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Preparazione 

L’idea di andare in Mongolia mi è venuta poco dopo l’estate 2013, ma ho iniziato a preparare seriamente il 

viaggio non prima di dicembre.  Per prima cosa ho abbozzato un itinerario, scegliendo quello che sembrava 

più semplice e veloce per raggiungere la Mongolia dall’Italia, e in seguito ho considerato gli aspetti di cui 

tengo conto quando vado fuori mano in camper: 

- Itinerario specifico 

- Documenti necessari 

- Cartografia e informazioni varie sui paesi di transito e destinazione 

- Necessità e risvolti meccanici in relazione all’itinerario 

- Altre informazioni 

Itinerario 

La Mongolia è lontana, quasi dall’altra parte dell’Asia, e per raggiungerla via terra ci si può veramente 

sbizzarrire. Basta sbirciare gli itinerari che sono stati seguiti negli anni da chi partecipa al Mongol Rally: 

moltissimi equipaggi passano per l’Asia Centrale, scegliendo una delle tante varianti: Europa Orientale-

Russia-Kazakistan-Uzbekistan- Kyrgyzstan- ancora Kazakistan-Russia-Mongolia, oppure Balcani-Turchia-

Georgia-Azerbaijan-Kazakistan-…, oppure  Balcani-Turchia-Iran-Turkmenistan-Uzbekistan-…. C’è anche chi è 

passato per Iran-Pakistan-India-Cina. La via considerata più semplice è invece quella da Nord: Europa 

Orientale-Russia-Mongolia. 

Vari aspetti mi hanno fatto propendere per l’itinerario più semplice, cioè quello da Nord: (1) ho poco più di 

un mese a disposizione; (2) non mi posso permettere, specialmente economicamente, di fare una marea di 

visti consolari per attraversare a zig-zag il continente Asia (in proposito ricordo che viaggio senza sponsor e 

devo cacciare tutto il grano di tasca mia); (3) voglio minimizzare, e magari azzerare, i percorsi sterrati; (4) in 

passato sono già stato (col camper) in molti di quei paesi: Georgia, Kazakistan, Uzbekistan, Iran, Pakistan, 

India. Per questo motivo ho scelto di raggiungere la Mongolia sostanzialmente attraverso la Siberia russa. 

A tal fine è possibile entrare in Mongolia da Nord-Ovest e attraversare il paese in orizzontale, oppure da 

Centro-Nord e puntare subito verso la capitale Ulan Bator poco più a Sud. La prima opzione è molto 

allettante dal punto di vista paesaggistico, ma è anche molto rischiosa per chi non ha un veicolo da 

fuoristrada estremo. Conosco un camperista francese che nel 2010 ha rovinato il motore del Ducato 

mentre guadava un corso d’acqua proprio su quel tratto di strada. Dopo essersi fatto trainare per giorni 

fino a Ulan Bator, Gerard aveva scoperto che in Mongolia non esiste assistenza Fiat. Si era dunque fatto  

spedire un motore intero dalla Francia per poter continuare il viaggio. 

Ci ho pensato bene e ho scelto la seconda opzione: attraversamento della Siberia fino al Lago Baikal e poi 

giù verso Ulan Bator, rimanendo quasi sempre su strade asfaltate. 

 

Documenti 

Al tempo della pianificazione di questo viaggio si rendevano necessari i visti consolari per la Russia e la 

Mongolia, da richiedere ai consolati dei rispettivi paesi con congruo anticipo. In Giugno, poco dopo la mia 

richiesta, le autorità della Mongolia comunicavano che il visto per i turisti italiani non era più necessario e 

rendevano inutile la spesa di circa 100 euro che avevo appena sostenuto. 



Un discorso a parte merita il visto russo. Le autorità russe non sanno più cosa inventarsi per fare andare in 

bestia i viaggiatori indipendenti, specie quelli che guidano. Le procedure di richiesta visto, che in teoria 

sarebbero lineari, coinvolgono di fatto vari soggetti e diventano talmente macchinose da renderne dubbio 

l’esito, come dimostrano le mie esperienze. Nonostante mi sia affidato a una nota agenzia di richiesta visti, 

mi sono ritrovato a una ventina di giorni dalla partenza con un visto sbagliato. In pratica, mi è stato emesso 

un visto a singolo ingresso anziché a doppio ingresso come avevo richiesto. 

Ma andiamo per ordine e individuiamo prima di tutto gli attori: il sottoscritto, l’agenzia visti, l’agenzia russa 

per il visa-support, il consolato di Roma, l’agenzia di emissione visti del Consolato. Quest’ultima è una sorta 

di outsourcing del Consolato. Non si capisce bene se sia un’azienda autonoma o una sede staccata del 

Consolato. Mi è stato detto che il personale dipende in qualche modo dal Consolato. 

Ecco cos’è successo. A tre settimane dalla partenza l’agenzia visti mi comunica che il passaporto è pronto. 

Memore di quanto accaduto nel 2012 (quando per un errore nel visto russo avevo perso tempo in frontiera, 

rischiando il respingimento) chiedo di controllare il passaporto prima del ritiro/pagamento, e scopro che il 

visto ha un singolo ingresso. Scopro anche che non è possibile rettificarlo ma andrebbe annullato e 

riemesso con doppio ingresso. Questo comporta tempi di attesa non brevi e ovviamente implica il rischio di 

ulteriori errori. Fin qui riesco a non incazzarmi, ma poi mi viene chiesto di pagare anche per il nuovo visto. A 

questo punto, anche se non lo do molto a vedere, divento un cane. Chiamo la sede staccata del consolato e 

cerco di capire chi e perché ha sbagliato. Una tipa al telefono mi garantisce che il consolato emette il visto 

in funzione della documentazione che riceve. Le rispondo che siccome nella mia documentazione c’era la 

richiesta di un doppio ingresso, allora le cose sono due: o qualcuno ha sbagliato, oppure qualcuno ha 

falsificato la mia documentazione. Faccio presente che il falso in Italia è un reato penale e ventilo la 

possibilità di un’azione per stabilire chi ha falsificato cosa. La tipa è messa alle strette e sostiene che la 

responsabilità è dell’agenzia (non si capisce se di quella che ha fatto il visa support o della mia agenzia visti).  

Richiamo la mia agenzia visti, rendo nota la situazione e riesco ad ottenere i documenti per un nuovo visto 

senza pagare extra. Il problema è che servono circa due settimane per avere il nuovo visto. Il tempo stringe 

e nessuno garantisce sul buon esito. 

Prima della nuova richiesta del visto avevo ipotizzato di partire col visto singolo per la Russia, e poi di 

chiedere un visto di transito per il rientro una volta arrivato in Mongolia. Sapevo infatti che il consolato 

russo a Ulan Bator lavora a pieno regime anche per gli stranieri. Purtroppo avevo poco tempo da 

trascorrere in Mongolia (contavo di stare poco più di 10 giorni), e questo gioco sarebbe stato un azzardo. 

Propendevo quindi per richiedere il doppio visto in Italia, ma non senza preoccupazione. Ecco la frase che 

ripetevo più spesso alla fine di luglio (testimoni possono confermare): “Se questi cazzoni adesso mi 

sbagliano le date del visto, mi salta tutto il viaggio“. 

Il risultato è stato che, a pochi giorni dalla partenza, ho ricevuto sì il visto doppio, ma con date errate così 

come avevo previsto. La data di inizio e di fine del visto erano inspiegabilmente anticipate di un giorno. 

Un’altra cosa che mi è rimasta sullo stomaco è il rifiuto della mia polizza di assistenza sanitaria dell’Allianz, 

stipulata specificamente per essere valida in Russia. I massimali molto più alti di quelli richiesti dalla Russia 

e il fatto che l’Allianz figurasse nella lista delle compagnie riconosciute in Russia non sono bastati. Il 

consolato, secondo quanto sostenuto dall’agenzia, accetta solo polizze in originale, mentre la mia polizza 

era la stampa di un documento online. Aver sostenuto che in Italia la firma digitale presente nel documento 

sia equiparata a una cartacea non è stato sufficiente: ho dovuto sborsare altri 40 euro per acquistare una 

polizza russa. 



Cartografia e informazioni varie 

Come da tradizione consolidata, mi sono procurato le guide Lonely Planet (EDT) di Russia e Mongolia. Il 

bello di queste guide è che le informazioni sono organizzate per essere trovate rapidamente. 

L’indicizzazione è molto efficiente. Per le principali città è inoltre inclusa una mappa con i punti di interesse: 

monumenti, musei, banche, centri commerciali, alberghi, ecc. 

Mi sono procurato, non senza difficoltà, le seguenti carte stradali della Reise Know How: Russia 

Occidentale, Russia – dagli Ural al Lago Baikal, Russia – dal Lago Baikal a Vladivostok, Lago Baikal 

(dettagliata), Mongolia. Inoltre ho acquistato una seconda mappa della Mongolia della ITMB. 

Per il trasferimento ho usato anche altre mappe di supporto che avevo usato in precedenti viaggi: Russia 

C.I.S. (Freytag & Berndt), Ucraina e Bielorussia (Euro Cart), e una mappa dei Balcani della Marco Polo (non 

usata). In autostrada in Ungheria ho acquistato una mappa stradale/turistica del paese che si è rivelata 

utilissima specialmente nel viaggio di ritorno. 

Riguardo ai possibili punti-sosta per il camper, mi sono affidato come in passato alle segnalazioni di  

http://www.magellano.rsnail.net/ . Per la Mongolia, non essendo questa una meta molto battuta dai 

camperisti italiani, ho preso nota di un preziosissimo punto-sosta a Ulan Bator indicato da Adele e Andrea 

Cobianchi nel loro resoconto del 2011. 

Ho cercato informazioni sui vari paesi nel famoso sito della Farnesina e nel forum 

http://www.horizonsunlimited.com/hubb/ .  Al tempo della preparazione c’era nell’aria una certa 

convinzione che attraversare l’Ucraina verso la Russia fosse da evitare, visti i disordini nel Sud-Est. Ho 

deciso comunque di passare per l’Ucraina, più che altro per motivi di tempo risparmiato (si parla di qualche 

giorno in meno rispetto alla rotta del Baltico). Faccio presente che, secondo la Farnesina, attraversare 

l’Ucraina da Nord (cioè via Kiev) non presentava particolari rischi all’epoca del viaggio. 

 

Meccanica 

Da un camper, la distanza da coprire per andare e tornare dalla Mongolia, stimata in 19.000 km, viene 

percorsa mediamente in qualche anno. Io contavo di percorrerla in poco più di un mese, ed era quindi 

chiaro che il mezzo dovesse essere nelle migliori condizioni possibili. Prima di partire ho fatto molti 

interventi sulla meccanica e sulla cellula: cambio olio e filtro, sostituzione di tutti gli ammortizzatori, 

revisione della barra anti-rollio e relativi bracci, giunti sferici anteriori, testine sterzo e convergenza, 

revisione frigo trivalente. 

A parte la convergenza computerizzata, fatta in officina, ho eseguito tutti gli interventi di persona in modo 

da essere sicuro della modalità/attenzione di esecuzione dei lavori. Purtroppo gli interventi non sono 

bastati ad evitare qualche rogna meccanica dovuta all’elevata percorrenza e anche all’età avanzata del 

mezzo. 

 

Altre informazioni 

Secondo le mie precedenti esperienze, in Russia e in altri paesi ex-sovietici è difficile trovare persone che 

parlino inglese. Prima di questa partenza mi sono quindi studiato l’alfabeto cirillico, imparando a leggere e 

http://www.magellano.rsnail.net/
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/


a scrivere. Saper leggere il cirillico è fondamentale (ma non vitale) per orientarsi laddove i cartelli stradali 

non riportano la traduzione in caratteri latini. Nella Russia europea i cartelli sono tutti tradotti, almeno 

nelle strade principali, mentre oltre gli Urali le indicazioni sono quasi solo in cirillico. Ho imparato anche a 

pronunciare e ascoltare i numeri, il che si è rivelato molto utile per richiedere il carburante e capire subito 

gli importi da pagare, specialmente nelle stazioni di servizio. 

 

Prima di proseguire… 

…con il resoconto di questo lungo viaggio A/R attraverso quasi tutta Asia, mettiamo in chiaro che nelle circa 

80 pagine a seguire non c’è traccia di guida turistica. Scordatevi pertanto indicazioni tipo dove andare a 

mangiare il gelato o da dove iniziare il tour delle chiese ortodosse di Irkutsk. Riguardo i monumenti, 

concedo le foto di un paio di cupole dorate e di qualche scorcio di Mongolia. Si parla di tecniche di 

sopravvivenza in un transfer di lungo raggio quando si è davvero a corto di tempo. Il percorso seguito è, 

beninteso, privo di ostacoli e può essere ripetuto con ogni tipo di veicolo di serie. Il problema affrontato è 

invece l’elevata percorrenza giornaliera su strade che, benché accettabili, non permettono di tenere 

velocità autostradali. 

Dopodiché si parla di piatti consumati negli autogrill della Trans-Siberian Highway, di tratti 

panoramicamente appaganti ma spesso affaticanti. Lunghe giornate di guida che iniziano prima dell’alba 

per terminare con gli abbaglianti accesi, e che rischiano di sfiancare sia psicologicamente che fisicamente 

anche quelli che (come me) hanno già sperimentato chilometraggi quotidiani superiori al migliaio nelle 

autostrade tra Europa e Asia. Si parla di strade lunghissime, difficoltà varie e riflessioni soprattutto sulla 

Siberia russa che è oggettivamente molto estesa. Tra le curve e le mie espressioni di stizza, i camperisti più 

maliziosi non faticheranno a trovare utili suggerimenti, come possibili punti-sosta. I profani di questo tipo di 

viaggi invece potrebbero anche annoiarsi a morte. 

  



Lunedì, 28 luglio 2014            

Parto con un giorno di anticipo rispetto a quanto pianificato perché qualcuno mi ha sbagliato il visto russo. 

Devo quindi sfruttare al massimo la finestra temporale di 30 giorni che ho per andare e tornare dalla 

Mongolia attraverso la sterminata Russia.   

Lascio Pisa poco prima delle 14, con il mio collaudatissimo camper che ha ormai 136.693 km. Rotta verso 

Trieste, poi in Slovenia per Lubiana e Maribor. Poco prima di entrare in Ungheria noto uno strano rumore 

intermittente arrivare da sotto il pianale. Non ci faccio troppo caso e rimando il controllo a domani. 

Sosto nella prima area di servizio ungherese sull’autostrada per Budapest, come già fatto in passato. 

Purtroppo mi accorgo di aver perso la copertura della luce di ingombro sinistra della mansarda. Queste 

componenti sono fissate a pressione sul portalampada, e non è la prima volta che ne perdo una per strada. 

Precedenti esperienze mi hanno suggerito di avere a bordo le coperture di ricambio, ma rimando 

l’intervento perché non ho voglia di salire sul tetto del camper. 
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Martedì, 29 luglio 2014        

Una banale ispezione del sottoscocca, alla ricerca del rumore molesto che mi infastidisce da ieri, rivela il 

distacco del tubo di scarico dal silenziatore posteriore. Il tubo che esce dal silenziatore ha ceduto a causa 

della corrosione e il terminale è rimasto appeso, ciondolante, a un supporto in gomma. Questo terminale è 

un tubo di acciaio lungo quasi un metro, e se l’avessi perso per strada avrebbe potuto fare danni ad altri 

veicoli. Opto per fissare momentaneamente il tubo alla scocca con del fil di ferro, risolvendo solo metà del 

problema. Infatti il silenziatore posteriore si sta staccando addirittura dal tubo di connessione al 

silenziatore centrale. 

Il traffico è scarsissimo, e anche nella tangenziale di Budapest viaggio molto veloce. Nel primo pomeriggio 

sono quindi in frontiera ucraina nei pressi di Beregsurány. A prima vista, sembra che la situazione alla 

frontiera sia leggermente più tesa di due anni fa: sul lato ucraino ci sono dei militari in divisa che 

controllano entrata e uscita dall’area. 

Le formalità sono più o meno le solite dell’ultima volta: sportello immigration per controllo documenti e 

visto d’ingresso, permesso d’importazione per il veicolo (con pagamento di piccola tassa “ecologica”) e 

infine dogana. 

Un funzionario doganale fruga alla ricerca disperata di “tablets”, termine che interpreto inizialmente come 

dispositivo tablet (es.: iPad) ma che invece indica tavolette/compresse. Il controllo doganale è infatti una 

ricerca più che altro di sostanze proibite (farmaci, mi sembra di capire). Tra l’altro mi viene chiesto se ho un 

nosh, cioè un coltello per tagliare una parte del rivestimento della mansarda, operazione che riesco a 

evitare facendo finta di non capire. 

Alla prima stazione di servizio sulla destra converto 250 euro in 3570 Grivne. 

Sulla strada per Beregovo, nei pressi di  Astei, c’è un blocco stradale da parte di decine di persone che 

praticamente impediscono il transito. Non conosco il motivo, ma vedo che altri automobilisti passano per 

una strettissima strada sterrata parallela a quella principale e mi adeguo. 

A Beregovo faccio il pieno di GPL (che costa circa 0,55 euro al litro). 

Sono in una strada di montagna nei pressi di un centro abitato quando vedo all’ultimo momento un cartello 

di limite a 50 e freno di brutto. Vengo comunque fermato e condotto in un ufficio dove due poliziotti mi 

contestano che andavo a 52 anziché a 30. Qui spiego che ho visto solo il cartello con 50, e li invito ad 

andare a controllare che il cartello dei 30 sia visibile, in quanto ritengo che sia coperto dai TIR in sosta. 

Peraltro la polizia dovrebbe impedire la sosta dei mezzi che coprono la segnaletica. I poliziotti sono 

comunque irremovibili sul fatto che devono fare una multa (protocòl). Per fortuna, prima di scendere dal 

camper, ho avuto il buon senso di prendere il fascicolo con le informazioni delle rappresentanze 

diplomatiche italiane. Chiedo ai poliziotti di preparare la multa anticipando che avrei telefonato a un 

interprete prima di firmare. Quelli guardano i recapiti nei miei fogli e appena leggono Ambasciata e Kiev 

cambiano radicalmente atteggiamento suggerendomi di andarmene. 

Ho appena scampato una multa all’estero per almeno la sesta volta. 

Proseguo per Lviv, che supero di poche decine di km, e inizio a cercare un posto per dormire. Riconosco e 

supero l’area di servizio dove avevo cenato e pernottato nel 2012, continuo ancora finché non fa buio, e 



infine mi fermo a dormire in un TIR PARK. L’area si trova al km 486 della M06 verso Kiev, a circa 130 km da 

Rivne, sul lato destro.  
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Mercoledì, 30 luglio 2014          

Nel parcheggio c’è un rubinetto esterno con tubo di gomma, così approfitto per rabboccare il serbatoio. 

L’Acqua purtroppo è visibilmente sporca, cosa che mi suggerisce di aggiungere molta Amuchina. Dal tubo 

semitrasparente esce addirittura del fogliame. 

Proseguo per Rivne e Kiev. Nella capitale ucraina non esiste una vera e propria tangenziale, e passare da un 

lato all’altro di questa metropoli vuol dire perdere anche un’ora. Dopo pranzo sono sulla M01 diretto a 

Nord e poi sulla M02 verso Nord-Est. Su questa strada, che è quasi deserta, noto la predisposizione per un 

posto di blocco fatto con blocchi di cemento che si inseriscono nella carreggiata. Mi fermo davanti al 

cartello di stop per ripartire subito: non c’è nessuno. È possibile che gli ucraini si stiano preparando ad 

eventuali degenerazioni del conflitto che, ormai da diversi mesi, interessa crescenti aree del paese (che per 

fortuna sono lontane da qui). 

Durante un rifornimento di GPL, nel tentativo leggere qualche cifra in Russo, vengo più volte corretto dal 

benzinaio che ci tiene a che i numeri siano pronunciati in ucraino, sebbene le differenze tra le due lingue 

non siano tali da impedirne la comprensione. Mi torna in mente una pubblicità di vent’anni fa. Quella 

dell’atlante geografico aggiornato in omaggio con il Corriere, dove l’astronauta russo che atterra in Ucraina, 

pensando di essere tornato nella madre Russia, viene pesantemente rimproverato da una contadina: “Ma 

quale Russia, questa è l’Ucraina!”. 

- “Ma l’Ucraina è Russia.” 

- “L’Ucraina è Ucraina.” 

L’ultima battuta dell’astronauta, un po’ perplesso: “Questa è America?”, è abbastanza rivelatrice. 

Nel tardo pomeriggio raggiungo il bivio per Hlukiv. Qui avrei due possibilità per entrare in Russia: 

continuare sulla strada principale (E101) e sfruttare il valico di frontiera più grosso della zona, cioè quello di 

Bachivsk – Troyebortnoye, oppure deviare a destra e passare per il piccolo checkpoint di Katerynivka – 

Krupets, cosa che preferisco. Nelle mie precedenti esperienze ho scelto più volte valichi di frontiera minori 

e non me ne sono mai pentito. Stavolta però capisco che raggiungere Katerynivka non sarà per niente facile 

appena dopo aver attraversato il centro di Hlukiv: la strada è un disastro totale, e ci metto quasi un’ora per 

fare una quindicina di km. Ma ancora non mi sono pentito di aver scelto questo valico, anche perché in 

frontiera non c’è coda. Anzi, superata la fila di TIR riesco a sistemarmi davanti all’area seguito a ruota da 

alcuni moldavi in auto. 

I militari ucraini che presidiano l’ingresso dell’area di frontiera non nascondono la loro perplessità di vedere 

un turista in transito tra Ucraina e Russia in un periodo caratterizzato da tensioni tra i due paesi. Mi 

chiedono se mi sono informato tramite la TV di quello che sta accadendo. Rendo noto che prima di partire 

mi sono informato, da altre fonti, sulla situazione della zona, e che non intendo sconfinare in zone a rischio. 

Prima di farmi entrare in frontiera, i militari mi suggeriscono di verificare la mia assicurazione ed 

eventualmente acquistare una polizza temporanea per la Russia e chiamano la venditrice di polizze 

temporanee. Questa esce felicissima dal suo container-ufficio per controllare la mia polizza, ma poi vede 

che ho già la Carta Verde con copertura russa e ci rimane visibilmente male. Dentro l’area di frontiera il 

camper viene controllato a fondo, dopodiché mi sposto verso lo sportello della immigration per registrare 

l’uscita sul passaporto. Infine esplico le formalità relative alla tassa ecologica pagata ieri presso un altro 



ufficio. A questo punto esco definitivamente dal paese, piazzandomi in una striscia di territorio tra due 

paesi sull’orlo di una guerra, cioè Ucraina e Russia. Davanti all’ingresso della frontiera russa ci sono due 

semafori, entrambi rossi: uno per i TIR e uno per i veicoli privati. Mi piazzo davanti al mio semaforo dopo 

aver chiesto conferma al funzionario in ingresso. Questo se ne sta dentro alla sua gabbia di vetro a pensare 

a quello che ha combinato per farsi spedire qui (in proposito penso che lavorare in frontiera, specialmente 

in estate, sia una specie di punizione). Mi dà due fiches d’ingresso bi-lingue (russo e inglese) da compilare e 

da consegnare al personale dell’immigration, oltre a ripetere che potrò passare solo quando il semaforo 

diventerà verde. 

Prendo la cartellina azzurra che avevo comprato 10 anni fa ai tempi dell’università. Ci mettevo i fogli con gli 

appunti quando seguivo le lezioni, la usavo per preparare gli esami in un periodo in cui la rigorosa 

programmazione (spaccarsi la schiena sui libri e scordarsi quasi tutti gli svaghi) era la chiave per raggiungere 

l’obiettivo. Cioè mettersi in tasca una laurea e iniziare a lavorare dignitosamente smettendo di gravare sul 

bilancio familiare. 

