
RUSSIA
le guide smart di

Immensa e sconfinata, la grande Madre Russia ha cre-
sciuto al suo seno alcuni tra i più geniali artisti e scien-
ziati del mondo. Una mamma amata seppur severa, che 

ha impartito ai suoi figli fondamentali insegnamenti, an-
che se, com’è naturale, dagli anni di Pushkin, di Čechov e 
di Tolstoj le cose sono cambiate. 

Un’identità che oggi, lontano dai simboli sovietici di cui 
le città sono ancora costellate, si fatica forse a ritrovare. 
E così, accanto alla Piazza Rossa, vicino al mausoleo di 
Lenin, si può pranzare seduti al fastfood e, al posto delle 
bettole raccontate nei libri di Dostoevskij, aprono a San 
Pietroburgo i locali alla moda, dove si servono cocktail 
miscelati e uova di beluga. 

Come una matrioska colorata, la Russia contiene però 
svariate immagini di sé: splendono in piazze e parchi ma-
estosi monumenti eretti nei secoli, come le fiamme di San 
Basilio e le sessantaquattro fontane de la Grand Cascade. 
Nella città di Pietro il Grande, ponti e canali uniscono fra 
loro più di quaranta isole e, sull’Anello d’Oro, fuori Mosca, 
Rostov mostra orgogliosa il suo Cremlino. Oltre il Palaz-
zo dello zar, si estende la campagna con i suoi variopinti 
villaggi in legno e, ancora più in là, le sterminate foreste 
di conifere: da qui, guardando il cielo, si può forse intuire 
perché i russi siano stati i primi a raggiungere le stelle. 

3 Motivi per andare

1

2

3

Ammirare i capolavori 
dell’Ermitage

Come in un romanzo: vivere le 
notti bianche di Pietroburgo

La poesia della campagna russa 
nelle città dell’Anello d’oro 



Appartenente insieme a Serghjev Possad, Jaroslavl, Kostroma, 
Suzdal e Vladimir all’Anello d’Oro, Rostov la Grande è, come le 
sue “sorelle”, una città museo dallo straordinario valore storico, 
artistico e culturale. Iscritta al patrimonio mondiale UNESCO, 
vanta un’incredibile bellezza: sulle rive del lago Nero sorgono 
basiliche, chiese e palazzi. Tra le attrazioni di maggior pregio il 
Cremlino, austero e suggestivo, costruito nel XII secolo per il 
Metropolita ed oggi visitabile nella sua interezza.  
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San Pietroburgo
I ponti e le notti biache di Dostoevskij 

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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Una sorta di Versailles per gli zar del grande impero russo. A 
pochi chilometri da San Pietroburgo, la città di Pushkin fu scelta 
da Caterina I per la costruzione del suo celeberrimo e lussuosis-
simo palazzo: non a caso anche nota con il nome di Tsarskoe 
Selo - in russo “palazzo dello zar” - Pushkin sorge maestosa sulle 
rigogliose sponde del fiume Neva, tra colline e foreste. Una re-
gione incantevole, ricca di importanti ed eleganti architetture: 
da visitare, oltre al Palazzo di Caterina, anche il Pavillon Hermi-
tage e il Palazzo di Alessandro con il suo immenso e curatissimo 
parco.

Pushkin
La residenza elegante degli Zar

Capitale della federazione russa, Mosca è anche la seconda 
città più popolosa d’Europa. Un mix di tradizione e innovazio-
ne, cultura e divertimento, libertà e disciplina: i grattacieli e le 
enormi e trafficatissime strade ne danno un’immagine moder-
na e cosmopolita, i grandi teatri e gli importanti musei, come il 
Bol’šoj e il Tretyakov ne ricordano invece l’importanza artistica e 
culturale vantata nei secoli, le boutique più rinomate, i ristoranti 
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Mosca
La piazza rossa e i teatri storici
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Rostov 
La più luminosa dell’Anello d’Oro

