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LLLLa città giardinoa città giardinoa città giardinoa città giardino    
di Ksenia Moskinadi Ksenia Moskinadi Ksenia Moskinadi Ksenia Moskina 

 

Scommetto che della mia città non ne avete mai sentito 
parlare. É poco conosciuta nel mondo. Novokuznetsk nasce 
secoli addietro con la costruzione di una fortificazione sulla 
terra di gente che sapeva lavorare il ferro, che si chiamavano 
kuznetsy1. Quindi il nome della fortezza vecchia, fu costruita 
sulla riva alta del fiume Tom nell’anno di 1618, - Kuznètskaya 

krèpost2.  

La vista della fortezza originaria e moderna 
 

Kuznètskaya Krèpost fu edificata per defendere le confine dello Stato Russo 
al sud-est dai giungari e chirghizi. Nell’anno di 1689 ricevè lo stato della città 
Kuznètsk che avvenne il centro della zona spaziosa con commercio ed 
edifizia in via di sviluppo. Un insediamento accanto alla fortezza si chiamò 
Sad-Gòrod3. 
La storia mooderna della città di Novokuznetsk è stata iniziata nei trenti del 
secolo scorso. Essendo situato accanto all’impianto siderurgico, la citta 
cambia il nome per Stalinsk, ed in 1961 – per Novokuznetsk. 
  
Com’è la città oggi? E cosa vuol dire vivere qui?  
Novokuznetsk si trova quasi nel centro geografico della Russia, al sud-ovest 
della Siberia, tra le montagne di Kuznetskiy Alatau, Shoria e Salair. Oggi è il 
paese piu grande della regione di Kemerovo. Uno dei centri di estrazione del 
carbone e metallurgia nera piu importanti dello stato. La mia città – è un 
monolito industriale. Allo stesso tempo è un paese con gran potenziale di 
sviluppo del business e il turismo.  
 
Entro i limiti della città non ci sono tanti posti da vedere, però tutti sono 
veramente importanti. Il giro inizia indubbiamente in Kuznerskaya krepost, il 
simbolo della città. Qui si puo vedere l’ingresso principale  - Il portone di  

                                                 
1 Kuznez – fabbro (rus.) 
2 Krepost – fortezza (rus.) 
3 Sad-Gorod – giardino-città (rus.) 
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Barnaul, due semibastioni, una caserma ricostruita  che oggi accoglie il museo 
della fortezza. Tuttavia la maggior parte della fortificazione rimane finora una 
rovina.  

Un altro monumento 
storico si trova ai piedi 
della montagna di fortezza. 
E’ un cattedrale ortodosso 
Spaso-Preobrazhenskiy 
Sobòr che fu eretto in 
XVIII secolo. Per lungo 
periodo la chiesa cattedrale 
con il campanile di 40 
metri era un’edificazione 
piu alta della zona ed una 
delle piu alte della Siberia. 

Spaso-Preobrazhenskiy Sobòr è stato ricostruito in 1988.  
A Novokuznetsk si puo visitare tanti musei tra cui i piu importanti sono il 
museo memoriale di Fiodor Dostoevskiy, il museo memoriale della gloria 
militare dei metalurgici di Kuznetsk e altri. Si puo far un giro per il centro 
storico ammirando il splendido corso di Mettalurgici, progettato degli 
architetti di Sant Peterburgo, la piazza del teatro di dramma con la fontana 
colorata di sera ed il parco 
cittadino accanto. Gli amanti dei 
divertimenti moderni  saranno 
contenti di trovare il 3D cinema, 
il planetario attrezato alle ultime 
technologie. Ci sono tantissimi 
centri  commerciali,  i ristoranti 
alla moda, le discoteche. Tutto a 
disposizione per gli abitanti e gli 
ospiti della città moderna. 
Stanco del rumore ed 
affaccendamento urbano sarà davvero affascinato della natura selvaggia della 
Siberia. Tre ore in autobus o macchina oppure 5 ore in treno locale verso Sud, 
e si arriva nel posto piu bello della regione – Shoria Montana. E’ un paese 
circondato dei boschi della taigà nera, le acque cristalline dei fiumi, degli 
aromi d’erbe. Solo te e il silenzio tintinnante dell’aria pulita...  
Shoria Montana è la zona dove ci sono tutti i mezzi per lo sport e turismo 
attivo d’inverno e d’estate. In stagione estiva ci si fa il rafting, il trecking, la 
pesca, il quadrosafari. Sono molto popolari i tour a cavallo. Secondo i desideri 
dei clienti si puo combinare alcune attività ed organizzare un viaggio 
veramente indimenticabile!  
D’inverno funziona la stazione dello sci alpino Shereghesh, molto popolare 
sia nella regione sia in tutta la Russia. Sempre piu spesso ci si incontrano i 
turisti stranieri.  
 
Tanta gente nel mondo crede che la Siberia sia la terra coperta del ghiaccio e 
neve, la parte del pianeta dimenticata dal Signore nella fine di geografia...  
Chissà ;) Comunque sia, vale la pena convincersi. Oppure dissipare 
l’ennesimo mito. Benvenuti a scoprire la Siberia da qui, dalla città-giardino! 
 
 

 


