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Si riparte alle ore 8,30, siamo nuovamente incolonnati tra il traffico mattutino di una grande 
metropoli, come in realtà è Mosca, siamo allo stesso tempo bravi e fortunati, non sbagliamo strada e 
senza perdere troppo tempo ci troviamo sulla M7. 
Man mano che si procede il traffico s'intensifica, diventa caotico, tutti sorpassano dove trovano 
spazio e anche la corsia d'emergenza diventa una carreggiata, assistiamo a qualche tamponamento. 
Il panorama non muta, villaggi, boschi, fiumi, posti di ristoro con le solite file di camion, venditori 
ambulanti, mezzi al traino, semafori e strisce pedonali che intersecano la superstrada in 
corrispondenza dei paesi. 
Dopo una breve pausa presso una fabbrica di scialli, sostiamo per il pranzo sulla piazza di Pavlovo-
Mosciad dove veniamo avvicinati da alcuni corpulenti individui che ci sorridono mostrando i loro 
incisivi d'oro e parlando uno stentato inglese c'invitano, senza successo, a visitare il museo dello 
scialle vanto della cittadina. 
Proviamo anche il brivido del controllo da parte di una pattuglia della polizia che prima ferma uno 
di noi e poi gli sottopone la prova del palloncino. Il risultato è positivo, è subito panico, lunghe 
trattative e una considerevole somma di rubli, pagati alla pattuglia stessa senza alcuna ricevuta ci 
ridanno l'autorizzazione a ripartire. 
Raggiungiamo Vladimir, una delle città più antiche della Russia, attraversiamo la Porta d'Oro e 
dopo poco parcheggiamo sull'alto colle del Cremlino, dove si ergono bianchissime le stupende 
cattedrali di S.Dimitri, ornate di fini bassorilievi alto medievali, dell'Assunzione e della 
Dormizione. 
Dopo la visita partiamo alla volta di Suzdal. La strada a due corsie è un saliscendi suggestivo, 
costeggiato da file di betulle e di conifere che lasciano intravedere distese infinite di prati 
ondeggianti al vento, macchiati dal verde scuro di boschi lontani e dall'azzurro intenso della 
borragine. 
Da un cielo a tratti minaccioso filtra una luce morbida che sottolinea, nella trasparenza dell'aria 
tante tonalità del verde. Di colpo davanti a noi si apre Suzdal con un magnifico panorama trafitto 
dalle verticali dei templi e dei campanili. 
Veniamo ospitati in un ampio parcheggio custodito, in prossimità di un complesso alberghiero. 
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