Maestosa ed elegante, San Pietroburgo si estende sulle 42 isole 
del delta del fiume Neva, dando vita alla spettacolare serie di 
canali che ne attraversano le vie. Voluta da Pietro il Grande nel 
1703, fu capitale dell’impero russo e sede della corte degli zar: la 
magnificenza e l’importanza della città sono ancora oggi testi-
moniate dalle sue raffinate architetture, dai monumenti e dalle 
sculture, dalle ampie piazze, dai musei e dai curatissimi giardini. 
San Pietroburgo è una metropoli affascinante, ricca di storia e 
di cultura che, da più di tre secoli, emoziona chiunque scelga 
di visitarla.

più lussuosi e la sfrenata vita notturna sembrano invece con-
trapporsi all’ordine dettato dalla militaresca Piazza Rossa dove, 
accanto al Palazzo del Cremlino e al mausoleo di Lenin, sorge 
coloratissima la meravigliosa Cattedrale di San Basilio voluta da 
Ivan il Terribile.



Progettato nel 1720, il Petrodvoretz-Peterhof fu, oltre che resi-
denza dello zar Pietro il Grande, anche simbolo della sua gran-
dezza e magnificenza. I maestosi ed eleganti palazzi, i curatis-
simi giardini, le oltre 200 statue bronzee e le  64 fontane della 
Grand Cascade protagoniste degli spettacolari giochi d’acqua 
ne fanno oggi un’attrazione artistica e culturale di straordina-
ria importanza, da molti accostata per bellezza ed eleganza alla 
reggia francese voluta dal Re Sole. 

1
Escursione a Petrodvoretz-Peterhof 
San Pietroburgo

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Simbolo per eccellenza della città, ne è anche la piazza princi-
pale. Immensa, si estende nel cuore di Mosca su di una superfi-
cie di oltre 74.000 metri quadrati, accogliendo la Basilica di San 
Basilio, il Palazzo del Cremlino, il Mausoleo di Lenin, il Museo di 
Storia Russa ed il Monumento agli eroi nazionali Kuz’ma Minin e 
Dmitrij Požarskij. Emozionante da visitare, deve il proprio nome 
all’aggettivo russo (“rossa”), originariamente inteso nell’accezio-
ne di “bella”.

Piazza Rossa
Mosca

Inaugurato nel 1756, il Palazzo di Caterina, altrimenti noto come 
Grande Palazzo di Carskoe Selo, sorge maestoso nella piccola 
città di Pushkin. Circondato da un magnifico parco, fu la resi-
denza estiva degli zar, distinguendosi per l’incredibile eleganza 
delle sue stanze, degli arredi, delle decorazioni e dell’imponente 
facciata di 352 metri progettata per volere dei Elisabetta, figlia di 
Caterina I, dall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. 
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Il Palazzo di Caterina
Pushkin 
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Sede del governo nazionale russo, il Cremlino è anche la par-
te più antica della città, nonchè complesso artistico e storico 
di straordinaria importanza, dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Una cittadella fortificata tra la Piazza Rossa e la  
Moscova, circondata da 2 chilometri di mura e protetta da 20 
torri di cui la maggiore, la Troitskaja, misura ben 80 metri. Al suo 
interno, anche parchi, giardini ed il museo che ne racconta  la 
storia. 

Visita al Cremlino
Mosca
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Residenza degli zar di Russia fino allo scoppio della Rivoluzione 
d’Ottobre, il complesso architettonico dell’Ermitage è oggi uno 
dei maggiori e più importanti musei al mondo. Gli oltre 20 chilo-
metri di percorso espositivo sfarzosamente decorati accolgono 
e custodiscono opere d’arte di numerosi ed illustrissimi artisti, da 
Caravaggio a Van Gogh, passando per Leonardo da Vinci, Claude 
Monet e Pablo Picasso. 

