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La Repubblica di Altai in breve
Gorno - Altaysk

92 600 mq

218 000 ab.

Repubblica della Federazione Russa

Russo

Continentale, estati brevi e calde ed inverni 
lunghi e freddi

Rublo Russo

UTC +7

Passaporto. Visto di ingresso necessario

Nessun vaccino obbligatorio

+ 7 / Buona copertura GSM nelle principali località



Conoscere l’Altai



Breve storia:
• Primi insediamenti nell'età del bronzo e del ferro.
• V secolo a.C., i mongoli arrivarono ad Altai.
• 209 a.C. - 93 d.C. dominio dell'impero Xiongnu.
• 93-1757 governato dallo stato mongolico di Xianbei, Rouran Khanate, Mongol Empire,

l’Orda d’Oro, Zunghar Khanate.
• 1757-1864 governata dall'Impero Qing.
• 1864 annesso all'impero russo.
• 1992 denominato come la repubblica dell'Altaj

I primi insediamenti nella regione furono trovati all'età del bronzo e del ferro. Più tardi,
intorno al V secolo a.C., i mongoli arrivarono ad Altai e si mischiarono con la gente del posto.
Più tardi per circa 300 anni l'Impero Xiongnu governò l'area. Più tardi qui regnò il primo
Khanato turco e da allora la popolazione locale subì l’influenza turca. Successivamente fu
governata da diversi stati mongoli dal 93 d.C. fino al 1758. quando fu dominate dall'impero
Qing. Intorno al 1820 il bacino idrografico di Chuy fu occupato dai russi. Dopo di che l'intera
regione dell'Altai fu aggiunta all'impero russo nel 1864 - 1867. Lo stato confederato dell'Altai
fu fondato nel 1917 e quindi, nel 1920, nuovamente annesso all'impero russo. Dopo la
rottura dell'Unione Sovietica nel 1992 è stata ribattezzata Repubblica dell'Altaj.
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Conoscere l’Altai

Economia:

L'agricoltura è il principale settore
econimico, dove sono impiegati la 
maggior parte dei lavoratori. Le 
principali industrie dopo l'agricoltura
sono la metallurgia, la chimica, 
l'estrazione dell'oro e il legname. 
Negli ultimi anni il turismo si è
affermato come un nuovo campo 
dell'economia regionale, dove sono
stati inaugurati nuovi hotel, incluso
un villaggio turistico a 5 *.

PIL - 3670 USD a persona 2018.

Aumento annuo del PIL : 6,5% ca.

Politica:

La Repubblica dell'Altaj è una delle 
repubbliche della Federazione Russa. 
Il potere risiede a Mosca. dove 
vengono prese le decisioni a 
carattere nazionale ed 
internazionale.

La Repubblica dell'Altaj ha il proprio 
capo del governo, eletto per un 
mandato di quattro anni. Molte 
decisioni locali possono essere prese 
autonomamente. Ogni anno viene 
fornito aiuto finanziario dalla 
Federazione Russa alla Repubblica 
dell'Altaj.



Religione:

L’Altai ha uno straordinario mix di 
popoli indigeni dell’Altai e russi – slavi 
che hanno creato un varietà di 
differenti religioni professate

Religioni presentate in Altai:

27% ortodosso
25% spirituale ma non religioso
Ateo al 15%
13% fedi native
6% Islam
3% cattolico
11% altro o non dichiarato

Lingua:

A causa della storia e delle diverse 
dominazioni in una regione, lingue 
diverse rimangono presenti
nell'area. Anche a causa dei confini
di Kazahstan, Cina e Mongolia, sono
presenti lingue diverse.

Lingue ufficiali:
Russo
Altai (base turca)
Kazako

Ci sono alcuni villaggi che usano
ancora la propria lingua indigena.
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