VIAGGIO BAIKAL

La perla della

Siberia

M

olto lontano delle rotte occidentali, a sud
della Siberia orientale, nella repubblica
autonoma della Buriazia e nella regione di
Irkutsk è situato il Lago Baikal detto anche “la perla
della Siberia” Questa immensa distesa cristallina
d’acqua azzurra, tanto grande da essere chiamato “il
mare sacro”, occupa una profonda fossa tettonica
formatasi, sembra, 25 milioni di anni fa ma l’origine
di questo lago è ancora al centro di accesi dibattiti
scientifici.

03

04

VIAGGIO BAIKAL

> Alcuni dati interessanti

Circondata da monti e da pareti rocciose coperte di boschi, il Baikal ha una
superficie di 31.500 Km², si estende per 636 km da nord a sud , ha una
larghezza di 48/80 km e può raggiungere una profondità di 1637 m in prossimità dell’argine occidentale, cosa che ne fa il lago più profondo del mondo.
Ma il dato più incredibile è che contiene quasi un quinto delle riserve d’acqua
dolce mondiali, più di quanta ne contengano i cinque grandi laghi nordamericani messi insieme.
Solo in merito alla sua grandezza questo lago è riconosciuto come una delle
bellezze più suggestive sulla terra. Quello che pochi sanno è che questa
maestosa estensione d’acqua è situata in una regione di rara bellezza.
Considerato “il laboratorio” dove si crea il clima siberiano, i suoi cambiamenti
meteorologici creano incantevoli spettacoli naturali.
Il clima
Il clima siberiano è decisamente continentale ma non terribile come si potrebbe pensare. L’inverno è molto freddo
nelle città della Transiberiana - la famosa
linea ferroviaria che partendo da Mosca
attraversa tutte le principali città russe
fino a Vladivostok., in estremo oriente.
Le temperature medie invernali notturne vanno da – 20° C a – 25°C , con
punte di- 35° C - ma da gennaio in poi
il freddo è mitigato dal basso tasso di
umidità e dal sole ( e dalla sensazione
che questo sia, dopo tutto, il periodo migliore per vedere la Siberia “vera”). La
primavera arriva alla fine di aprile o a
maggio, un po’ più tardi sulle montagne.
Luglio e agosto possono essere mesi abbastanza caldi, con temperature medie
di 15° C o 20° C con punte di 38° C .
Naturalmente se fate escursioni a piedi o altro d’estate, potete ritrovarvi in
zone fredde.
Settembre è il mese dei funghi, delle
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bacche selvatiche e del fogliame brillante e chi abita in questi luoghi afferma
che è il periodo più bello dell’anno.. A
settembre e ottobre il tempo è instabile.
Le prime gelate arrivano ad ottobre ,
mentre la neve perlopiù cade a novembre e a dicembre.
In inverno il Baikal si gela ed il ghiaccio
è così spesso che diventa percorribile
dagli autobus e dalle macchine e, per un
breve tratto, anche dalla Transiberiana:
In questo periodo dell’anno il lago si rivela una splendida occasione per vivere
il piacere di gite in slitta.

Cosa vedere
Questa regione è l’habitat naturale di
un grande varietà di piante ed animali la
maggior parte dei quali , come una particolare specie di foca ( nerpa ) o la varietà
di salmone ( omul ) del lago, prelibatezza della cucina locale, non si trovano in
nessun altro luogo al mondo.
Tra le specie di animali presenti in gran

numero: orsi, alci, delle specie di linci
selvatiche ed ermellini e zibellini oltre
naturalmente ad un’enorme varietà di
uccelli. Alcuni di questi animali, come
una particolare varietà di zibellino o la
foca del Baikal, sono protetti poiché a
rischio di estinzione.
Questa regione è anche nota per essere
un autentico tesoro di risorse minerarie:
qui si trovano una grande e pregiata varietà di pietre e, in tempi non lontani, si
estraeva ( ma forse qualcuno ancora lo
cerca ) l’oro. La maggior parte del lago
è ancora incontaminata, bella e pura
com’era prima che gli esseri umani mettessero piede sulle sue rive. Nei tratti
mediano e settentrionale l’acqua è così
pulita che si possono vedere i pesci che
nuotano a 30 o 40 m di profondità e gli
abitanti del luogo la bevono tranquillamente ( la temperatura dell’acqua non
scende mai al di sotto dei 14° ) essendo
di ottima qualità. Lungo le rive, che in
estate si ricoprono dei brillanti colori di
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> Come arrivare
sul Lago Baikal

