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CROCIERA SUL BALTICO: 

Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo, Tallinn 
 (2) 

SAN PIETROBURGO 
(primo giorno) 

 

 
Ermitage visto dal fiume Neva 

 

Come da programma la Costa Magica, alle 18, lascia il porto di Helsinki destinazione San 

Pietroburgo dove arriviamo l’indomani, martedì, alle 7,30. 

La nuova meta è destinazione che tutti i crocieristi attendono con maggior trepidazione; la 

città è nell’immaginario collettivo come poche altre città al mondo; i suoi cambi di nome, 

infatti, da Pietrogrado a Leningrado, evocano pagine di storia eroiche e tragiche. 

Oggi c’è chi la chiama anche Putingrad perché il moderno zar sovietico è di queste parti e di 

certo ha favorito la sua crescita intuendo anche il grande contributo economico che avrebbe 

portato il turismo. 

Per taluni poi, noi compresi, è il primo contatto con il mondo sovietico, con la Russia; non più 

Europa quindi come i paesi che visitiamo: Svezia, Finlandia ed Estonia; ma Unione Sovietica 

dove serve, per entrare, il visto sul passaporto; noi crocieristi lo abbiamo collettivo e ci viene 

raccomandato di non avventurarci da soli in città, potremmo incontrare seri problemi. 

Il porto è davvero imponente, mai viste tante lussuose navi da crociera in rada, che fanno da 

cornice e contrastano con i grigi quartieri popolari di estrema periferia che intravediamo in 

lontananza; scrutando l’orizzonte notiamo anche l’unico e avveniristico grattacielo della città, 

costruito in occasione dei mondiali di calcio del 2018 saggiamente defilato rispetto al cuore 

della metropoli. 

 

 
 

La città, si estende su 605, 8 km quadrati, è vastissima e grazie ai suoi sterminati spazi non ha 

mai avuto l’esigenza di crescere verticalmente, così tutti i palazzi, anche quelli nobiliari, sono 

stati costruiti su due piani.  

Lasciamo la nave e affrontiamo controlli minuziosi, molto accurati svolti da poliziotte donne che 

sono però molto educate; a proteggerle militari in uniforme con i caratteristici ed enormi 

cappelli militari rosso/verdi che ricordano il regime. 

L’hangar è comunque gradevole e moderno, con molti negozi a imitare abitudini occidentali. 

Fu Pietro il Grande, che regnò dal 1672 al 1725, a volerla ed il 27 maggio 1703 è considerato 

anno di fondazione; città quindi relativamente giovane rispetto alle millenarie capitali europee. 

Concepita come porto commerciale e fortezza navale, sorge sulla foce del fiume Neva, fu 

edificata nel sangue, stime recenti parlano di 30.000 morti soprattutto fra i contadini, servi 
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della gleba, obbligati per “Ukas” – “Editto”, a turni di lavoro obbligatori, massacranti e non 

retribuiti. 

La città, nel tempo, ha finito con estendersi su ben 43 isole ed è percorsa in ogni direzione da 

oltre 60 tra piccoli corsi d’acqua e canali, per questo spesso chiamata la “Venezia del nord” . 

Forzosamente avvenne anche il popolamento della città; i boiardi di corte furono obbligati a 

lasciare le loro residenze per spostarsi in quel territorio, allora paludoso e malsano. 

Pietro il Grande però non lasciò alternative perché il suo obiettivo era di aprire una finestra sul 

mondo occidentale per modernizzare il suo vecchio e stantio paese. 

Non siamo però qui da storici, ma da turisti, così un po’ eccitati ci prepariamo per la prima 

escursione. 

 

 
 

Il pullman esce dal porto e incontra la prima periferia caratterizzata da costruzioni anni ’70 

che, lo dice la guida russa, sanno ancora di regime e sono fra gli esempi di peggior edilizia; gli 

standard miglioreranno solo dagli anni novanta. 

Nel tragitto dalla periferia al centro la guida regala coriandoli di notizie; scopriamo così 

dell’esistenza di una efficientissima metropolitana che a tratti è collocata a ben 120 mt sotto il 

fiume, che ci sono oltre 80 teatri, che San Pietroburgo è riferimento culturale e universitario 

per tutta la Russia, parla di oltre 12 milioni di abitanti, cifra che include certamente tutto il così 

detto “Soggetto federale cittadino” (paragonabile alle nostre “Città metropolitane”) e che 

include 9 cittadine suburbane. 