Adesso la mia cartellina mi accompagna in lunghi raid dove più che programmare esattamente ogni mossa 

è importante prepararsi agli inevitabili imprevisti che i viaggi via terra riservano. Dentro ci sono due versioni 

della tabella di marcia. La prima è la versione ambiziosa, l’altra è quella di emergenza, utile in caso di 

contrattempi, che riprogramma l’itinerario con meno soste oppure con qualche giorno in più di durata. C’è 

anche una tabella senza date, ma solo con le tappe e le distanze, molto pratica per segnare a mano le 

nuove date previste nel caso in cui le tempistiche saltino rovinosamente. Ci sono anche le fotocopie di 

passaporto, patente, visti d’ingresso, carta di circolazione, la mia polizza sanitaria e i fogli del diario di 

bordo. 

Compilo le fiches sulla cartellina azzurra appoggiata al volante, e regolo l’orologio sull’ora russa (+ 1 ora 

sull’Ucraina, + 2 sull’Italia). Guardo il tramonto e noto che si sta facendo tardi, anche grazie alla lentezza dei 

procedimenti in frontiera. Oltre il recinto di metallo si vede chiaramente che la frontiera sta lavorando ad 

appena un quarto del suo potenziale, visto che la maggior parte delle corsie sono inutilizzate. Questo 

nonostante il traffico rilevante, infatti dietro di me sta già iniziando a formarsi una coda, soprattutto di TIR. 

Il semaforo verde dà il via alle procedure d’ingresso in Russia: mi parcheggio da una parte, ricontrollo i miei 

fogli e vado a chiedere lumi allo sportello della immigration. I moldavi mi hanno preceduto, viaggiano in 

gruppo e riempiono due auto. Per sdoganare questa decina scarsa di moldavi, i funzionari russi ci mettono 

tre quarti d’ora. È una roba scandalosa, che mi è già capitata due anni fa mentre uscivo dall’Ucraina, 

quando i Russi perdevano tempo per ri-controllare al microscopio i documenti di una famigliola moldava, 

tra l’altro facendo verifiche per telefono. Era un sabato di agosto, il che lascia immaginare quanto ci hanno 

messo per trovare i contatti. Quella volta di due anni fa, entravo in Russia tra Krasnodon e Kamensk-

Shakhtinsky, a Sud-Est di Lugansk. All’epoca non c’era nessuna guerra civile, ma adesso quella zona è 

pericolosissima, e uno dei checkpoint principali è stato bombardato. Tra l’altro sono venuto a sapere che 

pure il punto di confine vicino a Kharkiv e quello di Sumy, abbastanza più a Nord dalle zone separatiste, 

sono ritenuti da evitare dalle stesse autorità ucraine. Sebbene le autorità ucraine ammettano sul loro sito 

Web che la situazione ai confini con Russia e Bielorussia “è anomala“ , il valico che ho scelto oggi dovrebbe 

essere uno dei più tranquilli, in quanto molto lontano dalla guerra. 

Riguardo a quello che i russi potrebbero avere contro i moldavi, cosa che spiegherebbe il tempo che ci 

mettono ad ammetterli nel paese, mi è stato fatto notare che la Russia appoggia la regione separatista 

Moldava della Transnistria (un po’ come ha fatto per l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia in Georgia) più di quanto 

non faccia col governo centrale moldavo. E pensare che fino agli anni ’90 la Moldavia era una parte di 



quell’enorme paese chiamato Unione Sovietica, dove tutti i cittadini avevano lo stesso passaporto e si 

spostavano liberamente per lavoro o svago. Da quando i vari stati sono diventati indipendenti e ci sono le 

frontiere, chi ha lasciato qualcosa dall’altra parte (ad esempio familiari o parenti) è, come dire, fottuto. Gira 

e rigira, in un modo o nell’altro, la politica condiziona inevitabilmente le vite della gente normale. È come la 

zucchina: va sempre nel di dietro all’ortolano. 

Uno degli svantaggi di passare per una frontiera secondaria è che il modulo per la dichiarazione doganale, 

un foglio A4, è solo in cirillico. Ma per fortuna, forse anche per il fatto che non più di 10 persone per volta, 

3-4 veicoli, vengono fatte entrare nell’area, c’è una ufficiale di dogana che può dedicarmi molto tempo. 

Tipa sui quaranta scarsi portati un po’ male, seria ma cordiale. L’inglese non è il suo forte, l’incomunicabilità 

è quindi totale, mi guida dentro a un edificio dove c’è una bacheca con le traduzioni della dichiarazione 

doganale in alcune lingue. Compilare questo modulo è una vera rottura di palle, perché bisogna scriverci i 

dati del veicolo (tra cui il numero di telaio) e i propri dati. C’è anche una parte relativa alla valuta 

trasportata, che è sempre stata una seccatura per chi viaggia con molti contanti.  La ufficiale però mi fa 

notare che questa parte va compilata solo se si trasporta valuta della comunità di stati indipendenti, o 

dell’unione doganale russa. Quindi, sollievo, avendo solo euro e dollari per meno di 10 mila, non sono 

tenuto a dichiarare un benamato. Al terzo attraversamento della Russia ho evidentemente ancora da 

imparare. 

Appena la ufficiale finisce il rapido controllo dell’interno del camper, vado verso l’uscita della frontiera con 

l’idea di cercare da parcheggiare nei pressi di Krupets, che dovrebbe essere qui vicino. Ma prima mi fermo a 

chiedere informazioni a un gruppo di russi, formato da autisti e dipendenti della dogana, sulla presenza di 

una banca o di qualsivoglia possibilità di cambio. La risposta è purtroppo pessima: il chiosco di cambio sarà 

chiuso fino a domattina, e nessuno effettua cambio in nero. Inoltre, non ci sarebbe possibilità di parcheggio 

nelle vicinanze, quindi l’unica opzione è quella di parcheggiare appena fuori dalla frontiera, su strada, come 

fa la maggior parte degli autisti. Mi garantiscono che non ci sono problemi di sicurezza. 

Mi adeguo agli usi locali, e parcheggio a bordo strada poco fuori la recinzione della frontiera vicino ai 

chioschi/container di cambiavalute, bar e assicuratori, che sono effettivamente chiusi. Qui già sostano 

diversi autoarticolati sia in arrivo dall’Ucraina che diretti lì dalla Russia. 

Metto il camper sui cunei, mi faccio una doccia e ceno con un minestrone in polvere. Il fatto di trovarmi tra 

due paesi che sono ai ferri corti, per non dire quasi in guerra, non mi preoccupa tanto quanto il vero 

problema che devo affrontare: reperire valuta russa, visto che ne sono sprovvisto. 
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Giovedì, 31 luglio 2014     

I TIR da/per la frontiera hanno continuato ad arrivare per tutta la notte, parcheggiandosi in entrambi i lati 

della strada. 

Sveglia inevitabilmente all’alba perché la tabella di marcia non lascia spazio a niente di superfluo. 

Stanchissimo, mi avvio verso il primo tratto di Russia. Ho un problema non da poco: procurarmi valuta del 

paese in cui mi trovo e mi troverò per almeno una settimana. Cioè, devo acquistare rubli. La cosa buona è 

che in Russia gli sportelli Bancomat sono molto diffusi, e si chiamano nello stesso modo. Per individuare 

una banca, basta cercare un’insegna con una scritta tipo “bAHK”. La cosa seccante è che normalmente le 

banche stanno nei centri abitati, nei quali circolare e trovare da parcheggiare il camper può essere 

snervante. 

In breve giungo a un villaggio, probabilmente Gorodishche, dove avvisto un esercizio commerciale tipo 

risto-bar con indicazione di parcheggio interno. Questo smentisce quanto mi è stato detto ieri in frontiera, 

dove si sosteneva che in zona non ci fosse alcuna possibilità di sosta. Comunque non ho nessun pentimento 

per aver dormito per strada: ho riposato e non ho pagato. 

In una stazione di servizio nei pressi di Krupets riesco a fare benzina pagando in anticipo con la carta di 

credito. Un SMS di conferma dell’addebito arriva immediatamente, e mi sorprende positivamente: calcolo 

che per un litro di benzina ho pagato circa 70 centesimi! 

Alcuni chilometri più avanti, presso Rylsk, trovo una banca. Non volendo attendere mezzora per l’apertura, 

rinuncio a cambiare contanti e ripiego su un prelievo di emergenza dal bancomat esterno: 5.000 rubli, circa 

100 euro. Il problema della valuta locale è però solo rimandato: per attraversare in tranquillità la Russia, 

considerato che dovrò fare fino a due pieni di benzina (o GPL) al giorno, mangiare e pernottare, ho bisogno 

di convertire in rubli almeno qualche centinaio di euro. Devo quindi cercare una banca in giornata, o al 

massimo domani. 

Il passaggio per Kursk, vera e propria città, è un’occasione irrinunciabile per fare due passi, visto che da tre 

giorni non faccio altro che guidare, e naturalmente per cercare una banca. Parcheggio in davanti a un 

condominio di periferia, tenendo a mente la direzione per uscire dalla città verso Voronezh. Attendo 

qualche minuto per assicurarmi che nessuno abbia da ridire del mio parcheggio, e poi mi incammino verso 

quella che mi viene gentilmente indicata da dei passanti come zona commerciale. 

Passeggiare per Kursk è gradevole. Anche se non si possono ignorare i tanti palazzi di triste stampo 

sovietico, c’è da ammettere che le strade sono curate: aiuole in ordine, asfalto buono, segnaletica perfetta. 

Gli attraversamenti pedonali hanno il semaforo sincronizzato con gli incroci, e tutti lo rispettano. Entro nella 

prima banca e cambio senza problemi 320 euro. Ritorno con calma al camper e faccio rotta sulla E38 verso 

Est, cioè verso Voronezh. Questo scherzo del cambio dei soldi in banca mi è costato almeno due ore di 

tempo. 

 



 

Verso Est. 

 

La polizia stradale mi ferma in due diversi posti di blocco fissi. La prima volta il controllo è solo 

sull’assicurazione, la seconda volta (all’ingresso di Voronezh) sono controllati anche la carta di circolazione 

e la mia patente. In quest’ultimo caso, le dimensioni del camper confondono la polizia che crede che si 

tratti di un mezzo oltre i 35 quintali. Siccome in questo tratto le corsie sono differenziate tra mezzi leggeri e 

pesanti (e io sarei nella corsia dei veicoli leggeri), la polizia stia cercando di farmi capire che sono in 

contravvenzione. Con pazienza e con l’aiuto di illustrazioni, mostro la carta di circolazione e spiego al 

poliziotto le varie voci sui pesi a vuoto/pieno carico. (Questa è l’unica situazione in cui la traduzione in russo 

della carta di circolazione mi sarebbe stata utile. Tuttavia avevo a bordo anche il certificato internazionale, 

e lo avrei mostrato in caso di bisogno). 

Voronezh è una grande città, ed è molto trafficata. A peggiorare le cose, un banale incidente in un incrocio 

strategico crea chilometri di coda sotto un sole bollente. Qui si presenta un altro problema meccanico: la 

messa in moto a caldo è difficoltosa. 

Faccio due pieni di GPL, sempre a prezzi a dir poco ridicoli: tra 35 e 40 centesimi al litro. Il secondo e ultimo 

pieno della giornata lo faccio nei pressi di Gribanovskiy, dove un simpatico benzinaio mi indica le possibilità 

di sosta notturna che posso sfruttare andando verso Saratov: la prima opzione è Borisoglebsk, poco più 

avanti; l’altra è Balashov, che dista un centinaio di km. Quest’ultima per me è la soluzione migliore, perché 

mi permetterebbe di sfruttare al massimo il poco tempo rimasto prima del tramonto. Il benzinaio infatti 

accenna al fatto che la strada tra Balashov e Saratov, indicata nella carta come superstrada, è abbastanza 

bruttina, quindi non vale la pena impelagarcisi di notte. Prima di lasciare Gribanovskiy, faccio l’immancabile 

brutta figura: pesco per sbaglio dal portafogli una banconota ucraina anziché una russa, indispettendo la 

cassiera che mi rimprovera. 

La notte mi sorprende sulla A144/E38 nella zona di Balashov, mentre cerco di individuare un’area di servizio 

in cui sostare. La sfortuna vuole che non ci siano aree di servizio lungo la strada principale come avrei 

sperato. Probabilmente queste si trovano sulla strada che parte dallo svincolo per Balashov, fuori dalla 

strada principale. Preferisco rimanere sulla E38 e così proseguo verso Est, guidando per un paio d’ore con il 



buio a una velocità sempre più bassa. Inizia la superstrada: la carreggiata è larga ma le buche sono sempre 

più frequenti, così come preannunciato dal benzinaio di Gribanovskiy. Così mi accodo a una colonna di TIR e 

osservo le manovre di chi sta davanti, imitandole per evitare le buche. La preoccupazione aumenta perché 

vedo sulla carta che prima di Saratov, che dista quasi 200 km, non ci sono città ma solo un paio di piccoli 

centri. 

La consueta provvidenza camperistica è una stoyanka nei pressi del villaggio di Kazachka. La maggior parte 

delle auto e dei TIR in entrambe le direzioni si fermano in questa grande area di sosta. L’allegria di entrare 

in un’oasi di luce in mezzo al buio della E38 è la stessa di sempre, quando sono alla ricerca di un punto-

sosta a notte fonda in una regione sconosciuta. Il parcheggio costa 100 rubli, un po’ più di 2 euro, e si paga 

in anticipo al guardiano. Nella zona in cui mi parcheggio si fermano dei camion-frigo con il generatore 

rumoroso. Su richiesta, ottengo quindi di spostarmi in una zona più silenziosa. Qui un autoarticolato in 

manovra a pochi cm dal camper butta giù una barriera in cemento, facendo danni al semirimorchio. 
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Venerdì, 1 agosto 2014          

Riesco per fortuna a riempire d’acqua la roll-tank da un tubo nel piazzale del parcheggio. Il rubinetto è 

all’interno di un edificio, quindi per il carico si chiede il permesso. Superata Saratov, scelgo di rimanere al di 

qua del Volga sulla P228, quindi mi dirigo a Nord-Est verso Syzran. Il traffico è molto intenso, tanto che 

penso di aver preso in pieno l’esodo estivo dei russi: sta infatti iniziando il primo weekend di agosto. Noto 

che il traffico in senso inverso è molto maggiore: probabilmente in tanti vanno verso le località di 

villeggiatura sul Mar Nero. I frequenti cantieri, con deviazioni su sterrato, sono pieni di buche. Si formano 

lunghe colonne, anche nei tratti buoni, dietro ai Kamaz. Questi sono camion obsoleti che procedono lenti, e 

imparo presto che “dove c’è Kamaz, c’è coda”. Sarà così per tutta la Russia. 

L’unico momento di relax della giornata è la sosta a bordo strada in una zona collinare, dove acquisto un 

paio di chili di mele del luogo presso una delle frequenti bancarelle che vendono prodotti locali, 

prevalentemente frutta e miele. 

 

 

Ingresso nel comune di Togliatti. 

Attraverso il Volga a Togliatti, città intitolata all’italiano Palmiro Togliatti. Qui sorgono gli stabilimenti 

dall’AutoVaz, dove vengono prodotte le Lada. In passato si produceva anche la variante della Fiat 124, che 

ha fatto la fortuna della Lada. L’AutoVaz ha addirittura un enorme museo ma, dato che ci vuole tempo per 

visitarlo, decido di rimandarne la visita al rientro. 

Sfioro Samara, su una bellissima strada a quattro corsie, e continuo a guidare sulla M5/E30 fino a che non 

trovo uno slargo nei pressi del villaggio di Kamyshla, a un centinaio di km da Oktyabrsky. Sul lato destro, 

all’ingresso dell’abitato di Kamyshla, c’è un TIR park. E’ quasi buio, e al prezzo di 80 rubli non mi lascio 

scappare l’occasione di parcheggiare per concludere un’altra giornata pesante. 

Dopo una doccia vado in cerca di cibo: al quinto giorno di viaggio non ho ancora mangiato in ristorante. Ho 

preferito attingere dalle riserve di bordo sia per risparmiare tempo che per sfruttare i cibi precotti che 



avevo in frigo. In questo mi ha aiutato il frigorifero del camper che si è rivelato più affidabile del solito, 

grazie anche alla revisione che gli ho fatto di persona in primavera. 

Procurarsi il cibo è una delle necessità primarie, non solo dei viaggiatori. Quindi, in un’area di sosta della 

E30, mi aspetto di trovare più di un ristorante dove degustare una di quelle zuppette deliziose che non 

mangio dal 2012. Ma quando chiedo a un russo nel parcheggio da quale parte trovo il ristorante più vicino, 

quello mi fa che qui non ci sono ristoranti. Allora mimo il gesto del mangiare: “No mangiare!? Stiamo 

scherzando?” 

Russo - “Ci sono tanti kafé.” 

Io - “Ma non voglio il caffè: ho fame.” 

Russo - “Nei kafé si può anche mangiare.” 

Probabilmente, in russo, quello che è indicato come KAφE, è un esercizio in cui si possono consumare pasti 

(analogamente alle caffetterie americane). È vero che sulla strada ci sono molti locali con l’insegna del 

KAφE, ma tutti quelli in cui cerco di entrare sono chiusi, nonostante all’esterno ci siano ancora delle specie 

di barbecue con sopra le pentole che somigliano a grossi bollitori di the. Paiono dei samovar giganti. 

Ricapitolando: sono passate le 23 e, considerando il fuso orario, localmente è mezzanotte. Oggi ho guidato 

almeno 16 ore e ho mangiato poco o nulla, cammino in una strada che se non fosse per i fari delle poche 

auto che passano sarebbe al buio. Le attività commerciali sono chiuse, con le teiere fumanti sullo sfondo. 

Una scena perfetta per un film di Spielberg. Non mi arrendo, anche se al primo tentativo una signora mi 

manda via dal suo locale perché (da quello che capisco) è chiuso. Anche nei posti più merdosi in cui sono 

stato, ho sempre trovato da mangiare: non è accettabile saltare la cena nella Russia europea. Passo dunque 

in rassegna tutti i locali finché non ne trovo uno aperto, guadagnandomi alla fine il mio borsch e l’insalata. 

Imparerò presto che nei kafé russi il pane si ordina a parte, specificando (e pagando) il numero di fette 

desiderate. Questa di pagare il pane a parte è una cosa strana, però devo ammettere che il prezzo del pasto 

è veramente basso: meno di 4 euro per borsch, insalatina e mezzo litro di acqua minerale. 

La notte al parcheggio trascorre molto bene. Nelle poche ore di sonno nessun rumore mi disturba, a 

conferma che chi transita su queste strade e si ferma in questi parcheggi provvidenziali non ha voglia di fare 

casino ma solo di riposare. 
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Sabato, 2 agosto 2014     

Il percorso verso Est continua attraverso gli Urali. Piove pesantemente e il traffico è sempre molto intenso. 

Fa sempre più fresco, e noto che la cinghia dell’alternatore slitta durante le partenze. 

Viaggio sempre a GPL perché i distributori sono frequenti. Il fatto di dover pagare in anticipo è un 

problema: non sapendo con esattezza quanti litri mettere, e volendo fare sempre il pieno per motivi di 

comodità, devo adeguarmi alle richieste del gestore. Nelle stazioni di servizio piccole, dove il gestore fa 

anche da cassiere, è sufficiente spiegargli che voglio il pieno, per cui pago dopo il rifornimento. Nella 

maggior parte dei casi, invece, devo dichiarare la capacità dei serbatoi -100 litri totali- e pagare in anticipo. 

In seguito, mi viene restituita la differenza. Estremamente noioso in questi casi è il pagamento con carta di 

credito: all’inizio si fa un addebito per 100 litri alla cassa, poi si rifornisce e infine si fa (di nuovo in cassa) lo 

storno del resto sulla carta di credito. 

Nelle pendenze degli Urali si creano lunghe code, sia in salita che in discesa, prevalentemente a causa dei 

Kamaz. In salita, i Kamaz vanno piano perché non hanno abbastanza potenza. In discesa, vanno piano 

invece per non surriscaldare i freni. 

Nelle salite capita anche di trovare colonne di mezzi fermi. Sebbene le velocità in queste strade non siano 

elevate, quando le code in discesa incrociano colonne di mezzi fermi nell’altro lato si creano situazioni 

molto delicate perché tutti vogliono sorpassare in entrambi i versi. Incredibilmente non ci sono collisioni, 

ma una sorta di tacita intesa per cui i sorpassi sono fatti “in blocco”: quando i veicoli in un senso iniziano a 

sorpassare, quelli che arrivano nel verso opposto si spostano a destra per dare strada. Anche chi viene 

sorpassato si fa da parte. Nelle carreggiate abbastanza larghe questo determina praticamente una corsia 

centrale. 

Ma i pericoli sono sempre in agguato: i veicoli parcheggiati sul bordo destro (le avarie in Russia sono 

frequenti) fanno sì che la colonna davanti si sposti a sinistra, e bisogna adeguarsi. Basta una distrazione, un 

ritardo, e si finisce sopra un veicolo in sosta. Per questo è meglio abbondare con la distanza di sicurezza, 

così si ha più tempo per imitare gli scarti del veicolo che sta davanti. 

È vera anche la situazione opposta: chi cerca di sorpassare un autoarticolato che accosta a destra, non 

avendo alcuna visuale, deve spesso rientrare all’ultimo secondo perché l’autoarticolato ha accostato non 

per farsi sorpassare ma perché è in corso un sorpasso in senso inverso, e vuole giustamente evitare un 

frontale. Ho visto tanti scontri frontali mancati per un pelo, e almeno due di questi avrebbero coinvolto 

veicoli pochi metri avanti a me (e quindi anche me). 

In mezzo al caos sulla M5 per Chelyabinsk incrocio il primo di tanti camper europei in suolo russo, un 

fuoristrada con cellula e targa della Germania. 

A Chelyabinsk, città nota per la pioggia di frammenti di meteorite che la ha investita l’anno scorso, perdo 

l’orientamento finendo in periferia. Chiedo indicazioni a una coppia di automobilisti in una stazione di 

servizio, che gentilmente mi guida fino all’ingresso della superstrada verso Omsk. I Russi in generale non mi 

sono mai sembrati particolarmente espansivi nei confronti degli stranieri, compresi gli europei. Ma appena 

vengono a sapere della nazionalità italiana, cambiano atteggiamento diventando sufficientemente simpatici 

da scambiare qualche battuta. Anche questi giovani che mi anno aiutato oggi, appena hanno saputo che 



sono italiano (lo ha scoperto la ragazza riconoscendo la bandiera del camper con l’aiuto dello smartphone), 

mi hanno preso in simpatia. 

La M5 finisce a Chelyabinsk dove inizia la M51, una delle principali strade siberiane. Mi fermo circa 20 km 

dopo Chelyabinsk, nei pressi dell’area di sosta denominata “Meridian”, che si trova sulla M51 (lato sinistro 

in direzione Est), un km e mezzo dopo il quadrifoglio stradale. Qui ceno discretamente nel Kafé annesso. 

Autotrasportatori e automobilisti che si sono sfidati tutto il giorno nei sorpassi, mangiano adesso agli stessi 

tavoli. I primi dormono nelle cuccette dei loro camion, gli altri in auto o nei bungalow del motel. È comune 

prassi per tutti (che si dorma o no nel veicolo) parcheggiare nell’area custodita a pagamento. Le aree di 

parcheggio custodite russe costituiscono attività economiche vere e proprie, tanto che il guardiano emette 

regolare ricevuta (chiamata “check”) su richiesta. Oggi spendo 100 rubli. 
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Domenica, 3 agosto 2014     

L’area di sosta è ben attrezzata: oltre a uno sportello bancomat (baHkomat), davanti ai bungalow c’è un 

comodo rubinetto esterno da cui faccio il pieno d’acqua. 

Anche oggi parto presto: il mio orologio di bordo segna le 2.45 del mattino. Per fortuna si tratta dell’ora 

italiana: localmente sono le 6.45. Siamo 2 ore avanti rispetto a Mosca e 4 rispetto a Roma. Per capire che 

ora sia localmente mi affido alla guida L. Planet: cerco nell’indice analitico una città nella zona in cui mi 

trovo, vado alla pagina relativa e controllo lo scarto rispetto a Mosca. Faccio questo controllo ogni sera e, 

quasi ogni giorno, scopro di aver “perso” un’ora di sonno a causa dell’avanzamento del fuso. 

