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Da tempo i prezzi non vengono pubblicati sul nostro catalogo ma sono visibili unicamente sui siti www.goasia.it, www.goaustralia.it, www.gopacific.it e www.goamerica.it.
Visto il successo di questa soluzione, che ci consente di offrire sempre quotazioni aggiornate
e corrette, nonostante la grande variabilità dei prezzi dei pacchetti turistici, abbiamo deciso di
trasferire tutto il catalogo con programmi dettagliati e quotazioni su internet. Ciò permette al
cliente e all’agenzia di ricercare facilmente il tipo di viaggio più adatto e a noi di poter costantemente arricchire e migliorare il prodotto. Tuttavia riteniamo che non sia giusto rinunciare
al piacere di sfogliare un bel catalogo e per questo abbiamo creato questa pubblicazione che
vi offre un “assaggio” delle emozioni che vivrete durante il vostro viaggio, attraverso un’ampia
panoramica dei nostri itinerari, descritti in modo dettagliato sul sito www.goworld.it e sui
siti dei nostri brand.
Questo catalogo rappresenta una selezione di 98 degli oltre 1.500 presenti nei nostri siti.
Potete consultare tutti i day by day e i prezzi su www.goasia.it, www.goaustralia.it, www.
goamerica.it, www.goscuba.it, www.gosurf.info, www.gobiker.it, www.gotrekking.it, www.
gotofish.it, www.ioviaggiocondio.it e www.go4all.it
DA ANNI PROGRAMMIAMO LE DESTINAZIONI in ASIA, OCEANIA e, più recentemente,
in nord america. SONO CAMBIATI GLI ITINERARI, I SERVIZI OFFERTI E I PAESI PROPOSTI
SONO AUMENTATI MA LA FILOSOFIA Di goworld È RIMASTA INTATTA NEL TEMPO: VIAGGI
INTESI COME RICERCA CON LA CURA DI MILLE PARTICOLARI, PER FAR Sì che diventi
un’esperienza irripetibile, rimanendo indelebile nella memoria del cliente.
non a caso gli itinerari da noi proposti sono una
continua ricerca per offrirvi il meglio di ogni paese secondo gli interessi del
viaggiatore.
GOworld si attiene alle
disposizioni della cartur, la carta dei diritti del
turista, al fine di migliorare la propria attività
e tutelare il cliente.
Buona consultazione

Turismo responsabile
Molto è stato detto e scritto sul diverso impatto che il
turismo ha sull’ambiente e sulle comunità locali. Di solito
si dà per scontato che l’aspetto negativo si applichi soltanto
ai paesi investiti da un turismo di massa.
Ora sembra che i viaggiatori possano avere un impatto
deleterio ad ogni livello (inquinamento, estinzione di
specie animali e vegetali, sperpero delle risorse, perdita di
tradizioni, cultura e valori, prostituzione e sfruttamento)
anche in zone poco “battute”, dove la popolazione locale
potrebbe non essere abituata alle concezioni e allo stile di
vita degli occidentali, e dove gli ambienti possono essere
molto sensibili.
Sfortunatamente, molte delle destinazioni più popolari
sono in zone ecologicamente sensibili, facilmente disturbate da pressioni umane. Questo fatto è particolarmente
significativo, perché il desiderio di visitare luoghi e comunità al di fuori dei percorsi abituali è una forza prorompente per molti viaggiatori.
A causa di questa fragilità, il turismo rischia di spazzare
via nel breve volgere di qualche anno tutto ciò che ci attira
in questi paesi: la diversità di storia, cultura, di organizzazione sociale, l’integrità dei paesaggi naturali.
Una rivoluzione strisciante, quella del turismo, che non
si impone con le armi, ma con la forza della necessità,
con il sogno dello sviluppo economico, con il bisogno di

