La Fortezza di Pietro e Paolo si trova proprio di fronte all’isola di
Petrogradskaja, su un lembo di terra chiamato isola delle Lepri.
Si tratta di una cittadella fortificata al cui interno avrebbero trovato
posto tutti gli edifici più importanti della città: una cattedrale,
la zecca, il carcere e la sede della guarnigione. Lo Zar decise che il
cuore della sua San Pietroburgo avrebbe dovuto essere
esattamente nel punto dove il fiume Neva si divide nella Malaya
Neva (Piccola Neva) e nella Bol’shaya Neva (Grande Neva) su un
isolotto che gli Svedesi, primi abitanti del luogo, avevano battezzato
“Isola delle lepri“, viste le numerosissime lepri che vivevano lì.
La Fortezza ha sei entrate, ma la più conosciuta è senza dubbio
quella attraverso il ponte di legno, sotto il quale c’è la statua in
bronzo della lepre portafortuna. La leggenda narra infatti che chi
riesce a lanciare una moneta sulle zampe della lepre, sarà per
sempre felice: per questo motivo, attorno al parapetto del ponte si
affollano sempre molti turisti che cercano di riuscire nell’impresa.

La fortezza è il luogo di nascita della città dato che fu la prima
struttura, di fango e legno, ad essere costruita a San Pietroburgo nel
maggio del 1703. Fu Pietro il Grande a scegliere questo luogo
perché qui il delta del fiume Neva è particolarmente ampio e
dunque sicuro dagli attacchi dei nemici. La fortificazione in mattoni
sostituì la prima edificazione a partire dal 1706 e vide impegnati
oltre 40 mila uomini.
All’interno della Fortezza c’è l’imbarazzo della scelta per le cose da
visitare. Essa accoglie infatti tre musei, fra i più importanti della
città: il Museo Storico della Nascita della Città, il Museo della
Tecnologia Missilistica e il Museo della Tortura Medioevale; ma
anche la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, dove sono sepolti

quasi tutti gli Zar di Russia.
L’attrazione turistica principale è senza dubbio la Cattedrale che fu
anche il primo edificio a comparire all’interno delle mura, fu
consacrata il primo aprile del 1704, e oggi è uno degli edifici più
suggestivi di San Pietroburgo.
La struttura di base della fortezza è composta da sei bastioni e
ognuno porta il nome di uno dei più stretti collaboratori di
Pietro. La fortezza comprende diversi edifici realizzati in un’ampia
gamma di stili architettonici e per una grande varietà di scopi
diversi, che vanno dalle prigioni del Bastione Trubeckoy al Gran
Mausoleo Ducale, costruito per accogliere le spoglie della famiglia
Romanov.