Lavoro, ci dice ancora, ce n’è per tutti, ma gli stipendi sono molto bassi e obbligano all’impiego 

marito e moglie, le famiglie però sono indebitate e, pur diventate proprietarie del proprio 

appartamento per concessione statale, non riescono a sostenere le spese generali e i costi di 

manutenzione della casa e si vede guardando le facciate che hanno imposte fatiscenti, questo 

varrà anche per i nobili e vetusti palazzi centrali. 

Anche le pensioni sono minime, nei musei, infatti, troveremo custodi molto anziani, lì per 

arrotondare. 

Di contro sfreccia per gli ampi viali un parco macchine che non ho visto nemmeno a New York, 

credo sia il biglietto da visita dei nuovi ricchi oligarchi. 

Attraversiamo tanti ponti che scavalcano il Neva e finalmente mettiamo piede a terra davanti 

alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, tempio costruito in tempi relativamente recenti; 

l’edificazione infatti inizia nel 1883 per volere di Alessandro III come luogo di memoria del 

padre, Alessandro II, assassinato proprio in quel luogo due anni prima. 

I lavori procedettero a rilento e furono ultimati solo nel 1907 sotto lo zar Nicola II, sorge sulla 

riva del canale Gribaedova e vicino al parco Michajlovskij del Museo Russo, non lontano dalla  

Prospettiva Nevskij, che visiteremo l’indomani.  

Proprio per la vicinanza a tanti luoghi d’interesse la piazza è gremita e tutti sono colpiti dalla 

bellezza della chiesa, il cui stile ricorda l’architettura russa medievale. 

Spiccano i colori dei mosaici, delle ceramiche, dei vetri e la decorazione del campanile (ora in 

restauro) a raffigurare le principali città e regioni dell’impero. 

Tutto il mondo e paese e anche qui troviamo lavori in corso e impossibilità di visitare l’interno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Gribaedova
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parco_Michajlovskij&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Russo
https://it.wikipedia.org/wiki/Prospettiva_Nevskij
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Sgranchiamo così le gambe girandole attorno, arrivando sino all’ingresso del parco dove il rito 

è farsi fotografare tenendo sul palmo una tortora addomesticata e, seguendo il canale, in certi 

tratti, l’atmosfera mi ricorda Trieste quando il mare entra e il naviglio è costellato di locali drink 

and food. 

 

 
 

Risaliamo sul pullman diretti ad una meta preannunciata e desiderata da tutti: il Market statale 

di souvenir dove troveremo matrioske, collane di giada, le uova Fabergé e soprattutto i servizi 

igienici. 

Lo aveva annunciato la nostra hostess che, proprio per evitarci i frequenti rischi di scippi, 

aveva scelto, per i nostri “pit stop”, queste ampie e moderne strutture pubbliche anche loro 

sorte per gestire i tanti turisti giunti in città per i mondiali di calcio. Potere del pallone! 

In precedenza, chi era fortemente in difficoltà ha fatto tentativi al chiosco/bagno a pagamento 

davanti al parco, ma mentre a Bergen, in Norvegia, si accedeva esclusivamente con carta di 

credito, qui si può solo con i rubli e sono rifiutati sia euro sia dollaro. 

Si resiste sino al Market e la scelta è da tutti apprezzata, dà sicurezza, ci sono commesse 

disponibili, multi lingue, ogni tipo di souvenir, giade e uova Fabergé da incanto e, dettaglio non 

trascurabile, servizi pulitissimi. 

Al rientro in pullman tutti hanno pacchetti e tutti commentano quelli che ritengono siano stati 

ottimi acquisti (a ruba braccialetti e collane di giada), ora ci aspetta l’Ermitage. 

Un’odissea! 

Arriviamo a metà mattina, ma la coda prosegue già dietro l’angolo; la guida dice che siamo 

comunque fortunati, altre volte è peggio. 

Pazientemente attendiamo il nostro turno sul marciapiede mentre un traffico intenso sfreccia in 

entrambe le direzioni sull’ampio vialone che divide il museo dalle sponde del Neva. 

E’ proprio in questa ressa che ci rammentiamo delle raccomandazioni della nostra 

accompagnatrice, infatti, un mal intenzionato urta una turista giapponese tentando di sfilarle la 

borsa, il tentativo fallisce e il furfante, lesto, sparisce nella calca. 

Dopo Louvre, Moma, Musei Vaticani, British Museum, finalmente arriva la volta dell’Ermitage, 

con i precedenti, uno dei più visitati al mondo. 

