
 

DA MOSCA AGLI URALI - 12 agosto 2004 
 
Lysaja Gora - Kazan km. 269 
 
Tra le nebbie del Volga, dalle quali appare un traghetto che arriva da chissà dove, 
alle ore 8.00 partiamo in direzione di Kazan. Dopo circa 40 minuti entriamo nella 
Repubblica dei Ciuvasci e verso le ore 11.30 entriamo in quella del Tatarstan. 
Percorsi circa 200 chilometri facciamo rifornimento di gasolio (rubli 9,50 il litro) 
e verso le ore 13.30 arriviamo a Kazan. 
Arriva anche l’imprevisto: il parcheggio che avrebbe dovuto ospitarci non ci fa 
entrare perché siamo in troppi. Riusciamo a contattare Giuseppe, gestore italiano 
di pizzeria e hotel, che gentilmente ci mette a disposizione il suo cortile. 
Consumato un pasto veloce, andiamo a visitare il bianco Cremlino dichiarato 
nell’anno 2000 patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Visitiamo la Cattedrale dell’Annunciazione, opera dello stesso architetto che 
progettò la Cattedrale di San Basilio a Mosca; la torre pendente Syuyumbike alta 
59 metri fatta erigere da Ivan il Terribile dopo il sacco di Kazan; la Moschea Kul 
Sharif, ancora da ultimare e quindi non visitabile ma molto apprezzata 
esternamente per le sue fattezze e colori. 
Cerchiamo di visitare una chiesa ortodossa accerchiata dai lavori di costruzione 
della metropolitana. Non riuscendo a trovare un’inquadratura soddisfacente per 
le fotografie, entriamo nel cantiere. Percorso un breve tratto nell’indifferenza 
delle maestranze, veniamo fermati da un capo cantiere che, dopo averci invitato 
ad uscire, ci fa addirittura accompagnare a fare le foto e poi all’uscita. 
Mentre la periferia di Kazan è apparsa ai nostri occhi come una normale città 
russa, il centro ci ha colpito per le sue aiuole curate e i suoi colori intensi aiutati 
dall’azzurro del cielo. 
Ritorniamo ai nostri mezzi. Ci prepariamo perché alle ore 21.00 tutti andiamo a 
mangiare fusilli al salmone e soprattutto caviale. Anche questa sera festeggiamo 
un compleanno. 
Mattinata fresca per nuvole sparse. Nel pomeriggio sole. 
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