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Consigli per Mosca 
 

I. Cosa visitare 
 

Lasciando da parte quelli più ovvi (la piazza Rossa, il Bolshoi, la Galleria Tret’jakov, il convento 

Novodevicij e altri simili), elenco i luoghi interessanti da vedere a Mosca. 

 

 Nome e indirizzo in inglese 

(per voi) 

Nome e indirizzo in russo 

(se dovete chiedere a qualcuno) 

Commenti 

    

1. La storica residenza zarista 

“Kolomenskoe” 

 

Indirizzo: 

Andropov prospect, 39 

fermata metro Kolomenskaya 

della linea 2 (verde scuro) 

 

http://mgomz.com/kolomenskoe 

Парк Коломенское 

 

проспект Андропова, 39 

станция метро «Кломенская» 

Замоскворецкой линии 

Ci sono tante cose da 

vedere all’aperto, 

quindi pianificate la 

visita anche in base al 

meteo. 

    

2. Museo Bunker-42 

 

Indirizzo: 

Kotelnechesky 5-Pereulok, 11 

fermata metro Taganskaya (linea 

rotonda) 

Orari: dalle 0:00 alle 24:00 

Orari cassa: dalle 10:00 alle 

20:00 

 

http://www.bunker42.com/eng/ 

Музей Бункер-42 на Таганке 

 

5-й Котельнический переулок, 

дом 11 

Ориентир – 3-х этажный 

желтый особняк, зеленые 

ворота с красной звездой, 

метро «Таганская» (Кольцевая 

линия) 

65 metri di profondità, 

11 piani sottoterra; 

si tratta di un bunker 

costruito per resistere 

a una eventuale guerra 

nucleare e destinato ai 

massimi dirigenti 

dell’URSS. E’ stato 

finito nel 1956 (tre 

anno dopo la morte di 

Stalin) e corrisponde 

agli standard stilistici 

degli anni ’40 e ’50. 

E’ uno dei bunker più 

interessanti di quella 

epoca. 

    

3. La casa sul lungofiume 

 

Indirizzo: 

Serafimovicha St., 2 

fermata metro Kropotkinskaya 

(linea 1 rossa) 

Orari: 

ogni lunedì e l’ultimo venerdì del 

mese chiuso 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 

10:00 alle 18:30 

giovedì dalle 11:00 alle 21:00 

sabato e domenica dalle 11:00 

alle 18:00 

Prezzo del biglietto 100 rubli 

Дом на набережной 

 

улица Серафимовича, 2 

метро «Кропоткинская» 

(Сокольническая линия) 

Si tratta di un gruppo 

di palazzi costruiti alla 

fine degli anni ’20 

appositamente per gli 

alti funzionari 

partitici. Oltre allo 

stile del costruttivismo 

sovietico, è 

interessante per essere 

progettato 

appositamente per 

spiare e “pulire” 

l’apparato dirigente. 
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4. Museo della metropolitana 

moscovita 

Indirizzo: 

Khamovnichesky Val St., 36 

(nell’edificio della stazione della 

metro Sportivnaya – linea 1 

rossa) 

Orari: 

domenica e lunedì chiuso 

sabato dalle 10:00 alle 16:30 

altri giorni dalle 9:00 alle 16:30 

Prezzo del biglietto: 0 rubli 

0 copeichi per i non-gruppi 

(quindi spacciatevi per visitatori 

indipendenti, ahaha) 

Народный музей Московского 

метрополитена 

 

Хамовнический вал, дом 36 

(вестибюле станции 

«Спортивная» на втором 

и третьем этажах) 

Dopo aver visto 

almeno le stazioni 

centrali della metro 

(che effettivamente 

impressionano), 

probabilmente vorrete 

vedere anche un po’ di 

storia. Questo museo 

potrebbe essere più 

ricco, ma per voi, 

comunque, si tratta di 

cose mai viste. 

