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Introduzione
I turisti russi presenti nel nostro paese sono in continua crescita. La collaborazione
incrociata tra Italia e Russia nel settore del turismo avviata di recente, la politica di
facilitazione per i visti, in particolare per l'estensione del rilascio di quelli multipli,
hanno certamente contribuito a garantire all'Italia una crescita di visitatori dell’Est
(+11% rispetto al 2012).
I russi rappresentano un target molto interessante perché con una sempre maggiore
propensione al viaggio con una buona capacità di spesa, composto da persone attive,
socievoli, in cerca di nuove esperienze ed estremamente sensibili alle novità, che
prediligono destinazioni con terme, sport all’aria aperta, delizie culinarie e proposte
culturali, che associano il viaggio alla possibilità di imparare le lingue e di immergersi
nella cultura dei paesi visitati. I principali interessi dei turisti sembrano essere
rappresentati dallo shopping, le visite guidate seguite, ad una certa distanza, dai
musei e dalle degustazioni.
L’interesse per il Bel Paese, l’arte, la storia e il buon cibo garantiscono una
permanenza media di ben 4 giorni in ciascuna struttura e l’attenzione verso il cliente è
una prerogativa irrinunciabile per consentire incrementi futuri.
Il territorio bergamasco può essere destinazione di sicuro interesse anche per questo
target e quindi, stimolati dagli operatori del settore e da Confindustria, che auspica
maggiore attenzione nei confronti dell’incoming russo, vi proponiamo questo lavoro
curato dall’Università degli Studi di Bergamo che da anni si occupa di mediazione
culturale con personale altamente qualificato. Grazie al loro prezioso contributo è stato
possibile realizzare questo lavoro.
Roberta Garibaldi
Delegata al Turismo Comune di Bergamo
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1. Il turista russo a Bergamo
RUSSIA
Segmento di mercato: Emergente (paesi BRIC)
Attuale rilevanza: Bassa
Potenzialità: Medio-bassa
Movimento turistico: La Russia è il 5° paese straniero per rilevanza nella Grande
Bergamo e il 7° a livello provinciale. In passato, la presenza di questi turisti sul
territorio è sempre stata bassa (<2%); nel biennio 2010-11, invece, si è
registrato un forte aumento nelle presenze, le quali sono passate da 12 a oltre
24 mila. La crescita è stata influenzata da vari fattori, tra cui il forte incremento
di passeggeri (italiani e stranieri) fra Orio al Serio e gli aeroporti russi – in
particolar modo Mosca Domodedovo (dati Sacbo) –, e una più forte presenza di
turisti russi a livello nazionale (dati ENIT).
Grafico. Evoluzione delle presenze di turisti russi sul territorio provinciale. Anni 2003-2012.
Grafico composto. Valori assoluti e quota percentuale rispetto al totale. Fonte dati: ISTAT (20032011) e Osservatorio turistico provincia di Bergamo (2012).

3,9%

Presenze (.000)