Souvenir esotici
Sono scattate le supermulte per i souvenir esotici vietati
dalla Unione Europea. Tornare con braccialetti d’avorio,
collane di corallo o pettini e fermagli in tartaruga costerà
da 3 mila a 10 mila Euro di multa e se lo scopo è commerciale l’arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda da 8 mila
a 100 mila Euro. Ecco che cosa diventa vietato:

omologazione; alla fine, però, ha lo stesso potere di una
guerra: quello di modificare in breve tempo profondamente l’assetto socio-economico e culturale della zona in
cui si impone. Il problema non riguarda solo i paesi in via
di sviluppo (cosiddetto terzo mondo) ma, con le dovute
differenze, diversità e fragilità si ripropongono anche nei
paesi sviluppati nel rapporto tra territorio urbano, territorio industrializzato e zone rurali e montane, dove sopravvivono ancora stili di vita e tradizioni antiche, e dove
l’ambiente naturale pur non potendosi definire integro ha
mantenuto una qualità elevata.
Comunque, sarebbe impossibile identificare tutti i tipi
di impatto che i viaggiatori dovrebbero considerare, ma
vale la pena assumere un atteggiamento più responsabile
nei confronti dei paesi che visitiamo.
I possibili cambiamenti vanno dagli ecosistemi naturali aria, acqua, terra, ecologia (fauna e flora selvatica), ai
valori culturali (credenze e comportamenti) e all’ambiente
costruito (luoghi antichi e di importanza archeologica).
Fortunatamente ci sono sintomi di una nuova consapevolezza sulle responsabilità che l’industria del turismo e i suoi
clienti debbono sottoscrivere.
Alla fin fine, tutto ciò che si richiede è un po’ di sensibilità e di consapevolezza dei danni che si possono arrecare
ai paesi visitati.

Scattano i divieti supermulte fino a 105 mila Euro
- giacche di felino maculato; ciondoli, orecchini e altri articoli
con parti di avorio, carapaci (le corazze) di tartarughe e altri
prodotti animali.
- coralli, spugne, molluschi (soprattutti quelli a conchiglia) e
anche pesci.
- oggetti totalmente o in parte di legno tratto da piante

2

Comunicazione importante ai sensi dell’art 16 della
Legge 269/98: “La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se sono stati commessi
all’estero”.

protette.
- cibi e preparati curativi che contengono ingredienti ricavati da animali e piante protetti.
- i pappagalli e gli oggetti in pelle di animali a rischio di
estinzione.
- prodotti d’intaglio ricavati dalle zanne di tricheco, composizioni con piume di uccelli.
- carapaci ed oli di tartaruga, coralli neri.
- orchidee selvatiche.
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ARMENIA & Georgia

e Georgia:
Aerrermenia
da
splorare
T
E
L’Armenia, terra contesa e culla del cristianesimo, un luogo in cui la natura incontaminata pervade il
territorio e inebria il visitatore con il suo fascino selvaggio, i suoi profumi sono rimasti immutati nel
tempo, le sue possenti e spigolose montagne rispecchiano la storia tormentata di un popolo che da
sempre ha dovuto lottare per poter mantenere la propria identità e le proprie tradizioni, un popolo
fatto di gente semplice, gentile e ospitale, che ama la propria terra e che con fierezza la mostra al
mondo. Al confine con l’Armenia, il variopinto panorama Georgiano mostra il fascino della terra che
sposa due continenti: da un lato, l’area occidentale, con i suoi fitti boschi, le pianure verde smeraldo e
i picchi innevati, presenta le caratteristiche tipiche del “vecchio continente”, mentre la parte orientale è
caratterizzata dalle zone semiaride e secche tipiche dei paesaggi asiatici. Ricca di storia e bellezze naturalistiche di incomparabile bellezza, le sue chiese son entrate a far parte del patrimonio dell’UNESCO
e contribuiscono a rendere questa terra una splendida perla da scoprire.

Yerevan
Sebbene l’impronta architettonica russa abbia lasciato
alcuni segni del suo passaggio, la capitale dell’Armenia si
presenta in tutto il suo splendore regalando pittoreschi
scorci tipici delle capitali europee e mostrando la sua
vivacità nei mercatini colorati e nelle ridenti strade della
città. Seguendo il fitto bosco del Parco della Vittoria, si
raggiunge la statua della Madre dell’Armenia, eretta al
posto del busto di Stalin, che, circondata da carri armati,
guarda la Turchia e impugna una spada in atteggiamento
difensivo, la statua rappresenta la pace e la resistenza
e onora le donne armene che combatterono, insieme
agli uomini, per proteggere la propria terra dall’invasore
turco.