Ro blandunt ut endae prectot atempost quiaes ex evenda si cullaute ilit et il molut eos
dolorporaaut eossite dolorum nitatur.

Lago Baikal e i luoghi circostanti rappresentano un vero paradiso per i naturalisti e un idilliaco luogo dove trascorrere un’indimenticabile vacanza.

Turismo sul Baikal

fiori selvatici, si possono avvistare foche , orsi e altri mammiferi.
Le gite in barca praticabili durante i
mesi caldi sono uno dei modi migliori
per conoscere il lago, così come fare
escursioni fra i boschi, i torrenti e le
cascate dei parchi del Baikal. Ricordate
però che il lago è frequentemente battuto da un vento, chiamato “sarma”dalle
popolazioni locali, che a volte tocca i
150 chilometri orari. ,
Anche se negli ultimi anni l’inquinamento portato dalle opere dell’uomo
ha rischiato di arrivare fin qui, finora
risulta più forte la strenua difesa di questo luogo, sacro per chi ci vive e, in generale, considerato nel mondo asiatico
uno dei cinque punti della terra dove
la concentrazione di energia positiva è
più forte.
Dal 1992 la regione del Baikal è stata
designata parco nazionale e dal 1996 è
stata posta sotto la tutela dell’Unesco
come patrimonio dell’umanità. Oggi il
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UN OTTIMO SITO
dove trovare
informazioni su
crociere in barca,
affitti di yacht
(o altri tipi di
imbarcazioni ) e
attività sportive
più o meno
avventurose e
molto altro, incluse
le informazioni per
la sistemazione,
è senz’altro il
seguente:
www.baikal-club.
ru/eng/tour
/summer/

Un kajak e un remo , ecco tutto quello che vi serve per fortificare il corpo e
trovare la pace dell’anima. Per un po’
di tempo vi dimenticherete dell’esistenza delle città , delle innumerevoli
ed urgenti beghe e della monotona
routine quotidiana; voi tornerete là da
dove siete venuti, dove dovete essere
sempre : tornerete allo stato naturale.
Sarà intorno a voi: nelle meravigliose
montagne, nelle polle d’acqua, nella
taiga e nell’aria odorosa del mare, degli
scogli e dei fiori, sotto di voi: nella trasparenza delle acque cristalline e sopra
di voi: nell’incredibile azzurrità del cielo, nell’accecante bianco delle nuvole e
nel calore di un sole che non vi sareste
mai immaginati di trovare così spesso
in Siberia.
Il Baikal è il paradiso per gli amanti
del relax sportivo: rafting, trekking ,
itinerari in bicicletta in zone selvagge, safari in jeep, caccia e pesca. Tutta
l’attrezzatura viene fornita in sede: dal
kajak all’elicottero ; esperti istruttori
vi accompagneranno . Ma soprattutto
ammirerete le bellezze del Lago Baikal.
La maggior parte delle strutture turistiche si trovano a sud ovest, soprattutto
nel bel villaggio .

di Listvyanka che è cresciuta insieme
con lo sviluppo della navigazione sul
Baikal.
Listvyanka, pur essendo un piccolo insediamento, possiede dei propri cantieri
di costruzione e riparazione navale. Su
una collina si trova poi l’hotel Intourist
e l’hotel Baikal due complessi sorti per
ospitare i sempre più numerosi turisti.
A parte questo Listvyanka è un bel posticino dove fare passeggiate e godere
del panorama sul lago.
La costa meridionale offre uno splendido paesaggio ai passeggeri della Transiberiana. Intorno al delta del fiume Selenga ( uno dei principali affluenti del
lago che nasce nella vicina Mongolia ) ci
sono diversi villaggi storici dimenticati
. Oltre la magica isola di Olkhon sulla
costa occidentale e la valle Barguzin a
est , tutte le strade si esauriscono fra i
monti boscosi.
Alla bella regione dell’estremo nord attorno a Severobaikalsk si può accedere
solo via aria o acqua.