Purtroppo la calca fuori è nulla rispetto a ciò che troviamo nelle sale, manca il respiro, una 

signora del nostro gruppo si sente poco bene, lascia il museo, non regge a tanto ressa che è 

davvero  insensata. 

Musei di questo prestigio dovrebbero meglio gestire i flussi di visitatori, oltretutto non 

intravediamo, in caso di pericolo, chiare segnalazioni di vie di fuga. Tant’è! 

Naturalmente visitiamo una piccola parte del museo vastissimo e formato da 5 edifici allineati, 

costruiti fra il XVIII E XIX secolo, sono: Il Palazzo d’Inverno progettato dall’architetto italiano 

Bartolomeo Rastrelli e nato come residenza imperiale, il Piccolo Ermitage voluto dalla Regina 

Caterina come luogo dove, privatamente, godere d’arte e amori proibiti, ai quali, nel tempo, e 

per ospitare il vastissimo patrimonio (si parla di oltre tre milioni di opere ma solo una minima 

parte è esposta) andarono ad aggiungersi  il Grande Ermitage, il Nuovo Ermitage e il Teatro 

dell’Ermitage. 
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Oggi tutti possono accedere al museo e fa riflettere che, ai tempi di Caterina, queste sale 

fossero luoghi di ostentazione privata dove i sovrani mostravano solo a re, ambasciatori, 

potenti in visita, le loro nascoste collezioni.  

Reputo inutile e impossibile elencare e dettagliare i tesori presenti, certo non mancano i Lotto, 

Leonardo, Tiziano, Caravaggio, Michelangelo, Cézanne, Matisse, Monet, Picasso, Van Gogh, 

etc…etc…; non può che essere che così, non sarebbe l’Ermitage. 

Ci si ferma davanti a dipinti e sculture che han fatto la storia dell’arte, c’è ressa davanti 

all’Orologio del Pavone, automa in rame dorato acquistato dalla regina Caterina la Grande nel 

1781, e naturalmente esposto nel “suo” piccolo Ermitage, l’opera è di James Cox, tuttora 

funzionante ed è il più filmato. 

A fatica si supera anche questo blocco, procediamo in una sorta di corrente umana, che scorre 

oramai più spinta dalla stanchezza che dalla curiosità e voglia di soffermarsi davanti ad un 

dipinto, a rilento attraversiamo anche la maestosa sala del trono.  

 

 
 

 
 

Quasi felici quando intravediamo l’uscita, ma insoddisfatti; certamente, l’Ermitage, non può 

essere incluso in una crociera, consideriamo mia moglie ed io, perché da solo meriterebbe il 

viaggio. 
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Ci si accontenta, resta la soddisfazione di aver riempito la casella, di aver avuto un fugace 

approccio e il desiderio di tornare magari non in un’affollatissima stagione estiva. 

Ora ci aspetta il pranzo in un locale tipico russo che è poco distante.  

Entriamo da un minuscolo ingresso di un antico palazzo nobiliare che si affaccia sul Neva, 

saliamo una scala che porta ad un ampio salone dove è stato preparato il pranzo per il nostro 

gruppo. 

Nella sala c’è un grande camino abbellito da preziose ceramiche e da intarsi lignei di prestigio, 

anche le volte dei soffitti sono dipinte e arricchite da ghirlande floreali che cascano da un cielo 

azzurro. 

Siamo tutti seduti attorno ad una larga tavolata, la nostra guida russa si apparta, pranza da 

sola, confabula con il personale del locale, credo si sia presa una pausa perché certamente è 

lavoro faticoso il suo che, devo dire, sta svolgendo con assoluta gentilezza ma con 

professionalità, non sarà così, purtroppo, con altre guide. 

Com’è tradizione dal 1865, dalla fortezza di Pietro e Paolo, che visiteremo nel pomeriggio, a 

mezzogiorno in punto, il cannone spara un colpo che ci fa letteralmente sobbalzare. 

Ai tempi era il segnale che interrompeva il lavoro e invitava a pranzare e bere …vodka. 

Con sorpresa anche il nostro pranzo inizia così, in tavola, infatti, troviamo due bicchierini del 

famoso liquore russo e non ci facciamo intimorire: in alto i calici e “prosit” per aprire lo 

stomaco al pranzo… ma la gola brucia! 

In tavola c’è un burro favoloso, panna acida e subito arriva una terrina d’insalata russa che ha 

una consistenza “grezza” rispetto a quelle che consumiamo da noi, le verdure sono sminuzzate 

molto più grossolanamente, ma di certo è proprio buona. 

