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Repubbliche Baltiche - San Pietroburgo - Mosca 
20 giugno 2005 
Suzdal - Pereslavl 
km. 180 - Pioggia a tratti anche a forte intensità 
 
 
 
Alle ore otto partenza, percorriamo a ritroso la strada verso Vladimir, poi un tratto della 
circonvallazione direzione Mosca e svoltiamo a destra sulla P74 che ci condurrà a destinazione. 
La già costante attenzione, posta per la guida dei nostri ingombranti mezzi, oggi è anche maggiore 
sia per il consueto stato del manto stradale a dir poco precario, sia perché violenti acquazzoni ci 
accompagnano per l'intero tragitto. Verso la fine della mattinata giungiamo a Pereslavl, la città si 
trova sulle sponde del lago Pleshcheevo, frequentata dai moscoviti che qui hanno le loro dacie per 
rilassanti periodi di riposo. 
Troviamo parcheggio in riva al lago nei pressi del ristorante"Botic" costruito a forma di vascello 
completamente in legno. Dopo la pausa per il pranzo a bordo di un tipico pullman russo che 
incredibilmente riusciva ad assorbire tutte le buche, inizia la visita ai siti più espressivi della città, a 
partire dall'imponente monastero di Goritskj, fondato nel XIV secolo, ma di cui oggi restano degli 
antichi edifici solamente le Porte, la Porta-Chiesa e il campanile. In compenso al suo interno 
possiede un ricchissimo museo d'oggetti sacri, d'icone provenienti da tutto l'impero russo. La visita 
prosegue e visitiamo la cattedrale dell'Assunzione che risulta essere la più antica della Russia. 
Il monastero Nikitsky fondato nel 1010 in fase di ristrutturazione, prende il nome del martire San 
Nikita che visse in questo luogo e, per espiare i peccati commessi, si fece legare mani e piedi con 
delle catene e visse cosi il resto dei suoi giorni. Ancora oggi è credenza popolare che toccare le 
catene aiuti a guarire le persone dalle dipendenze e da altri vizi. 
Il monastero femminile Nikolsky, sostenuto da forti finanziamenti, è in avanzata fase di 
ristrutturazione. Sono di notevole impatto le cupole dorate issate da poco tempo. 
Rientriamo al parcheggio terminando anche questa giornata con cenetta tipica. La pioggia e il forte 
vento non ci hanno dato un attimo di tregua per l'intera giornata, il termometro segna 11 gradi, 
mentre le notizie che giungono da casa ne segnalano più di trenta. Con la stufa accesa ci sistemiamo 
nei caldi piumoni, buona notte! 
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