L’isola di Olkhon:
terra di sole e di leggende
Se date la precedenza alla tranquillità
spirituale sulle comodità logistiche , è
molto probabile che Olkhon vi piacerà.
Questa lunga e ondulata isola è di una
bellezza particolare ed è considerata
uno dei cinque poli mondiali fonte di
energia sciamanica .
Bisogna infatti sapere che in questa area
convivono pacificamente la religione ortodossa, lo sciamanesimo ed il buddismo.
L’asciutta
estremità
meridionale
dell’isola è costituita da un’ondulata
prateria, ottima per le escursioni fuori
pista in mountain bike. Nelle vicinanze
di Khuzhir la prateria si trasforma in fitta boscaglia e all’estremità settentrionale

Per arrivare nella regione del Baikal bisogna arrivare
ad Irkutsk, la più vicina città con un aeroporto. In aereo
esistono dei voli giornalieri da Mosca che arrivano direttamente ad Irkutsk ( tenete presente che la differenza
di fuso orario è notevole: 7 ore di differenza con l’Italia
e 5 ore con Mosca). Il percorso aereo dall’Italia prevede
uno scalo a Mosca, dove c’è almeno una coincidenza
al giorno per Irkutsk. Le compagnie sono l ‘Aeroflot, la
Transaero,la Siberia airlines, tra quelle più note.
Il viaggio intero dura 8 ore, non considerando la sosta a
Mosca dove, se l’aeroporto è lo Sheremetevo, allora c’è
un breve percorso in autobus o taxi da fare per passare
dal terminal per i voli interanzionali a quello per i voli
nazionali (presentandosi col biglietto allo sportello dei
passeggeri in transito lo spostamento è gratuito ma
attenzione a non fidarsi mai degli orari degli autobus
in Russia: se questo tardasse è consigliabile, spendere pochi rubli per andare con uno dei numerosi taxi
collettivi, furgoncini a 9 posti, veloci, sicuri ed economici
anche se forse un po’ scomodi se tutti hanno dei bagagli
voluminosi) . Cambiate un minimo di soldi all’aeroporto
tanto per affrontare le prime spese durante la sosta a
Mosca e per tutte le evenienze appena eseguito i normali controlli doganali (ricordatevi di conservare la carta
d’immigrazione che vi rilasceranno proprio all’arrivo: se
la perdete potreste avere seri problemi con la polizia russa) e in ogni caso abbiate sempre con voi degli spiccioli
in moneta locale o in dollari e delle foto tessera per la
registrazione appena arrivate a destinazione.
Un altro modo un po’ più pittoresco per arrivare sul
Baikal è comprarsi un biglietto della famosa linea
ferroviaria Transiberiana.
Per informazioni: www.transsib.ru/Eng
PER INFORMAZIONI SUL VISTO PER ENTRARE IN RUSSIA:
http://www.turismoinrussia.com/
?p=35&a=35&t=VistoRussia
PER INFORMAZIONI SUL CAMBIO VALUTA:
www.oanda.com/convert/classic