4,0%

3,5%

25.000

3,5%

20.000
15.000

4,5%

3,0%

1,1%

10.000

1,1%

1,1%

5.000
6.101

4.521

4.912

5.121

2003

2004

2005

2006

1,3%

7.439

24.846

1,3%
10.054

2,5%

1,9%

1,8%

1,6%

27.406

2,0%
1,5%
1,0%

12.086
7.578

% sul totale degli stranieri

30.000

0,5%

0

0,0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Capacità di spesa: alta
Comportamento sul territorio (utenti uffici IAT)*: Fra gli utenti degli uffici
turistici cittadini, i turisti dell’Est Europa (compresa la Russia) rappresentano il
5° gruppo per rilevanza. Il maggior numero di presenze negli uffici si registra in
primavera (Aprile, Maggio) e in autunno (Settembre, Ottobre, Novembre);
minore è l’affluenza in estate, fatta eccezione per il mese di Luglio. Come la
maggior parte dell’utenza, questi turisti si concentrano nelle giornate del
weekend. Mostrano un forte interesse per Bergamo (68%) e per la vicina città di
Milano (15%), mentre sono molto basse le richieste riguardanti la provincia
(7%). Essendo la maggior parte di loro in città per una breve vacanza o per una
visita in giornata, chiedono sempre materiali informativi quali miniguide,
brochure e mappe della città; ciò permette loro di sapere cosa vedere e come
muoversi, sia con i mezzi pubblici che con quelli privati.
* = nella fase di raccolta dati non viene fatta distinzione tra utenti russi e dell’Est Europa.
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1.1 Il turismo russo in Italia: considerazioni generali
L’Italia è una delle mete privilegiate dal turista russo nei propri viaggi all’estero: le
presenze russe sul territorio nazionale e il numero di visti rilasciati dai Consolati
Generali di Mosca e San Pietroburgo sono in continuo aumento, senza contare il fatto
che la loro spesa media è una delle più elevate al mondo. Le ragioni principali che
spingono i russi a visitare il nostro Paese sono molteplici (tra queste annoveriamo il
ricco patrimonio artistico-culturale, il mare delle località balneari, le stazioni sciistiche
invernali sulle Alpi, l’enogastronomia, la ricca offerta termale, la possibilità di fare
shopping per le vie della moda delle nostre città), ma innanzitutto essi nutrono una
profonda simpatia e ammirazione per lo stile di vita italiano, che talvolta cercano di
emulare.
La struttura ricettiva preferita dal turista russo si conferma essere l’hotel. Per quanto
riguarda la scelta della categoria d’esercizio, i dati Istat dimostrano che la domanda
turistica russa si divide al proprio interno in due grossi segmenti di mercato, di cui il
primo opta per alberghi a quattro o cinque stelle (e lusso), mentre il secondo predilige
l’offerta più economica dei tre stelle. Ne deduciamo che, accanto a un segmento del
lusso di nicchia in continua crescita, si sta consolidando in Italia la quota di mercato
turistico originato dalla classe media russa, destinata ad assumere in futuro una
rilevanza sempre maggiore.
Il turismo russo presenta un carattere abbastanza destagionalizzato, ma i periodi di
massima affluenza in Italia sono due: i mesi estivi (46,5%, in particolare per le
località balneari) e i mesi invernali in occasione delle festività del Natale Ortodosso e
del Nuovo Anno (23,1% circa), spesso trascorse in esclusive località sciistiche alpine.
Le cinque regioni italiane più visitate in assoluto dalla clientela russa sono, nell’ordine:
Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Lombardia e Toscana. Le città, meta attualmente più
apprezzata, sono Roma, Milano, Venezia e Firenze, mentre le località balneari
maggiormente frequentate risultano essere Rimini e la Riviera Adriatica, Forte dei
Marmi e la Versilia, la Costa Smeralda. Per quanto riguarda invece il turismo invernale
in montagna, le Dolomiti con Cortina d’Ampezzo costituiscono spesso la scelta
prediletta. La permanenza media varia sensibilmente da regione a regione, a seconda
del tipo di turismo che viene comunemente praticato.
Le presenze di turisti russi sono in continuo aumento anche nella città di Bergamo, in
parte grazie all’attivazione di collegamenti diretti con la Russia presso l’aeroporto di
Orio al Serio, ma non solo. Bergamo è considerata dal viaggiatore russo come una
città a misura d’uomo. L’interesse del popolo russo per l’Italia si sta sempre più
ampliando e diversificando, includendo sempre più spesso gli incantevoli borghi storici
e le città d’arte cosiddette “minori” del nostro Paese. Essi apprezzano particolarmente
l’unicità dell’atmosfera che si respira in ogni città italiana.
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2. Profilo del turista russo
I turisti russi sono attivi, socievoli, in cerca di nuove esperienze ed estremamente
sensibili alle novità;
Le destinazioni caratterizzate da terme, sport all’aria aperta e specialità culinarie sono
sempre più richieste;
I turisti russi richiedono piena affidabilità degli hotel e dei pacchetti “all inclusive”;
Nonostante un’estrazione culturale medio-alta, la lingua inglese non è ancora
sufficientemente conosciuta;
I turisti russi prenotano nell’imminenza della data di partenza: l’80% delle vacanze si
vende durante le ultime quattro settimane prima della partenza;
I viaggiatori che nel passaporto hanno un visto che comprende l’Italia, per l’area
Schengen, non hanno difficoltà a ottenere un visto multiplo valido per sei mesi e oltre,
con il quale si può volare in Italia anche tutti i week-end;
L’Europa non è più vista come una meta esageratamente cara e inaccessibile ai più;
Il 72% dei turisti russi paga la vacanza in contanti;
Sono privilegiati i climi caldi e le spiagge attrezzate, con preferenza per le offerte che
prevedono centri termali e località storico-culturali;
Le imprese russe sono molto attente alle offerte relative al segmento MICE
(“Meetings, incentives, conferencing, exhibitions”);
I viaggi per turismo sono associati alla possibilità di imparare le lingue e di assimilare i
sistemi di vita dei paesi visitati;
I giovani studenti sono attratti dalla possibilità di un’immersione nello stile di vita
europeo;
Il numero di viaggiatori russi che organizzano il viaggio autonomamente è in costante
crescita: essi prenotano spesso online tramite Booking.com;
La nuova generazione di russi è disposta a spendere, ma lo fa in modo sempre più
oculato.
Fonte: ENIT
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3. Dati ufficiali
Composizione target

Segmento socioeconomico di
appartenenza

Livello culturale

Fasce di età

Propensione al
viaggio

Professionisti (34,6%), single (17,4%), famiglie
con bambini (14,7%), coppie senza figli
(13,4%), giovani/ studenti (10,3%), seniors
(3,5%), altro (6,1%).
Fino a qualche anno fa i cittadini benestanti
della Federazione preferivano recarsi nei luoghi
di interesse storico-artistico del Vecchio
Continente. Oggi il pubblico è cambiato: a
viaggiare per l’Europa e in particolare per
l’Italia sono soprattutto gli studenti e la
nascente
classe
media
di
impiegati e
professionisti.
Il turista russo possiede un livello culturale
medio-alto; in prevalenza ha una licenza media
superiore (59,1%) o una laurea (21,9%).
L’interesse culturale rappresenta una delle
principali motivazioni al viaggio.
Secondo indagini ENIT presso i tour operator
russi la popolazione compresa tra i 35 e i 55
anni è risultata più attiva nei viaggi turistici
(42%), seguono poi le fasce da 21 a 35 anni
(28%), da 0 a 20 anni (17%), da 55 anni in su
(13%).
Sempre più elevata.

Principali
motivazioni di
vacanza all’estero

La principale motivazione della vacanza
all’estero è quella culturale, seguita dalla
vacanza balneare, dalla montagna invernale e
dal soggiorno termale.

Mezzi di trasporto
preferiti

Aereo (61,4 %), pullman
(10,5%), treno (5%).

Fattori determinanti
nella scelta delle
destinazioni

Il fattore determinante per la maggior parte dei
turisti russi è sempre il costo, messo in stretto
rapporto con la qualità. Un altro fattore molto
importante è l’accessibilità della destinazione.
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Fonti di informazione
preferite

Internet sta guadagnando sempre più spazio
come fonte di informazioni sul turismo. Le fonti
principali restano tuttavia le agenzie viaggi e le
guide turistiche. Le categorie che utilizzano
maggiormente internet sono le donne, i giovani
e le persone con un livello socio-economico
medio-alto.

Fonte: ENIT
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4. I comportamenti dei turisti russi e le implicazioni sui
servizi dell’offerta
In certi casi, specie nel passato, vi sono stati piccoli dissapori e motivi di
incomprensione tra gli albergatori italiani e la clientela russa. Spesso non si prende in
considerazione che ciò è in gran parte causato dal fatto di appartenere a una cultura
diversa, nonostante l’apparente “prossimità geografica.”
Alcuni atteggiamenti che noi consideriamo inconsueti o bruschi (e viceversa) in realtà
rappresentano semplicemente il modo naturale di porsi, caratteristico di una cultura
diversa dalla nostra, che non conosciamo a fondo. Conoscere le caratteristiche
culturali degli ospiti di una certa nazionalità, soprattutto dei russi, consente di
contestualizzarne i comportamenti e gestire nel modo migliore anche il proprio “stile di
comportamento” nei loro confronti.
In genere, il viaggiatore russo è molto sensibile al modo in cui viene accolto, specie se
viaggia individualmente: comfort e sicurezza sono i due motivi conduttori del suo
soggiorno. Il popolo russo, oltre a essere profondamente fiero delle proprie radici, è
tradizionalmente molto leale e fedele. Pertanto, una volta conquistata la sua fiducia
sarà ancor più piacevole accoglierlo, soprattutto quando si ha a che fare con il
segmento della classe media. Tendenzialmente, il viaggiatore russo predilige gli
alberghi con piscina e con servizi diversificati. Di seguito indagheremo i
comportamenti tipici e le esigenze concrete che un turista di nazionalità russa
potrebbe presentare durante il suo viaggio in Italia. L’obiettivo è quello di fornire un
quadro il più ampio e completo possibile che possa agevolare l’incontro, il rispetto e la
comprensione reciproca. Tenendo sempre e comunque presente il fatto che ogni
persona rappresenta un caso a sé, ed ha una propria identità.

