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Paolo Attilio Rossi – Presidente del Rotaract Club Bergamo 

Matteo Tiberi - Rappresentante distrettuale 2006/2007

Conviviale n° 21          Lunedì 22 gennaio 2007 Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza

Prossimi Incontri:
Lunedì 22 gennaio: ore 19.00 Consiglio Direttivo. Ore 20.00 in sede. Rotaract “Attività e Service 2007”.

Relatore Dr. Paolo Rossi – Presidente.
Lunedì 29 gennaio: ore 18.45 con coniugi. Visita alla Fiera Antiquaria e cena in loco. Prenotazione

obbligatoria entro venerdì 26 gennaio ore 12.00.
Lunedì 5 febbraio: ore 20.00 in sede. Il Socio Avv. Mario Caffi, “Il nuovo diritto fallimentare”.
Lunedì 12 febbraio: ore 20.00 in sede con coniugi. Balli Caraibici.
Lunedì 19 febbraio: ore 20.00 in sede. PDG Ing. Cesare Cardani. “La Rotary Foundation”.
Lunedì 26 febbraio: Il Golf Indoor. 
Conviviale n° 20           Lunedì 15 gennaio 2007   Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza

Soci presenti: Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, L. Carminati, E. Civardi,
M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Biasi, F. Galli, L. Gritti, G. Locatelli, P. Magnetti, R. Ma-
gri, C. Moro, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. M. Poletti, M. Salvetti, L. Scaglioni, P. Signori, F. Traversi, L. Vezzi.
Familiari ed Amici: dr. Franco Blumer (relatore), Cleme Santinelli Denti (ospite di M. Denti), Renza Civardi,
Lia Colledan, Francesca De Biasi, Renata Gritti, Giuliana Magri, Marco Rota, Lucia Signori, s.o. Barbara Nap-
pi.
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, F. Benelli, U. Botti, M. Caffi, F. Calarco,
G. Ceruti, L. Cividini, G. De Beni, P. Fachinetti, R. Giavazzi, R. Guatterini, M. Jannone, L. Locatelli, C. Lon-
ghi, P. Manzoni, P. Minotti, S. Moro, E. Peroni, A. Piceni, P. Pozzetti, G. Ribolla, G. Rota, C. Seccomandi.
Soci presso altri Club: Mietta Denti Rodeschini con L. Carminati, M. Colledan e C. Moro il 12 gennaio a
Bergamo per l’Incontro dei Neo Soci, Mietta Denti Rodeschini il 15 gennaio al R.C. Bergamo. 
Soci D.O.F. : 5 + 2 in congedo = 7
Totale Soci: 24+ 4 = 28 su 56 = 50% Totale Presenze: 34 

Segretario Emilio Civardi Tel.e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it
pur mantenendo attiva la mia botte



Sintesi della conviviale del 15 gennaio  2007
 Franco Blumer cesellatore: “La mia attività al Museo Poldi Pezzoli”

Da giovane hippy che vendeva in
strada gli oggetti di bigiotteria, a
raffinato artista del cesello, in
grado di creare gioielli per le più
note maison italiane e di restau-
rare gli antichi tesori custoditi in
chiese e musei. E' questa la sor-
prendente parabola umana, arti-
stica e professionale di Franco
Blumer, cesellatore titolare di un
laboratorio in vicolo Aquila Ne-
ra, in Città Alta, gradito ospite
della conviviale di lunedì 15
gennaio.
Nato a Bergamo 47 anni fa, spo-
sato e padre di due figli, Blumer
è stato invitato a parlare ai soci
dell'attività che ha svolto al Mu-
seo Poldi Pezzoli, nota istituzio-
ne milanese dove ,dal 1998 al
2000, ha restaurato le oreficerie,
i bronzi, le antiche armi e le ar-
mature della collezione museale.
In realtà, la sua relazione ai soci
è stata un lungo e affascinante
viaggio fra la storia e i segreti