Per /da Listvyanka

Dalla stazione degli autobus di Irkutsk
ci sono almeno cinque corse al giorno (la
frequenza è maggiore dalla metà maggio
a metà settembre naturalmente); il battello
“Voskhod”oppure l’aliscafo “Raketa”, solo d’estate
dall’attracco sul fiume Angarà che attraversa e divide
in due Irkutsk e che va a gettarsi nel Lago proprio
vicino a Listvyanka (vedi il sito: http://www.irkutsk.
org/fed/maps/ikt-list.jpg) costituiscono una piacevole
e comoda alternativa almeno d’estate
Un altra possibilità è accordarsi su una cifra e noleggiare un taxi collettivo ( marshrutnoe)che vi porterà a
destinazione in qualunque momento dell’anno.
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ci sono buone probabilità di avvistare
foche del Baikal.
Sulla terraferma, mentre aspettate il traghetto che vi porterà sull’isola, arrampicatevi su una collinetta nei pressi del
porto per ammirare una splendida vista
del lago.
L’isola di Olkhon, viene anche chiamata: “isola d’oro”, non perchè un tempo
qui si cercava l’oro anche se è vero, ma
perchè di tutto il Baikal è il posto più soleggiato. Occupa la parte centrale della
costa occidentale del Baikal ed è la sua
isola più grande. La sua popolazione (
1500 persone) che vive di allevamento di mucche, pesca e di agricoltura (
ma da alcuni anni anche di turismo) è
concentrata tutta nel piccolo villaggio
di Kuzhir. Arrivando in traghetto dalla terraferma, un autobus sgangherato
vi porterà a Khuzhir dove non dovrete
faticare molto per cercare un alloggio,
visto che di solito sono gli abitanti del
luogo che vengono a cercarvi per offrirvi un letto con un pasto caldo, l’uso
della “banja”, cioè la sauna russa che
tutti o quasi hanno ( esperienza da fare
assolutamente). Olkhon un tempo era
un luogo d’attrazione solo per i russi ma
oggi vi si possono incontrare anche turisti europei. In poco tempo la tipologia
delle strutture ricettive si è abbastanza
diversificata e dunque è possibile trovare
anche sistemazioni più confortevoli delle
modeste e non sempre igenicamente perfette casette di legno dei nativi ai quali
va per altro riconosciuto il merito di un
caloroso senso dell’ospitalità. Sono persone semplici ma di cuore e , se saprete
apprezzarli, vi sarete fatti degli amici oltre che delle guide preziose.

“....Grazie
Nonno Baikal!”

L

a prima volta che sono andata ad Olkhon era
settembre: l’aria era già fresca e, dove tirava
il vento, addirittura fredda ma era un freddo
salutare, che ti riempie di energia e di buon umore.
In giro c’erano solo gli abitanti del luogo eppure,
durante quella fugace visita di appena un finesettimana, me n’ero già talmente innamorata da prendere la ferma decisione di ritornarci in estate dopo
il mio impegno di lavoro all’università di Irkutsk.
A luglio in Siberia può fare anche molto caldo,
specie durante il giorno. Ricordo che io e Mila ci
organizzavamo per il lungo viaggio in un autobus
sgangherato comprando della frutta e qualche succo da bere.
Durante il tragitto le fermate previste erano poche
e tutte nei pressi di caffè dove si poteva andare alla
toilette (all’aperto s’intende) e mettere qualcosa di
caldo nello stomaco, generalmente i posy: dei tortelloni di pasta ripieni di carne e brodo: una vera
bontà, e poi si ripartiva.
Ma ad un certo punto della strada , in un luogo che
a noi non diceva nulla ma al conducente indigeno
invece sì, ci fermiamo: penso a qualche problema
col motore ma il guidatore scende dall’autobus, si
avvicina ad una pietra vicino a una pianta e butta
degli spiccioli, del pane e della vodka, sta un po’ lì
e poi, come se nulla fosse, risale sul mezzo e riparte. Mi hanno poi spiegato che qui la gente crede
che ogni cosa in natura abbia un’anima e che ci
siano dei luoghi più sacri di altri poiché sono abitati da spiriti. Per questo la gente del luogo rende
loro omaggio come buon auspicio per il viaggio
che vada tutto bene facendo questo piccolo rituale.
Un’altra cosa che avevo notato e che ho capito solo
dopo era che nelle vicinanze di luoghi considera-

La Roccia dello Sciamano
Olkhon ha una grande varietà di panorami ed è ricca di siti archeologici. Fu
il primo luogo che gli esploratori russi visitarono nel 17° sec. .E’ il centro
geografico, storico e sacro del Baikal,
il cuore di molte leggende e racconti fantastici. Si dice che sia la casa di
molti spiriti del Baikal. La leggenda