Segue una scodella di zuppa di barbabietole rosse condita con le verdure tipiche del soffritto, 

arricchita con pancetta e panna acida. 

Diffidenti si mescola e si mangia. 

Arriva poi uno stracotto con patate che è a metà tra lesso e brasato, difficile dargli un voto, si 

lascia mangiare e infine torta di mele con frutti di bosco e panna. 

Pausa pranzo questa non delicatissima che faticherò a digerire. 

Nel bicchierino però è rimasta della vodka… giù e pronti per l’escursione del pomeriggio alla 

Fortezza di Pietro e Paolo.  

 

 
 

Il tragitto in pullman per raggiungere la meta non aiuta di certo la digestione, pur muovendoci 

nelle prime ore del pomeriggio, attorno alla fortezza c’è un traffico degno dei peggiori ingorghi 

di Napoli, i mezzi faticano a imboccare la stretta curva che porta dentro a quella che, una 

volta, era l’isola delle lepri, i musi dei bus quasi si toccano, si procede a passo di lumaca. 

Finalmente ce la facciamo e subito la fortezza ci ammaglia. 

Voluta dallo zar Pietro il Grande, progettata dall’architetto svizzero Domenico Trezzini che la 

pensò formata da sei bastioni a forma esagonale a circoscrivere ampi cortili per le truppe, vide 

la posa della prima pietra nel 1703. 

Per lo zar di tutte le Russie deve diventare fortezza inespugnabile per ospitare e proteggere la 

corte con i suoi tesori, ma anche prigione dove rinchiudere e torturare i ribelli.  

All’interno delle mura edifica anche la chiesa come personale mausoleo per lui, la sua famiglia 

e i granduchi, così ecco ergersi la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo dove sono sepolti gli zar, 

i primi saranno proprio da Pietro il Grande e dalla regina Caterina. 
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Dal 1988, a distanza di quasi un secolo, riposa qui, in una cappella laterale, anche l’ultimo zar 

Nicola II trucidato brutalmente nella notte fra il 16 e 17 luglio del 1918 a Ekaterinburg insieme 

a sua moglie Alexandra e ai cinque figli in età compresa tra i 10 e i 20 anni, assassinio voluto 

dai bolscevichi e che mise fine alla dinastia dei Romanov che durava da 300 anni. 

Pagina di storia tragica; la sera curioso in internet e resto turbato nel leggere le testimonianze 

di quella che fu una brutale, raccapricciante carneficina, eseguita oltretutto maldestramente da 

soldati obbligati ad obbedire ad un ordine dall’alto, ma che avevano pur davanti facce 

terrorizzate di bambini. 

 

 
 

Lasciamo la pagina cruenta della storia e torniamo alla cattedrale visibile da ogni angolo della 

città con i suoi 122,5 mt. di altezza; dalla sua cupola dorata si slancia poi una punta di altri 40 

mt. che ospita alla sommità l’angelo protettore della città.  

Una volta era lo skyline della città, recentemente sostituito dal Lakhta Center, unico grattacielo 

della città di cui abbiamo già parlato, che raggiunge i 462 mt. adibito a varie attività, è sede 

anche della Gazprom. 

In questa cattedrale sono state contate ben 46 tombe e colpiscono il visitatore con la loro 

dimensione e il candido marmo; non ci sono sedie o panche e per rispetto si resta tutti in piedi. 

L'interno si caratterizza anche per un'iconostasi  barocca che separa la navata della chiesa, 

unica nel suo genere, e che incanta per i suoi preziosi intagli dorati e icone. 

Luogo della memoria storica della Russia, qui nel 1917 la guarnigione si schierò con i 

bolscevichi, centinaia di ufficiali zaristi vennero imprigionati nel Bastione Trubetskoy, famoso 

per aver ospitato prigionieri dal nome altisonante: Fëdor Dostoevskij, Maksim Gorky, Michail 

Bakunin, Lev Trotski e anche Josip Broz “Tito” (ex presidente della Iugoslavia), nel periodo che 

precedette la rivoluzione russa. 

Tanta storia pesa sui nostri pensieri, per fortuna la giornata volge al termine, è stata molto 

faticosa, usciamo da una delle porte per rivedere la città che in questo tratto ricorda 

vagamente il Canal Grande di Venezia, e ci piace ricordare che una volta l’isola era 

semplicemente il regno di lepri che scorrazzavano e figliavano felici. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Iconostasi
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Domani, secondo giorno di permanenza in città ci aspetta la visita al Palazzo di Caterina. 

 

 

 

 