dell'arte del cesello, di cui Blu-
mer è uno degli ultimi depositari,

erede di una tradizione millena-
ria che ha sfornato, dalle botte-
ghe dei maestri artigiani, artisti
di fama internazionale ma che
oggi, purtroppo, sta velocemente
scomparendo. “Esiste il rischio
reale che questa tecnica finisca
nel volgere di breve tempo – di-
chiara Blumer, non senza una
punta di amarezza – per appren-
derla e comprenderla servono
tempo e applicazione, e ormai
più nessun giovane ha la pazien-
za e la voglia di frequentare per
un periodo sufficiente le botte-
ghe dei maestri. Io stesso ho avu-
to allievi sino a sette anni fa; poi
più nessuno”.
La fortuna di Blumer, invece, è
stata proprio quella di frequenta-
re a lungo le botteghe di due va-
lidi maestri, Manlio Sironi ad
Albino e Giancarlo Fecchio a
Venezia. “Ho iniziato a 18 anni
vendendo bigiotteria per strada -
racconta - poi, su consiglio del
gioielliere Buccellati, amico di
famiglia, ho frequentato il Poli-
tecnico del Commercio a Mila-
no, dove ho conseguito il diplo-
ma di oreficeria, cesello e inci-
sione. Quindi, la fondamentale
esperienza a Venezia, a formar-
mi nella bottega del cesellatore–
scultore Giancarlo Fecchio, con
il quale il rapporto è stato simile

a quello che gli allievi avevano
con i maestri rinascimentali: vit-
to e alloggio; la mattina nelle
chiese a disegnare; il pomeriggio
in bottega a modellare la creta ,
sistemare gli attrezzi, imparare i
segreti del mestiere”. A Venezia,
accanto ad attività di restauro,
Blumer partecipa alla realizza-
zione di importanti opere in ar-
gento, bronzo o legno per com-
mittenti internazionali. E' il pe-
riodo in cui impara e affina le
varie tecniche del cesello e dello
sbalzo, dell'intaglio e del traforo,
della lavorazione con il bulino e
di quella a tutto tondo. “Negli ul-
timi anni la lavorazione di un
pezzo è stata segmentata, con
l'opera che passa in mani diver-
se, per le diverse fasi di realizza-
zione: l'orafo, lo scultore, il ce-
sellatore, l'incastonatore. Io in-
vece faccio tutto, poiché sono in
grado di svolgere operazioni che
assommano tutte queste funzio-
ni, grazie all'esperienza maturata
in bottega”.
Lasciata Venezia dopo quattro
anni, Blumer torna a Bergamo e
cerca una sua bottega. Trova o-
spitalità ad Albino, dal maestro
Manlio Sironi, dal quale appren-
de i segreti dei metalli e l'arte di
restaurare arredi sacri. Poi Blu-
mer apre in Città Alta il suo la-
boratorio di oreficeria - sempre
cesellata - dove svolge attività
autonoma . Nel 1998 il direttore
del Museo Poldi Pezzoli gli
chiede di sostituire il bravissimo
Domenico Colura e gli affida il
restauro e la sistemazione della
nuova armeria, realizzata su pro-
getto di Arnaldo Pomodoro. Un
lavoro che dura sino al 2000:
“Un'esperienza importante – sot-
tolinea - ma dopo due anni lascio
il museo perchè l'incarico è di-
ventato inconciliabile con la mia
attività”.



Blumer torna dunque a tempo
pieno in bottega, dove crea
gioielli e oggetti unici, con le più
svariate tecniche che gli permet-

tono di manipolare oro, argento,
avorio, smalti, pietre e di realiz-
zare collane, anelli, spille e pen-

denti, vasi, bicchieri, calici, vas-
soi e arredi sacri, come croci, o-
stensori, pastorali e reliquari. Gli
viene anche commissionata una
scultura di Papa Giovanni XXIII
in occasione della beatificazione
del pontefice. Insieme all'attività
autonoma del laboratorio, però,
Blumer continua l'attività di re-
stauro e gli interventi a tutela e
conservazione di beni culturali
per prestigiosi musei, diocesi e
collezionisti privati, in Italia e al-
l'estero. “La profonda conoscen-
za di tecniche e materiali tradi-
zionali - spiega - unitamente alla

ricerca e alla sperimentazione di
nuove modalità di intervento, mi
ha consentito di raggiungere un
elevato livello qualitativo. Ma
nei miei interventi è anche im-
portante un'accurata ricerca e a-
nalisi preliminare, che mi possa
fornire una corretta collocazione
storica e mi permetta di rispetta-
re i valori tecnici espressi dalle
opere”.
Attualmente Franco Blumer si
occupa della manutenzione e
conservazione del tesoro del
Duomo di Milano.(Cristina M.)