    

5. Museo delle lampade e dei 

lampadari 

 

Indirizzo: 

Armyansky pereulok, 3–5 

Fermata metro Kitay-gorod 

(linea viola o gialla) 

Orari: dalle 11:00 alle 18:00 è 

sempre aperto, giovedì fino alle 

20:00 

Prezzo del biglietto 150 rubli 

 

http://ognimos.ru 

Огни Москвы 

 

Армянский переулок, 3-5с1 

метро «Чистые Пруды», 

«Китай Город», 

«Тургеневская», «Лубянка» 

Sono particolarmente 

interessanti le raccolte 

delle lampade antiche 

e dei lampadari 

utilizzati in varie 

epoche per le vie di 

Mosca 

    

6. Museo della storia 

contemporanea russa 

 

Indirizzo: 

Tverskaya St., 21 

fermate metro Tverskaya, 

Puskinskaya o Chekhovskaya 

(linee verde, grigia e viola) 

Orari: 

lunedì chiuso 

giovedì dalle 12:00 alle 21:00 

altri giorni dalle 11:00 alle 19:00 

Prezzo del biglietto 250 rubli 

 

www.sovrhistory.ru 

Музей современной истории 

России 

 

Тверская ул., дом 21 

метро «Тверская», 

«Пушкинская», «Чеховская» 

I curatori non se ne 

rendono conto, ma 

questo museo 

mantiene la stilistica 

tipica dei musei 

sovietici. Quindi 

potete constatare 

quanto soffriva il 

nostro gusto estetico, 

ahahaha 
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7. Museo della cultura musicale 

 

Indirizzo: 

Fadeeva St., 4 

fermate metro Mayakovskaya 

(linea verde) o Novoslobodskaya 

(linea rotonda) 

Orari: 

lunedì chiuso 

giovedì dalle 12:00 alle 21:00 

altri giorni dalle 11:00 alle 19:00 

prezzo del biglietto 350 rubli 

 

http://glinka.museum/en/ 

Музей музыкальной культуры 

 

улица Фадеева, 4 

метро «Маяковская», 

«Новослободская» 

Strumenti musicali e 

tutte le cose correlate 

di tutte (o quasi) le 

epoche e zone del 

mondo. La più grande 

collezione che io 

abbia mai visto. 

    

8. Museo della cultura industriale 

 

Indirizzo: 

Zarechie St., 3A 

Fermate metro Lyublino o 

Volzhskaya (linea verde chiaro) 

Orari: 

tutti giorni dalle 11:00 alle 19:00 

Prezzo del biglietto: 0 rubli, 

0 copeichi 

Музей индустриальной 

культуры 

 

улица Заречье, 3А 

метро «Люблино», «Волжская» 

 

Si trovano tantissimi 

oggetti che fecero 

compagnia ai sovietici 

(e russi) nella loro vita 

quotidiana. Alcuni 

oggetti possono anche 

essere comprati 

(chiedere ai gestori). 

    

9. Museo delle Slot Machine 

sovietiche 

 

Indirizzo: 

Kuznetsky most St., 12 

fermata metro Kuznetsky most 

(linea viola) 

Orari: tutti giorni dalle 11:00 alle 

21:00 

Prezzo del biglietto: 450 rubli 

 

http://www.15kop.ru/en/ 

Музей советских игровых 

автоматов 

 

Кузнецкий мост, 12 

метро «Кузнецкий мост» и 

«Лубянка» 

Il museo dei “sogni 

proibiti” di tanti 

bambini sovietici: il 

costo di una partita era 

sensibile per tanti. 

Nel prezzo del 

biglietto è compresa la 

possibilità di utilizzare 

15 Slot Machine a 

scelta. 

    

10. Museo dei prodotti della Apple 

 

Indirizzo: 

Skazochnaya St., 3 edificio 1 

fermata metro Dmitrovskaya 

della linea 9 (grigia) 

Orari: diversi per le visite 

guidate e autonome. 

