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In un'atmosfera da tempi passati, in gruppo seguendo la guida, c'incamminiamo per stradine e 
semplici sentieri appena tracciati che percorrono quest'affascinante città, adagiata su piccole colline 
appena percettibili, attraversata dal fiume Kamenca dall'acqua cristallina, intorno solo verde degli 
incolti prati. 
Visiteremo il Convento d'Alessandro o dell'Intercessione, entriamo nel monastero dalla Porta Santa 
sovrastata dall'elegante chiesa dell'Annunciazione, il monastero era destinato alle nobildonne i cui 
mariti erano stati uccisi dai predoni e alle mogli ripudiate dagli Zar. La vista che si apre all'interno è 
unica, si ergono in affascinante armonica convivenza edifici austeri del 500, sede di vita e di 
preghiera delle monache, accanto a casette di legno che funzionano da foresteria. 
Il Monastero del Salvatore di Sant'Eutimio d'imponenti dimensioni è fiancheggiato da una fila 
ininterrotta di bancarelle dove, fra i tanti souvenir, spiccano le manifatture di legno. Il monastero 
del Salvatore, del 1300, circondato da possenti mura del XVII secolo conobbe nel 1500 un periodo 
di gran prosperità, grazie a donazioni di grosse proprietà terriere. Fu poi trasformato in carcere e 
nell'ultima guerra mondiale in campo di prigione per alti ufficiali. La cattedrale della 
Trasfigurazione, con le sue cinque cupole a cipolla verdi e oro domina il sito. La melodia di un coro 
a quattro voci si diffonde piacevolmente grazie all'acustica perfetta dell'interno. 
Durante il nostro percorso incontriamo due anziane signore che incuriosite dal folto gruppo 
s'interessano su chi siamo e con gran cortesia c'invitano a visitare la loro casa, una delle tante che 
abbiamo visto nell'attraversare velocemente i vari villaggi. Ora ci rendiamo conto con quanta cura 
nell'immensa semplicità si può rendere accoglienti queste abitazioni che dall'esterno possono 
apparire poco più che fatiscenti, ringraziamo di cuore e continuiamo il nostro giro. 
Passando dalla bella piazza del mercato, dominata dalla preziosa chiesa della Resurrezione di Gesù, 
si entra nel Cremlino che racchiude tra le poche case e qualche chiesa la Cattedrale della Natività 
della Vergine dalle cupole azzurre luccicanti d'oro, il Palazzo dell'Arcivescovo che tra l'altro ospita 
la mostra storica di Suzdal. Nelle vicinanze vi sono ancora la chiesa di San Nicola ed una seconda 
sempre dedicata a San Nicola. 
Ritorniamo nel Cremlino per la pausa pranzo nell'accogliente ristorante fin troppo occidentalizzato. 
Una successiva passeggiata ci riporta ad attraversare sempre su ponticelli di legno ancora una volta 
il fiume per visitare il Museo dell'Architettura Lignea e della vita contadina. Stanchi ma 
notevolmente soddisfatti delle cose viste ritorniamo a piccoli gruppetti al parcheggio da dove 
domani partiremo per vedere altre meraviglie di questo mondo cosi lontano che stiamo facendo 
nostro, giorno dopo giorno. 
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