
 

DA MOSCA AGLI URALI - 09 agosto 2004 
 
Suzdal - Zavolže km. 290  
 
Partiamo la mattina alle ore 8.30 per fermarci dopo soli 35 chilometri a Vladimir, 
città famosa per essere stata capoluogo del principato di Rostov dopo Suzdal. 
Parcheggiamo in centro e iniziamo il giro turistico visitando la Porta d'Oro della 
quale fa parte l'arco trionfale con accanto frammenti della cinta muraria; la 
Cattedrale dell'Assunzione, semplice e maestosa chiesa bizantina, che non 
abbiamo potuto visitare all'interno, nonostante l'intervento mediatorio di una 
gentile signora russa, perché era in corso un'opera di pulizia; la Cattedrale di San 
Demetrio, chiesa più piccola, ma con un certo numero di immagini esterne in 
altorilievo. Percorrendo la strada principale per cercare un famoso negozio di 
antiquariato, seguiamo le indicazioni di una guida turistica ma non riusciamo a 
trovarlo e facciamo shopping in negozi normali. Il pranzo è un po' travagliato 
poiché la milizia ci fa spostare da un lato della piazza, dove eravamo 
perfettamente disposti, all'altro, disponendoci in maniera più disordinata e 
ingombrante. Alle ore 14.00, ancora una volta divisi in due gruppi che 
viaggeranno alla distanza di 15 minuti, partiamo seguendo la M7 e la P152 
entrambe con fondo stradale abbastanza buono, diretti a Zavolže. Poco prima di 
arrivare alla meta, ci fermiamo per la solita pausa caffè e rifornimento gasolio 
(rubli 9,20 il litro). Alle ore 19.30 arriviamo all'orfanotrofio, ritroviamo i tre 
equipaggi partiti giorni prima, parcheggiamo e scarichiamo i pacchi contenenti i 
giochi che ognuno di noi ha trasportato. L'accoglienza da parte del personale, in 
un primo momento sembra un po' freddina ma è solo un’impressione; capiamo 
che sono stati travolti da 46 persone non parlanti la loro lingua e 22 mezzi che 
non si sarebbero mai immaginati di vedere all'improvviso. Quando incominciamo 
a montare i giochi, vengono portati i bimbi più grandicelli (4 anni) che, dopo la 
prima esitazione, cominciano a giocare e sorridere. Nel frattempo i responsabili 
dell'iniziativa si incontrano con alcuni dirigenti dell'orfanotrofio per accelerare le 
pratiche per l'arrivo del camion con gli aiuti. La riunione viene aggiornata alla 
mattina seguente. Tutti a cena poi, dopo qualche scambio di impressioni, si va a 
nanna. 
Sole tutto il giorno con il solito acquazzone pomeridiano. 
 

 

Zavolže  

Si montano i giochi per i bimbi 
 

 