Per l’accesso e la precisazione 

della modalità di visita scrivere 

all’indirizzo 

info@apple-museum.ru 

Музей техники Эппл 

 

улица Складочная, д. 3, стр. 1 

метро «Дмитровская» 

(Серпуховско-Тимирязевская 

линия) 

Il consiglio di vedere 

una cosa del genere 

proprio a Mosca 

potrebbe apparire 

strano, ma non ho mai 

visto una collezione di 

dimensioni simili in 

nessuna altra città del 

mondo. La maggior 

parte dei devices 

esposti può essere 

provata dai visitatori. 
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II. Teatri e spettacoli 
 

In questa sezione elenco, naturalmente, solo i teatri che offrono spettacoli comprensibili agli 

stranieri che non sanno la lingua russa. 
 

 Nome e indirizzo in inglese 

(per voi) 

Nome e indirizzo in russo 

(se dovete chiedere a qualcuno) 

Commenti 

    

1. Bolshoi Theatre 
 

Indirizzo: 

Teatralnaya Square, 1 

Fermate Metro Teatralnaya o 

Okhotnyi ryad 
 

http://www.bolshoi.ru/en/ 

Большой театр 

 

пл. Театральная, 1 

метро «Театральная», 

«Кузнецкий Мост» или 

«Охотный Ряд» 

C’è poco da 

commentare, quindi 

mi limito a consigliare 

di prendere i biglietti 

con un largo anticipo 

(almeno per essere 

certi di averli). 
    

2. Stanislavsky and Nemirovich-

Danchenko Music Theatre 
 

Indirizzo: 

Bolshaya Dmitrovka St., 17 

fermate metro Tverskaya, 

Puskinskaya o Chekhovskaya 

(linee verde, grigia e viola) 
 

http://stanmus.com/ 

Музыкальный театр 

им. Станиславского 

и Нимеровича-Данченко 

 

ул. Большая Дмитровка, 17 

метро «Пушкинская», 

«Чеховская» или «Тверская» 

La qualità del balletto 

è alta quasi quanto al 

Bolshoi, mentre i 

biglietti costano meno 

e sono più facilmente 

trovabili. 

    

3. Novaya Opera 
 

Indirizzo: 

Karetny Ryad, 3/2 (Hermitage 

Garden) 

fermate metro Mayakovskaya 

(linea verde) o Okhotny Ryad 

(linea grigia) 
 

http://www.novayaopera.ru/en 

Новая опера 

 

ул. Каретный Ряд, д. 3 стр. 2, 

Сад «Эрмитаж» 

метро «Маяковская» 

(Замоскворецкая линия) 

или «Цветной бульвар» 

(Серпуховско-Тимирязевская 

линия) 

Teatro musicale con 

un repertorio meno 

classico dei primi due. 

E’ possibile vedere 

balletto, opera o 

alcuni tipi di musical. 

    

4. Tchaikovsky Concert Hall 
 

Indirizzo: 

Triumfalnaya Square, 4 

Fermata metro Mayakovskaya 

(linea verde) 
 

meloman.ru/hall/koncertnyj-zal-

chajkovskogo/? 

Концертный зал имени 

П. И. Чайковского 

 

Триумфальная площадь, 4 

метро «Маяковская» 

(Замоскворецкая линия) 

Uno dei posti migliori 

di Mosca per ascoltare 

la musica classica dal 

vivo. 

    

5. Old Moscow Circus on Tsvetnoy 

Boulevard 

 

Indirizzo: 

Tsvetnoy Boulevard, 13 

Fermata metro “Tsvetnoy 

Bul’var” (linea grigia) 

 

circusnikulin.ru/lang/eng 

Цирк Никулина на Цветном 

бульваре 

 

Цветной бульвар, 13 

метро «Цветной бульвар» 

(Серпуховско-Тимирязевская 

линия) 

Si tratta del vecchio 

circo moscovita fisso 

(sede e troupe). 

E’ bello in tutti i sensi. 