4.1. Il turista russo: fattori culturali
La barriera linguistica
Le barriere linguistiche rappresentano, come ben noto, un ostacolo rilevante alla
comunicazione interculturale. I turisti sono pienamente consapevoli di tale difficoltà,
che influisce sulla scelta delle potenziali destinazioni, sulla preparazione del viaggio,
sullo scopo e sul contenuto dell’interazione con i residenti e, non da ultimo, sulla
qualità della loro esperienza. Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo
russo, a causa di svariati motivi storico-culturali, solo il 14% della popolazione russa
parla una seconda lingua. Tale gap si sta recuperando molto velocemente grazie alla
nuova generazione, tuttavia il problema persiste soprattutto nel segmento dei turisti
di età dai quarant’anni in su, ed è ancora avvertibile anche nella fascia compresa tra i
trenta e i quarant’anni. Inoltre, date le trascorse vicende storico-politiche, l’inglese è
sempre stata una lingua poco utilizzata: ancora oggi molte delle persone al di sopra
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dei trent’anni la parlano con non poca difficoltà. Ovviamente la diversità degli alfabeti
(cirillico e latino), unitamente a una lontananza linguistica marcata, rispetto ai paesi
europei quali l’Italia, complicano considerevolmente lo svolgimento delle pratiche
quotidiane del soggiorno al turista russo. Spesso i turisti russi evitano di chiedere
spiegazioni in caso di dubbi sulle condizioni del soggiorno, rimanendo in tal modo
delusi dal servizio. Lo stesso si verifica per chi al contrario decide di porre domande
ma non comprende appieno la spiegazione. Di conseguenza sarà fondamentale, per gli
uffici turistici e le strutture ricettive che li accolgono, dotarsi di materiale in lingua
russa e, possibilmente, di personale russofono o madrelingua. Naturalmente ciò
comporta dei costi sensibilmente più elevati, e non tutta l’offerta alberghiera può
permettersi tale investimento, specie in un contesto frammentato come quello
italiano. Tuttavia, quanto affermato è significativo non solo per una questione legata
alla comodità, ma anche alla sicurezza dei turisti. In una struttura a cinque stelle è ad
esempio accaduto che la mamma di un bimbo intollerante a taluni alimenti ordinasse
al ristorante dei piatti che hanno generato al figlio spiacevoli conseguenze.

L’approccio diretto
Non di rado l’atteggiamento abbastanza schietto del turista russo viene erroneamente
interpretato come scortese o poco educato. Eppure, prendendo in considerazione
alcuni aspetti linguistici, se ne potrebbero comprendere appieno le ragioni. In russo,
ad esempio, la declinazione dell’imperativo plurale viene utilizzata, tra l’altro, quale
forma di cortesia: pertanto, se a un italiano la frase “dajte menju, požalujsta!”, ovvero
“datemi il menu, per favore!” suonerebbe quantomeno brusca e verrebbe
probabilmente letta come una mancanza di rispetto, per un russo rappresenta invece
l’assoluta normalità. Inoltre, sebbene nella grammatica russa esista la forma verbale
del condizionale, essa non è comunemente utilizzata. Ne consegue che anche in
ambito formale i russi tendono a utilizzare “voglio” al posto di “vorrei”, che un italiano
considera quantomeno un segno di arroganza. D’altro canto, un russo potrebbe
parimenti giudicare la prassi italiana come eccessivamente formale o ricca di sofismi
linguistici. Pertanto, la comprensione reciproca passa anche attraverso la conoscenza
di fattori di questo tipo.

La neutralità di espressione
In generale si ritiene che gli italiani siano un popolo molto sorridente ed espansivo sin
dall’inizio di una conoscenza. Diversamente è difficile che un russo sorrida nel caso in
cui non vi sia un motivo più che valido, e di certo non lo fa per abitudine. Ad esempio,
una persona russa alla domanda “Kak dela?”, ovvero “Come va?” risponde:
“Normal’no”, che significa “niente di particolare”. Non essendo a conoscenza di quanto
appena sottolineato, un italiano, che si aspetterebbe: “bene, molto bene”, potrebbe
erroneamente interpretare la risposta quale segno di freddezza. Al contrario un russo
giudicherebbe probabilmente il comportamento tipico italiano come un eccesso di

Comune di Bergamo

9

Bergamo città accogliente: il turista russo

confidenza, in fase di conoscenza iniziale (a maggior ragione se si tratta di una
relazione professionale). Non dimentichiamo che un russo non passa facilmente dal
“lei” (in russo “voi”) al “tu”, proprio perché restio nel dare confidenza all’interlocutore.

La diffidenza iniziale
A seguito di diverse ragioni storico-culturali, il popolo russo tende a comportarsi in
modo cauto e, comunque, a non aprirsi sin da subito. Un esempio di quanto appena
affermato può essere rappresentato dalla preferenza, da parte del turista russo, di
acquistare la propria vacanza tramite un’agenzia viaggi, riservandosi così la garanzia
di una relazione personale e diretta con il professionista. L’approccio ideale con tale
tipo di clientela sarebbe quello di conquistare la sua fiducia senza troppa fretta. La
pazienza verrà pienamente premiata nel tempo.

La ricerca di autenticità
Talvolta si pensa che, al fine di soddisfare il target russo, sia inevitabilmente
necessario introdurre grandi cambiamenti, se non addirittura stravolgere la propria
struttura, rendendo necessari considerevoli investimenti. Al contrario, la ricerca ILT
“The future of luxury travel” dimostrerebbe che ciò che i turisti russi in realtà cercano
non è il lusso ostentato, bensì dei luoghi dove poter vivere delle esperienze
autentiche, nei quali l’eleganza non sia sopra le righe ma una componente stessa della
location. Tutto ciò sembra essere confermato dalle parole del direttore di Val Gardena
Marketing, il quale sostiene innanzitutto che il turista russo si sta evolvendo di anno in
anno. In particolare, tuttavia, accanto a coloro che continuano a richiedere alloggi di
lusso o chalet, vi è un segmento crescente che invece preferisce alloggiare presso
strutture più “semplici”, non per motivi economici, bensì di comfort.