L’Angolo del Segretario
La conversazione di Franco Blummer così ben riassunta nella relazione di Cristina Moro, mi suggerisce
alcune considerazioni di cui desidero farvi partecipi: 
- l’identità della nostra cultura è messa in grande pericolo da eventi di rilevanza mondiale certamente,
ma,anche, dalla miope rinuncia, da parte di alcuni reggitori delle sorti umane, all’esercizio della scienza
del (buon) governo che da sempre accompagna la storia dell’uomo e che rappresenta la forma più alta di
tutte le mediazioni. Questa identità deve essere difesa a tutti i costi . 
- la sua difesa passa, anche, attraverso il mantenimento di ogni espressione in cui essa ha trovato realiz-
zazione. Cosa difficile. Le attività artistico-artigianali non raccolgono, nella variegata società odierna, né
consensi, né facilitazioni e nemmeno visibilità. La loro forza attrattiva sulle nuove generazioni, appare
molto bassa e, per contro, nessun straniero potrà, per ovvie ragioni, riprodurre gli stilemi tipici di queste
professioni.
Il contributo del Rotary, in questo settore può essere straordinariamente incisivo. Ecco come, a mio avvi-
so:
- accogliere tra le nostre fila , in maggior numero, artisti, artigiani, uomini di bottega o laboratori di re-
stauro: insomma i cultori di tutte quelle discipline che vivono di vita grama e la cui sopravvivenza è
messa a dura prova. Se è presente una intensa e lodevole attività per contrastare l’estinzione di specie
animali, non è lecito ipotizzare che altrettanto si debba e possa fare a  protezione delle umane attività ar-
tistico-artigianali ? 
- supportare maggiormente ogni iniziativa volta ad avvicinare i giovani a questi vecchi e negletti mestie-
ri. Qui ci si può giocare molto in occasione dei tradizionali incontri formativi con i giovani delle scuole
medie superiori, vicini ad una scelta professionale spesso definitiva e talora, molto incerti sulla via da in-
traprendere cioè sensibili a eventuali nuove strade anche impervie. Il giovane, per natura, ama le sfide. 
Emilio Civardi

Dalla Segreteria
Domenica 18 Febbraio 2007 si svolgerà presso il “Golf Club Albenza”

la gara di golf “Coppa Inner Wheel” con finalità benefiche.

Buon Compleanno a
Eugenio CIVIDINI - 2 gennaio 

Antonia Maria POLETTI - 3 gennaio
Luigi GRITTI - 7 gennaio
Aldo PICENI  -  15 gennaio 

Giovanni DE BIASI - 21 gennaio
Emilio CIVARDI -  25 gennaio

Franco LEONELLI – 26 gennaio 
Cesare LONGHI  - 28 gennaio 



DAL DISTRETTO
Mese di Gennaio - date da ricordare:

- Sabato 27  gennaio - dalle ore 9.30 alle 13.00
2ª edizione delle “Giornate Regionali per l’Alfabetizzazione” – Villa Olmo  a Como (programma dettaglia-
to presso la Segreteria del Club)

Mese di Febbraio date da ricordare:
- Lunedì 26 febbraio GIORNATA DELLA PROFESSIONALITA’ a Milano

Mese di Marzo date da ricordare:
Da giovedì 22 a domenica 25 marzo – R.Y.L.A. a Milano – “Leadership : tra decisione e assunzione di
responsabilità” – programma presso la Segreteria del Club.