A chi, per qualche 

motivo, non ama 

il circo con gli 

animali, è sconsigliato 

di andarci. 
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III. Dove mangiare 
 

Elenco solo i posti testati e approvati da me (quindi si tratta di qualità e prezzo accettabili). 

 

 
Nome e indirizzo in inglese 

(per voi) 

Nome e indirizzo in russo 

(se dovete chiedere a qualcuno) 
Commenti 

    

1. Art Lebedev Big Café 

 

Indirizzo: 

Bankovskij St., 5 

Большое кафе Студии Лебедева 

 

Мясницкая, 22, стр. 1 (вход с 

Банковского переулка, 5) 

Cucina russa fatta in 

maniera civile. Prezzi 

migliori. Si può andare 

a qualsiasi ora. 

Al piano sotterraneo 

c’è il loro negozio (se 

volete prendere dei 

regali). 

    

2. Art Lebedev Cafe 

 

Indirizzo: 

Bolshaya Nikitskaya St., 35 

Кафе Студии Лебедева 

 

Большая Никитская, 35 

Vale il commento di 

prima. Questo posto, 

invece, è molto più 

piccolo, ma l’ambiente 

mi piace di più. (Il mio 

locale preferito di 

Mosca!) 

    

3. Steak House “Bison” 

tre indirizzi: 

– Lubyanskiy pr-d, 15 

– Tsvetnoy Boulevard, 2 

– Malaya Dmitrovka, 20 

Стейк-хаус «Бизон» 

три адреса: 

– Лубянский пр-д, 15 

– Цветной бульвар, 2 

– Малая Дмитровка, 20 

I migliori ristoranti di 

carne a Mosca. Ho 

elencato solo i 3 

indirizzi del centro 

città. 

    

4. DolkaBar 

 

Indirizzo: 

Krasina St., 7 

ДолькаБар 

 

улица Красина, 7 

E’ un ristorante. 

Cucina di quasi tutto il 

mondo, qualità buona, 

prezzi leggermente 

sopra la media. 

    

5. Kim Tim 

 

Indirizzo: 

Ramenki St., 5 

Ким Тим 

 

улица Раменки, 5 

Ristorante cinese 

autentico. Aperto 7/7. 

    

6. Bocconcino pizzeria 

tre indirizzi: 

– Strastnoy Boulevard, 7 

– Kutuzov prospect, 48 

– Novoslobodskaya St., 24 

Bocconcino пиццерия 

три адреса: 

– Страсной бульвар, 7 

– Кутузовский проспект, 48 

– ул. Новослободская, 24 

Secondo me sono le 

uniche pizzerie di 

Mosca i cui prodotti 

assomigliano alla 

pizza vera. 

    

7. ToDaSe 

tre indirizzi: 

– Stary Arbat St., 36 

– Barrikadnaya St., 2 

– Tverskaya St., 7 

ТоДаСё 

три адреса: 

– ул. Старый Арбат, 36 

– ул. Баррикадная, 2 

– ул Тверская, 7 

Cucina asiatica, buon 

rapporto qualità-

prezzo (considerati 

anche i prezzi alti del 

centro di Mosca). 
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8. Elki-Palki 

due indirizzi: 

– Tverskoy Zastavy 

Square, 2 

– Novy Arbat St., 11 

(Trade Center “Valdai”) 

Ёлки-Палки 

два адреса: 

– пл. Тверской Заставы, д. 2 

– ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, 

ТЦ «Валдай» 

Cucina russa. E’ una 

catena di mense di 

qualità sopra la media 

(un po’ come Brek in 

Italia). Prezzi buoni. 

Sono molto diffusi in 

città, quindi metto solo 

2 dei tanti indirizzi in 

centro città. 

 

 

 

In caso di dubbi o problemi contattatemi pure 

 

L’elenco completo dei contatti: http://eugigufo.net/it/accounts.html 

 

http://eugigufo.net/it/accounts.html

