
Settemila chilometri in Transiberiana: 
Rovereto-lago Bajkal

verso
la luce

dell'Est 

Nicola ZollerIl reportage

Ho steso tardivamente il resoconto di 

una avventurosa spedizione della SAT di 

Rovereto della scorsa primavera-estate 

2017 verso il centro dell'Asia sulla leg-

gendaria Transiberiana, la ferrovia 

costruita a fine 1800 sotto lo zar Ales-

sandro III per favorire lo sviluppo della 

Siberia e collegare la Russia europea a 

quella asiatica fino a Vladivostok sul 

Mar del Giappone. Siccome è un raccon-

to ancora fragrante, lo propongo a UCT. 

E' stato grazie all'iniziativa del satino 

Bruno Spagnolli che trentadue trentini si 

sono avviati da Rovereto – prima in volo 

verso Mosca e poi in treno fino al lago 

Bajkal – in piena Russia siberiana. La 

Siberia è sconfinata: spazia dal Mar Gla-

ciale Artico e - passando per il Bassopia-

no Occidentale e l'Altopiano Centrale - 

giunge ai confini col Kazakistan, la Mon-

golia e la Cina: è in questa fascia che scor-

re la Transiberiana. Qui il clima è conti-

nentale estremo: caldo d'estate, freddo 

nelle brevi stagioni primaverili e autun-

nali, rigidissimo nel lungo inverno tra 

novembre ed aprile. Insomma per la 

nostra lunga escursione svoltasi tra il 14 

e il 25 giugno 2017 non ci siamo attrez-

zati con spessi vestimenti.
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Prima tappa, dicevamo, Mosca ad un'ora dal 

nostro fuso orario. Arrivati a sera, nel matti-

no successivo affrontiamo la capitale russa: 

la pioggia non ci impedisce di ammirare la 

città nella sua parte centrale, la Piazza Rossa, 

il Cremlino, il mausoleo di Lenin. Pranziamo 

con l'equivalente di circa 15 euro - costo stan-

dard dei nostri lunch con birra Baltika - in 

una trattoria sull'Arbat, via emblematica della 

Mosca storica, vi visse anche il sommo poeta 

russo Puškin. La guida ci fa poi conoscere 

tratti immensi della metropolitana moscovi-

ta: un'opera d'arte senza fine, arricchita dai 

contributi delle tante nazionalità che com-

pongono il Paese più vasto del mondo, quasi 

due volte gli Usa o la Cina (sono 57 le nazio-

nalità con territori propri nella Federazione 

Russa, anche se i russi rappresentano l'82 

per cento della popolazione). Concludiamo la 

giornata salendo sulla Collina dei passeri, uno 

stupendo belvedere sulla città e sulla monu-

mentale Università statale. 

Nella notte si parte per la mitica Kazan nella Russia 

europea centrale, seguendo il percorso transiberiano 

meridionale rispetto a quello per Kirov. Miglior scelta 

non poteva esser fatta: per considerazione unanime 

risulta fra le città più mirabili del nostro percorso. 

Fondata dai tatari, fu conquistata nel 1552 da Ivan il 

Terribile, che ne distrusse la moschea. Oggi con circa 

1.200.000 abitanti è la sesta città della Russia e capi-

tale del Tatarstan, ed è simbolo di conciliazione fra le 

religioni: racchiude nel suo Cremlino sia la cattedrale 

ortodossa dell'Annunciazione che la ricostruita 

moschea Qol-Şärif e questo sito rientra nel patrimo-

nio culturale Unesco. Suggestiva risulta anche la visi-

ta al ricostruito vecchio villaggio tataro (Tatarskaya 

Sloboda) con le case in legno e la moschea di Al-

Mardzhani. La città è attraversata da un accoglientis-

simo viale centrale, dove si può fraternizzare con per-

sone di diverse provenienze: noi incontriamo e con-

versiamo alla meglio con una troupe Tv portoghese, 

qui per la partita Portogallo-Messico. Ah, dimentica-

vamo di dire che Kazan è dotata di imponenti strut-

ture sportive. 