Museo Ermitage 
San Pietroburgo



Dal sapore unico ed inconfondibile e dal prezzo decisamente 
proibitivo, il caviale - non a caso chiamato anche “oro nero” - 
rappresenta oggi lo sfarzo e la ricchezza della nazione. Un tem-
po così abbondante dall’essere a tutti, o quasi, accessibile, si 
ricava dalle uova di storione russo e di beluga. Ne esistono tre 
varietà: quello “con stroma”, ricavato da uova non separate dalla 
membrana che le avvolge (è il più economico), quello “pressato” 
e, più pregiato di tutti, quello “granulare”. 
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Caviale
Pregiatissime uova di storione

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Il PMI è un elegante locale con vista panoramica sulla città di 
San Pietroburgo, il luogo perfetto per sorseggiare un ottimo 
drink godendosi la vista. Il primo piano del palazzo è adibito a 
bar, il secondo ed il terzo a ristorante - si mangiano piatti tipici 
russi - e il sesto è invece un bellissimo giardino all’aperto attrez-
zato con con coperte per le notti più fredde e romantiche… 
. 

PMI
Cusina russa con vista

Limpida e trasparente come l’acqua (in russo “voda” significa 
proprio acqua), la vodka è la bevanda alcolica tradizionale russa. 
Ottenuta dalla fermentazione e dalla distillazione di  cereali e 
patate, ne esistono tantissime varietà: nei principali bar e risto-
ranti di Mosca e San Pietrobrgo è possibile ordinare degusta-
zioni multiple per scoprirne le particolarità e le caratteristiche di 
ognuna. Bisogna provarle, ma attenzione a non esagerare!
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Vodka
Il distillato tradizionale russo
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Il Cafè Pushkin è un ristorante di Mosca unanimemente consi-
derato tra i migliori della città. L’ambiente è elegante e raffinato, 
con arredi antichi e curati in ogni dettaglio che, grazie alle pos-
senti librerie in legno, le ampie finestre e alle luci soffuse, ricre-
ano una perfetta atmosfera ottocentesca. La cucina, ottima, è 
quella tradizionale russa, impiattata con grande gusto e ricer-
catezza. Data la bellezza del locale, i prezzi vi sorprenderanno!

Cafè Pushkin
Per sentirsi nella Russia zarista
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Quella russa è una cucina ricca, assai differente da regione a 
regione. Esistono tuttavia alcune ricette che, seppur con signi-
ficative differenze, sono comuni all’intero territorio. Bastano 
pochi esempi: panini in pasta lievitati spesso farciti dolci o sala-
ti, i pirozhki sono consumanti quasi ovunque in Russia, esatta-
mente barbabietole, manzo e cavoli declinati nella tipica zuppa 
Borscht. Con salmone e caviale, mangerete invece le classiche 
focaccine tonde, i blinis e, a fine pasto, la pashka, torta al for-
maggio fresco con panna acida e burro.

Cucina tradizionale russa
Zuppe, salmone e l’immancabile panna acida



Costruita per volere di Ivan il Terribile nel 1561, questa splendida 
basilica ortodossa sorge maestosa sulla Piazza Rossa di Mosca. 
Si tratta di un’architettura eccezionale, unica al mondo per sti-
le e decorazioni. Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1990, la 
Cattedrale dell’Intercessione della Madre di Gesù sul Fossato - 
questo il nome per esteso - conserva al suo interno meravigliosi 
e coloratissimi  affreschi!
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Cattedrale di San Basilio 
Mosca

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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Viaggiando in treno da Mosca a San Pietroburgo è possibile farsi 
un’idea, seppur vaga, della straordinaria vastità vantata dal gran-
de Impero russo. Attraversando sui binari la campagna interval-
lata dalle immense e sconfinate foreste di betulle,  si scorgono 
dal finestrino paesaggi bucolici fatti di piccoli villaggi in legno e 
casette colorate. Per uno scatto unico, servono occhio attento, 
mano ferma e dito veloce.