Frase di contorno, occhiello
che spezza i l testo, frase di contorno, occhiello che spezza
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racconta che il Khan Gutababai venne
qui mandato dagli spiriti del paradiso.
Egli era il capo di tutti i khan e suo figlio
Shubunkua vive ancora qui sottoforma
di un aquila bianca.
La roccia dello sciamano, oggetto di
innumerevoli fotografie, si trova su un
ricciolo di spiaggia turchese dietro a
Khuzhir, il villaggio principale dell’isola. Non è grande e nemmeno particolarmente spettacolare ma costituisce
un perfetto luogo dove meditare fra le
mutevoli formazioni delle nuvole sul
pittoresco Maloe More (mar piccolo).
La Roccia dello Sciamano è protagonista di una leggenda che i buriati, una

ti sacri c’erano sempre molti nastri colorati legati
ai rami delle piante: ognuno di questi nastri legati
dalle persone rappresenta un desiderio che si vuole
veder realizzato.
Non so se per rispetto o perché in fondo mi piace
crederlo ma mi è venuto molto naturale, in seguito,
non solo legare un nastro ad un ramo o versare della vodka e delle briciole come loro, quanto guardare ogni cosa : alberi , sassi, erba, animali come un
bene prezioso e misteriosamente animato da una
forza spirituale (non che in Italia non avessi rispetto per la natura).
Tutti, dal primo fino all’ultimo dei siberiani, hanno lo stesso identico religioso rispetto verso la natura ed il lago in particolare: i pescatori che mi è
capitato di conoscere, ad esempio, lo chiamavano
Nonno Baikal e lo ringraziavano sempre dopo la
pesca, non importa se magra o ricca..
Arrivate a Kuzhir ci siamo dirette verso la casa di
una signora che io avevo conosciuto il settembre
scorso: Alla. Lei e suo marito affittano stanze e
bungalow costruiti nella loro terra. Di lei, come del
marito che però non parlava mai, mi piacevano la
semplicità e la dolcezza nel fare le cose, l’armonia
e l’amore che si percepiva fra loro: lei ci curava
come figlie sue e lui lavorava alla costruzione di
altre casette di legno, o ci preparava la sauna, o
ancora ci portava l’omul (un tipo di salmone del
Baikal) che poi Alla ci cucinava.
E poi l’incontro col Baikal, l’acqua purissima e tarsparente, dolce da bere, che ho salutato da subito
con una gran gioia. La roccia dello sciamano nella
piccola baia che la ospita col suo fascino potente
che induce alla contemplazione estatica in modo
quasi ipnotico. E le passeggiate infinite lungo la
spiaggia costellata di boschi di pini, sentieri che
portano all’interno dei boschi in un silenzio che
desta rispetto.

Un altra coppia stupenda da cui abbiamo soggiornato erano Volodia e Natalia: ci hanno portato
attraverso il lago in barca a vedere Capo Khoboj
, abbiamo visto come lui e suo figlio tiravano su
le reti coi pesci, i suoi racconti e la sua rabbia per
chi non sa pescare e che, per questo, rovina il lago
e i suoi abitanti. Da lontano si vedevano spuntare
delle testine nere che al minimo rumore si rituffavano in acqua e sparivano: le piccole foche del
Baikal, dolcissimi animali dagli occhi umani, come
quelli dei cani.
Lo spettacolo vero però è stata fare la sauna nei
sassi sulla riva del Baikal al tramonto: passare dal
calore profumato delle frasche di betulla alla fresca
purezza delle acque del lago era una sferzata di benessere e una cura di bellezza per il corpo : l’energia che ti dona una sauna così è una sensazione che
si può solo provare.
Senza Mila non avrei mai avuto modo di vedere
un antichissimo modo di pescare che si usa ancora qui ad Olkhon, è stata lei a concordare tutto,
io mi sono stavolta solo lasciata guidare in questa
avventura.
Di notte, verso le 24 ci passano a prendere con un
furgone e dopo un oretta ci ritroviamo in una baia
con moltissime altre persone che aspettano per
dare inizio alla pesca: una enorme rete trascinata da una barca descrive lentamente, nell’arco di
varie ore, un grande cerchio fino a tornare al suo
punto di partenza. Qui i restanti a terra cominciano a tirare la grande rete sulla spiaggia con tutto il
pescato che poi viene diviso equamente. Ricordo
tutto come in un sogno, un po’ anestetizzata dal
freddo dal sonno, dall’attesa e dall’umidità della
notte, ma proprio per questo questa esperienza
aveva acquistato uno strano sapore di favola. Poi
ricordo solo i colori dell’aurora che si stemperano
nel cielo all’orizzonte sfilacciato di nuvole: un altro