Il fattore “tempo”
Soddisfare una determinata esigenza in un certo periodo di tempo per il viaggiatore
russo è importante. Ad esempio, i turisti russi hanno la tendenza a prenotare
all’ultimo momento, come accennato, o comunque nell’imminenza della partenza
(visto permettendo), in media quattro settimane prima rispetto alla data desiderata.
Una buona soluzione a tale inconveniente potrebbe essere l’iniziativa di differenziare
la tariffa in funzione di una prenotazione fatta con maggiore o minore anticipo: il
turista russo è solitamente pronto a pagare la plusvalenza per prenotare senza
particolare anticipo. Lo stesso può essere detto per quanto riguarda la risposta alle
mail, che per il russo è uno strumento del tutto simile alla chat: egli, pertanto, in
condizioni normali si attende una risposta tempestiva, in tempi molto brevi. Ciò “fa la
differenza” agli occhi di questo tipo di clientela.
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Orario dei pasti “non canonico”
I russi tendono a consumare i pasti in orari non sempre definiti, specie per quanto
riguarda il pranzo. Pertanto una buona idea per la struttura che li ospita potrebbe
essere inserire del cibo nel frigobar oppure offrire un piatto freddo al bar. Un’altra
differenza sostanziale rispetto alle abitudini italiane è rappresentata dal fatto che i
turisti russi consumano spesso un piatto unico abbondante. Solitamente la clientela
russa non consuma i pasti in hotel, in quanto predilige frequentare i migliori ristoranti
della zona.

L’abitudine di percorrere grandi distanze
Data la vastità territoriale del proprio paese, i russi viaggiano con molta facilità: non si
lamentano di percorrere lunghi tragitti, quale potrebbe essere ad esempio un viaggio
di più di 500 km tra le vaste pianure russe che separano due città. A conferma di
quanto affermato, una guida turistica russa ha dichiarato, in un’intervista, che per lei
e i suoi connazionali percorrere 300 km sarebbe come recarsi a comprare delle
sigarette. Sotto questo aspetto i turisti russi mostrano una somiglianza con gli
americani e i giapponesi, con la differenza che i russi presentano, con i paesi
dell’Europa Occidentale, una maggiore comunanza di natura sia geografica che
culturale.

4.2. Accoglienza del turista russo: consigli pratici per gli
operatori del settore
Traduzione in russo del sito web, dei materiali informativi, del menu
La traduzione in lingua russa del materiale da proporre è uno dei servizi che può
essere implementato con investimenti di modesta entità: a tal proposito l’hotel
Bellevue di Cortina d’Ampezzo, integrando nel proprio sito web la sezione in lingua
russa, è riuscito a ottenere una buona percentuale di prenotazioni da parte di utenti
russi. Rispetto al periodo in cui lavorava con la vecchia versione del sito, l’hotel ha
riscontrato un maggior numero di visite, prenotazioni e accessi più lunghi da parte dei
clienti di nazionalità russa. Oltre naturalmente a gradire il fatto di poter consultare i
contenuti del sito nella propria lingua madre, i turisti russi hanno percepito che l’hotel
citato aveva già un’esperienza consolidata con la clientela proveniente dalla Russia.
Naturalmente, come affermato in precedenza, non ci si dovrebbe limitare a una
traduzione letterale, bensì occorrerebbe sempre adattare i contenuti al contesto
culturale di coloro ai quali ci rivolgiamo. Un altro esempio può essere rappresentato
dal menu in cirillico, grazie al quale molti operatori hanno registrato una crescita
significativa nella vendita di vini costosi e piatti di vario genere. Oppure, l’integrazione
nel menu di piatti tipici russi, come il caviale o una zuppa, quale il boršč o lo šči, che
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per i russi rappresenta una sorta di primo piatto, comporterebbe bassi costi di
gestione e un elevato gradimento.

Presenza di personale con conoscenza della lingua e delle abitudini russe
La presenza di staff russofono, o comunque formato in modo da conoscere le abitudini
della clientela russa, apporta un valore aggiunto importante, influenzando
direttamente sia la scelta dell’hotel che la soddisfazione complessiva del cliente. La
formazione del personale riguardo l’accoglienza richiede senza dubbio un investimento
importante, ma conduce a un miglioramento significativo nelle relazioni reciproche.
Quanto detto è riferibile a tutta l’offerta turistica, non solo alle strutture ricettive. I
turisti russi richiedono diversi servizi nella loro lingua madre, tra i quali si annovera la
scuola di sci. Inoltre si lamentano della carenza di guide turistiche russofone in Italia,
oltre che della quasi totale assenza di audio guide in lingua russa nei musei. Ad
esempio, le guide turistiche abilitate per la lingua russa nella città di Bergamo e
provincia sono solo quattro. Ci permettiamo di sottolineare che la presenza sul
territorio di guide italiane con conoscenza del russo costituisce un plusvalore, in
quanto esse rappresentano attenzione e accoglienza particolari verso l’ospite russo,
che apprezza chi, non russo, parla la sua lingua.

Necessità di un check-in accurato
Per i turisti russi è fondamentale ricevere molte informazioni in fase di check-in:
certamente questo tipo di servizio richiede tempo, ma permette di evitare malintesi
durante la permanenza del cliente nella struttura. Al fine di evitare possibili lamentele
in un momento successivo, sarebbe inoltre raccomandabile non tralasciare nemmeno
gli aspetti apparentemente secondari o marginali. Un buon check-in vale all’incirca un
70% del lavoro di informazione nei confronti del cliente russo. Costoro amano
utilizzare il know-how degli albergatori, per orientarsi nelle località da visitare,
richiedendo in particolare informazioni su quanto la destinazione può offrire: visite
turistiche, attrazioni culturali (quali musei e mostre), opportunità di shopping e
divertimento, informazioni sui ristoranti e sulle spiagge (nelle località marittime).