La campagna russa
Anello d’Oro

2
La Metropolitana
Mosca
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Ci sono quelli di Venezia, quelli di Amsterdam e quelli di San 
Pietroburgo: nella metropoli più a nord del pianeta, i canali dise-
gnano però un paesaggio unico al mondo. Sul delta del fiume 
Neva, la città fondata da Pietro il Grande si estende su più di 40 
isole, tra loro collegate da una fitta rete di ponti. Separando un 
quartiere dall’altro, i canali riflettono le luci della città e dei pa-
lazzi: di mattina o di sera, con o senza filtri, sembrano lì apposta 
per essere immortalati. 

I canali 
San Pietroburgo

3 Giochi d’acqua Peterhof
San Pietroburgo

Così belle da meritarsi ognuna più di uno scatto: 64 fontane 
barocche circondate da statue dorate raffiguranti divinità mito-
logiche. Attrici nei giochi d’acqua della Grand Cascade, le fonta-
ne immerse nel verde dei giardini di Petrodvoretz-Peterhof dise-
gnano scenografie spettacolari ed emozionanti: ognuna con un 
proprio significato ed una propria storia, sono soggetti ideali per 
una foto che ne catturi l’intrinseca bellezza. 

Frequentata ogni giorno da più di 6 milioni di persone, quella di 
Mosca è una delle metropolitane più importanti al mondo. Inau-
gurata nel 1935, è un vero museo sotterraneo: delle 206 stazioni 
totali, infatti, ben 44 sono oggi considerate patrimonio culturale 
grazie alle meravigliose decorazioni con cui sono state impre-
ziosite. Tra colonnati in marmo, stucchi, lampadari barocchi e 
affreschi vi sembrerà d’essere nel palazzo dello zar.



Forse il simbolo per eccellenza della Madre Russia, la Matrioska 
fu premiata durante l’Esposizione mondiale di Parigi del 1900 
per la sua popolarità, tradizionalità e bellezza. Quella “vera” è ri-
gorosamente in legno, dipinta a mano e composta da otto pez-
zi, dal più grande - la madre - al più piccolo - il neonato in fasce. 
In qualsiasi città russa se ne trovano a migliaia, dalle preziossis-
sime da collezione, alle più semplici vendute come souvenir.

1
Matrioske
Non potete non comprarne una

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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A Mosca, la fiera Vernisazh nel parco di Izmailovo è un’attrazio-
ne da non perdere: si tratta di uno dei principali mercati della 
Capitale, dov’è possibile acquistare praticamente di tutto. Se sie-
te in cerca di matrioske, uova Fabergè o di altri classici souvenir 
russi, questo è il posto perfetto dove trovarli. Stessa cosa vale 
per i gioielli, l’artigianato e per l’antiquariato, per i vestiti tradizio-
nali e per i cimeli di guerra, dalle spillette alle uniformi. 

Mercato Izmailovo  
Cimeli sovietici nel parco moscovita

Ampia, lunga, elegante  ed interamente pedonale: strada cen-
trale di Mosca, l’Arbat è anche la principale via dello shopping, 
ad ogni ora affollata di turisti e moscoviti. 
Costellata di artisti di strada e di negozi, offre numerose e dif-
ferenti possibilità: si possono acquistare i più classici souvenir, 
dalle t-shirt alle matrioske, fino agli articoli più esclusivi esposti 
nelle vetrine di boutique e gioiellerie.

2
Shopping in via Arbat 
La via pedonale più animata di Mosca

5

Commissionato nel 1885 dallo zar Alessandro III per un regalo 
alla moglie, l’uovo Fabrergè (dal nome del gioielliere che lo rea-
lizzò per primo)  è un’oggetto tanto elegante quanto prezioso. 
Acquistarne uno originale è praticamente impossibile per via del 
prezzo e della difficile reperibilità, ma di meravigliose imitazioni 
firmate da abili gioiellieri se ne trovano numeroe tra Mosca e 
San Pietroburgo.

