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Bollettino n. 13 del 3 novembre 2016 

Caminetto 
 

 

         Tema della serata:      “Guido Stuani in viaggio …” 
 

Relatore: Guido Stuani  

 

Sede del Caminetto:      Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 

 

Soci presenti:             Angelo Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Marisa 

Castagna, Lidia Dalla Bona, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, 

Giorgio Finadri, Mauro Negri, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, 

Domenico Procopio, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, 

Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani 

 

 

 

Dopo la presentazione del relatore, il nostro Socio Guido Stuani, da parte del Vice Presidente del 

Club Maurizio Pedretti, la serata inizia con la proiezione delle diapositive relative al viaggio 

fluviale da San Pietroburgo a Mosca. 

La navigazione fluviale è un modo alternativo per esplorare un paese come la Russia, dove il 

sistema di canali ha sempre svolto un’importante ruolo nella vita sociale ed economica.  

Già all’inizio del Settecento lo Zar Pietro il Grande sognava di creare una via d’acqua navigabile, 

che collegasse San Pietroburgo a Mosca. 

Il sogno del grande sovrano poté essere realizzato soltanto a distanza di tre secoli: scavando 

canali navigabili, creando bacini idrici, costruendo ben 18 chiuse per superare i 162 metri di 

dislivello lungo i 1.900 chilometri che uniscono l’una all’altra le due città, una vera e propria 

strada sull’acqua tra le due splendide città. 

Lungo il percorso, dominato da una natura accogliente, fatta di fitti boschi e isole verdeggianti 

nel cuore dei laghi nordici Onega e Ladoga, piccoli villaggi e cittadelle millenarie raccontano la 

storia della Russia, con le sue chiese affrescate, le mirabili architetture lignee e le icone. 

Coadiuvato nel racconto del viaggio dalla moglie Luisa, Guido ci racconta attraverso le immagini 

da lui scattate la storia del suo viaggio. 

La visita della città di San Pietroburgo, con la fortezza di San Pietro e Paolo  (qui si trovano le 

tombe degli Zar della dinastia Romanov), la cattedrale di Sant'Isacco e l'Ermitage, situato   

all'interno del Palazzo d'Inverno, un tempo residenza dello Zar.  

Attraverso fiumi, canali e laghi, che lambiscono paesaggi incantevoli e lontani dai soliti circuiti 

turistici, il viaggio si conclude con la visita alla città di Mosca, con la sua la Piazza Rossa la 

meravigliosa chiesa di San Basilio, il Mausoleo di Lenin, i grandi magazzini di Stato GUM e la 

metropolitana di Mosca, famosa per la magnificenza delle sue stazioni. 

Grazie a al viaggio fluviale, il viaggiatore ha la possibilità di visitare luoghi storici e monumenti 

situati in zone remote e pressoché inaccessibili via terra.  

Accanto alle bellezze architettoniche, si possono anche ammirare paesaggi naturali unici, 

tranquilli e verdeggianti. 
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Al termine della serata, il Vice Presidente Maurizio Pedretti, dopo aver ringraziato il relatore per 

l’interessante relazione, chiude la serata alle ore 22.30. 

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 21  Soci (su 43 – 49%) e n. 13 ospiti.       
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                      Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    

Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