Presenze mensili
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Presenti

Altri Club

Assenti

NEI CLUB OROBICI
R.C. BERGAMO
Lunedì 22 gennaio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore Ten. Col. Pasquale D’Amaro, sul tema: “Il con-
tributo dell’Arma dei Carabinieri nelle missioni Internazionali di pace: il Kossovo”. È gradita la presenza delle signore.
Lunedì 29 gennaio: Riunione sospesa – 5° lunedì del mese
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 25 gennaio: ore 20,00 ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Bergamo – Con familiari. “Clima e precipitazioni sulle Orobie”. RO-
BERTO REGAZZONI, esperto metereologo sulla stampa e TV locale.
Giovedì 1 febbraio: ore 20, alla Taverna Colleoni, un personaggio particolare: Rolly Marchi (assicuratore, atleta, scalatore, sciatore, foto-
grafo, organizzatore e.. scrittore). Stetson in testa, ultraottantenne, sarà per noi un incontro inconsueto. Con familiari.
R.C. BERGAMO NORD
Martedì 23 gennaio: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace. “Parliamo tra noi: il nuovo piano direttivo del club e i criteri identificativi
della scelta dei nuovi soci”.
Martedì 30 gennaio: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace – Convivale con signore. “La Promozione dell’Italian Food nel mondo”. Relato-
re dr.ssa Emanuela Taverna, Caposervizio del mensile Food.
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 18 gennaio: non pervenuto
R.C. DALMINE CENTENARIO
Giovedì 25 gennaio: ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel - Ponteranica. “ Progetti 2006/2007”.
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA
Mercoledì 24 gennaio: ore 20,00 - Hotel La Lepre – Treviglio. Relatore Dott. Pagliarini " Il Federalismo Fiscale". Prenotazione ri-
chiesta.
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA
Martedì 16 gennai: ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio. “Tracce del passato, nel presente: Testimonianze
Romane tra Adda,Serio e Oglio”. Relatore professoressa Barbara Oggionni.
ROTARACT CLUB BERGAMO
Giovedì 25 gennaio:  ore 20,00 presso il Castallo di Casiglio ad Erba conviviale in interclub con il Rotaract Club Erba Laghi. Ospite della se-
rata l’Ing. Maurizio Ballabio, direttore vendite pubblicità del Gruppo Mondatori, che terrà una relazione dal titolo: ”Editoria, Comunicazione, Pub-
blicità: il mio lavoro e come si fa”.
Febbraio 2007: Neve permettendo, conviviale presso il Monte Pora. Gita in motoslitta e cena in loco. Data da definire.

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel.: +39 035-223020- Fax: +39 035-4179931
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it



GRUPPO ROTARY CLUB BERGAMO OVEST
01/04 Giugno 2007 - 4 giorni/3 notti

Prenotazioni e pagamento quota entro il 15 febbraio

SAN PIETROBURGO: LA CITTA’ DEGLI ZAR

VOLO ALITALIA:
10.45/16.15 MALPENSA/SAN PIETROBURGO

  17.05/18.40 SAN PIETROBURGO/MALPENSA

HOTEL RADISSON SAS ***** (a pochi passi dall’Hermitage)

La splendida San Pietroburgo, straordinario insieme urbanistico progettato da
artisti italiani, accordo mirabile tra architettura barocca e tipiche cromie russe.
La città fu fondata da Pietro il Grande su oltre 100 isole, 60 tra fiumi e canali,
collegate da decine di ponti, secondo un progetto ambizioso affidato ad archi-
tetti italiani. Rastrelli disegnò il Palazzo Stroganov ed il celebre Palazzo
d’Inverno, splendido esempio di barocco russo, dalle tenui tinte pastello e dalle
forme armoniche e misurate. Grandi residenze estive arricchiscono il patrimo-
nio architettonico della città, passato indenne attraverso le ferite di molte guerre
e rivoluzioni.

PROGRAMMA
1° giorno, Venerdì -  01 giugno: ITALIA / SAN PIETROBURGO
Ore 07.00 Ritrovo dei partecipanti. Trasferimento a Malpensa.
Ore 10.45 partenza con volo di linea per San Pietroburgo.
Ore 16.15 Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento in hotel.

Durante il trasferimento, visita panoramica della città e giro in battello sui canali.
Ore 18.00 circa arrivo in hotel. Consegna delle chiavi.

Cena in ristorante e pernottamento

2° giorno, Sabato – 02 giugno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla visita dell’Hermitage :

”E' stato calcolato che se si dedica un solo minuto per ammirare ogni opera esposta, occorre passare ben
11 anni all'interno dell'Hermitage “Le sue origini risalgono alla fine del XVII secolo, quando Caterina II fe-
ce erigere un edificio a due piani, con la facciata sul Lungo Neva, chiamato piccolo Hermitage. La prima
raccolta di pitture fu costituita per merito di Caterina II: la zarina, raffinata mente politica, aveva ben
compreso il legame tra il prestigio culturale e il prestigio politico di un'impero. Il museo crebbe a ritmo
vertiginoso: in un solo anno, era il 1768, vi entrarono ben seicento opere di pittori fiamminghi, olandesi e
francesi. Quattro anni dopo venne acquisita la prestigiosa collezione Crozat con opere di Rubens, Giorgio-
ne e Rembrandt, forse la piu' ricca del diciottesimo secolo. Nel settecento la sezione di quadri diventa una
delle piu' importanti al mondo con l'acquisto delle proprietà dell'ex ministro inglese Walpole; arrivano in
Russia altre opere di Rembrandt e Rubens ma anche quadri di Guido Reni, Poussin Lorrain e Jordaens.
Dopo tre secoli di raccolta paziente il museo vanta grandi opere di ogni stagione pittorica per un totale di
più di 16 mila quadri.