Riviste e quotidiani russi in dotazione nella hall
Questo servizio, molto semplice e poco costoso, innalzerebbe sensibilmente la
soddisfazione del turista russo. Citiamo di seguito alcuni quotidiani: Komsomol’skaja
Pravda, Gazeta, Izvestija, Pravda, Rossijskaja Gazeta, Kommersant, e settimanali:
Argumenty i fakty e Itogi, la rivista Novaja Gazeta. Un elenco più completo può essere
facilmente reperito nel Manuale di accoglienza dei turisti russi creato dal rating Russkij
Ključ, nato dalla collaborazione con i principali tour operator, agenzie russe e altri
operatori privati e istituzionali del settore.
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Sintonizzare almeno un canale televisivo russo
Avere accesso alla televisione russa consente al turista di restare connesso con il
proprio paese, di tenersi informato sugli avvenimenti e sull’attualità. Ad esempio è
facile sintonizzare almeno un canale russo, in particolare Channel1 Russia, che
potrebbe corrispondere al canale nazionale russo più importante. Sarebbe quindi
sufficiente verificare il canale o sintonizzarlo. Inoltre, Channel1 Russia inserisce nel
proprio sito web gli hotel nel mondo che dispongono di tale canale tv, il che
corrisponde a una visibilità potenziale di 250 milioni di spettatori. Tutto ciò può essere
ottenuto gratuitamente mediante la registrazione nel rating alberghiero Russkij Ključ.

Colazione abbondante e accesso al wi-fi gratuito
L’accesso al wi-fi e una colazione ben diversificata rappresentano due dei servizi più
richiesti in assoluto da parte dell’ospite russo e l’indagine che abbiamo svolto l’estate
scorsa presso l’aeroporto di Orio al Serio ne è un’ulteriore conferma. Anche in Russia,
come in molti altri paesi dal clima “freddo”, si è soliti fare una ricca colazione
internazionale e non indicare un orario fisso per il consumo degli altri pasti, che
generalmente si riducono a uno al giorno.

Proporre alcuni accessori in dotazione
A differenza dei clienti di altre nazionalità, i russi amano molto trascorrere del tempo
in camera perché, per via del clima rigido, prediligono stare in ambienti chiusi
piuttosto che all’aperto. Generalmente non usano entrare in casa con le scarpe, in
quanto tale comportamento è considerato fattore di scarsa igiene: in ogni casa russa
vi sono a disposizione delle ciabattine anche per gli ospiti. Naturalmente non tutte le
strutture, come nel caso degli hotel di categorie minori, possono permettersi il costo
per offrirne un paio ai propri ospiti, pertanto proporle come extra a pagamento
potrebbe rivelarsi una soluzione valida e assai apprezzata. Inoltre è abitudine russa
indossare abiti più comodi nel momento di entrare in casa: anche un accappatoio da
bagno costituirebbe una proposta molto gradita, di grande valore aggiunto in termini
di soddisfazione. Un’altra proposta per rendere più gradevole il soggiorno al turista
russo consiste nella dotazione di un bollitore o teiera elettrica, dato l’elevato
consumo di tè o infusi in qualsiasi momento della giornata, inserendo le bustine come
prodotto extra, a pagamento. Solitamente, a bordo delle compagnie aeree russe,
viene servita gratuitamente una tazza di tè caldo e ciò è molto gradito.
Contrariamente all’usanza occidentale di origine anglosassone, che prevede il
consumo del tè come bevanda pomeridiana, in Russia la passione per il tè è
paragonabile a quella italiana per il caffè e accompagna numerosi momenti della
giornata.
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Inserimento di superalcolici russi nel frigobar
Dato il gradimento di superalcolici da parte di numerosi russi, specialmente prima e
durante i pasti, far trovare loro nel frigobar alcune mini bottiglie (ad esempio di
vodka, brandy, whisky, cognac o grappa) pronte al consumo potrebbe rivelarsi una
proposta vincente.

Temperatura più alta nelle camere rispetto alla media italiana
Alcuni turisti russi si sono lamentati della temperatura media nelle camere d’albergo
italiane, da loro considerata troppo bassa. Nelle case russe, infatti, le temperature
sono solite variare dai 25 ai 28 gradi, a differenza dei 20 gradi italiani.

Intrattenimento per bambini
Una comitiva di turisti russi in vacanza in una località sciistica si è lamentata della
totale assenza del servizio di animazione o mini club per bambini, spiegando che in
Turchia, al contrario, questo servizio è sempre offerto. Mentre gli adulti si recavano a
sciare sulle piste, avrebbero infatti desiderato lasciare i bambini a giocare in hotel
sotto la sorveglianza di personale specializzato. Inoltre, si sono stupiti del fatto che lo
staff del ristorante non sapesse cosa fossero i bliny (simili alle crêpes italiane, con
ripieno sia salato che dolce) o la kaša (composto a base di cereali, solitamente grano
saraceno), due piatti della tradizione russa. Infine hanno osservato che in Italia è poco
diffusa la conoscenza della lingua inglese. L’albergatore che li ospitava ha spiegato
che la loro struttura non sempre è attrezzata per soddisfare le richieste, a volte
complesse e particolari, dei turisti russi.
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5. Motivi di attrazione per il turista russo a Bergamo e
relazioni culturali tra Bergamo e la Russia
Tra le personalità bergamasche che potrebbero maggiormente appassionare la
sensibilità del popolo russo citiamo, in ordine di rilevanza per il fruitore russo:

Gaetano Donizetti (Bergamo, 1797 - 1848)
Celeberrimo compositore italiano, scrisse opere quali L'Elisir d'Amore, Lucia di
Lammermoor, Don Pasquale. In città gli è stato dedicato un teatro, un monumento e
una torta. Oggi possiamo visitare la sua Casa Natale e il Museo Donizettiano.

Giacomo Quarenghi (Rota d'Imagna, 1744 - San Pietroburgo, 1817)
Architetto di corte di Caterina II collaborò a trasformare San Pietroburgo in una città
classica. Tra le sue realizzazioni annoveriamo:
•

Il Palazzo Inglese a Peterhof;

•

L'Istituto Smol'nyj;

•

L'edificio della divisione pietroburghese dell'Accademia delle Arti;

•

Il teatro dell'Ermitage;

•

Il palazzo di Alessandro a Tsarskoe Selo.

Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio” (Milano, 1571 - Porto Ercole, 1610)
Celebre pittore italiano, i cui genitori erano originari del piccolo omonimo centro in
provincia di Bergamo. Di animo particolarmente irrequieto, affrontò diverse
vicissitudini durante la sua breve esistenza. La sua particolare tecnica pittorica fu una
delle chiavi del suo successo. L’aeroporto di Orio al Serio porta il suo nome.

Giovan Battista Dell’Era (Treviglio, 1765 - Firenze, 1799)
Pittore bergamasco che riprodusse a grandezza naturale i pannelli decorati a modello
delle logge vaticane di Raffaello per il Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo, su
commissione di Caterina II.

Giovanni Battista Rubini (Romano di Lombardia, 1794 - 1854)
Famoso tenore italiano che incantò, tra gli altri, le platee di Mosca e San Pietroburgo.
Ricevette dallo zar Nicola I il titolo di Primo cantante di Corte.
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Pietro Antonio Solari (Carona, 1445 - Mosca, 1493)
A tale proposito citiamo alcuni importanti legami con personaggi e avvenimenti storici,
motivo di attrazione per il turista russo in visita nella zona di Bergamo. Esemplare è la
vicenda di Zoe Paleologa, nipote dell’ultimo imperatore di Bisanzio e moglie dello Zar
Ivan III di Russia, la quale si rifugiò a Roma a seguito della conquista di Costantinopoli
da parte dei turchi (1453). Nel viaggio da Roma a Mosca, per andare in sposa allo zar,
portò con sé alcuni architetti italiani, tra i quali il bolognese Aristotele Fioravanti e il
bergamasco Pietro Antonio Solari. Architetto bergamasco, il Solari fu chiamato a
Mosca dallo zar Ivan III per edificare le nuove torri difensive del Cremlino.

Famiglia dei Tasso (XV secolo)
Considerata la fondatrice dell'attuale servizio postale, da essa discende il celebre
scrittore Torquato Tasso. La famiglia ebbe origine nell'incantevole borgo Cornello (poi
rinominato Cornello dei Tasso) a Camerata Cornello.

Arlecchino
Famosa maschera bergamasca della Commedia dell'Arte molto nota anche in Russia.
A Oneta, in Val Brembana, è possibile visitare la leggendaria casa natale di Arlecchino.

Ricordiamo inoltre il legame che Leonardo da Vinci (1452 - 1519) ha con la città di
Bergamo. Nel corso dei suoi lunghi soggiorni bergamaschi, il genio italiano ha avuto
modo di scoprire e di innamorarsi di alcune zone del fiume Adda, le quali sono servite
come fonte di ispirazione per numerose sue opere. Lo sfondo del famoso dipinto “La
Vergine delle Rocce” (1486) è stato ispirato dal gruppo roccioso “Corni della Vergine”,
che si trova a strapiombo sul fiume Adda, mentre il traghetto “Addarella” è stato
costruito sulla base dei disegni dell’artista. Inoltre Leonardo gode di fama
internazionale, certamente anche tra i turisti russi: secondo le rilevazioni dell’Ufficio di
Accoglienza Turistica (IAT) di Milano, il Cenacolo rappresenta, insieme al Duomo,
l’opera d’arte più visitata dai viaggiatori di nazionalità russa.
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6. Consuetudini alimentari del turista russo
Di seguito riportiamo alcuni prodotti e pietanze tipiche della tradizione russa:

6.1. Bevande russe:
Vodka
Letteralmente significa "acquetta", è ottenuta dalla distillazione dei cereali ed è
composta principalmente da acqua e alcool presente tra il 37,5 e il 60 percento in
volume. La variante più diffusa è quella a 40 gradi;

Kvas
Bevanda russa fermentata simile al succo d’uva, poco alcolica, al massimo al 2.2%.
Frutta e bacche sono stati probabilmente i primi prodotti ad essere utilizzati. Uno degli
ingredienti per lo kvas è la linfa di betulla, raccolta all'inizio della primavera. Anche i
cereali come il grano, la segale e l'orzo possono essere utilizzati, oppure pane nero o
di segale con l'aggiunta di zucchero o frutta, solitamente mele;

Kefir
Si tratta di una bevanda ricca di fermenti lattici e pro-biotici ottenuta dalla
fermentazione del latte. Ha un gusto fresco ed è un alimento nutriente. Originario del
Caucaso, è tuttora molto popolare nei paesi dell’ex Unione Sovietica.

