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km. 568 - Sole 
 
 
 
Terminiamo i soliti riti di chi deve iniziare un viaggio di trasferimento che durerà più di 3.000 km. 
In tappe prestabilite per tutta una serie di motivi, punti di sosta, siamo pur sempre 21 camper da 
sistemare, ognuno con documenti ben specifici da compilare e/o da restituire. Meglio controllare 
ora con calma, alla frontiera sarebbe puro panico. 
Si parte, il nostro parcheggio si trova a sei fermate di metropolitana dal Cremlino, lato ovest. 
La via più breve per noi che dobbiamo dirigere ad est sarebbe di passare per il centro ma è meglio 
non creare tensione di prima mattina, perciò prua verso ovest tangenziale. La percorriamo per 180° 
e finalmente entriamo nella M1, dribbliamo il traffico per ancora una trentina di km. poi si dirada e 
il lungo nastro d'asfalto, in discrete condizioni, si snoda anche troppo monotono. 
L'ora appropriata e la curiosità questa volta vanno a braccetto, ci fermiamo nella storica vecchia 
area di servizio del famoso astronauta Gagarin per il pranzo. Cosi si bruciano altre fotografie, i 
numeri sentiti in questi ultimi giorni sono da primato, 300, 700, 1.200, chi ha raggiunto le 2.000, 
quanti bei ricordi. 
Puntuali intorno alle ore 18 ecco che incontriamo la frontiera con la Bielorussia, il controllo dei 
russi si limita al ritiro dei permessi di transito per i nostri automezzi, si fidano delle risposte che la 
guida fornisce loro e in meno di un'ora transitiamo. Percorriamo lentamente il tratto "terra di 
nessuno" nell'attesa dei finanzieri bielorussi ma i km. passano e non incontriamo nessun controllo. 
Anche la nostra accompagnatrice si stupisce, un paio di telefonate, in questi casi quanto utile si 
dimostra il cellulare, e apprendiamo che i bielorussi hanno eliminato i controlli provenienti dalla 
Russia quindi via spediti e felici, destinazioni Orsa per la sosta notturna. 
Riportiamo le lancette dell'orologio indietro di un'ora 
 
 
 

 
 

Casello autostradale in Bielorussia 

 


	ARANCE di NATALE 1995 - 2005

