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Giovanni Savino è uno storico
italiano, da anni residente a
Mosca. Specialista di storia della
Russia e dell'Europa Orientale
insegna Storia contemporanea
presso la Scuola di politica
pubblica dell'Istituto di Scienze
Sociali a Mosca.
È autore di pubblicazioni e studi
sulla tarda età imperiale russa,
sul nazionalismo russo e sulla
Prima guerra mondiale.
Al centro della Russia europea, le
regioni attorno a Mosca costituiscono
il cuore del paese, e il loro paesaggio
ha plasmato l’identità e la cultura
russa. Gli antichi principati della Rus’,
in aspra contesa tra loro, verranno
unificati da Mosca, dopo essere
stati indeboliti dalle lotte intestine
e dall’avanzata e dal dominio dei
Mongoli nel XIII e XIV secolo.
Una pianura interrotta da foreste,
laghi, fiumi, acquitrini e colline: ecco
come doveva apparire la Russia
centrale, e soprattutto la regione
che si estende dall’Oka al Volga,
ai viaggiatori del Medioevo. Un
territorio diviso tra principati guidati

da capi militari, i quali datavano la
propria discendenza e i propri diritti
da Rjurik, il leggendario conquistatore
della città di Novgorod la Grande.
Oggi il paesaggio del cuore della
Russia mantiene il suo fascino.
Sulle rive dei fiumi si stagliano le
guglie dei campanili e le mura delle
fortezze medievali. In questa regione
comincia quel processo chiamato
“la raccolta delle terre attorno alla
Rus’”, caratterizzato dall’ascesa
di Mosca, passata dall’essere un
piccolo villaggio circondato da paludi
e foreste a capitale di un potente
stato. L’espansione moscovita si
dirige nel corso di due secoli verso
il Volga, “fiume-madre”, importante
via d’accesso al Caspio e quindi
all’Oriente. Gli antichi principati,
già indeboliti dal dominio dell’Orda
d’Oro, cedono di fronte all’impeto
moscovita, ma la grandezza del
passato è testimoniata dalle vestigia
architettoniche e da una spiccata
identità locale. La cultura religiosa
ortodossa trova nel Monastero della
Trinità di San Sergio a Sergiev Posad
e nelle chiese di Vladimir e Suzdal’
la massima espressione spirituale ed
artistica, testimoniata dagli affreschi
di Andrej Rublëv e dalle icone. La

Da solo... merita il viaggio
Gli affreschi di Andrei Rublëv a Vladimir
Il campanile che emerge dalle acque della Volga a Kaljazin.
Il Cremlino di Rostov
La cittadina di Jaroslav
FILO CONDUTTORE
Le vie del commercio al sorgere della storia russa
Bisanzio e la nascente Russia
L'occupazione mongola: l'Orda d'Oro
L'epoca dei principati e l'espansione moscovita
L'unificazione e Ivan IV, detto 'il Terribile'.
LA STAGIONE
Stagione molto buona, una delle migliori per visitare la Russia. Giornate
lunghissime con alba alle 4 e tramonto alle 21: quasi 17 ore di luce. Col sole la
temperatura massima può occasionalmente superare i 27.
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modernità non ha risparmiato però
questi lasciti, ed oggi possiamo
ammirare sulle rive del Volga il
campanile di Kaljazin, che solitario
emerge dal complesso del monastero
Alekseevskij, sommerso dopo la
costruzione della grande Centrale
idroelettrica di Uglich.
Un viaggio alla scoperta dell’anima
profonda della civiltà russa, dove il
passato medievale si intreccia con il
passato prossimo dell’età sovietica.

PROGRAMMA
29, VENERDÌ: MOSCA
Volo dall'Italia per Mosca dove si
cena e pernotta.
30, SABATO: MOSCA
Mosca oggi è la capitale della
Russia, ma il suo ruolo come centro
della civiltà russa si è affermato
attraverso la competizione con gli
altri principati della Russia centrale
e nord-occidentale.
Visita della città: Piazza Rossa,
Giardino di Alessandro, Cattedrale di
San Basilio, Cremlino ecc.
Cena e pernottamento a Mosca.
31, DOMENICA: S. SERGIO
Partenza per Sergiev Posad,
considerato uno dei principali centri
della spiritualità russa. Il Monastero
della Trinità di San Sergio domina
il centro e caratterizza la vita
quotidiana della cittadina.
Visita del monastero della Trinità,
San Sergio, Museo statale, centro
cittadino, ecc. Cena e pernottamento
a Sergiev Posad.