i prati i fioriti, l’aria fresca e pungente, profuma di puro
e incontaminato, i villaggi e le chiese nascosti tra la brulicante vegetazione perfezionano l’immagine surreale di
un meraviglioso paesaggio onirico.
La piccola città di Dilijan è una graziosa località circondata da verdi boschi, ruscelli e parchi, le case in pietra
e i vicoli in ciottolato completano la scenografia di un
luogo quasi fiabesco, capace di donare indimenticabili
emozioni.
La città mineraria di Alaverdi è conosciuta per i monumenti storici e per il panorama circostante, salendo sulla
funivia una ripida discesa consente di ammirare dall’alto
l’immensa vallata e porta al villaggio di Sanahin, in cui

Khor Virap - Noravank
Cieli azzurri incontrano le montagne
rosse, la natura generosa dona emozioni
indescrivibili, da togliere il fiato, ruscelli intriganti scorrono tra i canyon sulla
cui cima si trovano le rovine dell’antico
monastero di Noravank eretto su un
vertiginoso precipizio al centro dello
spazio infinito, mentre il monastero di
Kohr Virap, luogo di prigionia di San
Gregorio l’illuminato, sorge su sull’altopiano che osserva un maestoso prato
fiorito, protetto dal monte Ararat.
Etchmiadzin - Garni - Geghard
Il meraviglioso complesso architettonico di Etchmiadzin rappresenta il fulcro
della religione cristiana; la Cattedrale,
eretta nel 303, è il più antico tempio
cristiano del Paese e accoglie migliaia di fedeli che ogni
anno vi si recano ad ammirare la sua maestosità e bellezza.
Guidati dai canti corali dei devoti armeni, sulla vetta di
una gola profonda, sorge il tempio di Garni, un inusuale
esemplare d’arte ellenica unico in Armenia, che colpisce
per la sua imponenza e soprattutto per il contrasto con
le altre testimonianze di architettura clericale presenti
nel Paese.
Di indiscutibile splendore, il monastero di Geghard è un
luogo incantevole esuggestivo, incorporato in parte dalla
roccia della possente montagna, pare che la natura lo
voglia proteggere e nascondere da occhi indiscreti, è un
luogo da osservare con attenzione in ogni suo più piccolo
particolare, da esplorare con vivace curiosità in ogni suo
angolo più angusto.
Lago Sevan – Dilijan - Aleverdi
Il più grande lago dell’Armenia, nonché uno dei più
grandi laghi ad alta quota del mondo, è di impressionante bellezza, un angolo di paradiso, quasi a confermare
la tesi di chi attribuisce all’Armenia di essere il giardino
dell’Eden, l’acqua limpida è color del cielo e tutto
intorno si ammirano le montagne dai picchi innevati e

