
BuoneideeI viaggivirtuali di «Poputchik»

Mosca,Tbilisi, Kiev
Compagnisi parte
Incontrieimprevisticon unespertoin loco

«Devo inventarmi qualco-
sa» hapensato,a inizio no-
vembre, EleonoraSacco,stufa
di vederele suegiornate sci-
volare via,uguali una all’altra.
Ventiseianni, unalaureain
Linguistica (tesi sull’italiano
delle donneucraineemigra-
te), russoscioltissimo, gran-
de esploratricedei territori
dell’Est— «più sonoimpro-
nunciabili, piùmi piacciono»
—, primadel Covid era una
tour leader colei cheaccom-
pagna i gruppi) da quindici
viaggi l’anno. Soprattutto
Caucaso,Balcani, Russiae
Asia Centrale.Il progettoè
partitoda lì, dai viaggi negati
e dal desiderio di uscire,an-
che sesolo virtualmente, dai
propri confini. L’ideahapre-

so forma rapidamente,lei
confessa:«mi meraviglio che
qualcuno,con più mezzie co-
noscenze dellemie, nonci sia

arrivato prima». A metàno-
vembre Poputchik, il suopro-
gramma di tour virtuali gui-

dati nelle città dell’Est, era
online. Soldout in ventiquat-

tro ore. Daallora, è così:due-

centocinquanta biglietti ven-

duti, gennaiotuttoprenotato,
febbraiocon la listad’attesa.

Poputchik è una parola
russa,«è il compagnodi viag-

gio incontrato inaspettata-
mente, chenon dimentiche-
rai», traduceSacco.E spiega:
«al di là delleesperienze,del-
le emozionichetrasmettono
i luoghi, hopensatochequel-

lo chemi rimanesempredo-
po un viaggiosonosoprattut-
to i nuoviamici». Induesetti-

mane hariallacciato i contatti
e convinto azeri, armeni,
estonie russi, tutti guidelo-
cali, con un ottimo italiano, a
filmare live per il pubblico a

casa.Il primo tour è statoa
Tbilisi, in Georgia,«Paesefa-
cile, chericordapercertiversi
il nostro», seguito da una
puntata a SanPietroburgo
(«conunaguida accreditata
dell’Hermitage: fantastica!»),

e poiSamarcandae Sarajevo.
A quel punto,conil format
rodatoe i viaggiatori soddi-
sfatti, si è spinta più lontano,
esonoarrivatelemetedaino-
mi impronunciabili, Novosi-
birsk, in Siberia,Tashkentin
Uzbekistan,il Kirghizistan.

«Si vedonolecittà al tempo
del Covid,alcunedeserte,al-

tre conla folla senzamasche-

rine. Non sonoi soliti video
online, c’è il valoredell’incon-
tro umano, e la diretta con i

suoi imprevisti », sottolinea.
«A Sarajevo,unasignorasen-

tendo parlareinglesehapen-
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«Vi portoaSamarcanda»
In codaperun viaggiovirtualesu«Poputchik»
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satochelaguidafosseunatu-
rista eleharegalatoun pelu-
che di benvenuto. In Siberia
la temperatura eraproibitiva,
abbiamovistolacittà -29 gra-

di, le sopraccigliadellaguida
eranoghiacciate!».

Le visite si tengono nel
weekend, sempredi mattina
(per il fuso orario). Gruppi
piccoli, massimo15persone,
anchesedi recentehaceduto
alle insistenzedi chi era rima-
sto fuori e haaccettatoqual-

cuno in più. «Il grupponon
può esserenumerosoperché
c’è interazionecon la guida e

alla fine dellavisita,chedura
unpaio di ore, i partecipanti
fanno domande.Sono nati
bei dibattiti, sulla ricostru-
zione dei centri storici e la
gentrificazione».Fralenuove
destinazioniprimaverili, le

città iraniane Esfahan e
Mashhad;Minsk, in Bielorus-
sia; Mosca,Kiev edErevan,la
capitale dell’Armenia. «Vor-

rei fare di più, ma l’organizza-
zione è complessa.Ho però
iniziato a organizzaretour
privati adhoc».

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONERISERVAT

In pillole

. Eleonora
Sacco,autrice
di «Piccolo

alfabetoper
viaggiatori

selvatici»

(Edea),è
espertadiEst
EuropaeAsiae
tour leader.Ha

inventato

Poputchik,un
programmadi

tour virtuali

nellecittà
dell’Est

. Costodel

biglietto:25

euro.Date e
prenotazioni
sulsuosito
painderoute

(painderoute.it/
poputchik-

tour- virtuali- 3)

Giramondo

EleonoraSacco,

milanese,26

anni,sullo

sfondo dipiazza

Leonardo.Già

guidaperviaggi

digruppo nei

territori dell’Est,
dopoil fermo per
l’emergenza
Covid haideato il

suoprogramma

diitinerari«in

diretta»(foto

Piaggesi/Ansa-

Fotogramma)
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