Mosca, monumento al Maresciallo Žukov, eroe della II guerra mondiale

Kazan, la più bella
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Sazi di immagini e di storia, alle 6 del pomeriggio risaliamo sul treno per un 

grande trasferimento, lungo una notte e un giorno intero, alla volta di Novo-

sibirsk, la città amata dalle guardie rosse dove sopravvive una residua ammi-

razione per Lenin, il cui grande monumento svetta ancora nella piazza cen-

trale. Terza città della Russia dopo Mosca e San Pietroburgo con oltre 

1.500.000 abitanti, è sorta nel 1893 con la costruzione della Transiberiana 

ed è nota per essere la città della scienza e della grazia femminile. Nel secon-

do dopoguerra vide sorgere nei suoi pressi “la città della scienza”, Akademo-

gorodok: qui si diedero appuntamento stabile tutte le più alte intelligenze 

scientifiche ed economiche della Russia; dopo la fine del regime sovietico, 

quelle menti si sono sparse per il mondo. Quanto alle donne, rileviamo anche 

noi la loro sconcertante bellezza. “Girano numerose e sole – racconta il tren-

tino Mauro Buffa nella sua guida “Sulla Transiberiana” – e a questo va aggiun-

ta la femminilità del loro abbigliamento succinto che rivela l'armoniosità 

delle forme e permette loro anche di catturare il sole e il caldo della breve 

estate siberiana”. Passiamo ora più prosaicamente a visitare il Museo dei tre-

ni, una rassegna a cielo aperto dall'epoca zarista a quella sovietica, che non 

poteva che essere collocata a Novosibirsk, sede della più imponente stazio-

ne della ferrovia transiberiana. Prima di partire veniamo trascinati nel rigo-

glioso “mercato siberiano” tra spezie, frutti variegati, carni sparse sui banconi 

e pesci: molti di noi comprano a buon prezzo i costosi pinoli, che verranno 

pur buoni per il pesto e per lo zelten invernale. 

Dopo un breve riposo notturno, alle cinque del mattino partiamo col treno 

per la cruciale traversata della frontiera euro-asiatica segnata dai Monti Ura-

li: questa catena – ricca di foreste e minerali, con cime che non superano i 

1.900 metri - si sviluppa dall' Oceano Artico a nord fino alle steppe del Kaza-

kistan a sud. Di là da essa sorge la nostra nuova meta: Ekaterinburg. La rag-

giungiamo verso le 8 di sera, ormai introdotti nella Russia asiatica all'inizio 

della smisurata Siberia, dopo aver trascorso sul treno l'intera giornata: 

ciò ci ha permesso di osservare dai finestrini vaste distese prative e 

di boschi ricchi di infinite betulle, intermezzate da borghi costitu-

iti da casette con tetti che sembrano esili ma che devono esse-

re in grado di sopportare le pesanti nevicate invernali; nelle 

stazioni in cui ci soffermiamo, sono in attesa lunghi convo-

gli-merci, tra cui spiccano quelli della potente Gasprom. Ci 

attende una prossima giornata impegnativa nella città 

fondata nel 1723 e intitolata alla Grande martire Cateri-

na, santa patrona della zarina Caterina I di Russia, 

moglie dello zar Pietro il Grande: ora è la quarta città 

della Russia con oltre 1.400.000 abitanti. In mattinata ci 

portano al convenzionale confine tra Europa ed Asia, 

situato a 40 chilometri ad ovest di Ekaterinburg: non pote-

vano mancare infinite foto individuali e di gruppo! Ma 

prima ci soffermiamo dolenti al Memorial per le vittime 

delle purghe staliniane del 1937-38: scavando per un'opera 

pubblica qui trovarono i resti di migliaia di vittime della repres-

sione ordinata da Stalin. Ora ampie iscrizioni marmoree riportano i 

nomi dei perseguitati uccisi. Ekaterinburg è la città di Eltsin, il presi-

dente russo che scardinò l'Unione sovietica: a lui si deve anche l'ordine di 

costruire una cattedrale ortodossa sul luogo in cui nel 1918 vennero assas-

sinati dai bolscevichi tutti i membri della famiglia 

imperiale di Nicola II: inaugurata nel 2003, 

è chiamata la Cattedrale “Sul Sangue”.