si trova l’omonimo monastero, le cui pareti odorano di
storia ed ogni corridoio pare voglia raccontare le storie
dei monaci che vi abitavano.
Tbilisi
La suggestiva capitale georgiana rappresenta il centro
del Caucaso, è il luogo in cui persone, cultura e storia
si intrecciano in un gomitolo che crea una vibrante
atmosfera artistica. La città è un gioiellino in cui oltre ai
monumenti storici si trovano palazzi colorati e importanti esempi di architettura moderna. Attraversata dal
fiume Mtkvari, raggiunge il suo massimo splendore con
le luci della sera che riflettono i monumenti illuminati
sull’acqua. Passeggiando per le vie della città vecchia,
abbarbicata su una collina si incontrano negozietti caratteristici, caffetterie all’aperto, chiese e gallerie d’arte che
mostrano l’esuberanza della vita cittadina, intrufolandosi
tra i vicoli ogni passo è una scoperta, si può incontrare
la scultura di un sassofonista che passa attraverso il muro
di un palazzo o altre sculture che rappresentano persone
che camminano o siedono sopra un ponte. Tbilisi è una
città viva dove ogni angolo può regalare uno scorcio
memorabile, capace di stupire.
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Telavi - Kvareli,
La regione di Kakheti è famosa per la sua tradizione
vinicola, presente fin dall’antichità. La città di Telavi
era un importante centro commerciale per i mercanti
che dall’oriente si recavano in Europa, la città ora è un
ridente e moderno centro cittadino che attira sommelier
curiosi di degustare i famosi e pregiati vini, ma anche
visitatori attratti dallo splendore della città e delle sue
opere.
A Kvareli un lunghissimo tunnel di 7,7 km costruito
inizialmente a fini militari, ora conserva circa 25.000
bottiglie di vini pregiati, che grazie alla temperatura ottimale, hanno trovato il loro habitat; all’interno è presente
anche un ristorante in cui oltre ad
assaporare i vini locali è possibile
deliziarsi con le prelibatezze della
cucina georgiana.
Gori – Uplistsike – Mtskheta –
Jvari
Nota per essere il luogo di nascita di
Stalin, Gori ospita anche un museo
che venne eretto in suo onore, nel
1957, e che si trova vicino alla sua
casa natale; entrando nel museo pare
di essere ritornati ai tempi della
guerra fredda e frugando tra i cassetti e tra le varie chincaglierie si
respira l’atmosfera dell’era staliniana.
Visitando la città, si può incappare nel suo mercatino frequentato
dalle donne del posto, alcune ancora
vestite con abiti tipici, mentre dalla
splendida fortezza abbarbicata su
una collina, è possibile ammirare il suggestivo panorama
della città.
Particolarmente interessante è Uplistsike, una perla che
racchiude un pezzo di storia molto importante della
cultura georgiana. “La città grotta” è un villaggio scavato
nella roccia di una montagna bucherellata come un gruviera, in cui furono ritrovati reperti archeologici appartenenti all’età del ferro e dove sono presenti, scalfiti nella
pietra, i resti di templi pagani ed esempi di architettura
cristiana, in cima non poteva mancare il monastero che
si affaccia sul maestoso territorio ricoperto da colline
rigogliose dalla vegetazione lussureggiante, mentre ai
piedi della collina scorre lento un fiume.
Mtskheta, antica capitale della Georgia e parte del patrimonio dell’umanità dal 1994, è una delle più antiche e
meglio conservate città della Georgia. Di una bellezza
incantevole, si presenta come un’immagine da cartolina
e osservarla da lontano lascia pregustare la delizia nel
visitarla, la città infatti sorge tra le alture color smeraldo
ed è attraversata da un lungo e florido torrente, le stradine e le piazze sono perlopiù in ciottolato, i tetti delle
case di mattoncini sono rossi e lucenti, i negozietti e i
ristorantini caratteristici, donano un’atmosfera calda e
accogliente, tipica delle città di montagna.

armenia

Fascino Armeno
Culla del Cristianesimo è la terra in cui tutto ebbe inizio; la terra di Haik discendente di Noè, la cui
arca si crede nascosta sul monte Ararat, che l’Armenia osserva con malinconia; una terra mistica e
seducente, un luogo sacro e biblico, in cui pare che Adamo ed Eva vennero creati, il Giardino del’Eden, dove paesaggi incantati regalano ancora emozioni folli che risvegliano l’anima. Una terra densa
di storia, cultura e fierezza, ricca di colori, profumi, sapori autentici, chiese antiche, monumenti e
paesaggi unici; una terra che ha vissuto sulla propria pelle lo scontro e l’ incontro tra religioni e civiltà,
paladina assetata di liberà che è riuscita a mantenere la sua identità, le sue tradizioni e la genuinità
delle sue genti

monia interiore, un’unione tra terra e cielo, un portale
d’accesso al “divino”.