Il meteo, inizialmente ottimo, peggiora portando pioggia e nebbia. La M51 passa attorno a Kurgan e si 

immerge in una campagna brulla, con pochi alberi. La zona è poco frequentata. È proprio in un rettilineo 

con scarsissimo traffico che noto due auto con targa tedesca ferme sul lato destro, e un individuo che si 

sbraccia per fermarmi. Accosto per vedere che diavolo è successo. Purtroppo, solo dopo aver aperto lo 

sportello, vedo con dispiacere che le auto tedesche sono di due famiglie di zingari. 

Maledizione, ci sono gli zingari anche nel mezzo della Siberia. Che sfiga. 

Questi zingari sarebbero di origine bulgara e uno di loro parla anche l’italiano. Dice sostanzialmente di 

essere a corto di benzina, e di aver bisogno di una donazione per poter continuare il viaggio. Tra l’altro, in 

un’auto (una costosa Audi A8), c’è un bambino che dev’essere portato non so dove perché sta male. Mi 

rendo disponibile a fornire qualche litro di benzina per arrivare fino al prossimo villaggio, ma questi 

vogliono soldi. Nel frattempo si ferma anche un’auto russa che proviene dal senso opposto, ma i russi 

guardano senza capire cosa stia succedendo. 

Un benzinaio di questa zona mi ha raccontato che molti stranieri vengono a curarsi in Siberia: Toto Cutugno 

si è fatto addirittura operare a Omsk. Potrebbe quindi essere che gli zingari siano venuti in Siberia per far 

curare il bambino. Ma non riesco proprio a spiegarmi come sia possibile che due famiglie, peraltro con 

bambini a bordo, si spingano dalla Germania fin qui senza essere in grado di sostenere il viaggio e 

rischiando di rimanere a piedi. Inoltre, considerando la pignoleria con cui i russi rilasciano il visto e 

controllano i documenti in ingresso, immagino che chi arriva in Russia dall’Europa (compresi gli zingari) 

debba dimostrare di essere in regola. Mi aspetterei che le autorità russe non tollerino episodi di 

accattonaggio nelle loro strade, e che chi entra in Russia (compresi gli zingari) lo sappia. 

In ogni caso, dopo avermi fatto la testa a pallone con la storia del bambino malato e dell’urgenza del 

viaggio, riescono a fregarmi 50 euro in cambio di un anello e un bracciale che dichiarano essere di valore. 

L’anello ha il simbolo dell’oro a 18 carati ed è un po’ pacchiano, il bracciale non ha nessun simbolo ma è 

molto più bello. La lavorazione dei manufatti sembra interessante però non credo che si tratti di oro o 

metalli preziosi1. 

Con i coglioni un po’ girati per essermi fatto fregare dagli zingari in mezzo alla Siberia russa, seguo 

distrattamente le indicazioni per Omsk fino a trovarmi dentro alla frontiera del Kazakistan. La causa 

dell’errore è che i cartelli che seguo indicano la strada più breve per Omsk, che attraversa un breve tratto 

                                                           
1
 Al ritorno dal viaggio porterò i “preziosi” da un perito per scoprire di che lega si tratti, ed eventualmente di stabilirne 

il valore, cosa che risulta impossibile perché il perito non riesce a individuare i materiali. È evidente solo che si tratta di 
una lega di metalli amagnetici. A distanza di vari mesi i gioielli non si sono ossidati e questo suggerisce che non siano a 
base di rame o ottone. La lega dei gioielli degli zingari rimane un mistero. 



del Kazakistan. Questa è la strada che fanno quelli che non necessitano di visto d’ingresso per spostarsi tra i 

due paesi, cioè i russi e i cittadini della CSI (Comunità di Stati Indipendenti). Teoricamente neanche io avrei 

bisogno del visto per andare in Kazakistan, in quanto le gentilissime autorità kazake ne hanno appena 

esentato gli europei. Quello che mi preoccupa è il mio visto russo a doppio ingresso: il primo ingresso l’ho 

già usato, il secondo lo dovrei usare quando rientrerò dalla Mongolia. Passando per il Kazakistan le autorità 

russe, se fossero fiscali, dovrebbero considerare la mia uscita dal Kazakistan come secondo ingresso in 

Russia. Questi che sembrerebbero dettagli sono invece aspetti da tenere seriamente in considerazione. 

Prima di fare retromarcia, chiedo il permesso a un funzionario di lasciare l’area di frontiera. Non devo 

essere il primo straniero ad aver fatto questo errore. Lo intuisco dall’atteggiamento del funzionario che mi 

spiega il percorso esatto per andare a Omsk (sottolineando l’opzione “no Kazakhstan”): tornare indietro di 

una ventina di km, svoltare a destra e proseguire per Ishim. 

Faccio inversione, raggiungo il villaggio di Petukovo e giro a destra. Inizia una stradina discreta ma stretta, 

che attraversa campi sterminati per decine di chilometri. Pochissime sono le auto che incrocio, forse tre o 

quattro nel giro di un’ora. A parte qualche veicolo agricolo, non vedo neanche un mezzo pesante. In 

particolare l’assenza dei TIR è allarmante, perché indica che sono lontano dalla strada di grande 

comunicazione. Questa volta ho avuto fortuna, la strada secondaria è buona e interessante, mi godo quindi 

il fuori rotta causato dalla disattenzione di stamattina. 

Ishim, è una cittadina della provincia di Tyumen abbastanza piccola, ma lo zig-zag per attraversarla fa 

saltare i nervi. I percorsi indicati dalla segnaletica sono studiati per i mezzi pesanti, che giustamente non 

devono passare troppo vicini al centro o dentro le zone residenziali per ovvi motivi di spazi di manovra. Gli 

abitanti del posto sicuramente conoscono il modo di attraversare la città più alla svelta in auto, ma io non 

posso rischiare di ritrovarmi in un vicolo cieco col camper, e dunque seguo il percorso indicato perdendoci 

inevitabilmente del tempo, passando almeno una volta col rosso perché non mi accorgo in tempo di un 

semaforo (i russi sono dei campioni nel nasconderli dietro alberi e cartelli). 

Ho da poco passato Ishim quando un rallentamento del traffico e un cartello di lavori incorso mi fanno 

immaginare che sta per iniziare l’ennesimo cantiere. Ma stavolta è diverso: per una ventina di km si viaggia 

davvero male. All’inizio le buche sono così grandi che una bisarca che mi precede fa slalom talmente ampi 

da occupare tutta la carreggiata. Il sole è cocente, la terra chiara lo riflette, e dal finestrino inevitabilmente 

aperto entrano enormi calabroni. Stradine laterali partono da frequenti incroci e si inoltrano nella 

campagna. Nonostante la situazione disastrosa delle stradine, cartelli perfettamente mantenuti indicano i 

villaggi di destinazione. Tra una buca e l’altra, mi domando chi abita i villaggi alla fine di quelle piste, 

immaginando una manciata di baracche di legno mezzo sprofondate nel permafrost, vecchi contadini che si 

aggirano tra qualche bestia. Completamente fuori dalla storia, indifferenti alle rivoluzioni e vicende 

politiche, aspettano con impazienza l’inverno, quando il freddo congela anche la polvere e il fango che tanti 

disagi creano.  

La strada buona comincia dopo un’ora abbondante di fastidioso sterrato. Supero il villaggio di Abatskoye e 

proseguo fino a quando inizia a fare buio e trovo uno dei classici complessi di sosta russi con parcheggio e 

ristorante. Pago 100 rubli per la sosta, mi sistemo lontano dalla strada e noto che la zona è invasa dalle 

zanzare, nonostante la temperatura sia bassina per essere in piena estate. Come di consueto mi faccio la 

doccia, mentre rimando la verifica dell’ora locale a più tardi, assumendo di essere sul fuso orario di Omsk 

che dista 40 km. Presso il kafé mangio ottimo borsch e insalata, tentando di chiacchierare con i proprietari 

del locale che (stranamente) attaccano discorso per primi. Viste le difficoltà comunicative riesco solo a far 



capire che sto facendo un viaggio di piacere fino in Mongolia, e che per il momento non ho avuto nessun 

problema in Russia. 

Il telegiornale alla TV è monopolizzato dalle notizie sull’Ucraina: si inizia con qualche bombardamento, si 

passa alle immagini delle famiglie in fuga con i primi piani dei bambini terrorizzati. Poi arriva l’inviato russo 

con la faccia tirata, che racconta le ultime dal fronte mentre viene inquadrato nel balcone del suo hotel. 
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Lunedì, 4 agosto 2014     

La temperatura mattutina è appena tra 5 e 10 gradi, ma la giornata è ottima. 

Nell’attraversare la periferia di Omsk mi fermo per fare il pieno di GPL attratto da uno dei prezzi più 

competitivi che ho visto in Russia: 16,50 rubli al litro, poco più di 0,30 euro col cambio attuale. Per 

distrazione, dovuta anche alla stanchezza delle poche ore di sonno, prendo in pieno un cono metallico che 

indica che la pompa è chiusa. Il gestore, inizialmente seccato, si mette di buon umore appena vede che 

sono straniero. 

La strada tra Omsk e Novosibirsk è fatta di rettilinei lunghi decine di km. Larga, dal fondo buono, permette 

medie elevate. I sorpassi sono continui e non pongono grandi difficoltà: la visuale è ottima. Oltre alla 

larghezza della carreggiata, c’è da riconoscere ai russi che le strisce disboscate ai lati della strada 

contribuiscono a rendere i sorpassi sicuri. Penso anche che in autunno, quando potrebbero cadere le foglie, 

queste non vadano sull’asfalto vista la distanza degli alberi. Gli unici veri problemi sono i tratti sottoposti a 

lavori, assai frequenti, e il forte vento laterale che soffia costantemente. Le sospensioni dei mezzi pesanti, 

che viaggiano storti per il vento, sono messe a dura prova. Alla fine di un tratto ventoso, anche il mio mezzo 

lamenta problemi di assetto. Inizialmente penso che si tratti di una ruota consumata male per via della 

continua correzione di sterzo per contrastare il vento, ma poi noto, fermandomi, che le sospensioni 

anteriori stanno cedendo. Quella sinistra sembra messa peggio. Non posso fare niente. Controllo i vari livelli 

del motore, smonto il terminale di scarico che avevo fissato provvisoriamente al telaio in Ucraina quando si 

era staccato dal silenziatore posteriore, e lo ripongo nel gavone. Noto che anche il silenziatore posteriore 

sta per staccarsi dal tubo centrale. Cerco di assicurarlo legandolo con del fil di ferro al telaio, per ridurre il 

rischio che si stacchi. Ma se si staccasse lo perderei comunque per strada. Prima o poi dovrò rimuoverlo. 

Passo il ponte sul fiume Ob, e supero Novosibirsk viaggiando su un’ottima strada a 4 corsie per una 

mezzora, e ancora in mezzo agli alti alberi la taiga, la foresta più grande del mondo. Cêchov diceva che solo 

gli uccelli migratori sanno dove finisce. 

Questa sera fatico un po’ a trovare dove parcheggiare. La guida diventa faticosa per via delle sospensioni, e 

sta per fare buio. Chiedo indicazioni presso una stazione di servizio, dove vengo rassicurato che c’è un’area 

sosta pochi km più avanti. 

Il parcheggio in cui mi fermo, a un centinaio di km da Kemerovo, ha un’officina di assistenza pneumatici, 

come tutti i parcheggi russi che si rispettino. È un via vai di mezzi pesanti che si fanno gonfiare e riparare 

gomme, raddrizzare cerchi e sistemare varie rogne di contorno. Per la sosta pago 100 rubli al guardiano che 

sorveglia il parcheggio da una specie di torretta di avvistamento. 

Dopo la doccia mi sposto al kafé, dove le cameriere sono graziose ma troppo serie. La cena è a base di 

borsch e autentica insalata russa immersa nella maionese. Mi concedo anche il gelato, un cornetto che 

costa quasi quanto la cena. Si paga come di consueto in anticipo, sia che si prenda direttamente al self-

service sia che si ordini qualcosa al banco. 

All’uscita dal kafé mi attende un episodio strano. L’autista di una corriera mi sollecita a salire a bordo dando 

l’idea di essere in mia attesa. Gli faccio notare che non viaggio in autobus e gli mostro la chiave del camper. 

Mi sento osservato dai passeggeri della corriera mentre torno al camper. Ecco quello che penso sia 

successo: la corriera ha fatto una sosta e i passeggeri hanno mangiato qualcosa al kafé (ho notato che c’era 



un gruppo di persone che hanno lasciato il locale prima di me). Poi qualcuno si dev’essere convinto che 

anch’io ero un passeggero e deve averlo comunicato all’autista, che mi ha aspettato. 
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Martedì, 5 agosto 2014     

Lascio il parcheggio rinviando il carico dell’acqua a stasera, in quanto sembra che l’unico punto di prelievo 

sia dentro al gabinetto del kafé. 

In mattinata attraverso la cittadina industriale di Kemerovo, che non ha una vera tangenziale ed è un 

susseguirsi di incroci trafficati. Il movimento di gente e le decorazioni degli esercizi commerciali più nuovi 

rendono Kemerovo esteticamente quasi gradevole. 

La M53 ricomincia alla fine dell’abitato, passa sotto a fasci di quelle tubazioni esterne tanto care ai sovietici 

che attraversano la strada come un cavalcavia, e continua verso Nord-Est. 

Faccio una sosta tecnica presso uno dei tanti centri di assistenza gomme che si trovano lungo la strada, 

sperando di avere un’opinione sui problemi di assetto che mi tormentano da qualche giorno. Alcuni di 

questi centri hanno il simbolo delle molle nell’insegna, il che indica che i gommisti siano in grado di 

aggeggiare con le sospensioni. Ma il gommista che trovo oggi non intende mettere mano al mio assetto, 

limitandosi a controllare la pressione delle gomme. 

Proseguo alla ricerca di un centro assistenza attrezzato, ma dopo poco rinvio l’intervento a quando mi 

troverò in Mongolia per evitare perdite di tempo e per non incavolarmi. Riesco comunque a ridurre la 

gravità del problema abbassando le sospensioni posteriori ad aria, portandole da 3 a 2 bar. Così facendo la 

coda è più bassa, e il peso del mezzo grava meno sulle molle anteriori. In questi giorni si è presentato un 

altro problema: perdita di colpi in rilascio, soprattutto in discesa. Sembra che a volte il motore vada a 3 o a 

2 cilindri, sia a GPL che a benzina. Penso che il problema sia causato dallo scarico che è pieno di buchi, 

quindi più libero, che ha squilibrato tutto il motore2. 

All’ingresso della sgradevole città industriale di Achinsk, c’è un’area di servizio attrezzata con lavaggio per 

mezzi pesanti. Da queste parti i distributori di GPL sono meno diffusi che nella Russia europea, così faccio il 

pieno di benzina a 95 ottani per avere massima autonomia. Poi vado all’autolavaggio per cercare di caricare 

acqua per i sanitari. Vista la difficoltà a comunicare con gli addetti, viene in mio aiuto Roman. È il giovane 

responsabile della sicurezza, che parla inglese e riesce a farmi fare il pieno d’acqua. Per Roman e i lavoratori 

dell’area è raro vedere stranieri, specialmente in viaggio in camper, e sono molto incuriositi dal mio 

itinerario. Roman, che ha fatto da interprete, non mi fa pagare per l’acqua e neanche accetta una mancia. 

Per questo gli regalo una delle bottiglie di Chianti che ho a bordo. 

Grazie all’acqua di Achinsk potrò farmi la doccia per i prossimi due o tre giorni. 

Oggi, come nei giorni scorsi, incrocio alcuni camperisti sia russi che stranieri. In Russia i camperisti sono 

pochi, e usano salutarsi quando si incrociano. Ma appena vedo un camper con targa italiana a bordo strada, 

non mi accontento di salutare e mi fermo per indagare. L’equipaggio in realtà è una famiglia di francesi 

diretti in Mongolia. Hanno da poco acquistato il camper in Italia, un mezzo estremo allestito su meccanica 

4x4, e non lo hanno ancora reimmatricolato. 

In serata supero Krasnoyarsk e passo sul fiume Yenisei. Continuo come sempre fiducioso di trovare un 

qualche parcheggio custodito, finché trovo un’area di servizio con ampio piazzale dove già sostano alcuni 

TIR. A prima vista sembrerebbe ci sia un grande ristorante. 

                                                           
2
 Invece la vera causa del problema è nella calotta dello spinterogeno (lo scoprirò al rientro). 



Per prima cosa occorre individuare il guardiano e pagare il parcheggio. Cosa non facile perché il guardiano, 

che da quanto ho notato in passato si avvicina spontaneamente ai veicoli in arrivo, questa volta non si 

vede. Mi avvicino a un gruppo di autotrasportatori in sosta. Gente di poche parole, figli o forse nipoti di 

quelli che attraversavano l’impero sovietico con i Kamaz prima della perestroika. Stanchi per il viaggio di 

oggi e forse proiettati col pensiero a quello altrettanto faticoso di domani. Non particolarmente espansivi 

ma sempre pronti ad aiutare, se possono, chi ha bisogno di indicazioni sulla strada. Mi indicano una Lada 

con i vetri oscurati. Il guardiano è li dentro, scende appena mi nota. Vedo che è in compagnia di un paio di 

ragazze e varie bottiglie. 

Pago 100 rubli per la sosta, rifiuto la ricevuta e vado ad aprire il gas e accendere il boiler per la meritata 

doccia. L’area di sosta inizia ad animarsi. Mentre monto gli oscuranti osservo con discrezione il movimento 

di chi transita da qui: autotrasportatori ma anche tante famiglie in auto che si fermano per riposare un po’ 

e sfruttare i servizi dell’area. C’è una cabina in muratura, a qualche decina di metri dal parcheggio, che 

funge da gabinetto. Per arrivarci la gente passa in mezzo alle erbacce. 

Dopo la doccia indosso abiti migliori e vado a sperimentare il ristorante di questo posto, di cui so solo che è 

a circa 140 km da Kansk. Attorno, solo campi a perdita d’occhio e qualche piccolo bosco. Non si vedono 

grandi centri abitati e (anche dopo il viaggio) avrò difficoltà identificare la località esatta, cioè Olgino, 

mentre l’area di servizio è nota come Constanta.  

L’edificio che ospita il ristorante sorge in mezzo a uno spiazzo in cemento armato che deve avere almeno 

40 anni, dato che gli scheletri di ferro arrugginito fuoriescono da buche pericolose per autisti e pedoni. 

L’ingresso è in cima a una scalinata un po’ ridicola, come del resto è ridicolo tutto l’edificio con l’esagerata 

cura di alcuni particolari delle facciate che stonano con il degrado circostante. 

Mangio ravioli per primo, carne riscaldata al microonde per secondo, e insalata per contorno con musica di 

sottofondo di Celentano, spendendo 180 rubli. 
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Mercoledì, 6 agosto 2014     

La mattina comincia alla ricerca di acqua. Di rubinetto con canna all’esterno neanche a parlarne. L’acqua si 

può prelevare solo dalla toilette a pagamento accanto al ristorante, che però è chiusa a chiave. Sembra che 

la signora che la gestisce non abbia ancora iniziato a lavorare. 

Il gabinetto in mezzo al campo non penso abbia un rubinetto perché, essendo gratuito, non avrà l’acqua 

corrente. Tento di chiedere, in un distributore poco più avanti, se è disponibile un rubinetto. Ma la ragazza 

alla cassa, oltre a non capirmi, non si sforza neanche di farlo. 

Anche oggi guido pressoché ininterrottamente. La media è bassa a causa di varie fermate dovute a lavori in 

corso e ai passaggi a livello. Faccio due pieni, uno di benzina e uno di GPL, pagando con la carta di credito 

per non dover intaccare la riserva di rubli ed evitare di prelevare al bancomat. 

La M53 lambisce il villaggio di Verkhniy Ingash, nei pressi di un passaggio a livello della ferrovia 

transiberiana. Le case basse, in legno, hanno staccionate e infissi di color pastello prevalentemente verde e 

celeste. Alcune case sono visibilmente pendenti a causa dello sprofondamento nel permafrost. Nei cortili, 

cumuli di legna da ardere. Qualcuno dà una mano di vernice al recinto. Gli ingressi sono a ridosso della 

strada, cosa che può essere comoda per spostarsi ma poco confortevole. Quando i villaggi sono stati 

costruiti, la M53 e la M55 verso Vladivostok dovevano essere messe molto male e poco trafficate. Grazie 

all’asfaltatura quasi totale di queste strade il traffico sta aumentando, e chi abita qui deve convivere con le 

code di autoarticolati che passano a pochi metri dalle camere da letto. 

Viene da chiedersi come si vive tutto l’anno, specialmente nei mesi invernali, in un villaggio come Verkhniy 

Ingash, a mezza giornata di viaggio dalla prima città. Le case in legno sono riscaldate, ma oltre il vetro 

appannato c’è il lungo inverno siberiano. L’accesso a Internet non rompe l’isolamento, anzi rende più 

evidente quanto è noioso vivere a Verkhniy Ingash: su Internet si vedono scorci del resto del mondo e gli 

annunci dei pacchetti vacanza per i paesi caldi. Il solo viaggio per Mosca sarebbe molto più lungo del volo 

per l’Egitto o Cipro, così si continua a sognare il caldo e ci si consola davanti alla TV, dove c’è sempre 

qualche canale che trasmette folk russo con balli e canti. Finché il rumore di una colonna di TIR che solcano 

la neve sulla M53 copre anche la melodia della Kalinka. E si pensa che in settimana sarà meglio aggregarsi a 

qualcuno del vicinato che va a Krasnoyarsk con la macchina, per fare spesa al centro commerciale. 

Sta per fare buio e mi trovo ormai nella regione di Irkutsk quando mi attivo per cercare l’area che mi 

ospiterà per la notte. Ormai ho imparato che in Russia non è impossibile trovare da mangiare e da dormire. 

Anche nelle aree più remote, al massimo ogni qualche decina di chilometri c’è un kafé. Questi esercizi 

comprendono spesso una piccola gostiniza (motel) e un parcheggio per auto e TIR. Sfortunatamente i kafé 

non sono sempre visibili, specie quando sono isolati e lontani dalle pompe di benzina. Per individuarli basta 

fare attenzione agli edifici che sorgono a bordo strada e alle indicazioni. Vale la pena dare uno sguardo 

nelle strade che si snodano da quella principale, che portano ai villaggi vicini, cercando eventuali gruppi di 

mezzi pesanti parcheggiati o insegne che raffigurano cibo. Talvolta gli esercenti scrivono “стоянка”, (si 

legge stoyanka e indica il parcheggio), nelle pareti degli esercizi proprio per facilitarne l’individuazione da 

lontano. 

Tra Kuytun e Zima, A esattamente 272 km da Irkutsk scorgo un kafé semi-nascosto dagli alberi. Esco dalla 

M53 deviando a sinistra verso Perevoz ed entro dopo pochi metri nel parcheggio del kafé dove già sostano 

alcune auto e TIR. È fatta: il problema pasto e sosta è risolto anche per oggi. 



Il guardiano è un caucasico mutilato (gli manca un braccio) che mi fa parcheggiare davanti ai bagni 

all’aperto. Il park costa appena 50 rubli e, vista la mia perplessità sull’odore poco gradevole che arriva dalle 

toilette, il caucasico mi permette di spostarmi di qualche decina di metri verso il parcheggio dei TIR, lontano 

dalla fossa biologica. Un altro vantaggio dello spostamento è la maggiore distanza dalla strada più 

trafficata, cosa che non può che giovare al mio sonno. 

Come da tradizione che si sta consolidando nel mio attraversamento della Russia, a cena non mi faccio 

mancare il borsh con il pane a fette, e neanche l’insalata. Da qualche giorno tendo anche a concedermi il 

dessert, un cornetto, e oggi spendo 201 rubli in tutto. La cameriera è una delle più deliziose che ho visto in 

Russia. Età tra 25 e 35, magrina, capelli scuri, poco socievole come la maggior parte delle cameriere anche 

quando cerco di rompere il ghiaccio chiedendole conferma sul fuso orario locale. Quella ricambia 

chiedendo a che ora mi levo dai piedi domani mattina, probabilmente perché pensa erroneamente che farò 

colazione al bar. 

