cura della Redazione
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Venezia, capoluogo del veneto

Bologna, capoluogo dell'Emilia Romagna

Roma, capoluogo del Lazio



Notizie da Accademici
La regione più

grande è la Sicilia
(kmq 25.709) ;  la
regione più piccola è
la Valle d’Aosta (kmq
3.262); la regione più
p o p o l o s a  è  l a
Lombardia (circa 9
milioni di abitanti), la
regione con il minor
numero di abitanti è
la Valle d’Aosta (circa
115.000 abitanti); la
regione più abitata,
cioè quella che ha la
più elevata densità, è

la Campania, dove vivono circa 420 persone ogni kmq.
La regione più ricca è la Valle d’Aosta, dove gli abitanti hanno il più alto reddito pro

capite d’Italia, mentre la Calabria è la regione più povera, nel senso che i suoi abitanti hanno
il più basso reddito pro capite della nazione.

Alla Calabria appartiene un altro triste primato, quello della più alta percentuale di
analfabeti (8,7% della popolazione regionale), seguita a ruota dalla Basilicata (8,2%); mentre
in Trentino Alto Adige c’è solo lo 0,3% di popolazione analfabeta.

La maggiore
percentuale di laureati
abita in Lazio (4,2%),
mentre la percentuale
p i ù  b a s s a  è  i n
Basilicata (solo 1,8%
della popolazione è
laureata).

Ma il dato più
eclatante sul grado di
cultura italiano è che
negli anni 2000 la
p e r c e n t u a l e  d i
analfabeti (2,8% a
livello nazionale) è
ancora maggiore di
quella dei laureati (2,6%).
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Capri in Campania
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del
mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla nostra
redazione geomondo@accademiageograficamondiale.com.

Ciascun vincitore sarà premiato con una bottiglia di vini pregiati
cortesemente forniti dallo sponsor GUIDI srl

IL QUIZ DEL MESE

In quale città del mondo è stata scattata questa foto?



Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Merano (mag 10)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pisa (nov 07)
Pompei (apr 10)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu 07 -
set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 - ago 07 - set
07 - nov 08 - apr 09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 10)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - nov
08 - gen 09 - set 09)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08 - feb 10)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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