Pranzo in ristorante



Pomeriggio: Trasferimento al porto. Partenza in aliscafo per Petrodvorez: visita del palazzo di Peterhof,
La Versailles di Pietro Il Grande. Una delle residenze estive, è oggi un insieme di palazzi che sorge in 
una spettacolare scenografia di fontan. Oltre alla Grande Cascata e alla Water Avenue (140 fontane e
canali), ci sono anche le fontane degli scherzi che, a sorpresa, spruzzano gli ignari visitatori!

Cena: Literaturnoje Cafè
(Il ristorante si trova nell'edificio dove nel XIX secolo si trovava la famosa pasticceria-

caffetteria Wolf e Berange. Qui si ritrovavano i poeti, scrittori e critici letterari. In questo
luogo avvenne l'incontro tra Pushkin e il suo avversario prima del duello mortale. Il ristorante
conserva lo spirito aristocratico del passato e l'atmosfera dell'antica Pietroburgo).

Pernottamento.
3° giorno, domenica - 03 giugno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata al proseguimento delle visite all’Hermitage: si visiteranno le Golden rooms. (cir-
ca 2

ore) In seguito possibilità di shopping
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: Escursione al Palazzo di Katarina, famoso per la sua sala d’ambra e al Palazzo di Pu-
skin. (circa 2 ore e mezzo).

Pushkin morì in questa casa nel 1837, dopo un duello con il Barone d’Anthes che aveva pubblica-
mente
                    importunato la bella moglie del poeta.
Cena: Ristorante all’Hotel Astoria.
4° giorno, lunedì - 04 giugno: SAN PIETROBURGO / ITALIA

Colazione in hotel. Check out.
Mattina: visiteremo la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, l’edificio più antico della città,
             progettato da Pietro il Grande adibito fino al 1917 a prigione dove  vennero rinchiusi tra gli altri Dostoe-
vskij, Gorkij e Trotskij, a Cattedrale di Sant’Isacco, ultima struttura neoclassica della città, con la sua cupola
alta c.a 22 metri, costituita da 100 kg di fogli d’oro la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, è unica
nel suo genere. Rivestita di mosaici colorati e ricca di cupole, al suo interno è custodito il mosaico più grande de

mondo
Pranzo libero.
Ore 14,05 Trasferimento all’aeroporto per rientro in Italia.
Ore 17.05  Partenza alle con arrivo alle 18.40 a Milano Malpensa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

Base minima 35 persone A PERSONA € 1.500.00 (da definire  base al numero effettivo dei partecipanti)

SUPPLEMENTI:

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA A PERSONA  €  490.00 

• TASSE AEROPORTUALI         A PERSONA c.a.        €  110.00 
(da riconfermare all’emissione biglietti)

• VISTO CONSOLARE non urgente A PERSONA  €         60.00 
      (spedire a Elleworld almeno 20 giorni prima della partenza il passaporto in originale, con
      validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza viaggio ed una foto tessera)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Accompagnatore dall’Italia
• Trasferimento da Bergamo a Malpensa e viceversa
• Volo di linea Alitalia in classe economica
• Trasferimenti da e per l’aeroporto a San Pietroburgo
• Sistemazione negli hotels sopraindicati (Cat Uff Paese Ospitante) in camera doppia standard con servizi

privati
• Trattamento come indicato nel programma. Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo

dell’ultimo giorno, incluso 0.33 acqua minerale – ALTRE BEVANDE ESCLUSE
• Visite ed escursioni come da programma, con guida parlante italiano ed autopullman riservato
• assicurazione  medico/sanitaria e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• bevande ai pasti
• servizi autopullman non segnalati nel programma
• servizi di guida locale parlante italiano non segnalati nel programma
• ingressi non segnalati nel programma



HOTEL RADISSON SAS *****

Questo albergo risalente al 1730 è uno degli edifici storici della città. I suoi interni sono completamente rinnovati ma si è  conserva-
ta l'antica originale facciata. L'hotel è molto raffinato negli arredi, dispone di 64 camere tra cui 17 suite. Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati, tv satellitare, telefono diretto, accesso internet, cassetta di sicurezza, minibar. Il ristorante Barbazan offre cucina russa 
tipica ed internazionale e può accogliere fino a 100 persone. Due salette ristorante private, due bar per il relax, sette sale conferenze e 
meeting completamente accessoriate, fitness centre, business centre, cambio.