Anche se mi sento quasi sazio, sono decisamente in deficit nutrizionale per via dei pasti sempre veloci. Il 

pranzo è praticamente uno spuntino, e la cena non è mai un pasto completo. Cerco di integrare facendo 

colazione abbondante con tanto latte e biscotti, mangiando qualcosa a metà mattina e a metà pomeriggio 

(ad esempio brioss alla marmellata, cioccolato, ecc.), e poi una o due mele prima di andare a letto. 
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Giovedì, 7 agosto 2014     

Da una notte di pioggia si passa a una giornata di pioggia. Alla colazione al bar ho preferito un doppio caffè 

Lavazza Qualità Oro, latte intero Carrefour e Tarallucci. Svuoto la roll-tank nel serbatoio del camper e vado 

in cerca di un rubinetto perlomeno per riempirla e guadagnare un’altra doccia di autonomia. 

Il rubinetto esterno manca, come d'altronde accade nella stragrande maggioranza delle aree di servizio 

russe. Inizio a convincermi che il motivo dell’assenza di rubinetti esterni siano le frequenti gelate invernali, 

che rischierebbero di spaccare i raccordi. Ad ogni modo non mi arrendo e, roll-tank in mano, mi presento 

nel kafé dove la cameriera di ieri è già attiva al banco. Inizia presto una di quelle situazioni da ricordare, 

difficilmente classificabili come positive o negative. La legge dei lunghi viaggi dice che sulla strada deve 

capitare un po’ di tutto. Altrimenti, spingersi così lontano da casa e dai nostri usi sarebbe inutile. 

Quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, scendono da una Lada Niva parcheggiata davanti al bar. Sono 

tutti ubriachi fradici. Uno dei giovani ordina qualcosa e mi osserva mentre spiego alla cameriera che avrei 

bisogno d’acqua, e che mi risulta difficile prelevarla dalla toilette. Mi chiede, a gesti, perché non mangio 

qualcosa e a cosa mi serve l’acqua, mentre la cameriera gli lancia un’occhiataccia e gli dice un paio di parole 

che suonano come un invito a non rompere. 

Ma quello continua a indagare sulla necessità dell’acqua, finché non gli spiego che dormo e mi lavo nella 

mia “mascìna”. La gentilissima cameriera mi porge la roll-tank che ha appena riempito in cucina, e mi invita 

ad andarmene. Ringrazio ed esco dal locale, seguito dal russo ubriaco e dai suoi amici. Il gruppetto, per mia 

fortuna, è adesso più attratto da una bottiglia di birra recuperata al bar. 

Ma appena gli passo davanti col camper, si illuminano e fanno gesti di approvazione. Mi chiedono di 

scendere e se ho dei bicchieri per brindare. Rifiuto di bere, gli do qualche bicchiere di plastica e loro, 

felicissimi, si scolano la birra e continuano a fare domande sul mio viaggio e sul perché viaggio solo. La 

cameriera, che evidentemente conosce bene il gruppetto e le sue scorribande, chiede ai ragazzi di 

andarsene. Il “capo” della banda, con modi poco carini per la cameriera, mi fa notare che anche lei è sola e 

mi invita a portarla con me il più lontano possibile. 

La povera cameriera è in evidente imbarazzo e molto scocciata. Dalle occhiaie sembra che abbia lavorato 

tutta la notte, si è messa uno scialle di lana per proteggersi dal freddo delle sette del mattino, e i ragazzi le 

stanno facendo saltare i nervi. Da quello che mi dice in russo, senza ammettere repliche, mi sembra di 

capire: “Vattene.” 

Proprio un inizio di giornata promettente. Vediamo dove diavolo sono: ho passato Krasnoyarsk da 800 km e 

ne mancano 270 a Irkutsk. Certo che per trovare qualcosa di interessante da fare i giovani di qui devono 

avere tanta fantasia. Ci vuole mezza giornata di guida per raggiungere la più vicina città, cioè Irkutsk, 

d’inverno fa un freddo cane e d’estate piove. E loro sono i fortunati, quelli che vivono sulla M53. Nei villaggi 

più interni, lontani dalla strada principale e tagliati fuori dal traffico, le cose devono essere parecchio più 

complesse. 

Mi immetto nella M53 cercando conferma in un cartello sulla giusta direzione per Irkutsk, cioè Est. 

Distinguere tra Est e Ovest sembrerebbe una cosa banale, ma in assenza di punti di riferimento (non si vede 

neanche il sole che sorge perché il cielo è coperto) è bene capire subito se andare a destra o sinistra, per 

evitare un’inversione più tardi. Tra le altre cose, sono stordito dal mal di testa che mi accompagna ogni 

mattina, dovuto alle poche ore di sonno. La stanchezza accumulata mi creerà problemi a rimettere gli 



eventi del viaggio di andata nel loro spazio e tempo, tanto che sbaglierò anche di una settimana e di diverse 

migliaia di km nel ricordarli. Ricostruire la cronologia non sarà facile e richiederà di controllare bene mappe, 

foto e appunti. 

In mattinata passo Irkutsk, la città russa che più mi incuriosisce, ma in cui per il momento faccio solo una 

tappa per rifornire sia di GPL che di benzina. Rimando la sosta a Irkutsk al viaggio di ritorno, e proseguo 

sulla M55 verso Ulan Ude, in cui prevedo di arrivare in tarda serata. Osservando distrattamente l’atlante 

russo, sembrerebbe che Irkutsk sia sul Lago Baikal. In realtà, raggiungere il lago da Irkutsk richiede più di 

un’ora su una strada di montagna con fortissime pendenze. Il fondo è buono, ma reso scivoloso dalla 

pioggia che si mischia al terriccio rilasciato dai pendii. I mezzi pesanti sono in difficoltà e procedono lenti, 

sia in salita che in discesa. Un autoarticolato, per probabile surriscaldamento dei freni, è appena uscito di 

strada nel senso contrario al mio, attraversando la carreggiata e appoggiandosi abilmente agli alberi senza 

fare troppi danni. 

In un tratto ancora parecchio alto, il Lago Baikal spunta da dietro una curva, parzialmente offuscato dalla 

giornata piovosa. Guadagno la pianura dopo una serie di tornanti che portano a Kultuk. Il centro ha l’aria di 

una borgata di pescatori parzialmente riconvertita in centro industriale. Un cartello indica le sconvolgenti 

distanze da Mosca e da Vladivostok, numeri a quattro cifre. I lavori in corso nei pressi di un passaggio a 

livello della Transiberiana sono la causa del blocco del traffico che dura quasi due ore, sotto una pioggia 

incessante. Sosta che mi suggerisce di pranzare al volante con una scatoletta, pane carré e frutta. 

Attraverso Slyudyanka sotto il peggiore acquazzone del viaggio, guido ancora per le curve di una strada 

stretta ma panoramica, perché costeggia il Baikal, e poi giungo a Baykalsk. Questa è una località lacustre 

molto nota tra i russi. Vedo parecchi villeggianti che attraversano la strada verso le spiagge, attrezzati come 

se andassero al mare e incuranti del maltempo. 

Dopo Baykalsk, quando inizia la Repubblica di Buriazia, si assiste a una profonda trasformazione dello 

scenario, che è stato quasi uguale per migliaia di chilometri con alternarsi di prati, campi e boschi di 

conifere a macchia di leopardo. Adesso si fanno lunghi tratti in pianura in una strada immersa nella 

vegetazione. Le foreste di betulle sono così folte da sembrare zone tropicali. Per centinaia di chilometri non 

si incontrano città, ma solo paesini con servizi molto essenziali (piccolissimi supermercati, qualche 

gommista). Le aree di servizio sono ben fornite, ma sono poco frequenti, e vengono prese d’assalto da 

automobilisti che si fermano anche solo per comprare da mangiare o sgranchirsi le gambe. Molti russi 

viaggiano con due ruote di scorta sul tetto e, a giudicare la frequenza delle soste a bordo strada, forature e 

problemi meccanici sono all’ordine del giorno. Un motivo è l’alta velocità delle auto che, per quanto i 

guidatori siano abili, ogni tanto finiscono nelle buche e rovinano le gomme. Un altro sembra essere il blocco 

dei sistemi di alimentazione per carburante sporco. Ho visto gente smontare filtri e pompe 

(presumibilmente diesel) per strada. Ma la cosa più strana è la mania di scrivere l’itinerario nel lunotto 

impolverato: Mosca-Khabarovsk, ad esempio. 

Ci sono un paio di tratti sterrati per rifacimento del manto, lunghi vari chilometri, abbastanza scomodi. 

Sembra (ma non ci giurerei) che si tratti di deviazioni predisposte lungo un bosco per consentire agli operai 

di lavorare meglio sulla strada originale. La differenza tra gli standard di sicurezza russi e quelli nostrani si 

nota in una salita fangosa, dove i russi non hanno delimitato il margine della strada con dei paletti. Si 

procede in prima, slittando, e cercando di viaggiare il più possibile sulla sinistra, lontano dal precipizio. Si 

cambia corsia in continuazione in funzione del traffico, che non è poco, visto che incrocio addirittura 

camper e auto che trainano roulotte. Questo dimostra che la zona, notoriamente di transito per/da il 

Pacifico, ha anche una certa vocazione turistica. 



 

 

 

Uno dei tratti migliori della M55 in Buriazia, tra il Lago Baikal e Ulan Ude. 

 

 

 

 

Tratto sterrato in Buriazia, sulla M55, tra il Lago Baikal e Ulan Ude. 

C’è un traffico discreto nel senso opposto. Autoarticolati, in particolare, con semirimorchi enormi (non 

legali in Europa) carichi di auto, vanno verso Ovest. Trasportano veicoli usati importati dal Giappone. A più 

riprese incrocio anche “treni” di auto con un solo guidatore. Ne avevo già letto nei libri di viaggiatori 



europei che si erano spinti fin qui via terra, ma non mi aspettavo di vederli in pieno giorno perché pensavo 

fossero illegali. Questa strana pratica consiste nel trainare un’auto senza il guidatore. Chi guida sta nell’auto 

trainante, che è collegata alla trainata mediante un tubo rigido. Direi che il tubo è in qualche modo fissato 

allo sterzo dell’auto trainata, ma non saprei come. Queste “coppie” di auto provengono anch’esse dal 

Giappone, e sono tappezzate di cartone a protezione dalla ghiaia presente sia negli sterrati che, 

occasionalmente, nell’asfalto. Ho notato che molti automobilisti locali viaggiano con il muso dell’auto 

protetto dal cartone, dimostrando di conoscere la presenza di detriti sulla strada. 

La Russia deve fare ancora molti sforzi per rendere veramente buone, non dico tutte le sue strade, ma 

almeno quelle che attraversano il paese. Per quanto possa essere complicato mantenere le strade che 

poggiano su terreni instabili, percorse ogni giorno da mezzi spesso sovraccarichi, non è accettabile viaggiare 

per delle mezz’ore nei pantani. Posso testimoniare che l’impegno c’è, nel senso che nei cantieri lavorano 

duramente squadre intere di operai, però fintanto che non ci si decide a fare un fondo solido e a metterci 

una copertura di qualità, succederà che a ogni disgelo bisognerà rimetterci mano. Il costo di questa 

negligenza lo pagano ovviamente gli utenti, in termini di usura e danneggiamento dei propri mezzi. 

Ancora occasionali tratti boschivi di abeti, salite e discese, che si alternano alle folte file di betulle. La strada 

M55, che per qualche ora ha costeggiato il Baikal, ora si stacca e si tiene a destra del fiume Selenga che va 

in Mongolia. 

I villaggi sono sempre più frequenti. In uno di questi, Troitskoye, un cartello marrone indica un monastero 

di interesse turistico. Prendo nota del luogo e programmo una sosta qui per il viaggio di rientro. 

Inizio a cercare da dormire già vari chilometri prima di Ulan Ude. Salto un paio di possibili punti-sosta 

(parcheggi segnalati), pensando di spingermi il più possibile vicino alla città. Entro in un’area di servizio con 

annesso parcheggio, hotel e ristorante con l’idea di passarci la notte, ma scoprendo presto che il 

parcheggio non è recintato né custodito. Me lo fanno notare le signore della reception dell’albergo-

ristorante, russe occidentali. Dato che il luogo non mi convince, continuo verso Ulan Ude. Avrei un possibile 

punto-sosta in pieno centro, cioè il parcheggio di un hotel, ma vorrei evitare di spingermi fino al centro per 

non perdere troppo tempo. Mi guardo attorno in cerca di non so bene cosa, visto che non ho speranza di 

trovare parcheggi per TIR dentro il centro abitato, quando adocchio per caso la parete di un edificio con 

una grande scritta che indica motel con parcheggio (benedetto il giorno che ho deciso di studiare il cirillico). 

Mi trovo a Bagulnik, un sobborgo di Ulan Ude, punto perfetto per continuare domani mattina verso la 

Mongolia senza passare per il centro città. 

Svolto a destra e vado alla ricerca dell’ingresso dell’hotel. I cancelli che si affacciano sulla strada sterrata, 

sono alti e impediscono di sbirciare all’interno. Entro nel supermercato, dove comunque intendo fare 

scorta di viveri, con l’idea di chiedere dove si entra nel motel. Al banco non c’è nessuno. Un ragazzo e una 

ragazza russi occidentali, che seduti al PC nel retrobottega, non sono per niente contenti di servirmi. Chiedo 

acqua, cola, pane, biscotti, dolci vari, insomma un po’ di tutto quello che è esposto. 

Il 90% di ciò che vedo esposto non è disponibile. Cioè, i prodotti sono lì solo per bellezza. Praticamente ci 

sono solo pane carré sfuso, the alla pesca Nestea, biscotti al burro. Spendo 104 rubli, una cifra irrisoria. 

Quando chiedo dov’è l’ingresso del motel, mi dicono che è affianco, perplessi perché sembrerebbe ovvio. 

Con le buste trasparenti di cibo in mano, vado in cerca dell’ingresso del motel. Nessuna insegna accanto al 

market, e neanche una porta normale. Solo un cancello metallico e un citofono (senza etichetta). 



La signora che mi apre gestisce sia il motel che il parcheggio. Mi invita a spalancare l’enorme cancello per 

parcheggiare il camper dentro. Mi chiede anche di salire al primo piano per scegliere una camera, e afferma 

che è disponibile solo il the quando faccio presente che dormo nel camper e che piuttosto avrei bisogno 

della cena. 

Pago in anticipo i 150 rubli prima di predisporre il camper per la sosta notturna. Sono un po’ perplesso 

perché, tra tutte le persone che ho visto da quando sono in Buriazia, non ci sono buriati ma solo russi 

“autentici”. Anche la padrona del motel infatti è russa. 

Ceno con tonno condito, il pane, parmigiano, frutta e biscotti russi. Il pane e i biscotti appena comprati 

sono buoni, però non mi convincono le confezioni: buste trasparenti in cui manca sia la data di scadenza 

che anche gli ingredienti. 

La notte è purtroppo disturbata inizialmente da una serie di esplosioni a intervalli di qualche minuto, di cui 

non so spiegarmi l’origine, e che mi fanno pensare alla presenza in zona di qualche cava o miniera. 
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Venerdì, 8 agosto 2014          

Piove da ieri sera, per cui mi ritrovo a travasare l’acqua dalla roll tank al serbatoio con l’ombrello in mano. 

Vista la pioggia, non mi sembra il caso di andare in cerca di un rubinetto per ricaricare la roll-tank. Rimando 

l’operazione a quando sarò in Mongolia, visto che ho almeno due giorni di autonomia. 

Senza molti complimenti, lascio il motel e richiudo il cancello dietro di me. Do appuntamento a Ulan Ude 

per il rientro, tra una decina di giorni, seguendo le indicazioni per Kyakhta, ultimo avamposto russo prima 

della Mongolia. Dopo tanti giorni, lascio la direttrice verso Est, cioè la Transiberian Highway. La M55 

prosegue verso il Pacifico per Chita, Khabarovsk e Vladivostok. La A165 è invece la strada che mi porta 

verso Sud. 

Non ci sono grosse difficoltà né a trovare la direzione né a guidare. Qualche villaggio di case di legno molto 

spartane, tante mucche che attraversano la strada, estese vallate verdi e laghetti. La cosa sorprendente è 

che, nonostante la densità di popolazione di questa zona sembri bassissima, ci sono frequenti fermate 

dell’autobus. Alcune sono in corrispondenza dei centri abitati, altre sembrano in mezzo al niente. I minibus 

sono quasi tutti “made in Italy”, o meglio assemblati in uno stabilimento in Russia ma con componenti che 

provengono dall’Italia: si tratta di recenti Fiat Ducato Panorama che inchiodano davanti alle pensiline per 

prelevare o scaricare individui che si materializzano dal nulla o che si perdono in sentieri tra le colline. 

Sporadici tratti un po’ dissestati impongono di ridurre la velocità, finché non inizia un tratto montuoso 

molto gradevole e poco trafficato. Molto prima di pranzo e quando ancora manca qualche chilometro alla 

frontiera, giungo a un posto di controllo. La polizia russa blocca tutti i mezzi che vanno verso la frontiera 

per verificare i documenti dei passeggeri. La cittadina di Kyakhta è in basso a destra, giù dalla strada. Si 

distingue chiaramente il campanile della chiesa ortodossa. Dopo il controllo faccio una deviazione verso 

Kyakhta per rifornire, e finalmente vedo qualche buriato autentico per strada. Mi fiondo veloce in frontiera, 

accodandomi a veicoli con targa mongola. Impaziente di entrare in Mongolia, so che ci vorrà ancora 

qualche ora prima di galoppare verso Ulan Bator. 

I mongoli in coda mi osservano con curiosità. Sono bassi e scuri, con lineamenti decisamente orientali. Sono 

prevalentemente autisti di furgoni o auto in pessime condizioni. Un mongolo non riesce a mettere in moto 

e, per non perdere il posto in fila, spinge l’auto fin dentro alla frontiera. Sembrano persone che si spostano 

regolarmente, per motivi di lavoro, tra Mongolia e Russia. Probabilmente vengono a vendere i loro prodotti 

a Kyakhta e/o ad acquistare prodotti russi per portarli in Mongolia. 

Noto anche vari TIR con targa polacca e ungherese. Mi domando cosa accidenti ci fanno qui, e se sia 

possibile che esistano rotte di trasporto regolari tra Europa e Mongolia. Sul lato russo vengo invitato a 

spostarmi nell’area riservata ai mezzi pesanti per effettuare un controllo ai raggi X del camper. 

Mentre attendo il mio turno conosco Ryszard, un autotrasportatore polacco che si fa chiamare Riccardo e 

parla varie lingue, compreso lo spagnolo. L’ha imparato in Spagna dove abitava e dove guidava 

autoarticolati come fa tuttora. Ce l’ha un po’ con i russi per la seccatura del controllo ai raggi X: “Fanno 

sempre così, indipendentemente dal fatto se sono carico o meno. Non mi fanno passare finché il rimorchio 

non è stato controllato ai raggi X. Oggi sono scarico, e lo sanno. E poi sto uscendo dalla Russia, mi hanno già 

controllato quando sono entrato nel paese. Ma mi fanno comunque la scansione! È incredibile.” 

Riccardo ricorda con nostalgia il clima di festa perenne e il mare della Costa Brava dove ha vissuto per 

qualche anno prima di tornare nella sua nativa Varsavia, dove però non è rimasto a lungo. Dalla Polonia ha 



infatti iniziato a fare viaggi per la Mongolia. Alle mie perplessità sul vantaggio di fare trasporti stradali su 

distanze così lunghe risponde che la Mongolia attualmente è tutta una “mercanzia”. I mongoli vogliono 

esportare la carne delle loro bestie e vogliono comprare prodotti nostrani. Dice che lui e i suoi colleghi, 

quando tornano in Europa dalla Mongolia, sono sempre carichi. Guarda il suo DAF che viene scansionato ai 

raggi X dai tecnici della dogana russa e mi fa: “Una volta sono andato da Varsavia a Valenzia per caricare 

prodotti spagnoli che ho portato a Ulan Bator. Poi sono ripartito carico di carne mongola fino a Francoforte. 

Oggi sono scarico. Sto andando in Mongolia solo per prelevare carne mongola. Appena arrivo a Ulan Bator 

mi caricano e riparto immediatamente per tornare indietro.” 

Vedendomi sorpreso poiché ignoravo l’esistenza di rotte regolari tra Europa e Mongolia, conferma: “Il mio 

lavoro consiste nel fare un viaggio per la Mongolia ogni 25 giorni.” 

“Accidenti, è un lavoro durissimo. Io sono partito dall’Italia 11 giorni fa e sono stanco morto. Ho 

perennemente sonno. Come riuscite a resistere a questi ritmi?”. Gli faccio. 

“Ah, non preoccuparti, è normale. Abbiamo sempre sonno.” 

“Ma voi venite qui anche d’inverno, quando ghiaccia tutto?” Chiedo, dando per scontato che almeno nei 

periodi di freddo più rigido le interruzioni al trasporto su gomma siano consentite, viste le condizioni delle 

strade. 

“Sì, anche in inverno. Viaggio sempre, sempre. Questo è quello che faccio nella vita.” È un po’ in 

soggezione, ma sorride con espressione complice e poi inizia a ridere con discrezione. 

È un peccato non poter continuare il dialogo con lui, che chissà quanto avrebbe da raccontare essendo 

un’autentica icona del trasporto su lunghissimo raggio. Mi piacerebbe sapere perché ride, ma mi 

accontento di immaginare che ride delle stronzate che raccontano i telegiornali europei sulla politica 

internazionale e della gente che se le beve, dei politici, delle guerre e delle frontiere mezzo chiuse. Ride 

perché davanti a lui, ogni giorno, ha un maxischermo a 360°. Dietro trasporta la cena che mangeranno gli 

europei mentre guardano il telegiornale e le mogli grasse di quei politici guerrafondai che non sanno più 

cosa inventarsi per complicargli la strada. Monta sul suo DAF, colorato con una strana sfumatura tra il 

bianco in alto e il marrone scuro, quasi nero, all’altezza delle ruote. È la decorazione di fango, polvere, 

catrame dei mezzi che viaggiano in Russia per migliaia di chilometri tra asfalto e tratti in manutenzione o 

sterrati. Un omaggio della Trans-Siberian Highway. 

Mentre dirigo il Transit verso il controllo passaporti in uscita dal lato russo, penso alla differenza sostanziale 

tra il mio lavoro d’ufficio e la guida a tempo pieno di un autoarticolato. Per quanto stimolante quando 

effettuata sul lungo raggio e in paesi esotici, la guida è un’attività che non tollera distrazioni e coinvolge a 

pieno mente e corpo. Nel bene e nel male. 

Prendo il timbro d’uscita russo prima di procedere allo sportello della dogana per il controllo accurato del 

mezzo. Questa è a mio avviso una cosa totalmente inutile, dato che ho appena fatto una scansione ai raggi 

X con tanto di ricevuta che ho consegnato al controllo passaporti. Senza considerare il fatto che sto 

uscendo da questo paese, quindi non mi aspettavo di dover aprire anche il vano bombola e il vano motore. 

Infine saluto la Russia e varco il cancello sul lato mongolo. Per prima cosa, una ragazza chiede il pagamento 

di 5 dollari per la procedura di disinfezione del veicolo. Pago 5 euro (quasi 7 dollari), in quanto non ho a 

portata di mano i dollari di piccolo taglio. Poi devo fare una registrazione dentro a un gabbiotto, dove un 

funzionario memorizza gli estremi del camper, e dove perdo un quarto d’ora per tradurre i vari dati tecnici. 



Una decina di camper sono in coda per uscire dalla Mongolia. Scambio qualche parola con un equipaggio 

francese (gli altri sono austriaci, olandesi, tedeschi), e scopro che sono di rientro addirittura dalla Cina! 