Uova Fabergè 
L’uovo prezioso dello Zar
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Un antico complesso commerciale composto da un elegante 
palazzo angolare in stile Art Nouveau. Realizzato nel 1903, l’ Eli-
seevsky  è un tempio della gastronomia, dove le merci sono 
esposte con classe ed eleganza all’interno dei magnifici e de-
coratissimi saloni e dove è anche possibile, con un pianoforte 
che suona in sottofondo, gustarsi un tè o una cioccolata. Qui, 
tra caviale, pasticcini, formaggi, tartufi e frutta fresca ce n’è per 
tutti i gusti. 

Eliseevsky 
Gastronomia eccellente in edificio Art Nouveau



smalti: orecchini, ciondoli, spille dipinte a mano. Kostroma anco-
ra oggi è un grande centro di lavorazione del lino: tovaglie, cen-
trotavola, camicie. A Suzdal tantissima oggetistica fatta in legno e 
anche in corteccia di betulla.
Arte di intaglio su legno in una serie di finestre decorate delle 
piccole case di contadini, in ogni villaggio che si attraversa per 
strada.Fotografateli! Sono semplici e tenere testimonianze delle 
tradizioni antiche.
Se non e zuppa, è pan bagnato. Come per gli italiani la pasta, per 
i russi sono le zuppe il piatto principale, che tutti dovete assag-
giare. Si aprezzano di più se accompagnate dal freddo dei mesi 
invernali  :) 

I NOSTRI CONSIGLI

 Non si puo  capire la vera Russia, l’anima russa senza 
aver visto le città dell Anello d’oro, antiche città situate al nord-
ovest di Mosca.
Non solo le chiese e monasteri, ma  dobbiamo osservare attenta-
mente anche i piccoli particolari della vita al di fuori dalla capitale: 
come si veste la gente, il parco macchine, le strade sterrate al di-
fuori dell’ itinerario classico, le abitudini, i contadini per strada che 
vendono  patate, cipolle,cetrioli il tutto  coltivato in piccoli orti.
Non solo Matrioshke e caviale...In ogni città è fortemente presen-
te l’ artigianato locale che troviamo in piccoli mercatini e banca-
relle vicino le mete visitate dai turisti. A Rostov Veliky troviamo gli 
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PARTI PER LA RUSSIA CON 
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VIAGGIO GUIDATO

San Pietroburgo e Mosca
8 giorni
Tappe: San Pietroburgo - Peterhof - Mosca - Kolomenskoe -  Puskin

VIAGGIO GUIDATO

San Pietroburgo Express
4 giorni
Tappe: San Pietroburgo

VIAGGIO GUIDATO

Mosca Express
4 giorni
Tappe: Mosca Express

VIAGGIO GUIDATO

San Pietroburgo
4 giorni
Tappe: San Pietroburgo - Pushkin

VIAGGIO GUIDATO

San Pietroburgo, Mosca, Grande Anello d’Oro
11 giorni
Tappe:  S.Pietroburgo - Mosca - Serghiev - Possad - Suzdal - 
Vladimir

VIAGGIO GUIDATO

San Pietroburgo Tour di 5 Giorni
5 giorni
Tappe: San Pietroburgo

VIAGGIO GUIDATO

Mosca e San Pietroburgo Express
7 giorni
Tappe: Mosca San Pietroburgo

VIAGGIO GUIDATO

Mosca e San Pietroburgo
8 giorni
Tappe: Mosca - San Pietroburgo

ITINERARI SU MISURA

Mosca: austera e imponente
4 giorni
Tappe: Mosca

ITINERARI SU MISURA

San Pietroburgo: fascino e incanto 
imperiale
4 giorni
Tappe: San Pietroburgo

ITINERARI SU MISURA

Fasti di Russia: da Mosca a 
San Pietroburgo
7 giorni
Tappe:  Mosca - San Pietroburgo

CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com


