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E' difficile parlare di Mosca senza conoscere la sua storia ma, anche conoscendone l'evoluzione 
storico-politica, è difficile parlarne poiché questa meravigliosa città è un luogo di contrasti 
inspiegabili per un paese"moderno" visto con gli occhi del turista europeo. 
Oggi questa splendida località non è soltanto la capitale della grande Russia ma ne è anche il cuore 
pulsante sia dal punto di vista politico che religioso. 
Mosca è oggi straordinariamente effervescente nel dinamismo del suo traffico caotico, nella gente 
che passa frettolosa e indaffarata, nei negozi scintillanti e ricchi di merci, nelle boutique che 
espongono firme internazionali a prezzi esorbitanti, nella metropolitana con le sua fastose stazioni 
di gusto liberty staliniano, frequentatissime nelle ore di punta, nell'eleganza della gente, nello 
sfavillio delle mille luci che la illuminano di notte per esaltarne i palazzi e le strade o come 
richiamo per l'intensa vita notturna. 
Mosca è oggi straordinariamente romantica nei suoi parchi immensi dove le giovani coppie si 
appartano senza curarsi degli altri, nei suoi battelli che scivolano al tramonto sulla Moscova, nelle 
atmosfere notturne dei bistrot al lume di candela, nelle emozioni fin-du-siècle della favolosa 
vecchia Via Arbat. 
Nel secondo giorno di permanenza saliamo alle colline dalle quali si gode pressoché l'intero 
panorama della capitale, lo stadio Olimpico e la città Universitaria. La chiesa del Salvatore, come 
già scritto costruita con il contributo statale, per terminare la mattinata al museo Pushkin dove si 
ammirano reperti dell'antico Egitto e un'interessante pinacoteca, nella quale sono esposte opere di 
Picasso, Van Gogh, Gaugain, Renoir. 
Concludiamo la giornata con una rilassante gita in battello sulla Moscova. Infine approfittando 
dell'ora tarda ci divertiamo nel salire e scendere dal metrò per ammirarne le stupende stazioni. 
 
 
 

 
 

Sinuose cupole all’interno del Cremlino 
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