La successiva tappa è lo sportello immigration. Gli stranieri, ad esempio i russi, fanno tappa nell’ufficio di un 

qualche ministero per chiedere il visto. Avendo già il visto d’ingresso mongolo, non sono tenuto a passare 

per quell’ufficio, ma compilo un semplice foglio d’ingresso che consegno al controllo passaporti. 

La procedura per importare il mezzo è un po’ complicata perché i soggetti coinvolti sono vari, vanno 

consultati a più riprese e si assentano spesso. Prima di tutto devo far registrare il fatto che sto entrando col 

veicolo, apparentemente presso la dogana. Il PC non funziona e devo perdere minuti preziosi.  Segue una 

tappa presso l’ufficio di polizia per ottenere il permesso temporaneo. Qui mi consigliano di tornare alla 

dogana per chiedere il controllo del mezzo. In dogana non c’è il responsabile. Quando arriva il capo, la tipa 

che registra le menate al PC gli chiede di dire a qualcuno di andare a controllare il mio mezzo. 

Vado nel camper. Arriva una funzionaria e controlla, grazie al cielo, abbastanza velocemente. Mi 

riaccompagna in dogana dove mi danno un qualche foglio che porto alla polizia che, finalmente, mi dà la 

carta di circolazione provvisoria. Il funzionario non si scompone quando faccio presente che sono senza  

assicurazione mongola, e che prima di acquistarla devo procurarmi valuta locale. Quello mi fa notare che 

nel complesso ci sono due uffici cambio. Uno sembra statale e uno privato (è la sede periferica di una 

banca). In quello statale non c’è nessuno, in quello privato c’è una tipa che non mi vuole servire perché la 

banca è chiusa per un’ora. Non sta facendo assolutamente niente, è semplicemente seduta mentre si 

guarda intorno. La frontiera è aperta dalle 9 alle 18, ma alla banca sono in pausa pranzo e non possono 

cambiare. Non commento per non essere volgare. 

Prendo il camper, dopo essermi accertato di poter comprare l’assicurazione all’esterno, ed esco finalmente 

dalla frontiera. Acquisto l’assicurazione RCA mongola per 30 euro in uno sportello poco fuori la frontiera, e 

pago la tassa automobilistica per l’equivalente di 250 rubli russi presso un ufficio della polizia a pochi metri. 

Converto 200 euro in 490000 Tugrig mongoli presso un cambiavalute abusivo. Do un passaggio a un 

mongolo che deve andare fino a Sukhbaatar, una cittadina qualche chilometro più avanti. In cambio, mi 

faccio portare fino a un negozio di telefonia cellulare per comprare una SIM mongola. 

Sukhbaatar è abbastanza piccola e poco trafficata. Ci inoltriamo nella zona commerciale, fatta di edifici di 

vecchia impronta sovietica, ma dove i negozi sono inaspettatamente ben forniti. Compro la SIM mongola 

con incluso traffico nazionale/internazionale per 25.000 Tugrig. 

Lascio il passeggero a Sukhbaatar e volo verso Ulan Bator, fermandomi poco dopo a bordo strada per un 

pranzo veloce. Il panorama è ottimo, con prati verdi incontaminati a perdita d’occhio e pochi 

accampamenti di gher. Questo conferma quanto sapevo sulla Mongolia. Il paese ha una superficie che è 

quasi il triplo della Francia e neanche 3 milioni di abitanti (di cui più di un milione concentrati nella 

capitale). La densità di popolazione nelle campagne è minima. 

Mi fermo almeno tre volte per fare foto e video al panorama. 

 



 

 

 

Nel nord della Mongolia. 

 

Per proseguire verso Sud pago un pedaggio-truffa di circa 8 euro. I casellanti garantiscono che il pedaggio 

sarà valido fino a Ulan Bator, ma la differenza tra il prezzo pagato e quanto scritto nella ricevuta desta 

parecchi sospetti sull’onestà di questi individui. 

Arrivato a Darkhan, città di rilievo (più o meno come Quartu Sant’Elena), vado in cerca di un meccanico per 

vedere di risolvere il problema alle sospensioni che mi sto trascinando da troppi giorni. La speranza è 

qualcuno sia in grado di far ricostruire le molle anteriori. I gestori di una pompa di benzina mi indirizzano 

verso la zona dei meccanici, poco distante. Si tratta di una strada in cui si affacciano alcune officine, ed è 

vicina alla famosa statua del Buddha seduto di Darkhan. 



Il responso dei meccanici, che analizzano attentamente ruote e sterzo, è che ho un problema di 

allineamento/convergenza. Fin qui c’ero arrivato anch’io: se ho una sospensione che cede, per forza avrò 

anche una ruota disallineata per motivi geometrici. Insisto per la sostituzione delle molle, ma loro mi 

rimbalzano a un’officina attrezzata con i sensori per l’allineamento. 

Nell’officina attrezzata, dove Land Cruiser e costose Range Rover vengono sottoposte a manutenzione, il 

camper viene sollevato sul ponte. Devo star dietro alla squadra di tre operai smontando da me i copriruota 

per evitare che me li rompano, mostrando dov’è il controdado della testina sterzo prima che la barra 

d’accoppiamento venga raschiata, e spiegando all’operatore al PC che il Transit 120 non è nel loro 

database. Avessi immaginato una cosa del genere, l’allineamento me lo sarei fatto da solo su strada, con un 

paio di chiavi e un po’ di pazienza. 

Per il lavoro, pago poco più di 10 euro. È compresa una mancia, visto che è stato fatto un assetto completo 

di incidenza e campanatura (questi due valori comunque erano nella norma). 

Mi basta però fare pochi metri per notare che il volante è parecchio decentrato (molto più di prima), 

sebbene la deriva sia diminuita. Prendo quindi una decisione di cui mi pentirò, cioè tornare indietro per 

ritoccare l’allineamento. 

Gli operai dell’officina, che pare fossero alla fine del turno, non hanno problemi a rimettere il mezzo sul 

ponte. Per mostrare meglio il problema, chiedo a un operaio di venire a farsi un giro e, visto che si offre di 

guidare, gli cedo il volante. 

Dopo poche centinaia di metri, questo imbecille tampona un’auto ferma in mezzo alla strada. 

 

Le conseguenze dell’incidente a Darkhan. 

 

Il risultato è che il camper ha un danno non da poco, così come l’altra auto. A parte chiedere al meccanico 

come ha fatto a combinare un casino del genere, vado a sincerarmi delle condizioni dei passeggeri che 

hanno preso una botta notevole in quanto l’auto tamponata è schizzata di diversi metri in avanti. 



Al volante (a destra, in quanto l’auto è giapponese) c’è una ragazza e a sinistra un ragazzo. Stanno bene, ma 

la ragazza - che per mia fortuna parla inglese - si dice preoccupata per l’auto. Chiedo cortesemente di 

chiamare subito la polizia, intimo al meccanico di chiamare il padrone dell’officina, e dico una quantità di 

parolacce che il Buddha seduto nella collina di Darkhan si è messo le mani nelle orecchie. 

L’obiettivo è quello di scaricare la responsabilità dell’accaduto sull’officina da cui io e il meccanico siamo 

partiti. O questo ci si aspetterebbe da una situazione normale. Ma la situazione è parecchio complessa. 

Innanzitutto il meccanico dichiara di aver finito il turno di lavoro, e che non ha neanche documenti e 

cellulare. Poi la ragazza mi fa notare che pare che il meccanico sia ubriaco. Effettivamente ‘sto coglione 

conferma che ha bevuto vodka con i colleghi poco prima di mettersi alla guida. 

Nel frattempo è arrivata la polizia che inizia a fare i rilievi, chiede i documenti a tutti e registra i dati. Il fatto 

che chiedano anche i miei documenti mi allarma, per cui ribadisco più volte che non ero io alla guida del 

camper. Il meccanico, comunque, non ha problemi ad ammettere che c’era lui alla guida, e accenna al fatto 

che il mezzo non ha frenato bene. 

Intuisco che le cose si stanno mettendo male appena mi dicono che in Mongolia è reato affidare il proprio 

veicolo a un ubriaco, così cerco di contattare il numero del corrispondente consolare italiano in Mongolia. 

Voglio solo chiedere un’opinione, farmi consigliare su come comportarmi prima di esplodere e mandare 

tutti a quel paese. Il numero del corrispondente italiano squilla eternamente a vuoto3. In Mongolia non c’è 

una vera ambasciata italiana, per cui chiamo in Italia per farmi dare il numero di quella tedesca (che 

sarebbe delegata ad assistere i connazionali i Mongolia). Mia madre mi dà gentilmente il numero, che 

chiamo subito, ma al quale risponde una voce registrata in tedesco di cui non capisco una sega. 

Chiamo allora il cellulare d’emergenza dell’ambasciata italiana in Cina, competente per la Mongolia. 

Risponde un gentilissimo funzionario al quale illustro la situazione. In particolare chiedo lumi su come 

comportarmi se dovessero chiedermi di firmare documenti o altri fogli: posso rifiutarmi? Posso esigere 

assistenza di un interprete?, ecc. Secondo il funzionario, non mi conviene avanzare troppe pretese alla 

polizia, anche perché in questo caso posso chiedere ma non esigere. Mi suggerisce di stare tranquillo e si 

attiva per cercare di contattare in qualche modo il corrispondente consolare in Mongolia, visto che non 

risponde al telefono. 

Tento di aprire il vano motore del camper per controllare se il radiatore è integro. Non ci riesco perché il 

meccanismo di apertura è andato. Ma non c’è tempo di aggeggiare: un poliziotto sale in camper al posto 

del passeggero, il meccanico ubriaco – che da adesso chiamerò Doraemon4 - sulla macchina della polizia, e i 

ragazzi sulla loro auto. Si va alla centrale. 

Prima di prendere velocità, il poliziotto mi chiede di provare a frenare. Evidentemente preoccupato da 

quanto riferito da Doraemon, vuole accertarsi che il mezzo freni. Gli faccio: “Scusi, sono 9 mila km dall’Italia 

fin qui. Le pare che posso viaggiare senza freni? Dai!”.  Non sa l’inglese, ma mi capisce quando do un paio di 

frenate che si deve reggere al cruscotto per non andare contro il vetro. 

Parcheggio il camper dentro al deposito della polizia, in mezzo a decine di veicoli incidentati. Al centro del 

parcheggio, una tenda gher in cui abita l’anziana custode. Il camper è di fatto sotto sequestro. 

                                                           
3
 Al rientro in Italia, scoprirò che il numero di telefono del delegato consolare italiano in Mongolia diffuso dalla 

Farnesina corrisponde al numero di un’agenzia viaggi, e non a un numero cellulare. 
4
 Doraemon è il personaggio di un cartone animato giapponese degli anni ’80. Scusate, ma non ho resistito. 



Dentro alla centrale, Doraemon è sottoposto all’alcohol test che rivela un tasso di 0,86. Tutti i presenti sono 

invitati a fare da testimoni osservando il display dell’etilometro. Da quanto mi dicono, il limite legale in 

Mongolia è 0,20. Doraemon viene portato via da un’auto della polizia e va dritto in galera. A me va un po’ 

peggio, perché mi devo sorbire le ramanzine della polizia secondo cui ho commesso un reato facendo 

guidare un ubriaco, e le lamentele della ragazza dell’auto che - giustamente -  vuole i danni. La polizia nota 

che il contratto di assicurazione RCA stipulato in frontiera copre solo i danni causati da me (contraente). 

Praticamente, il veicolo in Mongolia è assicurato solo quando io sono alla guida. Siccome quel cazzone del 

meccanico ha dichiarato di non poter pagare, la ragazza è disposta a citarlo in giudizio. In proposito, 

sottolinea che al processo figurerei anche io come parte lesa, perché ho diritto al risarcimento da parte di 

Doraemon o della sua officina. 

C’è solo un piccolo particolare da non trascurare: ho commesso un reato, avendo fatto guidare un ubriaco. 

Per questa cosa, che verrà fuori sicuramente al processo, rischio per lo meno una multa. Sono certo che, 

andando a processo, la verità verrebbe fuori e l’officina sarebbe costretta a risarcire me e la ragazza. Sono 

anche sicuro che mi divertirei un mondo davanti a un giudice mongolo. Sarebbe un’esperienza unica, ma ci 

sono varie incognite. Una è che non è chiaro quando sarebbe l’udienza. Sicuramente né domani (sabato), 

né domenica. Nella migliore delle ipotesi, si andrebbe dal giudice lunedì. Il che vorrebbe dire stare fermo 

due interi giorni a Darkhan, togliendo tempo prezioso al giro che volevo fare in Mongolia. Fossi fermo a 

Ulan Bator sarebbe tutta un’altra storia, ma a Darkhan preferisco starci solo per il tempo necessario a 

rimettere il camper in condizioni di viaggiare. C’è anche un limite temporale assoluto per l’uscita dalla 

Mongolia, dettato dalla scadenza del visto russo: devo essere fuori dalla Russia tra 20 giorni esatti. In 

questo tempo devo vedere un po’ di Mongolia (almeno Ulan Bator e un parco nazionale), attraversare la 

Russia all’indietro e vedere almeno qualche città della Siberia. 

Chiamo in Cina per comunicare la novità. Il funzionario italiano, dal rumore che sento, si trova in una 

qualche festa o in un locale. Appena sente la parola “processo”, sembra che gli vada di traverso un involtino 

primavera e cambia subito tono: “In questo caso bisogna organizzare l’assistenza, per lo meno con un 

interprete.” Sento che si sposta in una zona più silenziosa e credo di avergli rovinato la serata. Con un certo 

senso di colpa lo rassicuro che per sbrogliarmela mi basta trovare un interprete mongolo-inglese, me la 

caverò da solo. Lui insiste per l’utilità di un interprete in italiano, e si impegna a cercare di contattare il 

corrispondente a Ulan Bator per farmi richiamare al più presto. Prende nota del mio nominativo (peraltro 

già registrato sul sito dovesiamonelmondo.it insieme all’itinerario dettagliato del viaggio) e mi saluta. 

L’assistenza del corrispondente consolare italiano in Mongolia sarebbe stata molto utile, almeno per 

chiedere conferma sulle norme citate dalla polizia. Ad esempio, avrei chiesto se far guidare un ubriaco è un 

reato penale. Secondo la polizia questa è infatti una grave colpa, e non è facile convincerli che non sapevo 

dello stato del meccanico. Fortunatamente, in questo mi dà una mano Badral, la ragazza dell’auto, che è 

stata raggiunta da un’amica emigrata negli Stati Uniti attualmente in ferie a Darkhan (che quindi parla 

inglese ancora meglio di Badral). Le due spiegano alla polizia che quel demente del meccanico ha bevuto 

poco prima di mettersi al volante, senza farsi vedere da me. Per fugare ogni dubbio chiedo al poliziotto 

capo se lui avrebbe mai lasciato guidare un “giocattolo” come il camper a un ubriaco, sapendo di doverci 

poi viaggiare attraverso un continente prima di tornare a casa. Le tipe traducono, e la polizia si convince 

delle mia buona fede. 

È arrivata una famiglia di 3 persone, sembra padre e figlie, convolte in un incidente. un poliziotto guida la 

loro auto leggermente danneggiata fino al deposito. Il presunto guidatore è sottoposto all’alcol test. Come 



da prassi, tutti i presenti sono invitati a fare da testimoni: il tasso è 0,99. Le donne sembrano scandalizzate, 

vogliono far credere che non sapevano che il paparino beve. Ma che scenetta commovente. 

L’unica possibilità di evitare il processo è pagare i danni dell’auto di tasca, e ovviamente rinunciare al 

rimborso dei danni del camper. Onestamente, per quanto riguarda il camper, il problema più grosso non è 

l’ammontare dei danni ma è la possibilità e il tempo necessario a renderlo in grado di viaggiare. Per l’auto, il 

problema è che non so a quanto ammontano i danni. Vista la botta, temo che si parli di cifre a tre zeri. 

Faccio presente che non intendo firmare un accordo se prima non ho il preventivo per la riparazione. Badral 

propone di andare tutti insieme presso Vietnam Service, un’ officina gestita da immigrati vietnamiti. Questi 

lavorano tutti i giorni, festivi compresi, e sono famosissimi a Darkhan. 

Ci mancavano solo i vietnamiti… questa faccenda sta diventando un cartone animato. 

La polizia però fa notare che la cosa va risolta entro oggi: o si fa la denuncia e vi sa val giudice, oppure si 

firma un accordo. Badral fa una serie di telefonate, da cui intuisco che spiega a qualcuno i danni riportati 

dall’auto, e infine propone un accordo per un rimborso massimo di 750.000 Tugrig (un po’ meno di 300 

euro). 

Domani andremo presso Vietnam Service e faremo periziare i mezzi, sperando che l’officina possa riparare 

il camper in un paio di giorni. Per il momento però, sia il camper che la carta di circolazione rimangono in 

mano alla polizia che funge da garante per il rispetto degli accordi. 

Prendo uno zaino con un po’ di roba dal camper, e mi faccio accompagnare da Badral in un hotel decente. 

Ci mettiamo 10 minuti per uscire dal parcheggio perché è un’imbranata totale (il che spiega perché si è 

fermata in mezzo alla strada causando l’incidente). 

L’hotel costa 60.000 Tugrig. La camera è molto spaziosa e pulita. Dopo una doccia, torno al piano terra a 

ordinare da mangiare e scopro che il ristorante è già chiuso e non si può comprare niente da mangiare. 

Opto per ordinare una pizza al formaggio e qualcosa da bere, e mangio in camera. 

La notte è quasi insonne: al piano sopra sembra ci sia qualche festa, e anche i corridoi del mio piano sono 

parecchio frequentati. Avrei fatto meglio a dormire in camper, visto che l’hotel è una specie di bordello. 
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Sabato, 9 agosto 2014     

Lascio l’hotel dopo aver fatto i complimenti alla reception per l’hotel che è un bordello di elevata categoria. 

Fuori, mentre aspetto Badral che passa a prendermi in ritardo, c’è il sole ma fa freddo. 

Fare pochi chilometri con questa ragazza assolutamente negata per la guida è estenuante. Il fatto che l’auto 

abbia il volante a destra non è una scusante per le difficoltà, visto che ha addirittura il cambio automatico. 

Inoltre, per garantirle la visuale, mi devo sedere dietro. 

Dirigendoci verso la centrale di polizia, alla periferia di Darkhan, passiamo per un quartiere che ieri non 

avevo notato per via del buio. Fatto di blocchi di palazzi tutti uguali, ricorda un tipico quartiere della vecchia 

Russia. 

Da quello che mi pare di capire, oggi è festa in Mongolia. C’è folla per strada vicino alla stazione di polizia, 

pare ci sia una qualche manifestazione. Questo traffico crea ulteriori problemi alla guida di Bardal, e io 

temo che sarà una mattinata molto stressante. 

La polizia mi riconsegna il camper, ma non la carta di circolazione. Per quella dovrò prima onorare l’accordo 

con Badral. Arriva anche Doraemon, che nel frattempo è stato scarcerato. Continua a sostenere che non ha 

soldi, ma dice che potrà lavorare per sistemare i danni. Gli confesso che per me è meglio se non mette più 

le mani nei veicoli, lo faccio salire nel camper al posto del passeggero (ovviamente) e, mentre mi fa strada 

verso la carrozzeria, gli spiego come si guida: si mantiene la distanza di sicurezza e i freni si usano (con 

decisione) non appena è necessario. 

Vietnam Service è in un vicolo cieco, non lontano dalla polizia. È un capannone pieno di auto in riparazione. 

I lavoratori sono tutti vietnamiti, compreso il capo che esamina l’auto di Badral preventivando quasi un 

migliaio di euro di danno. La cifra è sorprendente, ma vengo tranquillizzato sul fatto che pagherò solo 

quanto deciso ieri, cioè circa 280 euro. Il resto, in un modo o nell’altro, lo pagherà Doraemon. Il fratello di 

Badral, appena arrivato, ha già chiarito questa cosa con Doraemon. In pratica, io rimborserò la riparazione 

delle lamiere dell’auto: parafango posteriore sinistro, bagagliaio e supporti vari. Doraemon pagherà (non si 

sa quando) il paraurti e il faro. Pago 700.000 Tugrig dopo un paio di prelievi al bancomat. Il carrozziere mi 

rilascia una ricevuta con tutti i dati dell’auto e la descrizione della riparazione che farà.  

Per il camper, diversamente da quanto mi aspettavo, l’atteggiamento non è costruttivo e non c’è la volontà 

di risolvere i miei problemi. La fanno molto complicata per la riparazione delle lamiere, nonostante io 

chieda semplicemente di raddrizzarle e di montare un faro provvisorio. Vogliono circa 500 euro e una 

settimana, oppure il doppio per fare il lavoro in tre giorni. Fanno leva sul fatto che hanno l’officina piena, e 

che dovrebbero interrompere altri lavori e dedicarsi a tempo pieno al mio mezzo (inoltre mi anticipano che 

il faro di ricambio è escluso, in quanto introvabile). Ma hanno fatto troppa leva, e la mia risposta è 

inevitabilmente no: “Vado a Ulan Bator, dove so che c’è l’assistenza Ford. Magari lì riesco a trovare le 

lamiere di ricambio, così le potrò fare sostituire senza perdere tempo a raddrizzare quelle vecchie.” 

Provano a propormi il lavoro in due giorni, ma ormai mi hanno indisposto. Inoltre, secondo loro non posso 

viaggiare in queste condizioni, e la polizia potrebbe fermarmi perché sono senza un faro. Non hanno capito 

con chi hanno a che fare: “Io non solo ci vado a Ulan Bator, ma con questo veicolo ci torno pure in Italia. 

Aiutatemi solo ad aprire il vano motore per controllare il radiatore e poi ci penso io.” 

Mi faccio aiutare ad aprire il cofano: siccome il cavo è lento, non è possibile l’apertura dalla levetta interna, 

ma scopro che basta infilare una mano nella griglia e tirare il cavo dal vano motore per aprire. La traversina 



sopra il radiatore è storta, preme sulla batteria dei servizi che è danneggiata e perde acido. Inoltre il 

radiatore è stato proiettato all’indietro, appoggiandosi alla ventola di raffreddamento che è bloccata. 

Rimetto il radiatore in posizione verticale, notando che ha perso anche un supporto in gomma, e lo assicuro 

con del fil di ferro in modo da liberare la ventola. Il radiatore è deformato, ma per fortuna non perde 

liquido. A questo punto, meccanicamente, il camper è in grado di viaggiare. Per ovviare ai problemi legali 

sostituisco la lampadina della freccia destra che è andata in frantumi, attingendo alla cassetta con i 

componenti elettrici che porto sempre appresso. 

Mentre ripristino la freccia, mi sporco le mani tre volte con l’acido della batteria. Senza scompormi, ogni 

volta vado in bagno e mi lavo le mani. I vietnamiti assistono alla scena con stupore, sia per 

l’equipaggiamento che per la mia determinazione a sistemare il mezzo. Dopo una mezz’ora sono pronto a 

partire per Ulan Bator. 

Cetto La Qualunque avrebbe detto “ ‘ntu culo ai vietnamiti”. 

Il lavoro più sporco, cioè smontare il silenziatore di coda che si è definitivamente staccato dal tubo centrale 

(forse per via della botta di ieri), lo faccio fare a Doraemon. Infine saluto tutti, carico Doraemon e vado alla 

sua officina per farmi regalare una lampada anabbagliante di ricambio. Mi faccio anche riempire la roll-

tank, prima di abbandonare Darkhan e riprendere il viaggio. 

Oggettivamente, l’imprevisto di ieri mi è già costato parecchi soldi, il camper irrimediabilmente 

danneggiato e una mezza giornata di perdita di tempo. In aggiunta, a Ulan Bator dovrò darmi da fare per 

trovare l’assistenza Ford e far riparare il camper. La mezza idea che avevo di proseguire oltre Ulan Bator 

verso Sud, cioè verso il deserto del Gobi, è ormai accantonata. 