Yerevan
Custode di antichi saperi è protagonista di una lunga storia travagliata, ponte tra Europa e Asia e tappa strategica
sulla rotta per l’India, fu per anni motivo di contesa tra
grandi imperi che se la disputavano per la sua posizione
privilegiata.
La capitale è uno spettacolo che riempie l’animo di
curiosità, possiede il fascino a la vivacità tipici delle città
europee ed è ricca di cultura, opere d’arte e bellezze
architettoniche; la dominazione russa ha lasciato le tracce
del suo stile in alcuni monumenti, palazzi e piazze, ma
Yerevan è calda e accogliente, ricca di fontane grandi
come piscine, ornata da alberi da frutto, sculture contemporanee e bancarelle colorate, la sua popolazione è
gentile e cordiale, i suoi piatti invitanti e saporiti, i suoi
musei celano misteri da scoprire e le sue chiese in pietra
avvolgono in un aria mistica ed enigmatica.
Ashtarak e Amberd
La remota cittadina di Ashtarak è immersa in una
vegetazione selvaggia e rigogliosa. Picchi innevati, montagne rocciose, armoniosi ruscelli e struggenti cascate
salvaguardano uno scrigno che racchiude al suo interno
antichi monumenti e chiese antichissime. L’atmosfera
è mite e rilassante, l’aria è pulita e fresca, il cinguettio
degli uccelli accompagna il girovagare tra le sue stradine
e ponti in pietra, un luogo in cui assaporare pace e serenità. Poco distante si trova il complesso della fortezza di
Amberd, abbarbicata tra le montagne dalla cui cima si
assiste ad uno spettacolo travolgente, un profondo precipizio si apre come un sipario sotto i piedi e montagne
piane e desolate si elevano tutt’intorno estendendosi
all’infinito, avvolte nello spazio senza tempo.
Noraduz, Goshavank e Dilijan
Il piccolo centro di Noraduz si caratterizza per il gran
numero di Khachkar, antiche lapidi guarnite da croci
scolpite nella pietra, che arricchiscono l’insolito cimitero,
monumento esemplare della lunga tradizione religiosa
Armena. Il paesaggio intorno al camposanto è molto
suggestivo, le steli si trovano sparse su un prato verde in
cui sorge una piccola chiesa, l’atmosfera è sommessa e
l’aria profuma di quiete, ad arricchire lo scenario alcune simpatiche pecore che brucano l’erba indisturbate
mentre le pastorelle armene elargiscono affettuosi sorrisi.
Il Monastero di Goshavank sorge su un variopinto
altopiano, tra le montagne ricoperte da rigogliosi boschi
e pare un piccolo borgo incantato. Al suo interno le
icone dei santi dipinte sulla parete circolare, sembrano
invitare ad un girotondo, mentre bassorilievi con immagini evocative e scritte incomprensibili arricchiscono le
spoglie mura in pietra; in alcune aree la poca luce che
traspare fievole da piccoli lucernai crea un’atmosfera
quasi spettrale.
Immersa nella foresta tra fusti secolari e ruscelli nascosti,
la caratteristica cittadella di Dilijin, che viene anche
nominata “piccola svizzera”, è accogliente e tranquilla,
ricca di parchi, ruscelli e corsi d’acqua, i suoi vicoli in
pietra trasmettono armonia e serenità e regalano scorci
romantici e trasognanti. Nascosto tra le montagne
incantate, Il monastero di Haghartsin, il cui nome significa “danza delle aquile”, si presenta nella sua aria devota
e solenne, in tutto il suo splendore.
Alaverdi
La città mineraria sorge sulla riva del fiume Debed tra i

