San Pietroburgo Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Palazzo d'Inverno
38 Dvortsovaya Naberezhnaya

Il Palazzo d'Inverno si trova a San Pietroburgo in Russia, fu l’abitazione invernale degli zar
e fu costruito tra il 1754 e il 1762.
Oggi il palazzo è la sede del prestigioso Museo dell’Ermitage dove sono conservati alcuni tra
i più grandi capolavori dell’arte internazionale.
Orari di apertura: da martedì a sabato dalle 10.30 alle 17.00, domenica dalle 10.30 alle
17.00. Chiuso il lunedì.

B Cattedrale di Sant’Isacco
St. Isaac

La Cattedrale di Sant’Isacco a San Pietroburgo è un edificio recente: risale alla metà
dell’Ottocento ed è costruito secondo linee di progettazione tipicamente neoclassiche (la sua
enorme cupola è uno dei tanti simboli cittadini).
La chiesa è visitabile tutti i giorni, eccetto il mercoledì, dalle 11 alle 18.
Come arrivare: con gli autobus della linea 10, con il tram delle linee 5 e 22.

C Fortezza di Pietro e Paolo
Sorge sulla piccola isola Zayachy del fiume Neva il monumento più antico di San
Pietroburgo.
Costruita nel 1703, la Fortezza di Pietro e Paolo fu voluta da Pietro I come fortezza
difensiva, ma venne poi utilizzata come carcere fino al 1917.
Tra gli illustri prigionieri figurano Dostoevsky, Gorky, Trotsky e il fratello maggiore di
Lenin.
Si entra dalla Porta San Pietro e si visita al centro la Cattedrale di San Pietro e Paolo,
annunciata dalla sua aguzza guglia, che custodisce diverse splendide icone e le spoglie di
Pietro il Grande e di Caterina di Russia.
All’interno delle mura potrete visitare anche diverse mostre che illustrano l’arte e la storia
della città degli zar.
A mezzogiorno, da tradizione, i cannoni sparano dei colpi a salve.
Come arrivare: la Fortezza si raggiunge con la linea blu della metropolitana, fermata
Gorkovskaya.

D Cattedrale di Kazan
Kazanskaya ploshchad', 2

Sull’ampia piazza di Nostra Signora di Kazan si apre la monumentale Cattedrale di Nostra
Signora di Kazan o semplicemente Cattedrale di Kazan (Kazanskij Sobor in lingua russa),
capolavoro architettonico del neoclassicismo russo che si rifà alla basilica di San Pietro.
Venne realizzata nei primi anni dell’Ottocento dall’architetto Voronichin per volere dello zar
Paolo I, per custodire una delle più famose icone russe, l’icona della Madonna di Kazan
trovata da Ivan il Terribile nel 1579, la quale, dopo essere stata trafugata e ritrovata, nel 1993 è
stata donata a Giovanni Paolo II per poi essere restituita dal papa al patriarca di Mosca nel
2004.
La facciata si srotola sulla piazza a semicerchio con 144 colonne corinzie di 13 metri.
All’interno si possono ammirare colonne di granito rosa; mosaici di marmo di Carelia
rivestono il pavimento mentre le pareti e il soffitto sono affrescati con dipinti di pittori russi
del Settecento e dell’Ottocento.
Nel giardino antistante la cattedrale si notano le statue dei generali Kutuzov e Barclay de
Tolly, che furono comandanti dell’esercito imperiale. La tomba del generale Kutuzov, che
combatté contro Napoleone, si trova all’interno.
La Cattedrale di Kazan è situata sul Nevskij Prospekt.