Prima di arrivare a Ulan Bator mi tocca pagare ancora un piccolo pedaggio. La strada non è male, se si 

esclude un tratto in montagna e qualche buca. C’è anche una deviazione, per lavori in corso, di alcuni 

chilometri su sterrato pieno di buche, deformazioni e fango. I problemi alle sospensioni mi fanno 

preoccupare quando il camper si inclina lateralmente. 

 

 

Pista sterrata per Ulan Bator. 



 

Verso Ulan Bator. 

Il paesaggio è davvero spettacolare e difficilmente paragonabile a quello di altri paesi. Si potrebbe pensare 

a Irlanda o Scozia per i colori, ma non per l’estensione delle vallate o per i contrasti con le montagne. Molte 

sono le mucche che pascolano nei prati o per strada. 

A una cinquantina di chilometri dalla capitale aumenta il traffico e si vedono persone che fanno picnic nei 

prati. Gli esercizi che vendono cibo hanno la forma delle tipiche tende mongole, le gher. 

Arrivo a Ulan Bator nel pomeriggio. Entro in città da Ovest, e un percorso obbligato mi porta direttamente 

in centro. E scopro subito che è una città veramente caotica. La viabilità è senza mezzi termini al collasso, 

assolutamente inadeguata alla quantità di veicoli in circolazione. 

 

 

Ingresso a Ulan Bator. 



La Ulan Bator di oggi è il simbolo della Mongolia che cresce, o meglio esplode, economicamente. E le auto 

sono il primo indicatore di questa crescita. Sono veicoli piuttosto recenti, prevalentemente giapponesi, e 

non mancano quelli di lusso. La quantità di Range Rover nuove è impressionante. 

Quasi senza accorgermene, passo davanti alla famosa Piazza Sukhbaatar. In realtà, me ne accorgo perché 

mi ritrovo difronte all’edificio blu a forma di vela, noto come The Blue Sky. Guardo a sinistra e vedo 

l’immensa piazza, il palazzo del governo e la statua di Gengis Khan. 

Avevo memorizzato lo schema del centro città perché da queste parti c’è il parcheggio in cui intendo 

fermarmi. So esattamente dove sono, cioè in Peace Avenue, ma per distrazione ho superato l’incrocio per 

Chinggis Avenue, dove sorge il parcheggio. Serve ancora qualche manovra nel traffico prima di raggiungere 

il parcheggio dell’Hotel Peace Bridge. La struttura è stata segnalata da Adele e Andrea Cobianchi, camperisti 

di Parma che hanno fatto un viaggio in Mongolia nel 2011. 

Il parcheggio è sul retro dell’Hotel, custodito 24h, e costa appena 5.000 Tugrig (circa 2 euro) al giorno. Si 

trova a una ventina di minuti a piedi dalla piazza centrale ed è dunque una ottima sistemazione. Mi 

concedo una cena al ristorante dell’hotel a base di gulasch in versione locale, insalatona mongola con 

vegetali e carne, e un gelato. Una cena ottima ed abbondantissima che costa appena 24000 T, cioè neanche 

10 euro. 

Finalmente dormo a sufficienza. Non succedeva da prima di partire. 
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Domenica, 10 agosto 2014     

La giornata inizia con la stufa accesa per contrastare le basse temperature (Ulan Bator è la capitale più 

fredda del mondo), e continua alla scoperta del centro città.  

 

 

Piazza Sukhbaatar. 



Osservo il più possibile, con la piantina della guida L. Planet sempre a portata di mano. Prendo le distanze, 

memorizzo punti di riferimento per orientarmi e pianifico possibili tappe turistiche. La prima fermata è la 

mitica piazza Sukhbaatar, dove faccio video e foto. La seconda sarebbe il Museo di Storia Naturale, ma 

purtroppo è chiuso; in un cartello si chiede scusa ai visitatori, ma non si sa quando riaprirà. Faccio così 

tappa al Museo di Storia Mongola, molto interessante e ricco di reperti che testimoniano la nascita e 

l’evoluzione nei secoli della Mongolia come stato. Ci sono documenti, fotografie, riproduzioni, statue, e 

tutta questa roba ha le didascalie in inglese. 

 

 

Un eroe mongolo, probabilmente Gengis Khan, disegnato sulla collina. 

 

Mentre sono alla ricerca di un bancomat dentro a un centro commerciale poco a Nord di Piazza Sukhbaatar, 

incontro quattro giovani americani, anche loro interessati più al prelievo di contanti che non alle amenità 

offerte dai negozi. Chiacchiera-chiacchiera, scopro che non sono turisti ma bensì lavorano in Mongolia. 

Visto che sembrano pratici di Ulan Bator, mi faccio indirizzare verso il più vicino Internet point della zona, 

che però si rivela chiuso. Ci scambiamo le nostre vicissitudini in un bar. Mi raccontano che sono archeologi 

e stanno lavorando da qualche mese a un progetto internazionale nel sito archeologico di una zona rurale. 

Pochi giorni fa gli è stata revocata la licenza senza spiegazioni da parte delle autorità mongole. Sono a 

spasso in attesa di sapere cosa fare, e temono di dover lasciare il paese senza finire il lavoro. Gli racconto 

dell’incidente, accennando alla ricerca dell’assistenza Ford a Ulan Bator. Grazie a uno di loro che mi presta il 

laptop per navigare con la WiFi del locale, trovo l’indirizzo del concessionario Ford / Land Rover di Ulan 

Bator: si chiama Wagner Asia Automotive e non è lontano dal mio hotel. 

Per pranzo torno in camper, e nel primo pomeriggio vado in cerca di del concessionario Ford. So che è 

chiuso, ma vado in oggi avanscoperta per memorizzare la strada e risparmiare tempo domani.  Gira e rigira, 

senza trovare il concessionario, mi ritrovo in una zona apparentemente di recente costruzione. C’è 

addirittura un palazzo nuovo della Hilti, dipinto di rosso come il marchio originale, che dimostra come la 

crescita economica della Mongolia richieda la presenza di aziende e fornitori stranieri all’altezza della 

situazione. 



Continuando a girare, mi imbatto in un’officina meccanica incredibilmente aperta. Dentro, un recente Ford 

Transit in riparazione. Ci sono veicoli Ford in zona, ottimo segno, anche se la speranza di trovare ricambi 

per il mio vecchio Transit è poca. I meccanici stanno aggeggiando col problema elettrico di una Land Rover 

Discovery e i proprietari, padre e figlio, stanno a guardare abbastanza scocciati. Sembra che l’auto abbia la 

spia di malfunzionamento che si accende senza motivo, e nessuno ne cava piedi. Me lo spiega Javhaa, il 

figlio del padrone dell’auto, che parla bene l’inglese. Questo giovane mi sarà di grande aiuto. Prima mi 

accompagna in auto col padre fino all’ingresso di Wagner Asia (parecchio lontano da dove stavo andando 

io), poi mi segue al parcheggio dell’hotel per fare una foto al camper. Cercherà negli annunci locali 

eventuali pezzi di ricambio, tipo lamiere e faro, e poi mi farà sapere. 

Javhaa parla bene l’inglese perché sta per trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha vinto una borsa di studio. 

Parlando, vengo a sapere che la Mongolia sta crescendo grazie all’esportazione della carne: per appena 3 

milioni di abitanti ci sono una quarantina di milioni di capi di bestiame. L’abbondante e gratuita erba che 

ricopre i pascoli permette di allevare le bestie praticamente senza mangime. Jahvaa mi dice anche che in 

Mongolia c’è ancora molta povertà e cattiva distribuzione della ricchezza. Paradossalmente, a Ulan Bator 

c’è molta gente che se la passa male. La maggior parte degli abitanti delle campagne invece vivono bene, 

proprio perché hanno terre e animali. Un’altra cosa interessante che scopro dei mongoli è che odiano i 

prodotti cinesi. Sono in ottimi rapporti con la Cina e i cinesi, tra l’altro hanno migliaia di chilometri di 

frontiera comune, ma non comprano i loro prodotti. Preferiscono di gran lunga quelli giapponesi, o europei. 

Non per nulla il Land Rover Discovery di famiglia è stato ordinato dalla Germania e guidato da un incaricato 

fino a Ulan Bator. Di comprare un’auto cinese non se ne parla proprio. 

Soddisfatto di aver individuato il concessionario Ford, vado verso il centro e faccio tappa al Tempio Museo 

di Choijin Lama. Riesco solo a fare una foto dall’esterno, visto che è già chiuso. Visito un internet point, 

pagando 600 Tugrig per un’ora. 

La giornata si conclude in camper, perché il ristorante dell’Hotel Peace Bridge oggi è chiuso. Pago il park 

anche per stanotte con 5.000 Tugrig e prenoto il servizio lavanderia per domattina. 
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Lunedì, 11 agosto 2014     

Mi immergo nel traffico di Ulan Bator per essere nel cortile di Wagner Asia entro le 9. Il sig. Batsaikhan, che 

sarebbe il Service Manager, mi viene incontro appena parcheggio. Parla inglese ed è molto disponibile: non 

sarà un problema riparare il camper, ma il lavoro va fatto artigianalmente in carrozzeria perché i miei 

ricambi non sono disponibili in Mongolia (mentre sono disponibili i ricambi per i Transit più recenti). Prima 

di arrendersi, il manager fa qualche telefonata, scoprendo che a Ulan Bator sono stati immatricolati solo 5 

Transit come il mio, dunque la possibilità di trovare anche solo pezzi usati è quasi nulla. Telefona ad un 

amico che ha avuto un Transit uguale al mio, per sapere che fine ha fatto, poi chiama a un altro amico che 

ha uno sfasciacarrozze, ma sempre senza esito. Infine cerca in Internet un faro di ricambio: quello più 

“vicino” è in Cina, ma mi sconsiglia l’ordine per motivi di tempo e costi di spedizione. Dice che sarà più 

pratico cercare un faro simile, anche di un altro veicolo, e farlo montare artigianalmente. Mi affida a un 

carrozziere di fiducia, un certo Tsiglig, con cui ci accordiamo per un costo di 400 dollari (ricambi esclusi) e 

un lavoro di 3 giorni, che mi guida fino alla sua carrozzeria nell’estremo Nord della città, ad oltre 3 km dal 

centro. 

Dove finiscono i palazzi moderni, cioè poco dopo il centro commerciale Metro Mall che sta oltre Piazza 

Sukhbaatar, la città sfuma in un dedalo di stradine che salgono sulle colline.  La carrozzeria di Tsiglig sta in 

Khailaast Street, sul lato destro in direzione Nord Ovest, vicino a un tempietto buddista. L’ingresso non è 

proprio sulla strada, e bisogna fare varie manovre sullo sterrato per arrivarci. 

Il camper viene parcheggiato in modo da essere imbragato dalla coda e dal muso per raddrizzarlo con una 

specie di verricello. Tsiglig farà il lavoro con l’aiuto di un altro operaio. Vedendo come i due si muovono per 

smontare il cofano motore, mi sembra che siano pratici. Li lascio lavorare e mi avvio verso il centro, a bordo 

di un taxi “privato”. Si dà il caso che a Ulan Bator molti automobilisti offrano passaggi a pagamento. 

Vado a visitare il Museo delle Belle Arti, compro una ricarica per la SIM mongola e passeggio ancora un po’ 

per la città. Poi mi sposto verso la zona dei negozi, dove visito i Grandi Magazzini di Stato, un complesso che 

si affaccia su Peace Avenue. È un centro commerciale moderno e fornitissimo, a più piani, pieno di turisti. 

Pranzo rapidamente e poi vado a visitare i negozietti lungo Peace Avenue per comprare cartoline e qualche 

souvenir decente. 

In un grande parcheggio del centro vedo diversi camper europei. Più tardi vedo altri due camper solitari 

parcheggiati lungo la strada. Questo conferma che la Mongolia è una meta ormai alla portata di tutti gli 

europei, indipendentemente dal mezzo posseduto. 

Mi avvio quindi verso l’Hotel Peace Bridge, dove avevo parcheggiato nei giorni scorsi, per andare a ritirare 

la biancheria che ho fatto lavare. Per il servizio pago circa 12 dollari, non proprio economico, ma molto 

comodo. Visto il peso della roba, prendo un taxi fino alla carrozzeria e chiedo al taxista di aspettare qualche 

minuto. Porto i vestiti nel camper, mi preparo lo zaino per un paio di giorni, saluto i carrozzieri e riprendo il 

taxi. I carrozzieri dicono che non ci sono problemi a dormire nel camper, ma per comodità preferisco 

dormire un paio di notti in centro. Anche perché se sto in camper va a finire che ceno con delle scatolette, 

mentre voglio approfittare dei ristoranti della capitale. Scelgo di andare all’Hotel Guide, una struttura 

abbastanza recente che si trova tra Piazza Sukhbaatar e Khailest, quindi in posizione molto comoda sia per 

andare in carrozzeria che per muovermi in centro. 



Pago in anticipo le due notti, con carta di credito, spendendo un centinaio di euro compresa la colazione. 

Un prezzo tutto sommato equo, essendo nel centro della capitale. Ceno in un’ottima taverna in stile Irish 

Pub, ma che serve anche piatti locali. 
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Martedì, 12 agosto 2014     

L’ufficio postale è di passaggio verso la carrozzeria. Mi ci fermo per comprare i francobolli e spedire le 

cartoline. Le impiegate sono particolarmente svogliate e ci mettono un quarto d’ora a servirmi, anche se 

sono l’unico utente. 

Voglio vedere come procede il lavoro, dunque mi avvio a piedi verso la carrozzeria. Tsiglig sta raddrizzando 

la traversina e il parafango, l’altro operaio lavora sui cardini del cofano motore in terra. 

Le attrezzature e l’ingegno in questa officina non mancano, ma la struttura potrebbe essere scambiata per 

una baracca se fosse in un paese occidentale. Il bagno, per esempio, è una gabbia di legno all’esterno con 

un foro semicoperto da assi di legno. Praticamente si sta sospesi sopra alla fossa biologica. 

Mi siedo nel cortile e guardo il camper, ancora visibilmente ammaccato, in mezzo alle colline della periferia 

Nord di Ulan Bator. Dei ragazzini stanno lavorando su una casa in costruzione proprio davanti all’officina: 

mettono su i mattoni del secondo piano. Nella casa accanto all’officina, c’è una gher nel bel mezzo del 

cortile. 

 

 



 

Carrozzeria a Ulan Bator. 

 

Incredibile: a 9 mila km da casa, col mezzo danneggiato, circondato da facce orientali, da gente che 

perlopiù non mi capisce neanche quando parlo in inglese. Cercando di guardare il lato positivo, da questo 

cortile si osserva ciò che non si vede dal centro città, dove i grattacieli che proliferano da vari anni 

nascondono ormai le colline che circondano la città a 360 gradi. E si capisce subito che UB - come si chiama 

comunemente – non è solo palazzi, più o meno di stampo sovietico, più o meno grigi o esteticamente 

indecenti, che ospitano sedi di compagnie aeree, aziende internazionali, banche e hotel. UB è soprattutto 

una immensa ciambella-sobborgo, dove si insediano centinaia di migliaia di nuovi residenti che arrivano dal 

resto del paese. Altro che strade larghe, giardini e aiuole. La gente vive perlopiù in casupole di legno o 

mattoni rossi, circondate da staccionate marce. Una baraccopoli, si direbbe attraversandola a razzo col taxi, 

dove una fitta rete di stradine (fangose quando piove, polverose se c’è il sole) si snoda dalle poche vie 

asfaltate verso le parti alte delle colline. 

Ma se si va oltre l’asfalto si vedono i cancelli, i tetti, le facciate talvolta decorate con colori pastello di 

queste casette tutto sommato dignitose, da cui gli abitanti escono di fretta, vestiti ordinatamente, per 

andare al lavoro, a studiare o a fare shopping. Vanno verso la strada asfaltata per prendere l’autobus o il 

taxi (tipicamente abusivo). Nei giardini da cui escono, sorge la gher - tipica tenda mongola a base cilindrica 

e tetto conico – che hanno allestito a ricordo delle loro origini rurali. In molti guidano un’auto col volante a 

destra, importata usata dal Giappone perché costa meno. Vanno a intasare i viali verso il centro di UB, 

finché le casette e i tetti colorati stesi come zuccherini sulle colline non scompaiono anche dagli specchietti. 



Torno verso il centro, a piedi, e punto su Ikh Toiruu, la strada famosa per gli autoricambi. Mi è stato 

consigliato di iniziare da qui a cercare il faro di ricambio perché, se un Transit come il mio è stato rottamato 

a Ulan Bator, i pezzi si trovano certamente in qualche negozio di questo quartiere. Ma la fortuna non mi 

assiste. In Auto Plaza, il centro commerciale a più piani dedicato ai ricambi, mostro la foto del Transit in 

decine di negozi senza successo. Nessuno ha pezzi Ford, tantomeno per un mezzo così datato. Continuo per 

più di un’ora a visitare quanti più negozietti possibili in Ikh Toiruu, dove i venditori si sforzano di ricordare 

chi potrebbe avere ricambi simili. Uno fa una telefonata, un altro mi rimanda presso Wagner Asia – 

concessionario Ford. Infine, dopo aver visitato a vuoto anche la rivendita per auto tedesche, vado a pranzo 

in un ristorante indiano. L’ultima carta prima di dovermi arrendere e optare per un faro non conforme, è il 

deposito del Mongol Rally. Da una decina di anni, questa “gara” ha portato tantissimi veicoli europei a Ulan 

Bator. Molti di questi sono stati lasciati in dono a organizzazioni di beneficienza. E molti sono stati 

rottamati, in quanto la maggior parte sono giunti fin qui davvero malridotti dopo aver affrontato la 

difficilissima via della seta. Tra questi, ricordo di aver letto qualcosa su alcune vecchie ambulanze arrivate 

dall’Inghilterra. La speranza è che qualche vecchio Transit-ambulanza sia stato importato e, magari, 

rottamato. Gli unici che possono sapere se e dove è finito, sono gli organizzatori del Mongol Rally. 

Dopo pranzo mi fiondo in un Internet Point alla ricerca dell’indirizzo della Finish Line del Mongol Rally. 

Scopro che si trova nell’Hotel Office, vicino al Monastero Gandal, dove guarda caso dovevo andare proprio 

questo pomeriggio. Cammino per chilometri attraverso quasi tutta la città, in cui ormai mi oriento 

facilmente, fino all’Hotel che è stato decorato con il logo del Mongol Rally per essere individuato da 

lontano. Vari veicoli europei stazionano all’esterno, tra cui un Transit (abbastanza recente). Gli 

organizzatori locali, purtroppo, mi confessano di non avere un registro dei veicoli importati. Quelli che non 

vengono rottamati, inoltre, sono donati o venduti a privati senza tenerne traccia. Comunque, anche se 

hanno visto vari Transit arrivare qui, non ne ricordano nessuno vecchio come la serie ‘85-’91. 

Dopo questo ennesimo fallimento, almeno posso dire di averle tentate tutte, e mi dedico alla visita del 

meraviglioso Monastero Gandal. 

 

 



 

 

Monastero Gandal a Ulan Bator. 

Il Monastero è frequentato sia da turisti che da mongoli, che ovviamente lo considerano prima di tutto 

luogo di culto. Non faccio in tempo a finirne la visita che ricevo la chiamata di un numero mongolo 

sconosciuto. È un amico del carrozziere, che parla inglese e mi spiega che Tsiglig mi vuole di nuovo in 

officina nel pomeriggio, perché dobbiamo andare a cercare… il benedetto faro e la batteria per il Transit. 



Me la prendo con calma, girando ancora per le viuzze del monastero che occupa un intero isolato, prima di 

cercare un taxi per Khailaast Street. Chiedo almeno a tre tassisti diversi, prima di trovare quello (abusivo) 

disposto a portarmi fino a lì. 

Tsiglig e il suo aiutante hanno quasi finito di riparare il camper. Parafango e cofano sono stati raddrizzati, e 

la mascherina è stata rigenerata con pezzi di fortuna. Il lavoro non è perfetto, anche perché mi sono 

accordato per non fare stuccatura e verniciatura per motivi di tempo, ma dignitoso. Rimangono da reperire 

faro e freccia destra, nonché una batteria dei servizi per sostituire quella danneggiata. La batteria dei servizi 

era una 77Ah alla fine della sua esistenza, tanto che stavo per sostituirla già prima della partenza vista la 

scarsa autonomia. Avevo deciso di sostituirla al rientro, visto che avrei fatto tanta strada e sarebbe 

comunque stata sempre in carica. 

Si parte con l’auto di Tsiglig per andare verso il centro. L’incrocio per la strada asfaltata è chiuso ai veicoli 

per la posa di tubature, per cui si va a passo d’uomo per la strada in terra battuta che attraversa la periferia. 

 

 

Periferia di Ulan Bator (fermo immagine). 

Il quartiere degli autoricambi è molto più grande di quanto mi sembrava stamattina. Visitiamo un 

autoricambi dopo l’altro: negozi, magazzini, capannoni. Uno di questi è enorme, su più piani ricavati da 

soppalchi a cui si accede da scalette precarie e pericolosissime. Un intero piano è dedicato alla fanaleria, 

ma non c’è niente di veramente soddisfacente per noi. In ogni negozio, Tsiglig accenna al Transit e poi 

mostra le sagome di carta che ha ricavato dal faro sinistro del camper: cerca un faro che sia simile come 

forma e dimensioni. La stessa cosa fa per la freccia. Dopo aver visitato una decina di negozi, finalmente 

troviamo la freccia, che proviene da una qualche auto giapponese. 

Per cercare faro e batteria andiamo in un grande centro all’aperto che sembra una fiera: si paga l’ingresso, 

si parcheggia e si gira a piedi in un labirinto di strade in cui si affacciano i negozi, quasi sempre ricavati in dei 

container davanti al quale siede il proprietario. In alcuni, ci si rivolge a lui per avere i pezzi. In altri, si entra 

semplicemente e si rovista in mezzo a volanti, devioluci, centraline, facendo attenzione a non inciampare in 

uno dei semiassi che tappezzano il pavimento insieme alle scatole sterzo. 

Il posto è entusiasmante. Da un lato è chiaro che qui si trovano pezzi per qualunque veicolo che abbia 

mercato in Mongolia, cioè giapponese o coreano, dall’altro è curioso vedere le facce che fanno i venditori 



quando mi vedono arrivare al seguito di Tsiglig che cerca il faro di un Transit che loro non hanno neanche 

mai visto. 

 

Mercato degli autoricambi (fermo immagine). 

La pazienza viene premiata quando troviamo un faro dalla sagoma pressoché identica a quello originale, se 

non fosse che è più piccolo di un mezzo centimetro. Poco dopo, nella strada delle batterie, dove c’è 

tantissima scelta, trovo una buona offerta: una 80 Ah non standard, leggermente più grande di quelle per 

auto. C’è scritto “Taxi”, e pare proprio una simil-Agm (tipo quelle dual purpose della Varta). Per 50 euro 

non me la lascio scappare. Tsiglig, molto professionale, chiama il suo collaboratore in officina per fargli 

misurare il supporto batteria del camper e assicurarsi che quella nuova ci entri senza problemi. Tornati 

all’officina, montiamo la batteria e la testiamo con successo. Lascio i carrozzieri a rimontare radiatore e 

mascherina, e gli do appuntamento a domani mattina in quanto si è fatto tardi. 

I ragazzini della casa in costruzione di fronte hanno già finito il secondo piano e stanno lavorando al tetto. 

Torno a piedi all’hotel, e poi vado a cena in un ristorante coreano gestito da studenti. La Mongolia sta 

diventando famosa in oriente per le sue università con ottimo rapporto qualità prezzo, e molti studenti 

dall’estero si trasferiscono qui proprio per questo. Badral (la ragazza dell’incidente) mi aveva già accennato 

a questa cosa, dicendo che a Darkhan ci sono una dozzina di atenei con molti studenti stranieri. A quanto 

pare Ulan Bator non è da meno. 
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Mercoledì, 13 agosto 2014     

Prendo il mio zaino, lascio l’hotel e mi avvio a piedi verso Khailaast Street. In officina la riparazione è quasi 

finita. Il radiatore e la mascherina sono già stati rimontati. Nonostante le mie raccomandazioni di non 

toccare il radiatore, visto che non perdeva liquido, questo è stato raddrizzato per poterlo fissare bene alla 

traversina (che è stata anch’essa raddrizzata). Avrei preferito un radiatore storto, fissato 

approssimativamente, piuttosto che uno raddrizzato che potrebbe perdere. 

