
 

DA MOSCA AGLI URALI - 06 agosto 2004 
 
Mosca - km. 43 
 
Partenza alle ore 10.00 sempre utilizzando i mezzi pubblici. 
Rimaniamo nel sottosuolo di Mosca e con il metrò della linea circolare 
ammiriamo le più importanti stazioni: bellissimi mosaici, lampadari, porcellana 
blu e bianca, stucchi, rifiniture dorate, bassorilievi, pannelli di vetro a piombo dai 
mille colori, statue di bronzo, rivestimenti di marmo rosso e bianco fanno di 
questi luoghi una delle cose più affascinanti della città. 
Lasciamo la metropolitana per andare a visitare il parco museo di Kolomenskoe, 
sito protetto dall'Unesco, su di un'altura alla periferia della città. Ci accoglie 
molto verde con grandi aiuole fiorite. Attraverso la Porta dell'Orologio andiamo 
alla grande Chiesa di Kazan, ricca di icone e dipinti. Dalla Porta del Salvatore, 
vicina alla Torre di San Giorgio, ammiriamo il panorama della città con la 
Moscova che scorre sotto di noi. 
Torniamo in centro e, dopo una breve pausa per il pranzo, partiamo per la visita 
del Cremlino. Alle ore 15.30 abbiamo l'appuntamento con la guida. Entrando 
sulla piazza, ove si affacciano alcuni palazzi governativi, si fanno notare per la 
loro imponenza la Zarina delle Campane e lo Zar dei Cannoni, peraltro entrambi 
mai utilizzati. Nel contempo i nostri occhi si abbagliano per lo splendore delle 
tante cupole dorate. Visitiamo solo la Cattedrale dell'Assunzione perché si sono 
fatte le ore 17.00, orario di chiusura. 
Non solo, ma comincia anche a piovere insistentemente. Alle prime gocce 
spuntano ambulanti che, sorpresa delle sorprese, ci offrono ombrelli di 
fabbricazione italiana. 
Dopo avere “smarrito” un componente del gruppo (poi ritrovato in camper), 
torniamo all'hotel da dove partiamo dopo cena per spostarci nella zona del parco 
Izmailovo. 
Ci raggiunge la notizia che sono sorti problemi burocratici per il camion di aiuti 
diretto a Zavolže, attualmente fermo in Lituania. Si decide che l'indomani mattina 
tre equipaggi partiranno per l'orfanotrofio nel tentativo di risolverli. 
Sole nel mattino con piovaschi nel pomeriggio. 
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