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13 giugno 2005 
San Pietroburgo 
Sole e temperatura calda 
 
 
 
La giornata inizia con la visita della Fortezza di Pietro e Paolo. Ci viene subito incontro la 
sottilissima guglia alta 122 m. della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, uno dei principali simboli 
dell'intera città. All'interno ammiriamo il sontuoso barocco, tutti i governanti pre rivoluzionari della 
Russia sono sepolti qui. La fortezza contiene le terribili celle nel Bastione Trubetskoy mentre nel 
bastione meridionale si apre la porta Nevsky. 
Tutti i giorni a mezzogiorno è sparato un colpo di cannone dal Bastione Naryshkin, il museo della 
Storia di San Pietroburgo si trova nella casa del Comandante, mentre l'Edificio degli Ingegneri 
contiene mostre contemporanee. Qui si possono visitare il Museo dell'Artiglieria, quello della Storia 
Politica della Russia e tanti altri ancora. 
All'esterno vi è ancorato l'incrociatore Aurora, usato come nave scuola per i cadetti delle famiglie 
più in vista ed ora trasformato in museo, costruito nel 1900 e usato nella guerra russo-giapponese. 
Fu l'Aurora a sparare il primo colpo di cannone contro il palazzo imperiale nella rivoluzione del 
1905 e nel 1908 fu la prima nave a prestare soccorso ai terremotati di Messina. 
Un'ennesima meraviglia ci attende, la Chiesa sul Sangue Versato, chiamata anche della 
Resurrezione di Cristo, realizzata sul modello della cattedrale San Basilio di Mosca, caratterizzata 
da molte cupole, costruita tra il 1883 e il 1907 nel luogo in cui Alessandro II fu vittima del gruppo 
terroristico Volontà del popolo (fatto che spiega il suo macabro nome). 
Passeggiando per il centro affollatissimo, ci concediamo la degustazione di qualche tipico piatto 
russo, poi concludiamo la visita odierna ammirando la Cattedrale di Sant'Isacco, la sua cupola 
dorata e il suo interno sfacciatamente sontuoso, ora aperto al pubblico in veste di museo. 
L'intensa giornata si conclude in crociera sulla Neva. 
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