Mentre Tsiglig finisce di fissare il faro, io mi diverto a sostituire filtro aria e candele, scoprendo che due 

candele sono molto sporche. Tsiglig mi suggerisce di sostituire due cavi candela, va a prenderne un paio di 

lunghezza simile dal retrobottega e me li regala. Lo ringrazio e li metto nel gavone per eventuale 

sostituzione su strada, ma non credo che il problema sia quello5. Tsiglig mi aiuta anche a risolvere un altro 

problema: mi rigenera un bullone dopo che ho rovinato la filettatura mentre smontavo la copertura del 

collettore di scarico per facilitare l’accesso alle candele. 

Pago quanto dovuto, cioè circa 400 dollari più i pezzi di ricambio. In tutto, compresa la batteria, ho speso 

intorno ai 380 euro. Do un passaggio al collaboratore di Tsiglig, un tale Bayar che dice di studiare 

all’università e di lavorare in carrozzeria per arrotondare. Va nella zona Sud della città, dove passerò per 

prendere la strada verso il Gorkhi Terelj National Park. Questo giovane mi è di enorme aiuto perché devo 

attraversare il labirinto di strade in terra battuta in camper. Nell’incrocio davanti all’officina stanno infatti 

ancora lavorando nella posa dei tubi. Viaggio in prima, con Bayar che mi dice dove svoltare, fino a che non 

arrivo alla strada asfaltata verso il centro. Passo ancora una volta accanto a Piazza Sukhbaatar, poi faccio 

scendere Bayar nei pressi di Peace Avenue. 

Proseguo verso il Parco di Gorkhi Terelj fermandomi solo per pranzo, e poi per chiedere indicazioni sulla 

strada. Per qualche strano motivo, mi viene consigliata dai locali una sorta di scorciatoia sterrata. La 

percorro per diversi chilometri, prima di ricongiungermi fino alla strada asfaltata che porta a Terelj. 

La strada, discreta, sale sulle montagne immersa in una natura ancora più verde di quella che ho visto 

arrivando a Ulan Bator da Nord. Tra l’altro, ci sono anche dei veri boschi. Le uniche strutture, a parte gli 

accampamenti gher, sono piccoli alberghi o alberghi-campeggi che paiono presi d’assalto da turisti mongoli. 

Sarei fortemente tentato di fermarmi in uno di questi, ma resisto sperando di trovare un ambiente ancora 

migliore a Terelj. Per l’ingresso al parco nazionale si pagano 3.000 Tugrig, per cui viene rilasciata regolare 

ricevuta da parte dell’autorità. 

La strada finisce nel villaggio di Terelj, da cui si dipartono solo poche mulattiere. Secondo le mie 

informazioni, seguendo queste stradine si arriverebbe a un famoso accampamento gher per turisti. 

Purtroppo le caratteristiche del mio mezzo mi sconsigliano di rischiare, così faccio una sosta a Terelj. Il 

villaggio è un po’ deludente. Le poche persone in circolazione sembra si concentrino nei pressi dello 

spaccio, da dove in molti escono con bottiglie di vodka in mano. Anch’io faccio così, non per bere la 

Mongol-Vodka ma bensì per portarla in Italia. 

In cerca di un punto-sosta per la notte tento prima in un hotel di lusso, poco prima del villaggio di Terelj, poi 

in un altro più modesto lì accanto. La struttura si chiama “Ulaanbaatar-2” ed è un hotel con annesso 

                                                           
5
 Infatti il problema si risolverà a casa, dopo aver pulito i contatti nella calotta dello spinterogeno. 



campeggio di tende gher. Pago solo il parcheggio del camper, che staziona davanti alle tende gher a pochi 

metri dai servizi dell’Hotel. Una sistemazione perfetta. 

 

Hotel-campeggio a Terelj. 

 

Una passeggiata nei campi tra l’hotel e Terelj mi permette di ammirare qualche scorcio del parco, 

abbastanza frequentato sia da mongoli che da stranieri. L’attività più gettonata sono le passeggiate a piedi 

o a cavallo. In proposito, leggevo che qui è possibile fare trekking e simili tutto l’anno, anche in pieno 

inverno quando le temperature sono polari. 

 

 

 

 



Parco Nazionale di Gorkhi-Terelj. 

 

Ceno al ristorante dell’hotel, che chiude le ordinazioni rigorosamente alle 20:30. Il personale non è per 

niente gentile, come mi è già capitato di vedere in altre circostanze, il che indica che il settore turistico della 

Mongolia deve ancora migliorare. Un gruppo di turisti cinesi, arrivati in hotel pochi minuti troppo tardi, non 

vengono degnati neanche di uno sguardo dalle cameriere. Dopo mezz’ora, li vedo riprendere le loro valigie 

e abbandonare l’hotel. 
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Giovedì, 14 agosto 2014     

Lascio il parco all’alba, diretto verso Ulan Bator e poi alla frontiera russa. Il tour della Mongolia è stato un 

paio di giorni più breve del previsto. Il camper non è in buone condizioni, e preferisco anticipare il rientro 

per evitare di ritrovarmi ancora in Russia quando il visto scadrà. Inizia il viaggio di ritorno, che è di 9.000 km 

abbondanti. Sarà però più rilassante di quello di andata: conto di metterci qualche giorno in più, di visitare 

almeno quattro città russe e di tenere medie chilometriche minori di quelle dell’andata. 

Poco prima di uscire dal parco di Terelj vedo nello specchietto qualcosa di grande e bianco che si avvicina, 

con una sagoma familiare. È un camper con equipaggio dell’Austria: accosto insieme ai due coniugi, 

pensionati, espertissimi di Mongolia. Ci tornano ogni estate e vivono per mesi immersi nella natura. 

Quest’estate hanno seguito il corso di un fiume fino alla Cina, e adesso tornano indietro. Col mezzo che si 

ritrovano, un mansardato 4x4 su meccanica Toyota, possono guidare tutto il tempo fuori strada. Ma 

raccontano che prima di trovare il mezzo perfetto, hanno rovinato il cassone di un pickup con cellula 

scarrabile. Così hanno deciso di farsi costruire un veicolo personalizzato, installando una cellula in maniera 

fissa sul pianale di un fuoristrada. 

Giunto a Ulan Bator, perdo un’ora abbondante nel traffico del centro. Attraverso la città da Est a Ovest, 

passando per l’ultima volta davanti alla Piazza Sukhbaatar. Mi fermo solo per pranzare e per fare due 

rifornimenti. Pago ben sei pedaggi per un totale di 8.500 Tugrig. Arrivo a Darkhan che è ormai buio, mi 

spingo fino alla frontiera dove una piccola fila di veicoli si è già formata, in attesa dell’apertura prevista per 

domattina. Avendo adocchiato un parcheggio per TIR alla destra del curvone poco prima della frontiera, 

decido di fermarmi lì per la notte piuttosto che stare in fila. Pago 8.000 Tugrig per il park e vado a cercare 

da mangiare. Prima di entrare nel ristorante di un hotel vengo infastidito da un mongolo ubriaco che chiede 

qualcosa con insistenza, fintanto che non lo liquido con decisione. Mangio un gulasch abbondante e 

un’insalata. 
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Venerdì, 15 agosto 2014          

Converto i Tugrig molgoli residui in rubli russi, prima di infilarmi in frontiera. Le procedure stavolta sono un 

po’ più veloci rispetto all’andata. In Russia però non è disponibile la versione inglese del modulo per la 

dichiarazione doganale. Dopo un attimo di apprensione, cerco una fotocopia del modulo che mi avevano 

fatto passando dall’Ucraina alla Russia qualche settimana fa, che contiene già i miei dati. Non faccio altro 

quindi che copiare i dati dalla fotocopia al modulo odierno. Grazie a questa fotocopia, anche un 

motociclista tedesco può compilare il modulo d’ingresso senza andare nel panico. 

Nella strada verdissima che attraversa le montagne della Buriazia meridionale, incrocio l’ennesimo camper 

europeo. L’equipaggio è di francesi, che viaggiano su un bellissimo Daily 4x4. Intendono fermarsi in 

Mongolia per diverse settimane in quanto sono pensionati e non hanno problemi di tempo. 

Arrivo a Ulan Ude a metà pomeriggio e punto subito verso il centro città. In Uliza Lenina, proprio davanti 

alla testa gigante di Lenin, trovo un comodo parcheggio e faccio due passi. 

 

 

La testa gigante di Lenin a Ulan Ude. 

La città è relativamente tranquilla e dall’architettura gradevole. La maggior parte degli abitanti, essendo 

buriati, hanno aspetto particolarmente orientale. Sfruttando al massimo il tempo, riesco a visitare il Museo 

di Belle Arti prima che chiuda. Sono l’unico visitatore, e i vigilanti che ci lavorano mi vengono dietro a turno 

controllandomi a vista. Faccio anche un salto nella Cattedrale di Odigitria, non particolarmente 

appariscente ma molto frequentata dai locali fedeli ortodossi. È un po’ distante dal centro, ma vale la pena 

di camminare un chilometro anche solo per vedere la graziosa zona pedonale cittadina. 

 



 

Zona pedonale di Ulan Ude. 

 

Cerco senza successo di sfruttare l’internet point dell’ufficio postale che è già chiuso. Dunque, essendo 

ormai tardi, mi sposto nel parcheggio dell’Hotel Buriazia, dove il camperista F. Marchi ha sostato in uno dei 

suoi viaggi diversi anni fa. Secondo la L. Planet l’Hotel si trova in Uliza Kommunisticheskaya, ma è 

decisamente più facile arrivarci da Uliza Lenina. Il parcheggio dopo le 18 non è più custodito ed è gratis. 

Ceno in uno dei locali dell’Hotel Buriazia, poi torno in camper per dormire. La cosa mi riuscirà 

particolarmente difficile per via del rumore, probabilmente dovuto al fatto che il venerdì sera il centro di 

Ulan Ude è animato anche da ubriachi che corrono dietro alle mignotte. Pertanto, il parcheggio dell’Hotel 

Buriazia è secondo me sconsigliato per la sosta in camper. Meglio invece spostarsi all’esterno della città nel 

primo TIR park lungo la M55. 

 

 

 
Km 

 
Oggi: 244 
Totali: 9.961 
 

 
 

  



Sabato, 16 agosto 2014     

Lascio Ulan Ude di buon mattino diretto verso Irkutsk. Rifaccio la stessa identica strada dell’andata, ma con 

una piccola deviazione sul villaggio di Troitskoye. Quando andavo in Mongolia, avevo notato un cartello 

marrone (di tipo turistico) che indicava un qualche monastero lungo il fiume Selenga. Seguo il cartello e mi 

ritrovo davanti a un complesso ortodosso, sfortunatamente in ristrutturazione, ma con un prato 

curatissimo. I frati mi ignorano totalmente mentre mi aggiro per i giardini del complesso. 

Approfitto del fiume Selenga per fare il carico d’acqua: fermo il camper davanti alla riva e riempio le taniche 

“a mano”. Più tardi mi ricordo di aver letto che il fiume Selenga sarebbe inquinato dagli scarichi di alcune 

industrie della Mongolia… mi consola il fatto che non uso quest’acqua per cucinare ma solo per lavarmi. 

 

 

Monastero ortodosso a Troitskoye, Buriazia. 

 

Giunto a Irkutsk, anche se non mi è difficile arrivare in pieno centro, ho qualche difficoltà a trovare quello 

che è segnalato come punto-sosta camper, cioè l’Hotel Baikal di Boulevard Gagarina. Effettivamente, dopo 

aver percorso un paio di volte tutto il Boulevard Gagarina, sembra chiaro che l’unico hotel è l’Irkutsk Hotel. 

Sostanzialmente si tratta del vecchio Hotel Baikal, che ha cambiato nome ma ha ancora il parcheggio 

custodito. Alla reception, la bella Alina mi conferma che l’hotel offre abitualmente la sosta ai veicoli 

ricreazionali, e per 500 rubli totali al giorno è incluso anche il carico d’acqua. Sono quasi 10 euro, un prezzo 

alto per gli standard russi, però è inclusa la connessione Internet sia con WiFi che con postazione PC. Inoltre 

sono praticamente nel centro di Irkutsk, davanti al fiume Angara. 

Sfrutto il pomeriggio per fare due passi lungo il fiume e nella zona attorno all’hotel, per prendere le 

distanze e organizzare la gita di domattina. Approfitto del servizio lavanderia dell’hotel per consegnare un 

sacco di biancheria da lavare. Vado in cerca di cena perché il ristorante dell’hotel è prenotato per un 

matrimonio, e trovo un bel locale proprio accanto all’hotel. Un posto molto alla moda, frequentato da 



modelle anoressiche e da gente che parcheggia costose auto tedesche in doppia fila. Per un pasto completo 

spendo più di 25 euro. 
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Domenica, 17 agosto 2014     

La comodità del parcheggio all’Hotel Irkutsk è che sta proprio a ridosso del centro città, sulla sponda destra 

dell’Angara. Inizio la visita puntando verso la parte più interna e visitando la Chiesa dell’Erezione della 

Croce. Spostandomi verso Nord, trovo la Chiesa della Trinità, la più modesta Chiesa del Salvatore e poi, più 

verso l’esterno della città, il Monastero Znamensky. Quest’ultimo è difficile da raggiungere a piedi sia per la 

distanza che per i pericolosi attraversamenti della strada necessari (sarebbe meglio andarci in taxi o in 

camper). 

 

Centro di Irkutsk. 

 

Irkutsk, Chiesa dell’Erezione della Croce (Krestovozdvizhenskaya Tserkov'). 

Irkutsk si rivela una città molto gradevole da visitare, e anche molto varia: le chiese, molte delle quali dalle 

cupole appariscenti, si alternano a interi isolati di edifici in legno. Anche se molto vicine al centro, alcune 

zone sembrano completamente fuori luogo per via della trascuratezza. Si tratta dei quartieri antichi, dove le 



pareti delle case sono fatte di assi in legno, spesso malconce, e dove gli edifici addirittura sprofondano nel 

suolo. Corre voce che lo sprofondamento sia dovuto al calore causato dal peso della casa che scioglie il 

permafrost sottostante. 

 

 

Una casa sprofondata nel permafrost a Irkutsk. 

 

Continuo il mio giro della città visitando il Museo della Vita Cittadina, molto interessante e ricco di 

ricostruzioni tridimensionali della vecchia Irkutsk. Sfortunatamente non ci sono descrizioni in inglese. 

Concludo la visita della città facendo due passi nella carinissima Ulitsa Timiryazaeva, animata di locali che 

fanno la spesa al mercato. Le bancarelle vendono dal cibo agli animali domestici (compresi cuccioli di 

furetti), davanti a edifici di stampo sovietico ridipinti con colori più vivi e a qualche edificio in legno che 

ancora resiste al tempo. I tram che percorrono la Ulitsa sono verniciati con colori pastello e completano il 

quadro. 

Tornato all’hotel, pago una ventina di euro per la lavanderia e lascio Irkutsk prima di pranzo in quanto 

preferisco mangiare qualcosa lungo la strada nel pomeriggio. Ho davanti un intero continente - o quasi- da 

attraversare, e mi è tornata la fretta di fare strada. 

 



 

Tra Irkutsk e Krasnoyarsk. 

Guido fino all’imbrunire. Trovo un punto-sosta poco prima di Budagovo, nei pressi del villaggio di 

Bulyushka (o Bulyushkina). 

Il parcheggio costa 50 Rubli ed è attrezzato con una piccola gostiniza e taverna. I tavoli sono pochi, così si 

condividono con altri viaggiatori. Al mio tavolo c’è un autotrasportatore russo che scambia qualche battuta 

con l’aiuto dello smartphone e la traduzione di Google Translate. Da quello che capisco, pensa che il borsch 

e le insalate non sono sufficienti a nutrirsi in viaggio, e che ogni tanto ci vuole la bistecca. Mi offre uno 

spiedino e, avendo sentito che arrivo dalla Mongolia, racconta che ci ha portato la famiglia in vacanza e che 

ha pescato alla grande. Parlando dei problemi connessi alla guida in territorio russo, mi fa capire che in 

Russia non esiste il problema del cronotachigrafo. Nel senso che la polizia non controlla il totale di ore di 

guida giornaliere. Non capisco se non esiste l’obbligo, oppure se la polizia chiude un occhio intascando soldi 

in nero. 

Ho fatto 430 km da Irkutsk. Ne mancano 400 km a Kansk e 600 a Krasnoyarsk. 
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Lunedì, 18 agosto 2014     

Giornata interamente dedicata alla guida. Non c’è l’ansia dell’andata, quindi niente partenza all’alba. C’è 

però la consapevolezza che ogni ora risparmiata nel lungo trasferimento verso l’Europa sarà guadagnata 

per eventuale relax in qualche località interessante dell’Ucraina o dell’Ungheria. 

La strada è la stessa dell’andata, con i cartelli delle municipalità che sembrano delle sculture. Dai colori e le 

forme elaborate delle scritte sembra di arrivare nel paese dei balocchi, ma alla fine non si vede nessuna 

città. In realtà i cartelli stanno a indicare che si è entrati nel comune tal-dei-tali, che magari conta 

pochissimi abitanti ma che è o era importante per l’estrazione mineraria, la coltivazione o l’allevamento di 

qualcosa. Malgrado l’esuberanza della grafica, queste sculture non mi mettono per niente allegria. Penso 

infatti ai primi coloni che, incentivati dal governo, sono venuti ad abitare queste terre tra difficoltà 

inimmaginabili. I cartelli colorati sono anche un omaggio a questi personaggi di un tempo, che hanno 

gradualmente popolato la Siberia gettando le basi per il pieno sfruttamento economico anche delle miniere 

e dei giacimenti che stanno facendo ricca la Russia. Ma guai, anche oggi, ad abbassare la guardia. Lo 

ricordano le rampe di cemento armato per la manutenzione dei veicoli, messe a disposizione degli autisti di 

passaggio. Gratuite e comode, invitano a salire e controllare il sottoscocca, a non sottovalutare ogni 

minimo rumore sospetto. Ricordano che siamo lontani da tutto. 

Passo Krasnoyarsk e lo Yenisei, e gli occhi della bella Alina di Irkutsk sono già mille chilometri più indietro. 

 

 

Un villaggio siberiano. 

 

Mi concedo il lusso di pranzare in una tavola calda e poi continuo fino ad Achinsk. Un’auto mi si affianca 

appena termino il pieno di GPL all’ingresso della città: è Roman, il russo che mi aveva fatto fare il pieno 

d’acqua nel viaggio d’andata. Ha riconosciuto il camper e voleva salutarmi. Inoltre mi ringrazia ancora per la 

bottiglia di Chianti che gli avevo dato per sdebitarmi: l’ha aperta alla festa di compleanno della figlia ed è 

stata molto gradita. 



Roman, ovviamente, mi suggerisce di pernottare nell’area di sosta dove lavora, cioè dove ho caricato 

l’acqua in andata. È una soluzione molto comoda perché l’area si trova proprio all’uscita della città, sulla 

strada principale, la M53 verso Kemerovo. 

Il complesso è uno dei più attrezzati: benzinaio, autolavaggio, kafé, supermarket, sportello bancomat, e 

ovviamente ampio parcheggio. Dopo la consueta cena al kafé dell’area di sosta, pago i soliti 100 rubli per il 

parcheggio. 
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Martedì, 19 agosto 2014     

Faccio spesa di biscotti, cioccolati vari, merendine e zucchero prima di lasciare Achinsk. Il supermercato è 

molto fornito, tuttavia mi serve un po’ di fantasia per individuare lo zucchero. Le confezioni non sono 

trasparenti e le etichette sono in russo. Per la familiarità del nome, la scelta ricade su una scatoletta con 

scritto “CAXAP” (“sakar”) in cirillico, che si rivelerà contenere zollette di zucchero. 

Giornata senza eventi di rilievo. 

Sosta in TIR park nei pressi di Kargat, tra Novosibirsk e Barabinsk. L’area si trova sul lato destro in andando 

verso Ovest, appena fuori dalla M51. Il parcheggio è sterrato e fangoso, non è recintato, ma come di 

consueto c’è un guardiano che lo sorveglia. La gostiniza e il kafé sono molto più curati e hanno un giardino 

splendido che ospita anche una cappella ortodossa. Spendo 100 rubli per il parcheggio e 161 per la cena. 

 

 

 
Km 

 
Oggi: 804 
Totali: 12.496 
 

 
 

  



Mercoledì, 20 agosto 2014     

La giornata di oggi prevede una sosta nella città di Omsk. Sono nella periferia di questa grande città all’ora 

di pranzo. Non è difficile giungere in centro. Per individuare la Cattedrale dell’Assunzione (Dormiton) mi 

servo di una pianta del centro della città che avevo stampato da Google Maps prima di partire. Parcheggio 

poco fuori il centro e faccio una passeggiata osservando il contesto tra Ulitsa Internatsionalnaya e Ulitsa 

Gagarina: strade larghe, incroci smisurati. Alcuni palazzi interessanti, altri un po’ troppo austeri, si 

affacciano su Piazza Lenina e i prati dove sorge la Cattedrale. La guida L. Planet, che scrive che Omsk non 

merita una deviazione per visitarla, secondo me non rende giustizia a questa zona della città. Con qualche 

ora in più si potrebbe visitare anche un museo e dare un’occhiata al teatro. 

Preso dai morsi della fame, mi dedico al pranzo in un ottimo ristorante proprio davanti alla piazza della 

Cattedrale. Le cameriere sono eccitatissime di servire uno straniero, il che conferma che Omsk non è una 

grande meta turistica, e danno fondo al loro limitato repertorio di inglese per illustrarmi le specialità. 

 

 

Cattedrale dell’Assunzione (Dormiton) a Omsk. 

Le foto che scatto dopo pranzo, con calma, alle facciate della Cattedrale, riveleranno la cura di alcune 

decorazioni. Queste infatti sfuggono se si osserva distrattamente la cattedrale da lontano, perché troppo 

piccole in confronto alle cupole colorate. 

La vera impresa di oggi è uscire dalla città in direzione Ishim. La via principale è infatti quella che va verso 

Ovest, in Kazakistan. Io invece devo continuare verso Nord-Ovest perché devo “evitare” il Kazakistan. 

Un’ora, e varie richieste di aiuto, non mi bastano per prendere la E30. Poi la strada continua veloce per 

Ishim, finché non mi fermo a fare GPL poco prima di Abatskoye. Qui trovo un anziano benzinaio che 

sorprendentemente parla inglese. L’accento è quello dei documentari delle seconda guerra mondiale, e 

non a caso: il signore racconta di aver vissuto negli Stati Uniti, dove i genitori si erano trasferiti per lavoro, 

fino agli anni ’40. 



Abatskoye è poco più di un villaggio a 65 km da Ishim. L’area di sosta è enorme, ma l’ingresso dei mezzi è 

lento: ormai è quasi buio, e la stragrande maggioranza di chi transita verso Ovest si ferma qui. La strada, 

pochi chilometri più in là, diventa sterrata e molto brutta. Pochi sono quelli che se la sentono di rischiare di 

finire in una buca in piena notte. Ho un ricordo pessimo di quel tratto di strada, il peggiore di tutto il 

viaggio. Mi accodo al serpentone di veicoli ed entro anch’io nell’area. Oggi dormirò sotto il cielo di 

Abatskoye. 

Nella tavola calda, piuttosto spartana e poco accogliente, la cena è servita direttamente da un enorme 

pentolone. Si tratta dell’unica zuppa sgradevole di tutto il viaggio. 
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Giovedì, 21 agosto 2014     

Nell’area di Abatskoye riesco a caricare d’acqua la roll tank da un rubinetto del bagno, pagando 10 rubli alla 

signora che fa le pulizie. 