Kazan dove convivono

 Islam e Ortodossia

Ekaterinburg, tra Europa e Asia

512 32



Sul far della sera rimontiamo sul treno con destinazione Irkutsk e lago 

Bajkal, le nostre mete finali di questa prima grande escursione in terra 

siberiana proposta dalla Sat di Rovereto: tra un anno o due verrà com-

pletato l'itinerario transiberiano intero dei 9.289 chilometri, ripartendo 

proprio da Irkutsk verso Vladivostok. Passiamo la notte e poi l'intera 

giornata fino alle tre della notte successiva sul treno: un'ampia occasio-

ne per conversare e contemplare il paesaggio siberiano, dove prevale – 

ci spiegano – la taiga, fatta soprattutto di betulle e poi di conifere, piop-

pi, larici e pini, con frapposizioni di paludi e torbiere; ma in tutta la Sibe-

ria meridionale si affaccia anche la steppa, solitamente una “pianura 

secca”, che tuttavia quando trova zone umide si presenta come steppa 

boscosa alberata, sempre con betulle e poi querce e aceri.

Dicevamo delle conversazioni: oltre che con i nostri 

compagni di viaggio, succede di potersi intrattenere nel 

vagone ristorante con gente di terre lontane: simpatico 

ad esempio l'incontro con tre ragazzi messicani. Rievo-

cano la partita di calcio col Portogallo (risultato finale 2 

- 2) a cui hanno assistito poco prima a Kazan, ma 

soprattutto ci raccontano - in un idioma che associa 

inglese e spagnolo – del loro viaggio intorno al mondo: 

partiti dal Messico, hanno raggiunto in aereo il Canada 

e da lì la Finlandia e San Pietroburgo; dopo è una storia 

di treni, fino a Mosca e ora con noi verso il Bajkal. Pro-

seguiranno per la Mongolia, per guadagnare poi a 

Pechino e da qui tornare in Messico via Canada.

Dunque Irkutsk, capoluogo della Siberia Orientale con oltre 600.000 abitanti, è 

stata fondata nel 1652 dai cosacchi per commerciare con la vicina Cina e Mon-

golia. Oltre che snodo commerciale, Irkutsk sarà tra '800 e '900 anche triste 

meta di deportazione sia per prigionieri politici che per criminali comuni (altro 

centro di deportazione siberiano è stato Omsk, città situata tra Ekaterinburg e 

Novosibirsk che non abbiamo potuto visitare: resta famosa per la prigionia qui 

inflitta tra il 1850 e 1854 al grande scrittore Dostoevskij). 

Novisibirsk, museo dei Treni

Sulla transiberiana con i Mexicanos

Irkutsk, favola asiatica

una “avventura” cercata ed esaudita: non un 
viaggio relax ma una vera e propria spedizione 
austera, come ci aspettavamo tutti noi partiti 

in semplicità per confermare e rafforzare 
vecchie amicizie e costruirne di nuove
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È l'ora del ritorno e di una concisa relazione 

morale. Cinque fusi orari ci separano da 

Mosca. Il viaggio, stavolta in aereo, dura sei 

ore: potenza della modernità novecentesca, 

partiti alla 9.35 da Irkutsk giungiamo a 

Mosca alle 10.45! La città ci accoglie con un 

leggero problema logistico: il pullman che 

dovrebbe trasferirci verso il centro è davve-

ro, davvero insufficiente per noi e i nostri 

zaini e bagagli; ma abituati talvolta a dormi-

re stipati fianco a fianco sui tavolati dei rifugi 

alpini superiamo di slancio – pur fra qualche 

legittimo sacramentare – l'inatteso inconve-

niente. Detto ciò, possiamo ben dire che è 

andato tutto al meglio in questi dodici gior-

ni, trapassando sei fusi orari, 2.181 chilome-

tri di via aerea tra Verona e Mosca e 5.185 

chilometri di via ferrata tra Mosca e Irkutsk. 