D Dom Knigi
Nevskij Prospekt 28, San Pietroburgo

Dom Knigi, che tradotto in italiano sarebbe “Casa del Libro”, è la più grande libreria di San
Pietroburgo e rappresenta una vera e propria istituzione in città. Il bellissimo edificio in stile
Liberty si trova sulla Prospettiva Nevskij proprio di fronte alla Cattedrale di Kazan e spicca
fra tutti gli altri per la sua singolare torre conica in cima alla quale si trova un globo di vetro. Fu
fatto costruire tra il 1902 e il 1904 da Singer, il proprietario della famosa azienda di macchine
da cucire che porta il suo nome.
Al piano terra si può trovare un ampissimo assortimento di libri, non solo russi e quindi in
cirillico, ma anche originali in altre lingue. Vasta anche la scelta di calendari, riproduzioni
fotografiche, e vario materiale illustrato sulla città.
Nella Casa del Libro è possibile anche trovare tipici souvenirs anche se naturalmente
acquistarli qui può risultare meno conveniente rispetto ad altri negozi o ai mercatini.
Al piano superiore si trova un bar dal quale si può godere di un’ottima vista sulla Cattedrale di
Kazan.

E Prospettiva Nevsky
Nevskiy Prospekt

La Nevsky Prospekt, conosciuta anche come Nevsky Avenue, è una delle strade più note del
centro di San Pietroburgo.
La sua costruzione è stata voluta da Pietro il Grande come inizio della via che andava da
Novgorod a Mosca. Successivamente su questa via furono costruiti la Vosstaniya Square, l’
Alexander Nevsky Lavra, l’Admiralty e la Moscow Railway Station.
Su questa strada sono stati costruiti inoltre il Rastrelliesque Stroganov Palace, l’Art
Nouveau Bookhouse e il monumento a Caterina la Grande.

E Gostinyj Dvor
nevskij prospekt, san pietroburgo

Si tratta di un grande magazzino, uno dei più importanti in Russia e dei più conosciuti in tutto
il mondo.
Costruito tra il 1757 e il 1785, presenta delle dimensioni imponenti tantochè occupa un intero
isolato all’incrocio tra la Prospettiva Nevskij e la via Sadovaja.
Al suo interno si trovano centinaia di negozi in cui è possibile trovare qualsiasi cosa. Al piano
terra possono trovare prodotti tipici dell’artigianato russo mentre ai piani superiori trovano
spazio anche le grandi firme.

F Caffè letterario
Nevskij Prospekt 18, San Pietroburgo

Il caffè letterario (ex Caffè Wulf) si trova nel cuore di San Pietroburgo, al numero 18 della
Prospettiva Nevskij. Questo caffè viene anche comunemente denominato Caffè Puskin visto
che era spesso frequentato dal famoso scrittore e da altri intellettuali pietroburghesi tra cui
poeti, intellettuali e letterati.
Il locale, molto elegante, è strutturato su due piani: in quello superiore si trova il caffè la cui
raffinatezza riflette al massimo la profonda cultura dei grandi artisti che l’hanno reso celebre.
Nel caffè letterario si ha la possibilità di sorseggiare un drink o di assaggiare tipicità della
cucina russa godendo di un’ottima vista sul fiume e sulle vie circostanti.

G Museo Russo
2 Griboyedov Canal

Il Museo Russo, spesso trascurato a favore del prestigiosissimo Ermitage, è un 'must' per chi desidera conoscere la
cultura e l'arte russe. Ospitato tra le mura dell'antico palazzo Mikhailovsky, progettato dall'architetto italiano Carlo
Rossi, è circondato da un suggestivo giardino, i giardini Mikhailovsky.
Il museo fu fondato nel 1895 durante il regno di Nicola II e aperto tre anni più tardi. Dopo la rivoluzione molte delle
collezioni d'arte che divennero di proprietà dello Stato furono esposte qui, dando vita ad un'esposizione a dir poco
impressionante.
.

H Petrovsky Sports Centre Stadium
Reka Zhdanovka

La squadra del FC Zenit ha il suo tempio calcistico nel Petrovsky Sports Complex Stadium, in cui gioca le partite
di casa.
Sorge su in isolotto del Malaya Neva River di San Pietroburgo, collegato alla zona circostante da un ponte.
Lo stadio ha una capienza complessiva di 21.570 posti.
Come arrivare: metropolitana fermata Sportivnaya
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