Questa è una giornata dedicata interamente alla guida. La strada è nettamente migliore rispetto al viaggio 

di andata, perché la maggior parte dei cantieri sono stati chiusi. Gli unici diversivi sono le soste. La prima la 

faccio per pranzare in ristorante, un lusso che mi sto concedendo sempre più spesso (anche perché le 

provviste iniziano a scarseggiare). Poi per rifornire di GPL in un’area in cui avevo chiacchierato con un 

addetto di origini kazake nel viaggio di andata. Il signore mi riconosce, chiedendomi (a gesti) com’è andato 

il viaggio in Mongolia, e mi prende in simpatia. Prima di salutarmi mi regala una spilla che tiene in tasca. 

Raffigura Lenin e la Rivoluzione d’Ottobre, e sarebbe un reperto d’antiquariato. Per ricambiare, gli offro una 

bottiglia di Chianti, che accetta felicissimo. Da non credere: la monotonia dell’attraversamento della Siberia 

è interrotta dalla sosta in un’area di servizio, in cui entro per fare GPL ed esco sorprendentemente con 

addosso un reperto della Rivoluzione d’Ottobre. 

 

 

Tra Abatskoye e Ishim. 

Superate Kurgan e Chelyabinsk, la sosta definitiva di fine giornata è in una bella area di sosta negli Urali, sul 

lato sinistro della M5 circa 4 km prima del bivio per Satka. L’edificio del motel/ristorante è in pietra, molto 

elaborato. Il parcheggio costa 80 rubli. Per la cena nel piccolissimo ristorante dall’ambiente conviviale ne 

spendo meno di 200. 

 



 

Area di sosta negli Urali. 

Essendo una delle aree sosta più grandi degli Urali, è attrezzata con negozio di souvenir. Si vende 

oggettistica che va da piccoli minerali ai coltelli artigianali. Mi limito a comprare un magnete degli Urali e un 

disegno di una foresta fatto con delle perline su una sezione di conifera. I prezzi di questi oggetti sono di 

pochi euro, mentre per i coltelli artigianali si va su molte decine di euro. 
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Venerdì, 22 agosto 2014     

Anche oggi è una giornata di guida, l’unica sosta di rilievo è per l’acquisto di un barattolo di miele locale. Un 

cantiere che non ricordo di aver incontrato nel viaggio di andata costringe a una deviazione su sterrato con 

alcune pendenze. I TIR più bassi si arenano tra una buca e un dosso, bloccando il traffico. Queste sono le 

cose che mi fanno più incazzare della Russia. 

In serata mi fermo per la notte in una piccolissima area sulla superstrada tra Samara e Togliatti, a una 

ventina di km da quest’ultima. È formata da un edificio con un micro-motel, kafé e parcheggio sterrato da 

100 rubli sul retro, ricavato tagliando qualche albero del bosco. La gestione è tutta al femminile: signora di 

mezza età severissima ma disponibile a farmi parcheggiare il più lontano possibile dalla strada (perché così 

dormo meglio); due ragazzine giovani di cui una molto gnocca che fanno le cameriere.  

Mangio fino a scoppiare, mentre guardo la TV al canale Russia 24. Praticamente i russi hanno mandato un 

convoglio di aiuti umanitari in Ucraina… con i Kamaz. Non ci posso credere, nel servizio si vede proprio un 

convoglio di Kamaz, come quelli che viaggiano lentissimi sulle strade russe, che vanno in Ucraina. 

Questa dev’essere stata un’operazione d’immagine: i russi hanno scelto di mandare i loro aiuti con i loro 

camion made in Russia. Ma la realtà delle cose è che la maggior parte dei camion che circolano in Russia 

sono europei (Mercedes, Volvo, MAN, Iveco), e per fortuna: se così non fosse, cioè se tutti i trasporti 

fossero affidati ai Kamaz, tutta la Russia sarebbe perennemente in coda dietro a questi lumaconi. Ne 

risentirebbe tutta l’economia del paese, nonché la sicurezza stradale (ai russi non piace stare in coda, 

piuttosto azzardano rischiosi sorpassi).  

Mi chiedo pertanto se per Natale i Kamaz con gli aiuti saranno arrivati a destinazione. 
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Oggi: 688 
Totali: 14.778 
 

 
 

  



Sabato, 23 agosto 2014     

Mi sposto nella zona industriale di Togliatti, e raggiungo il museo dell’Autovaz a metà mattina. Non ci sono 

indicazioni per il museo, ma questo si trova quasi difronte agli stabilimenti della Lada / Autovaz, che sono 

immensi. Il museo è sostanzialmente all’aperto, e per individuarlo basta cercare la sagoma di un alto razzo 

tra i prati. L’ingresso costa 150 rubli in totale, e comprende le due sezioni principali. La prima è quasi 

500x500 metri si base, e comprende l’esposizione dei veicoli storici e sperimentali della Lada. La maggior 

parte dei mezzi sono invece veicoli militari, aerei, elicotteri, cingolati e addirittura un sommergibile. 

Centinaia di reperti, in tutto. 

 

 

 

Museo dell’Autovaz, Togliatti, prima parte. 

C’è anche una zona dove si può sparare a pagamento con armi rigorosamente russe (compreso l’AK 47). 

Non posso non fare una piccola osservazione: la gente, bambini compresi, spara a dei bersagli in direzione 

della strada, a poche decine di metri da dove occasionalmente transitano le auto. È vero che la strada non è 

molto trafficata (ci passa solo chi è diretto al museo), ed è vero che prima di dare il via i responsabili si 



accertano che nessuno transiti. Però è anche da queste cose, cioè dalle norme di sicurezza, che si misura il 

livello di sviluppo di un paese. E qui mi fermo. 

La seconda sezione del museo è più piccola ma altrettanto interessante: all’aperto ci sono veicoli sanitari e 

dei vigili del fuoco, razzi, e addirittura locomotive a vapore. Il fatto curioso è che si può salire sui treni, ed 

entrare nella cabina di guida delle locomotive. La cosa è un tantino pericolosa, vista la ripidità degli scalini e 

il ferro arrugginito. Senza considerare l’altezza da terra. Ma, anche qui, si vedono bambini che salgono e 

scendono per conto proprio (in un museo italiano questo non sarebbe stato consentito senza una scala 

predisposta a norma di legge). 

Il gran finale del museo è il capannone dedicato alle attrezzature dell’esplorazione spaziale. Moduli vari, 

veicoli lunari, tute e scafandri.  

 

 

Museo dell’Autovaz, Togliatti, seconda parte – sezione treni. 

 

 

Museo dell’Autovaz, Togliatti, sezione attrezzature spaziali. 



All’ora di pranzo si conclude la visita di quello che rappresenta uno dei luoghi più curiosi di tutto il viaggio. 

Non c’è tempo di visitare Togliatti, se non per fare una sosta in centro per prelevare gli ultimi rubli. Vedo di 

sfuggita la Cattedrale della Trasfigurazione, e poi punto verso Ovest. 

Poco oltre Togliatti accade uno spiacevole episodio. Mentre sono imbottigliato nel traffico, un’auto che va a 

zig-zag mi colpisce lo specchio sinistro frantumandolo. L’autista non si ferma, così a colpi di clacson mi 

faccio largo nel traffico e lo inseguo. Alcuni automobilisti, che probabilmente capiscono che sto inseguendo 

il pirata, si fanno da parte per farmi strada. Appena mi affianco al pirata gli mostro lo specchio rotto. Quello 

accosta e si rende disponibile a un rimborso diretto o a contattare l’assicurazione. La trattativa si conclude 

con un rimborso di in rubli di circa 25 euro, più o meno in linea con i prezzi dei ricambi locali. Meglio di 

niente, ma il ricambio in Russia penso sia introvabile (come se non bastasse, sta iniziando il weekend), 

quindi è chiaro che lo comprerò in Italia dove costa quasi il doppio. Il problema è che guidare senza 

specchio sinistro è impensabile, così mi fermo pochi minuti dopo in area di servizio dove effettuo un 

intervento molto rudimentale: attacco un vetro di ricambio con nastro adesivo al telaio ancora solido. Il 

vetro, che per fortuna avevo a bordo, ha la stessa sagoma di quello originale in quanto riciclato in passato 

da uno specchio di cui si era danneggiato solo il supporto. Mi riposo pranzando in un self-service. 

La giornata prosegue con vari rischi dovuti alla guida folle dei russi che fanno sorpassi molto più pericolosi 

del solito. Più tardi, un’auto che proviene dall’altra direzione sbanda nella mia corsia andando quasi in testa 

coda. Mi sposto il più possibile a destra per evitare un frontale, prima che il controllo della stabilità raddrizzi 

il muso della Mercedes. Questo è veramente toccare il fondo: strada buona e libera, ottima visuale, e un 

idiota riesce a far sbandare una Mercedes classe C fiammante. L’unica spiegazione, dato che è sabato, è che 

qui siano già tutti ubriachi. 

Sosta in un’area di servizio molto ben curata tra Saratov e Voronezh. 
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Totali: 15.297 
 

 
 

  



Domenica, 24 agosto 2014          

Su richiesta riesco a sfruttare un rubinetto del giardino del motel per caricare l’acqua. Proseguo per 

Voronezh e poi a Nord per Elets, facendo anche un tratto di M4 che risulta come autostrada a pagamento . 

Nella presunta autostrada, di tanto in tanto il traffico si blocca improvvisamente per via degli 

attraversamenti pedonali. 

Per tornare in Ucraina faccio dunque una strada che passa un po’ più a Nord rispetto a quella dell’andata. 

Avendo in mente di passare per il valico principale di Troyebortnoye – Bachivsk, mi conviene approcciare 

l’Ucraina un po’ più in alto. Farò più chilometri, ma mi risparmierò la strada brutta sul lato ucraino che ho 

fatto all’andata. Supero Oryol e in serata giungo nei pressi di Zheleznogorsk. Da qui inizia un percorso di 

decine di chilometri attraverso strade buie e deserte. Le pensiline delle fermate degli autobus riportano i 

nomi dei villaggi, neanche indicati sulla mia mappa, che stanno ad alcuni chilometri dalla strada e di cui non 

si vedono neanche le luci. Un tratto dissestato preannuncia l’avvicinarsi della zona di frontiera. L’area, 

diversamente da quanto ci si aspetti arrivando dal nulla, è frequentatissima di TIR. Converto i rubli residui e 

un centinaio di dollari in grivne ucraine, che faranno comodo per i parcheggi e i rifornimenti. 

I TIR per fortuna fanno una fila separata, e sul lato russo mi precedono solo un paio di furgoni... moldavi. 

Come da copione, i moldavi vengono controllati a tal punto da fargli scaricare completamente i furgoni 

(questo nonostante siano in uscita dalla Russia). Io sono invece fortunato perché un paio di funzionari si 

occupano dei miei documenti, e in una mezz’ora sono fuori. 

La coda in senso opposto, per l’ingresso in Russia, è spaventosa: centinaia di metri di veicoli di ogni tipo con 

la gente che aspetta di entrare nel lato russo. È evidente che i russi sono molto più lenti degli ucraini. È 

anche evidente che la frontiera russa sta lavorando a regime minimo. 

Mi lascio alle spalle la gigantesca Russia, un paese in cui sono già stato 4 volte ma che richiederebbe dei 

mesi per un’indagine più approfondita. Il paese di colori pastello e delle cameriere tristi che servono il 

borsh, delle cattedrali con le cupole, di Alina e dei sorpassi acrobatici sui rettilinei della Krasnoyarskaya. 

Entro in Ucraina senza alcuna difficoltà grazie al fatto che non c’è coda e ai controlli minimi. Pago la tassa 

ecologica di 33 grivne e mi parcheggio appena fuori la frontiera, davanti ai chioschi ormai chiusi e accanto a 

un paio di auto dove la gente dorme. 
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Oggi: 1.007 
Totali: 16.304 
 

 



Lunedì, 25 agosto 2014     

Nel parcheggio c’è un guardiano che ieri sera non avevo notato e che evidentemente non mi ha voluto 

disturbare di notte. Insisto per pagargli la sosta, 20 grivne. Quello, sapendo che vado verso Kiev, si 

raccomanda di non fermarmi lungo la strada perché pare che ci siano dei finti poliziotti che derubano le 

persone. Non do troppo peso a questo tipo di consigli (certe volte i locali esagerano sulla pericolosità delle 

loro zone). Tuttavia, tra la frontiera e il primo centro abitato, quando un tipo a bordo strada mi fa cenno di 

fermarmi, tiro dritto. E non mi fermo neanche quando trovo i blocchi di cemento in mezzo alla strada e il 

cartello di stop. 

Giungo a Kiev all’ora di pranzo, la supero con le solite difficoltà dovute alla mancanza di tangenziale, e mi 

fermo a mangiare in un ristorante lungo l’autostrada verso Zhytomyr. Non c’è molto traffico, e molte auto 

hanno la bandiera dell’Ucraina gialla e blu fuori dal finestrino. Dev’essere una giornata speciale: la 

nazionale avrà vinto una partita, oppure è stata vinta la guerra contro i separatisti filorussi. 

Finalmente, al terzo passaggio in Ucraina, riesco a toccare Zhytomyr. L’amico Cesare Pastore mi consigliò 

già due anni fa di fermarmici e dare un’occhiata al museo dell’astronautica. Lascio l’autostrada e, con 

l’aiuto di una cartina stampata prima di partire, raggiungo il centro. La città è molto gradevole, 

movimentata ma non caotica. In giro ci sono quasi più tram che auto. 

Il motivo di tanta tranquillità lo apprendo poco dopo aver parcheggiato di fronte al museo: oggi è festa 

nazionale in Ucraina e il museo è chiuso. Me lo spiega un signore che passa di lì per caso, e che mi vede 

curiosare e fare foto vicino all’ingresso sbarrato. La moglie lavora proprio al museo, e oggi è in festa (come 

del resto quasi tutti i lavoratori ucraini).  

 

 

 

Reperti al museo dell’astronautica di Zhytomyr. 

L’unica soluzione per vedere il museo è aspettare a Zhytomir fino a domattina, cosa che non ho 

assolutamente voglia di fare. Vedendomi interessato alla materia, il signore racconta che i missili esposti 

all’esterno del museo sono gli unici di quel tipo ancora esistenti. Gli altri – se capisco bene – sono stati 



distrutti dagli americani (o per colpa degli americani). Il signore ce l’ha con gli americani, e la cosa dei missili 

va molto sul personale, in quanto lui è un ingegnere in pensione che ha lavorato allo sviluppo dei missili. 

Nel frattempo arriva un altro anziano, che dà sostegno all’ingegnere annuendo in continuazione. C’è 

nell’aria un vago sentimento anti-occidentale che mi lascia perplesso visto che qui siamo vicinissimi alla 

Unione Europea. Molto curiosa anche la reazione dei due autoctoni, che festeggiano l’indipendenza 

dell’Ucraina dall’URSS ma allo stesso tempo rimpiangono il periodo sovietico. 

Seguo le rotaie del trami che mi portano ancora attraverso il centro di Zhytomyr, accanto alla Cattedrale di 

San Michele Arcangelo. Sono le ultime cupole colorate che riesco a fotografare con una mano, mentre con 

l’altra guido verso la periferia. Una sosta per il pieno di GPL e per comprare un litro di olio motore e fare 

l’ultimo rabbocco del viaggio. Appena fa buio finisce l’autostrada, e la mia giornata si conclude in un TIR 

park a 180 km da Lviv, nei pressi di Molodavo. 
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Totali: 17.064 
 

 
 

  



Martedì, 26 agosto 2014          

Poche ore dopo la sveglia sono nella regione della Zakarpattia, già attraversata in passato senza fermarmi. 

Stavolta faccio tappa in una bancarella a bordo strada e spendo un po’ di grivne per portare a casa qualche 

souvenir. 

Vicino a Mukachevo la polizia stradale mi ferma per aver tagliato una linea. Vengo invitato nell’ufficio da cui 

la polizia controlla le infrazioni e fa le registrazioni video per poi ricattare gli automobilisti. Il poliziotto capo 

gioca a carte e lascia il lavoro sporco ai giovani. Ho tagliato la linea perché seguivo il cartello che indicava 

“Beregovo” a sinistra. Secondo la polizia avrei dovuto svoltare nell’incrocio appena prima, oppure andare 

più avanti e fare inversione. Inizia una discussione in cui spiego alla polizia che la segnaletica stradale non 

dovrebbe essere contraddittoria, specialmente negli incroci strategici come questo. Il discorso è talmente 

convincente che mi chiedono se per caso sono un carabiniere. Mi rendo disponibile a pagare la multa ma 

avviso che invierò una segnalazione al ministero degli esteri per allertare i connazionali che passeranno di 

qui in futuro. I poliziotti, evidentemente emeriti professionisti del ricatto, mi propongono di regalargli un 

paio di bottiglie per chiudere la pratica. Il taglio della linea mi è costato una bottiglia di Chianti e una di 

Mongol Vodka. 

Arrivo a Beregovo poco dopo pranzo. In frontiera c’è poca coda, per cui nel primo pomeriggio sono già in 

Ungheria. La prima incombenza è il cambio delle grivne ucraine in euro: non ho trovato da cambiare in 

frontiera, così tento di cercare una banca nei centri abitati subito dopo la frontiera. I locali mi fanno sapere 

che a Beregsuranyi non è possibile cambiare, ma a Vasarosnameny sì. Mi dirigo lì, giro più o meno tutto il 

villaggio ma non trovo traccia di banche. Non incontro nessuno a cui chiedere informazioni. Fuori dal 

villaggio trovo però una stazione di servizio in cui accettano la Visa per acquistare la vignetta autostradale 

ungherese. 

Lascio Vasarosnameny e mi sposto a Nyireghyhaza, cittadina di rilievo. Parcheggio in centro senza poter 

pagare la sosta in quanto sprovvisto di valuta locale, e scopro che le banche sono già chiuse. I centri di 

cambio sono ancora aperti ma per la maggior parte non accettano valuta ucraina. Appena raggiungo l’unico 

centro di cambio della zona che accetta le grivne, questo è in chiusura. Così ripiego su un bancomat per 

prelevare corone ungheresi. Durante la passeggiata per il centro di Nyireghyaza, gradevole cittadina molto 

animata, mi ricordo che sto rischiando una multa per non aver pagato il parchimetro e torno di corsa al 

camper. Guido fino a notte, faccio una sosta per la cena in autogrill poco prima di Budapest, e poi mi fermo 

in un’area di servizio a una ventina di chilometri da Siofok, dove dormo perfettamente. 
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Mercoledì, 27 agosto 2014     

L’anticipo di un paio di giorni sulla tabella di marcia permette una sosta-relax, così inizio a costeggiare il 

Lago Balaton finché non vedo le indicazioni di un camping. Le seguo fino a ritrovarmi nella periferia di 

Balaton-Almadi. 

Il campeggio è di buon livello, e la mia piazzola è quasi davanti al lago. La giornata è brutta, così la dedico al 

riposo e a una passeggiata nel centro di Balaton-Almadi. Qui trovo un internet point e addirittura un 

supermercato Coop. I vari cartelli per strada indicano siti di interesse storico (chiese, edifici vari) sia nel 

centro del paese che nelle immediate vicinanze. 

Cena abbondante al ristorante del camping. 
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Giovedì, 28 agosto 2014     

Lascio Balaton-Almadi di buon mattino e continuo a costeggiare la parte Nord del Balaton. Mi fermo quasi 

alla fine del lago, nei pressi di Keszethely, nel Camping Kastrum-KFT. Anche questo campeggio sta proprio 

davanti al lago e, siccome la giornata è ottima, non perdo l’occasione di fare la mia prima nuotata nel 

Balaton. 

Pomeriggio dedicato a prendere il sole e a pensare cosa fare del camper, cioè se rottamarlo o risistemarlo 

per usarlo ancora almeno un anno. Niente cena nel ristorante del camping perché chiude i battenti troppo 

presto e non mi va di mangiare alle 19. 
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Oggi: 69 
Totali: 17.964 
 

 
 

 

Venerdì, 29 agosto 2014               

Lascio il campeggio prima delle 8 e prendo l’autostrada verso la Slovenia. Mi fermo solo per spendere le 

ultime corone ungheresi in benzina e comprare la vignetta autostradale slovena. 

Pranzo in autogrill dopo Trieste e in serata arrivo a Pisa, dove preferisco parcheggiare e dormire nell’area di 

sosta di Via di Pratale piuttosto che tornare a casa. 
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Sabato, 30 agosto 2014     

Provvedo allo scarico di grigie/nere appena il camper service viene attivato, e poi mi avvio a concludere il 

viaggio di lunghezza record. I punti di interesse toccati sono stati molteplici. Escludendo l’Ucraina, dove 

purtroppo ho visto solo uno scorcio di Zhytomyr, ci sono le tappe in Russia, la visita della capitale mongola 

e di qualche zona rurale, fino alle soste in Ungheria. Considerato il tempo a disposizione di 33 giorni, è un 

buon risultato. L’attraversamento della Russia è forse la fase più critica del viaggio, specialmente se non si 

fanno soste (come nel mio viaggio di andata): migliaia di chilometri attraverso territori perlopiù monotoni, 

intervallati da qualche città dove invece c’è fin troppo traffico, rischiano di far saltare i nervi. Bisogna 

adattarsi alla guida dei russi, che più si va verso Est e più ignorano le norme. Si viaggia quasi sempre su 

strade a due corsie, talvolta trafficate, dove è obbligatorio imparare a sorpassare i TIR anche quando si 

vede arrivare un altro veicolo in lontananza. Se non si fa così, cioè se non ci si adatta agli standard russi, si 

sta perennemente incolonnati e i tempi aumentano fino a diventare incompatibili con le tipiche ferie a 

disposizione. 

La Mongolia meriterebbe più viaggi, ognuno dedicato a una parte del paese. Per spingersi fino alle zone più 

remote bisogna però attrezzarsi con mezzi alternativi al camper tradizionale. 

Parcheggio davanti a casa per scaricare i bagagli, svuotare il frigo, e iniziare la ricostruzione di un veicolo 

che mi ha riportato di nuovo a casa in orario. I vicini accorrono a salutarmi, a fare domande sul viaggio e sui 

visibili danni, mentre io sono già proiettato alle prossime settimane. Penso a ordinare i pezzi di ricambio e a 

pianificare il lavoro, indeciso se iniziare dal parafango o dallo scarico, mentre annoto il chilometraggio di 

155.537. Guardo la polvere dell’Asia che copre i fari, e i fari guardano la strada. 

 

PRINCIPALI SPESE SOSTENUTE  (approssimativamente, al cambio di agosto 2014) 

Documenti e materiale informativo  (481) 

Visto a doppio ingresso per la Russia e visto a singolo ingresso per la Mongolia 

(tramite agenzia) 
320,00 

  

Tassa ecologica per l’Ucraina (x2) 4,00 

Polizza temporanea RCA per la Mongolia 30,00 

Tassa di circolazione per la Mongolia 5,00 

  

Mappa dell’Ungheria 6,00 

Mappa della Mongolia (Reise Know How) 

Mappa della Mongolia (ITMB) 

Mappa della Russia: dal Lago Baikal a Vladivostok (Reise Know How) 

Mappa della Russia occidentale (Reise Know How) 

45 

Mappa della Russia: dagli Urali al Lago Baikal (Reise Know How) 

Mappa della Russia: Lago Baikal (Reise Know How) 
22 

Guide Lonely Planet di Russia e Mongolia 49 

 



 

Pedaggi e rifornimenti  (1.753) 

 Pedaggi GPL Benzina 

Italia 64 126 20 

Slovenia 30 65  

Ungheria 21 142 40 

Ucraina  250  

Russia 3 593 281 

Mongolia 13  105 

Totale 131 1176 446 

 

 

Altre spese  (476) 

 Parcheggi/campeggi Ingressi a musei Cibo Hotel 

Italia   9  

Slovenia     

Ungheria 30  25  

Ucraina 3  18  

Russia 42 9 131  

Mongolia 11 14 61 123 

Totale 86 23 244 123 

 

 

TOTALE GENERALE:  2.710, 

a cui vanno aggiunte le spese per la manutenzione del camper prima e dopo il viaggio, souvenir e 

telefonate. 

 

 

(17/12/2016) 