Morale: è stata una “avventura” cercata ed 

esaudita, non un viaggio relax ma una vera e 

propria spedizione austera, come ci aspet-

tavamo tutti noi partiti in semplicità per con-

fermare e rafforzare vecchie amicizie e 

costruirne di nuove; ci voleva tempra satina 

per gli incessanti spostamenti e adattamen-

ti; e sul treno non c'erano lussi, un wc in 

cima e uno in fondo allo scompartimento, 

ma niente docce o bagni anche se si viaggia-

va per giorni e notti intere. Ma il premio è 

stato grande: l'immersione in un continente 

sterminato, verso la luce che viene dall'Est, 

prati e boschi che non finiscono mai, spazio-

si orizzonti della Russia contadina e mirabili 

costruzioni civili e religiose delle grandi cit-

tà. Come quelle contemplate nel passaggio 

dell'ultimo giorno a Mosca prima del rientro 

in Italia: le antiche residenze dei Romanov 

lambite dalla fluente Moscova, la Chiesa a 

cuspide dell'Ascensione, la casa di Pietro il 

Grande trasportata qui dal Mar Bianco, e poi 

ancora il Cremlino e la Cattedrale di San Basi-

lio sulla Piazza “Rossa”, la piazza “bella” secon-

do il vero significato della traduzione dal rus-

so. E infine resta ancora nella mente la visio-

ne a volo d'uccello sulle opere dell'arte russa 

racchiuse nella Galleria Tretyakov; conservia-

mo le immagini dei quadri di San Nicola, dei 

grandi poeti e scrittori Puškin, Tolstoj, Gogol', 

Dostoewskij: senza di loro anche il nostro 

mondo – quello ad Ovest – sarebbe molto 

più povero; come molto più povere risulte-

rebbero le nostre esperienze escursionistiche 

senza aver almeno sfiorato questi luoghi di 

implacabile bellezza. 

Il nostro programma prevede un'intensa memorabile gior-

nata. Si parte per il lago Bajkal a 70 chilometri di distanza, 

passando prima per un vasto parco dove è stato ricostruito 

l'habitat silvo-pastorale delle popolazioni locali, con l'attiguo 

Museo Taltsy, un villaggio ligneo che riproduce le abitazioni 

caratteristiche del passato. Di seguito, giunti sul lago ci 

attende un pranzo generoso con pesce del Bajkal e poi un 

giro in battello. Il Bajkal è uno dei più vasti laghi del mondo - 

per questo chiamato “mare” dalle popolazioni locali -  e il più 

profondo fino ad oltre 1.600 metri, dimensioni che gli per-

mettono di contenere addirittura un quinto di tutte le acque 

dolci del mondo. Ma non ci accontentiamo: dopo la visita al 

Museo del Lago, eccoci risalire in seggiovia sul Belvedere, un 

ancestrale punto panoramico dove spira l'umore degli scia-

mani siberiani che comunicano con gli spiriti: si può esprime-

re un desiderio, ecco perché qui tutti gli innamorati si danno 

convegno. Ma anche noi non siamo da meno: il nostro mèn-

tore Bruno Spagnolli ha disposto che qui si stappino le botti-

glie di spumante conservate nei nostri zaini e previdente-

mente raffrescate, per omaggiare gli spiriti, la fortuna e la 

Cantina di Isera nostra benefattrice. Discendiamo a piedi e 

poi passiamo la notte in una sorta di “albergo diffuso” ai 

bordi del lago, chi a monte e chi a valle della peraltro acco-

gliente sala per le colazioni. Ritornati ad Irkutsk in mattinata, 

visitiamo il centro cittadino che racchiude i luoghi migliori di 

quella che potremmo definire la “favola asiatica”: dalla Chie-

sa in barocco siberiano del Salvatore, al Monastero femmini-

le, alla Chiesa dell'Epifania, al quartiere storico con edifici del 

XIX secolo. A sera ci attende in un ristorante cittadino la 

“cena mongolica”, preludio della prossima avventura in quel-

la terra che da qui dista un tiro di schioppo. 
Sguardo sull' immenso Lago bajkal
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