6.2. Cibo e pietanze russe:
Cetrioli (in russo ogurtsì), spesso conservati in salamoia con l’aggiunta di aneto, in
russo ukrop, un’erba aromatica molto amata in Russia;
Cavolo (in russo kapusta);
Barbabietola (in russo svëkla);
Caviale (in russo ikrà);
Tvorog (ricotta russa);
Spratti (tipo di pesce sott’olio, in russo šproty);
Baranki, prodotto nazionale russo da forno. Esistono baranki semplici, baranki con
semi di papavero o di semi di cumino, baranki con vaniglia o sale. L'impasto preparato
per questi prodotti è meno umido della pasta del pane, e viene in un secondo
momento arrotolato e modellato su una macchina;
Smetana, si tratta della panna acida: il suo sapore è molto delicato e leggermente
acidulo. Si aggiunge alle zuppe e ad altri piatti salati;
Sguščënka, latte condensato e concentrato, di solito con lo zucchero. La prima
fabbrica per la produzione di latte condensato in Russia è apparsa nella città di
Orenburg nel 1881. Il latte condensato prodotto in URSS era confezionato in scatole di
latta con etichette bianco-blu-azzurre. Quest’immagine si è talmente affermata da
essere tuttora utilizzata come una sorta di "marchio". Il latte condensato è ottenuto
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dall'evaporazione del latte intero con aggiunta del 12% di zucchero cristallino;
Bliny, una sorta di crêpe preparata con ingredienti di base quali farina, uovo e sale. Vi
sono tantissime varietà di preparazione: il blin può essere farcito con formaggio,
prosciutto, carne, smetana, altrimenti lo si può accompagnare con marmellata,
zucchero, nutella, miele, sguščënka. Può essere consumato caldo o freddo;
Oladi, la preparazione è la stessa dei bliny, solo che sono più piccoli di dimensione e di
maggior spessore, vengono preparati con il kefir. Sono da gustare con prodotti come
smetana, sguščënka, marmellata o miele;
Pirožkì, hanno la forma di un panzerotto. Si tratta di panini al forno o fritti, farciti con
una varietà di ripieni. Pirožok (al singolare) è la forma diminutiva di pirog, torta salata
di maggiori dimensioni. Una varietà comune di pirožkì consiste in pasta lievitata e
smaltata con l'uovo per produrne il colore dorato. Comunemente contengono carne (in
genere manzo) o un ripieno di verdure (purè di patate, funghi, cipolle e uova o
cavolo). Il ripieno potrebbe anche essere di pesce (ad esempio salmone) o farina
d'avena mescolata con carne o frattaglie. Può contenere anche dolci, frutta fresca o
cotta (mele, ciliegie, albicocche, limone tritato, marmellata o ricotta;
Syrniki, tradizionali frittelle russe a base di tvorog, accompagnate da miele o
marmellate;
Kaša o Grečka, grano saraceno, da far bollire a lungo in acqua calda e da gustare con
del latte fresco;
Pel’meni, ravioli tipici russi, prodotti con ripieno di carni miscelate e avvolti in una
sfoglia molto sottile, composta da farina e uova, talvolta con l'aggiunta di latte o
acqua;
Boršč, famosa zuppa russa a base di barbabietola. Altri ingredienti supplementari
abituali, variabili a seconda della tradizione culinaria, sono: funghi, carne e verdure
quali fagioli, cavolo, carote, cetrioli, patate, cipolle o pomodori;
Šči, famosa zuppa di cavolo russa;
Beef Stroganov, manzo servito in una salsa con smetana;
Insalata Oliv’e, è l'insalata che in Italia viene chiamata “russa”. È molto popolare e
deve il suo nome allo chef francese che l'ha inventata a Mosca a metà del XIX secolo,
Lucien Olivier. Questi gli ingredienti: patate lesse, carne lessa, carote cotte, uova
sode, cetrioli, piselli, maionese. Il tutto tagliato a dadini e mescolato con maionese;
Cholodets, è un piatto basato su alcuni ingredienti legati dalla gelatina. Può essere
una portata salata, come nel caso dello cholodets realizzato con brodo di carne. Gli
ingredienti possono essere i più svariati (pezzetti di carne, frutta, verdura, giardiniera,
salumi, pesce, latticini) ma il componente essenziale è il brodo (solitamente di carne
bovina, leggero e sgrassato). La preparazione avviene ponendo gli ingredienti
desiderati in un recipiente idoneo a conferire alla composizione da portare in tavola
una forma a tronco di cono arrotondato. Si ricoprono quindi con il brodo amalgamato
con colla di pesce (o altri addensanti) e si pone il tutto in frigorifero finché il brodo non
si è rassodato e il piatto non ha assunto un aspetto gelatinoso. Si capovolge quindi il
recipiente su un piatto di portata e si serve in tavola, eventualmente con una
guarnizione a piacere.

Comune di Bergamo

18

Bergamo città accogliente: il turista russo

7. Luoghi, eventi e servizi offerti sul territorio di Bergamo
che potrebbero attrarre il turista russo
Ci permettiamo di suggerire i seguenti punti di interesse:
•

Proporre escursioni nelle Valli Bergamasche e nelle Orobie, ancora poco
conosciute dai viaggiatori russi (tenendo conto che la maggior parte di essi
soggiorna in Italia per almeno due settimane).

•

Proporre escursioni ai laghi d’Iseo e di Endine, poco conosciuti dai viaggiatori
russi.

•

Proporre un’escursione per scoprire il fiume Adda, spiegando ai turisti il legame
privilegiato che il grande Leonardo da Vinci aveva con questi luoghi.

•

Per quanto riguarda il turismo invernale, promuovere destinazioni sciistiche
bergamasche quali Foppolo, Carona, San Simone, Piazzatorre, Valtorta, Monte
Pora-Castione della Presolana e Lizzola Valbondione. Molti russi si recano a
sciare sulle Alpi durante il periodo delle loro vacanze invernali.

•

Promuovere il patrimonio culturale: il turista russo indica la cultura quale
principale motivazione al viaggio, unitamente al riposo e allo svago.

•

Promuovere la conoscenza del villaggio industriale di Crespi d’Adda, sito inserito
nella World Heritage List dell’Unesco.

•

Proporre itinerari enogastronomici legati al territorio: la maggior parte dei
turisti russi ritiene che la cucina tradizionale italiana sia un aspetto molto
importante della propria esperienza.

•

Proporre escursioni a particolari luoghi di interesse come il tempietto romanico
di San Tomè, le Sagrestie di Alzano Lombardo o la Danza Macabra di Clusone.

•

Proporre soggiorni in località termali del territorio (San Pellegrino Terme,
Trescore Balneario, Sant’Omobono Terme), in quanto i turisti russi prediligono
questo tipo di esperienza.

•

Prepararsi per l’occasione offerta dall’Expo di Milano nel 2015 che favorirà
ulteriori presenze russe.
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8. Principali festività russe
FESTIVITÀ CIVILI (riconosciute ufficialmente come giorni di riposo):

•
•
•

31 dicembre - 1 gennaio
7 gennaio
23 febbraio

Capodanno, Nuovo Anno
Natale Ortodosso
Giorno dei difensori della Patria Festa delle Forze Armate

•
•
•
•

8 marzo
Aprile - maggio
1 maggio
9 maggio

Giornata internazionale della donna
Pasqua Ortodossa, in giornata variabile
Festa del lavoro (e della primavera)
Celebrazione della vittoria nella
Seconda Guerra Mondiale

•

12 giugno

Giorno dell'Indipendenza Festa Nazionale della Russia

•

4 novembre

Giorno dell’Unità Nazionale Festa della Liberazione

•

12 dicembre

Giorno della Costituzione

FESTIVITÀ TRADIZIONALI (non riconosciute come giorni di riposo):

•

13 - 14 Gennaio

“Vecchio Nuovo Anno”
Secondo la Chiesa Ortodossa e la tradizione
russa si festeggia un secondo “Capodanno”
legato al calendario Giuliano, sostituito dal
calendario Gregoriano solo dopo la Rivoluzione
d’Ottobre

•
•
•
•

25 Gennaio
Febbraio/Marzo
1 aprile
1 Settembre

Festa dello studente
Maslenitsa, una sorta di Carnevale
Giorno degli scherzi
Festa del sapere
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9. Link e informazioni utili
9.1. Materiali disponibili in rete per il turista russo
Dal sito www.turismo.bergamo.it/ è possibile scaricare una miniguida della città di
Bergamo in lingua russa.

