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MOSCA
VIAGGIO

UNA METROPOLI A METÀ TRA DUE CONTINENTI
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osca è, per ubicazione 
geografi ca e per cultura, 
“a cavalcioni” tra Europa 
e Asia: questo elemento 
distintivo lo si percepisce 
dappertutto, dall’architet-

tura civile e religiosa ai mezzi di trasporto, 
avvertendolo fi n da subito, appena atterrati 
all’aeroporto. Qui armatevi di santa pazien-
za, perché siete arrivati nella metropoli più 
congestionata dal traffi co al mondo, dove 
i taxi procedono a velocità poco sostenuta 
a causa degli ingorghi, ma in compenso è 
usuale salire a bordo di vetture guidate da 
tassisti abusivi che si improvvisano tali ap-
ponendo prontamente la scritta gialla “taxi” 
sul tettuccio dell’auto, non appena intrave-
dono turisti fermi sul marciapiede. Se volete 
evitare le lunghe colonne che si formano im-
mancabilmente ogni giorno all’ora di punta, 
si può ricorrere al servizio di bike sharing, 
ma questo vale solo per la bella stagione, 
perché qui il freddo arriva all’improvviso 
ed è davvero un attimo passare dai piacevoli 
25 gradi (anche nel mese di settembre) a una 
temperatura rigida e tipicamente invernale! 
Un’altra soluzione è prendere la metropoli-
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MOSCA
Al centro: una veduta 
panoramica della città, 
con al centro il Cremlino. 
In basso da sx: una delle 
sette sorelle (gruppo di 
grattacieli a Mosca) e la 
Cattedrale di San Basilio

M
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow                                
Indirizzo: Smolenskaya Ulitsa, 8, 
Moskva, Russia, 121099
Telefono: +7 495 181-58-00

Situato nel centro di Mosca, in un edifi cio di 23 
piani, l’AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 
vanta viste panoramiche sulla città.

DOVE MANGIARE
Mari Vanna 
Spiridon’yevskiy Pereulok, 10a, 
Moskva, Russia, 123104
Telefono +7 495 650-65-00

Ristorante russo molto folkloristico: il 
personale è vestito con abiti del periodo 
sovietico, l’ambientazione è in stile casa 
privata. 

fi rmate. Tutt’oggi la Piazza Rossa è luogo di 
parate e merita un’attenzione il “perché” del 
suo nome, spesso erroneamente associato al 
colore rosso dell’ideologia comunista o al 
fatto che gli edifi ci e le costruzioni circostan-
ti siano perlopiù di questo colore: in realtà, 
il nome deriva dall’aggettivo russo Krasnaja 
che signifi ca sia “rossa” che, un tempo, “bel-

la”. In questa seconda accezione l’aggettivo 
fu inizialmente conferito unicamente alla 
cattedrale di San Basilio e poi esteso alla 
piazza. Arrivati a Mosca, inoltre, sarà im-
possibile non imbattersi nelle Sette Sorelle, 
un gruppo di grattacieli particolarmente rap-
presentativi del classicismo socialista che 
costellano la città e che sono parte integrante 
del suo skyline. Per chi ama il balletto clas-
sico il Teatro Bol’šoj offre agli appassionati 
coreografi e ed esibizioni di un corpo di ballo 
tra i migliori al mondo, invece per gli amanti 
dell’arte, la Galleria Tretyakov racchiude la 
più grande raccolta di arte russa, dal Medio-
evo alle opere di Chagall e Kandinsky. Se 
poi si cerca un po’ di relax dalla confusione 

metropolitana, Gorky Park è il luogo ideale 
per rigenerarsi, praticare sport e anche fruire 
di mostre d’arte, festival culturali, musicali, 
gastronomici e teatrali. Per chi ha tempo a 
disposizione, infi ne, prima di lasciare la ter-
ra russa sarebbe bello organizzare delle gite 
fuori porta alla scoperta del Monastero della 
Trinità di San Sergio a circa 80 km da Mosca 
e, a oltre 200 chilometri, della cittadina di 
Suzdal dall’architettura medievale. Il primo 
luogo rappresenta il fulcro della spiritualità 
ortodossa russa, il secondo è il centro di un 
itinerario di forte interesse turistico che ha 
l’appellativo di Anello d’Oro, un tour che 
conduce alla scoperta di una serie di città 
di medie e piccole dimensioni a Nord della 
capitale.

tana, esperienza assai consigliata in quanto il 
servizio è puntualissimo ed è anche un’occa-
sione per lustrarsi gli occhi, essendo una del-
le “metro” più belle al mondo, tanto che tra 
quasi 200 stazioni, ben 44 sono patrimonio 
culturale per i loro marmi, graniti, sculture, 
dipinti murari e imponenti lampadari. Supe-
rati questi “ostacoli” logistici, Mosca merita 
indubbiamente una visita a partire dal Crem-
lino, centro del potere politico e in passato 
anche religioso russo, ex cittadella zarista e 
attuale residenza del Presidente della Fede-
razione Russa. Per un tour accurato servi-
rebbero tempo e una guida turistica, perché 
all’interno sono racchiusi - tra gli altri edifi ci 
- ben tre cattedrali, due chiese, il Palazzo del 
Senato, il Palazzo del Patriarca, il Palazzo 
Poteshny e un’armeria che funge da museo. 
Proseguendo alla scoperta della capitale rus-
sa impossibile non recarsi nella celeberrima 
Piazza Rossa, una delle più grandi al mondo, 
che divide il Cremlino da uno storico quar-
tiere di mercanti, noto come Kitaj-gorod. 
Viene considerata la piazza centrale della 
città perché da qui nascono le principali vie 
moscovite che vanno verso ogni direzione. 
Imperdibile una visita alla cattedrale di San 
Basilio, costruita nel 1561 dallo zar Ivan IV 
il Terribile; inoltre, tra i monumenti sovie-
tici di maggiore interesse, meritano un giro 
il mausoleo di Lenin e i magazzini statali 
GUM che racchiudono tre piani di boutique 

Da vedere la bellissima 
metropolitana: 44 stazioni
sono patrimonio culturale!

In alto: uno skyline della città di sera
In basso: una stazione della metropolitana
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