
 

DA MOSCA AGLI URALI - 16 agosto 2004 
 
Ekaterinburg  
 
Ci svegliamo sotto un cielo grigio e iniziamo la visita della città con la moderna 
Chiesa del Sangue, in stile bizantino, completata nel 2003 a ricordo della famiglia 
Romanov. Le sue cupole dorate risplendono nel sole finalmente apparso. Accanto 
alla chiesa due croci, una in ferro e l'altra in marmo, indicano il punto dove 
sorgeva la Dom Ipateva, edificio in cui furono assassinati il 16 luglio 1918 lo zar 
Nicola II, la moglie ed i figli. Vicino sorge anche la cappella in legno dedicata 
alla Martire Principessa Yelisaveta Fyodorovna, prozia della famiglia reale. 
Proseguiamo ed arriviamo in una piazza dove un soldato con lo sguardo rivolto 
verso il basso, una delle statue più imponenti di tutta la Russia, ricorda i caduti 
nella guerra contro l'Afghanistan. 
Giungiamo nella piazza principale della città, l'Istorichesky skver, dominata da 
una statua di Lenin e attraversata da una piccola diga collegata con il lago 
Gorodskoy. Questa zona è il luogo dove Pietro il Grande fondò la città nel 1723. 
Proseguendo arriviamo in un'altra piazza con un mercatino dove gli artisti 
espongono i loro lavori. Ritorniamo ai camper, passando davanti al palazzo 
residenza del governatore, per la sosta di mezzogiorno. 
Nel pomeriggio decidiamo di visitare Ganina Yama, luogo dove i corpi dei 
Romanov furono gettati in una folta foresta di betulle. Ci raggruppiamo e 
viaggiamo con pochi camper per essere più agili nello spostamento. Il luogo non 
è facile da individuare, non esistono indicazioni. Chiediamo informazioni più 
volte, molti ignorano l'esistenza di questo luogo. Dopo un po' di peripezie e molti 
chilometri in più, arriviamo in questo luogo di pellegrinaggio costituito da una 
serie di chiese ortodosse in legno, costruite secondo antiche tecniche che non 
prevedono l'uso di chiodi, ognuna dedicata ad un componente della famiglia 
Romanov. 
Alle ore 20.00 ritorniamo al parcheggio davanti allo Stadio della Dinamo. 
Usciamo per andare al ristorante per festeggiare il compleanno di un componente 
del gruppo. 
Coperto nelle prime ore della mattina, poi sole. 
 

 

Ganina Yama 

Una delle chiese dedicate 
ai Romanov 

 