Chiesa della Trasfigurazione, Uglich.
Oblast di Yaroslavl - Russia (@ Shutterstock)

1, LUNEDÌ: UGLICH
Partenza per Kaljazin. Visita del
campanile sommerso e delle rive del
Volga. Si prosegue quindi per Uglch
e visita del Cremlino, Monastero
della resurrezione, monastero
Alekseevskij. Cena e pernottamento
a Uglich.
Kaljazin era un importante centro
fieristico e spirituale, ma nel 193940 una parte considerevole del suo
centro cittadino è stata sommersa
dalle acque del Volga durante i lavori
per la costruzione della Centrale
idroelettrica di Uglich.

Il principato di Uglich è stato tra il
XIII e il XIV secolo uno dei principali
protagonisti della vita politica della
koinè russa, il Cremlino testimonia la
grandezza l'importanza di un tempo.
2, MARTEDÌ: ROSTOV
Partenza per Rostov, centro di
un importante principato, il cui
principale lascito, oltre al grazioso
centro cittadino, è la politica di
penetrazione verso la Russia
nord-orientale e la Siberia: già
dal XII secolo i mercanti di Rostov
commerciavano con le popolazioni
indigene al di là degli Urali. Visita
del complesso del Cremlino (XII-XVII
sec.), monastero di San Giacomo il
Saggio, Chiesa del Beato Isidoro.
Cena e pernottamento a Rostov.
3, MERCOLEDÌ: JAROSLAV
Partenza per Jaroslavl e inizio
delle visite. Importante città sul
corso del Volga, Jaroslavl fu
sede dell’omonimo principato.
Con la formazione dell’impero
russo acquisì particolare rilevanza
grazie alla posizione geografica.
Lo spazio cittadino, riorganizzato
da Caterina la Grande, è uno dei
grandi momenti d'arte della Russia
(UNESCO). Visita del centro cittadino
e della riva del Volga: palazzo del
Metropolita, torre dell’Arsenale,
residenza del governatore,
Sant’Elia, torre Vlas’evskaja,
Monastero della Trasfigurazione e
Cattedrale dell’Assunzione. Cena e
pernottamento a Jaroslav.
4, GIOVEDÌ: KOSTROMA
Si giunge a Kostroma, adagiata
sulle rive del Volga, la città russa

di provincia per eccellenza, con il
suo ritmo lento e piacevole. Dopo
un breve periodo come principato
indipendente, dalla metà del XIV
secolo Kostroma è inclusa nei
domini moscoviti. Da qui ha origine
la dinastia dei Romanov, che ha
regnato sulla Russia per 300 anni.
Visita del territorio dove sorgeva il
Cremlino, centro cittadino, vecchio
mercato, piazza Susanin, monastero
Ipat’ev. Cena e pernottamento a
Kostroma.
5, VENERDÌ: SUZDAL
Arrivo a Suzdal’. Visita della
Cattedrale della Natività, della
Chiesa dell’Assunzione, della Chiesa
della Resurrezione, della Chiesa
dello zar Costantino, della Chiesa
dell’icona della Madonna di Kazan’.
Visita fuori città della Chiesa di San
Nicola, in legno e trasportata dal
villaggio di Glotovo nel 1960, e del
Cremlino di Suzdal’.
Assieme a Vladimir al centro di
uno dei più antichi principati russi,
Suzdal’ è di eccezionale importanza
sia dal punto di vista storico che
artistico. L’architettura delle chiese
è particolare e testimonia del
Medioevo russo e delle origini della
civiltà russa. Cena e pernottamento
a Suzdal.
6, SABATO: VLADIMIR
Trasferimento a Vladimir, situata
sulla riva sinistra del fiume Kljazma
che la divide in due.
Centro dell’omonimo principato,
Vladimir cadde dopo un breve
assedio in mano mongola nel 1238.
Una delle parti della città comprende
il Cremlino, che costituisce il
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punto centrale, attorno al quale
si svilupparono la "Città cinese" o
Kitaj Gorod e la "Città bianca" o
Bely Gorod; l'altra parte della città
è formata dal sobborgo detto di
Solybadskoe. Visita della Cattedrale
dell’Assunzione (affreschi di Andrei
Rublëv), Chiesa di San Demetrio,
Porte d’oro, centro cittadino.
Cena e pernottamento a Vladimir
7, DOMENICA: MOSCA
Rientro a Mosca. Proseguono
le visite della capitale russa.
L'architettura sovietica degli anni
Trenta-Cinquanta: casa Mel’nikov,
Biblioteca statale russa, Università
statale di Mosca, stazioni
monumentali della metropolitana
Majakovskaja, Plošhad, Arbatskaja,
ecc.
8, LUNEDÌ: ITALIA
Trasferimento all'aeroporto e rientro
in Italia.
SCHEDA TECNICA
Quota di partecipazione: Informazione
non disponibile sul web.
Rivolgersi alla nostra segreteria:
- allo 051 23.37.16 (da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13:30)
- a segreteria@viaggidicultura.com

Monastero Ipat'ev
Kostroma - Russia (@ Shutterstock)
Pagina dispari
Cattedrale della Dormizione
Vladimir - Russia