Ro blandunt ut endae prectot atempost quiaes ex evenda si cullaute ilit et il molut eos
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delle popolazioni del luogo, imparano
a conoscere già in tenera età. Secondo
tale leggenda il Grande Uomo Baikal
giunse in questa regione con le sue 337
figlie e decise di fermarsi.
Mentre dormiva una delle figlie, cui i
gabbiani avevano raccontato le prodezze di Jenisej, decise di fuggire per
correre verso l’uomo-fiume di cui si era
innamorata; svegliatosi, il Baikal scagliò
verso la fuggitiva una pietra, la Roccia
dello Sciamano appunto.Chi era sospettato di un crimine veniva posto la sera
al di sopra della roccia. Se al mattino
era ancora lì e la corrente non l’aveva
portato via, costui era innocente e veniva liberato. Tuttavia pare che ciò accadesse di rado, in quanto il fiume Angara
possiede delle acque tanto rapide ed irruente che è l’unico fiume della regione
a non gelare d’inverno.
Burkhan Cape (La roccia dello sciamano) è conosciuto per essere uno dei posti

più sacri dell’Asia, la dimora scelta dalle divinità del paradiso e qui alla gente
non era permesso di avvicinarsi.
Qui sono state trovate molte testimonianze di antiche civiltà. Molti anni fa
la gente a cavallo aveva l’abitudine passando di qua di bendare gli zoccoli dei
loro cavalli per non disturbare il grande
spirito e il maestro della roccia. Oggi si
crede che la gente che viene non abbia
pensieri negativi né si comporti male.

Alcuni fra i più bei
posti da vedere
Capo Kobylia Golova (Horse Head,
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Khorin-lrgi) rappresenta un cavallo
che beve acqua del lago . E’ il primo
capo che vedrete quando attraverserete il canale col traghetto. La leggenda
dice che i guerrieri di Genghis-khan
passarono di qui.
Sarma, il violento vento del Baikal,
soffia proprio qui e prende il nome dal
fiume e dalla valle che si trovano attraverso il Maloe More ( il piccolo mar).
Capo Khoboy è il capo più a nord di
Olkhon : quando lo guardi dalla parte dell’acqua, rappresenta il profilo di
una donna. Qui si può sentire l’eco di
molte voci e si possono trovare piante rarissime. Dalla vetta del Capo si
può estendere la vista all’orizzonte su una splendida vista del Maloe
and Bolshoye More(piccolo e grande
mar) e, se il tempo è buono si riesce a scorgere la costa orientale del
Baikal. Qualcuno disse una volta
che capo Khoboy sembra essere la
fine del mondo perchè è circondata
dall’acqua. Se si è fortunati questo è
luogo dove si avvistano le foche che
si fanno un bagno di sole sugli scogli
in basso. E’ un altro dei luoghi sacri
del Baikal.

Questi sono solo alcuni dei posti di maggior interesse
sull’isola, per una lista più dettagliata vi consigliamo di
visitare questo sito:
www.olkhon.info
e-mail: nikita@olkhon.info
Informazioni Turistiche: Via Kirpitchnaya, 8., Khuzir,
distretto di Olkhon, Regione di Irkutsk, 666137, Russia.