9.2.Guide abilitate per la lingua russa sul territorio bergamasco (al 31
dicembre 2013)
Carsana Maria Antonella
Fatkoullina Viktoria Rakhimzianovna
Gatti Paolo
Mazzini Anna

Per l’elenco aggiornato delle guide abilitate per la lingua russa consultare il sito:
www.provincia.bergamo.it

Fonte: Provincia, B.U.R.L. (bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), Associazioni.

9.3. Siti e blog russi utili alla comunicazione e promozione dell’offerta
turistica bergamasca
Booking.com (www.booking.com/);
Top hotels (www.tophotels.ru/);
Ava.ru ( ava.ru/blog/?cat=13);
Spotted by locals (www.spottedbylocals.com/);
Internet booking (www.internet-booking.com/index.html);
Forum Vinskogo (www.travel.awd.ru/) e (www.forum.awd.ru/);
Livejournal (www.livejournal.com);
Turbina (www.turbina.ru);
Italija po-russki, ovvero Italia “alla russa” (italia-ru.com/), con una sezione dedicata a
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Bergamo (italia-ru.com/page/bergamo-0);
Turizm (www.turizm.ru/);
Moja Italija (Mia Italia), forum russo sull’Italia (mia-italia.com/);
Bianco Loto, sito di viaggi (www.biancoloto.com/index.html), con una sezione
dedicata a Bergamo (www.biancoloto.com/bergamo/bergamo.html);
Portale turistico Away Travel (www.awaytravel.ru);
Gid Travel (gidtravel.com/), con tanto di speciale su Bergamo
(gidtravel.com/country/italy/bergamo/);
Rete sociale turistica Turister (www.tourister.ru/), con una sezione dedicata a
Bergamo e al suo aeroporto
(www.tourister.ru/world/europe/italy/city/milano/airports/2666);
Hotelsglobe (www.hotelsglobe.ru/);
Travel.ru
(guide.travel.ru/italy/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1MTAwOTM7OTI2OTgw
O2RpcmVjdC55YW5kZXgucnU6bmE);
Vseturisty, ovvero “Tutti i turisti” (www.vseturisty.ru/);
Portale turistico Turspeak (www.turspeak.ru/), con una sezione dedicata a Bergamo
(www.turspeak.ru/bergamo);
Guida turistica Orange Smile (www.orangesmile.com/destinations/), con una sezione
dedicata a Bergamo (www.orangesmile.com/destinations/bergamo/);
Rubrica Tonkosti turizma, ovvero notizie particolari nell’ambito turistico
(tonkosti.ru/Тонкости_туризма);
O-Italy.ru (www.o-italy.ru/);
Italy.ru (www.italy.ru/);
Italiadavaj (www.italiadavay.ru/);
Portale turistico Gdenasnet (www.gdenasnet.ru)
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10.
Frasario di base per l’accoglienza del turista russo
con alcuni consigli per la pronuncia
Proponiamo alcune lettere, traslitterate dall’alfabeto cirillico, che possono presentare
problemi di pronuncia:
Ž (si pronuncia j, come in francese nella parola jour)
J (si pronuncia come una i breve, come nella parola iato)
Ch (si pronuncia come la h aspirata)
Ts (si pronuncia come z di zebra)
Č (si pronuncia come c di cielo)
Š (si pronuncia come sc di scemare)

Frasario di base per la comunicazione
ESPRESSIONE IN ITALIANO

TRASLITTERAZIONE DAL CIRILLICO
PRONUNCIA IN ITALIANO

Si;

Da (da)

No;

Net (njet)

Buongiorno!

Dobryj den’! (dòbryj djen’)

Buongiorno! (solo di mattina)

Dobroe utro! (dòbrae ùtra)

Buonasera!

Dobryj večer! (dòbryj vjèčer)

Buonanotte!

Spokojnoj noči! (spakòjnaj nòči)

Salve!

Zdravstvujte! (zdràstvujtje)

Arrivederci!

Do svidanija! (da svidànija)

Per piacere/ per favore;

Požalujsta (pažàlsta)

Grazie mille;

Bol’šoe spasibo (bal’šòje spasìba)

Prego;

Ne za čto (njè sa što)

Molto piacere!

Očen’ prijatno! (òčen’ prijàtna)

A presto!

Do skorogo! (da skòrava)
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A domani!

Do zavtra! (da sàftra)

Come va?

Kak dela? (kak dilà?)

Bene;

Chorošo (charašò)

Mi scusi (per attirare l’attenzione);

Izvinite (isvinìtje)

Mi scusi/ mi dispiace;

Prostite (prastìtje)

Non capisco;

Ja ne ponimaju (ja nje panimàju)

Benvenuti a Bergamo/ nel nostro hotel!
Dobro požalovat’ v Bergamo/ v naš
otel’! (dabrò pažàlavat’ v
Bergamo/ v naš atjèl’)
Come vi chiamate?

Kak Vas zovut? (kak Vas savùt?)

Ci serve un vostro documento;

Nam nužen Vaš dokument
(nam nùžen Vaš dakumjènt)

Ripetete per cortesia;

Povtorite požalujsta (paftarìtje pažàlsta)

Che camera avete prenotato?

Kakoj nomer Vy zabronirovali?
(kakoj nòmjer Vy sabranìravali?)

Camera singola;

Odnomestnaja komnata
(adnamjèstnaja kòmnata)

Camera doppia;

Dvuchmestnaja komnata
(dvuchmjèstnaja kòmnata)

Vi serve aiuto?

Vam nužna pomošč’?
(Vam nužnà pòmašč’?)

Se avete bisogno di qualcosa, chiedete!

Esli Vam čto-to nužno, sprosite!

(esli Vam što-ta nùžna, sprasìte!)
Vi auguro un buon soggiorno!

Ja želaju Vam chorošego prebyvanija u Nas
(ja žilàju Vam charòševa pribyvànija u
Nas)

Colazione;

Zavtrak (sàftrak)

Pranzo;

Obed (abjèt)

Cena;

Užin (ùžin)
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Valigia;

Čemodan (čimadàn)

Passaporto;

Pasport (pàspart)

Visto.

Viza (vìsa)
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