NOTTI BIANCHE a San Pietroburgo

Solo a San Pietroburgo le cosiddette "notti bianche", hanno ricevuto l'ono-
re di tante poetiche celebrazioni. Solo qui si crea quella stupenda
commistione di luce solare notturna, bellezze architettoniche e amenità
dei paesaggi che rendono così magico e suggestivo questo periodo del-
l'anno e hanno reso cebebre San Pietroburgo nel mondo. 
Il fenomeno delle notti bianche è dovuto alla particolare posizione geogra-
fica della città, situata sulla linea ideale del 60° parallelo nord. In questo
periodo il sole scende al di sotto dell'orizzonte per non più di 9°, non fa-
cendo tuttavia mai mancare la sua luce crepuscolare. Le notti bianche si
manifestano da fine maggio fino all'inizio di luglio (circa 50 giorni in tota-
le) vivendo la propria apoteosi il 21 giugno, allorchè il giorno dura quasi
18 ore, dalle 4:30 alle 22:00. San Pietroburgo è la sola metropoli al

mondo in cui tale fenomeno si manifesta ogni estate.
SUGGESTIONI POETICHE DELLE NOTTI BIANCHE
Vi è un periodo dell'anno in cui San Pietroburgo cessa di essere solo una città circondata dalla preziosa cornice
di eleganti edifici, strade, lungofiumi, piazze ... per divenire il paese fiabesco delle notti bianche, dove i riflessi
rosa del cielo notturno illuminano magicamente lo spazio infinito del delta della Neva e delle sue rive, i canali, i
parchi, le facciate di chiese e palazzi …
La città, stregata dall'incanto di queste notti, eleva la sua nobile anima al di sopra della vita quotidiana e
affascina irresistibilmente per questa sua capacità di eterna trasfigurazione.
Le notti bianche creano immancabilmente un'atmosfera da sogni ad occhi aperti: lo spettacolo che si ammira in
cielo con i particolarissimi giochi di luce, l'immensità degli spazi architettonici, il silenzio quasi irreale della
città che pur vive di notte, tutto contribuisce ad accrescere il fascino e la suggestione di questo periodo dell'an-
no.
Durante le notti bianche, la luce del sole, che si muove pigramente nel cielo, resiste al buio notturno e trascina
la città in atmosfera magica, nella quale si manifesta lo spirito incantato di San Pietroburgo.
Lo stesso Pietro il Grande, che aveva fondato la sua Pietroburgo nel mese di maggio, sembra sia stato strega-
to da una di queste notti bianche, sconosciute nella Russia centrale.
Da allora la città ha conservato un legame mistico con la stagione primaverile, simbolo di risveglio dopo i rigori
invernali: i pietroburghesi, rapiti dall'incanto di questo spettacolo meraviglioso, amano passeggiare al chiarore
dei riverberi rosa del "sole notturno", per cui la città brulica di gente in ogni ora della notte.
Se ci si interroga su quale magia doni a questa città un aspetto così fiabesco, il pensiero corre alla folle impresa
di Pietro il Grande di fondare una città sulle paludi del delta della Neva, esposte per di più a forti venti.
Si direbbe che lo zar abbia stretto un'alleanza segreta con gli elementi naturali per assicurare la sopravvivenza
e prosperità della nuova capitale.
I frutti di quella leggendaria alleanza sono visibili proprio durante questo periodo: allora la città mette in scena
la sua trasfigurazione grazie alla armoniosa fusione con il movimento unico e eterno di terra, cielo e acqua. Il
fascino profondo che esercitano le notti bianche è dovuto anche alla mistica e indissolubile unione tra natura e
architettura.
Le eleganti facciate di palazzi e chiese stupiscono per la mutevolezza dei colori durante la giornata: madreper-
lacee ai primi raggi dell'alba, color zafferano al tramonto, ricoperte da un tenue velo rosa durante la
notte ... mentre la Neva e i suoi canali fotografano sulle loro calme acque le silhouettes dei palazzi circondati
dalla rosea cornice del cielo notturno.
Cosa c'è di più romantico che passeggiare lungo le rive dei canali, di notte, alla luce di un interminabile crepu-
colo dai riflessi di mille colori? Le nuvole, che sembrano intessute di lanugine rosa, illuminano i selciati umidi di
piazze, strade e ponti, mentre intorno domina un silenzio quasi irreale …
La passeggiata prosegue, dimentichi del tempo, quando a poco a poco il velo trasparente della notte si dissolve
per lasciare spazio ai primi chiarori dorati dell'alba.


