
 

DA MOSCA AGLI URALI - 28 agosto 2004 
 
Kiev - Tuchol’ka km. 674 
 
Partenza alle ore 7.00 puntando verso ovest. Dopo pochi chilometri facciamo 
rifornimento di gasolio (grivne 2,20 il litro). 
I nostri CB non “gracchiano” come il solito, si sentono solo brevi comunicazioni 
di servizio: sarà forse perché la giornata è uggiosa? Sarà forse la consapevolezza 
che il viaggio sta per finire e d’ora in avanti saranno solo tappe per arrivare a 
casa nei tempi previsti?  
Giunta l’ora che volge al desio ai naviganti si intenerisce il cuore (Dante 
Alighieri). 
Ai camperisti che si preparano al rientro si intenerisce il cuore nel rivivere i tanti 
giorni passati insieme e, come la vita ci riserva momenti belli e altri meno belli, 
così è stato il nostro viaggio. Abbiamo incontrat o il popolo russo con gli occhi di 
tanti nostri amici e compagni nella vita e l’incontro ci ha dato momenti di gioia, 
commozione e tristezza per una povertà vissuta a volte male, con astio, odio, 
rabbia ma molto spesso con un’umanità e una dignità in cui ci auguriamo siano 
presenti i fermenti della rinascita che solamente all’interno della consapevolezza 
del proprio essere possono essere trovati. Nel contempo, al nostro gruppo va 
l’augurio che l’unità, la saldezza d’animo manifestata nei momenti difficili, possa 
accompagnarci in ogni nostro passo. 
Tra un pensiero e l’altro, il sole torna a splendere. La strada è scorrevole, tanto 
che consumiamo il pranzo dopo 450 chilometri. Dopo una lunga e rilassante sosta 
si riparte, poco dopo si rifà gasolio (grivne 2,40 il litro), passiamo L’vov e alle 
ore 18.00 cominciamo a vedere i Carpazi. Piano piano si sale e si gode un bel 
panorama, paragonato da alcuni al nostro Trentino. 
Alle ore 19.00 ci fermiamo in uno spiazzo dove ceniamo e cantiamo all’aperto. 
Arriva la notte che ci consiglia di andare a letto presto: domani dobbiamo passare 
la frontiera tra Ucraina e Slovacchia e prevediamo lunghe ore di sosta. 
Mattina grigia poi sole. 
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