monti del nord dell’Armenia, ai confini con la Georgia.
Un ripido ed emozionante tragitto in funivia regala un
superbo panorama in cui il cielo infinito, dai tramonti
indimenticabili, contrasta con le sfumature smeraldo
della montagna, prospera di vegetazione, e unisce la città
al vecchio villaggio di Sanahin ( ora parte di Alaverdi ),
conosciuto per la presenza di interessanti e antichi monasteri, il più antico è quello che prende il nome del villaggio, maestoso e imponente è ricco di storia e cultura,
ammirarlo è come fare un passo indietro nel medioevo e
rivedere monaci e studenti che con aria mite attraversano
il corridoio per raggiungere la biblioteca. Poco distante,
oltre il fiume e abbarbicato tra le montagne, il monastero
di Haghpat, molto simile a quello si Sanahin, è divenuto
la dimora delle rondini, che all’interno hanno costruito
i loro nidi, sebbene appaia abbandonato a sé stesso
mantiene il suo fascino malinconico e di seducente
misticismo.
Etchmiadzin
Città sacra per eccellenza è amata da tutti gli armeni, il
suo potente misticismo accarezza l’anima di chi la visita,
in ogni angolo si incontrano fedeli in visita alla famosa
Cattedrale, eretta in mezzo a un prato color smeraldo
nel luogo scelto dal “Signore”che in un’apparizione a San
Gregorio espresse la sua volontà di far sorgere proprio
lì la dimora di tutti i cristiani. La Cattedrale è calda,
accogliente, trasmette sicurezza e devozione; frequentata
assiduamente da pellegrini, turisti e amanti del bello,
rappresenta un’opera d’arte, un esemplare di stravolgente bellezza, i suoi sfarzosi interni sono minuziosamente
decorati e gli esterni sono ornati da bassorilievi scolpiti
nella roccia; il senso di pace e l’energia spirituale che
pervade l’atmosfera sono talmente forti da creare un’ar-
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Khor Virap e Noravank
Il Monastero di Khor Virap sorge su una straordinaria collina circondata nell’immenso splendore di una
rigogliosa vallata ai confini della Turkia, che si affaccia
nostalgica al Monte Ararat, tanto caro agli armeni e in
cui gli studiosi biblici ipotizzano sia naufragata l’arca di
Noè.
Il Monastero fu eretto nel luogo di prigionia di San
Gregorio detto “l’Illuminatore”, il quale, secondo la
leggenda, guarì e convertì il re pagano Tiridates III,
che impazzì dopo aver ordinato la lapidazione di una
vergine cristiana che si rifiutò di sposarlo. Le rosse mura
proteggono la Chiesa costruita sopra il misterioso pozzo
sotterraneo, un’angusta e oscura stanzetta in cui il Santo
trascorse ben 12 inverni prima di esser liberato dalla
sorella del re e rivedere la luce. Appena si scende dalla
ripida scaletta si avverte la presenza del santo nello spazio
ancora impregnato della sua aura spirituale e si immagina che solo una fede profonda gli abbia concesso di
superare una prova così ardua. Sulle pareti del Monastero
i preziosi ricami in tufo narrano le vicende del popolo
armeno, testimoniando l’importanza di questo sito in cui
già nei pressi dell’entrata si avverte una lunga tradizione
storica e si percepisce un’atmosfera intima e caldamente
mistica.
Protagonista di una fotografia rappresentativa di un miracolo della natura, il monastero-mausoleo di Noravank
erge alla fine di un profondo e stretto canyon di roccia
rossa che contrasta con l’azzurro denso del cielo terso,
circondato da un profumato campo di fiorellini selvatici,
ornato da preziosi bassorilievi che il tatto vorrebbe soddisfare, isolato dal mondo e da tutti è un luogo mitico che
incanta e strabilia, regalando uno scenario unico e indescrivibile e risvegliando struggenti e assopite emozioni.
Garni e Geghard
Nei pressi di piccolo villaggio agricolo abitato da genti
ospitali e amichevoli, sorge l’imponente Tempio pagano
di Garni. L’opera ellenistica, insolita e unica nel panorama armeno, offre un’acustica perfetta, la scalinata è ripida, le sue possenti colonne sono assolute e tutto intorno
avanza uno scenario incantevole e accattivante; sorge su
un’altura su un verde prato, sopra una gola profonda
dalla quale si fa strada il fiume in cui la ricca vegetazione
sembra creare un viale alberato, l’illuminazione della
sera dona al Partenone un’aria regale e impetuosa e i cori
armeni rendono l’atmosfera suggestiva e affascinante.
Rilievi rocciosi abbracciano il monastero di Geghard,
costruito in parte all’interno della rossa montagna che lo
assorbe mimetizzandolo tra le sue brame, nascondendolo
tra verdi fusti, come se non lo volesse condividere con
nessuno. Un’incontenibile energia avvolge chi impavido
supera le sue cinta, ritrovandosi in un luogo in cui tanta
bellezza regala un mistico stupore.
Il Museo della Cattedrale di Echmiadzin e’ chiuso
durante la Messa (domenica)
La Fortezza di Amberd e’ raggiungibilie a partire dal
mese di maggio
Vernissage (mercato d’artigianato armeno) aperto solo
sabato e domenica
Il Lavash, pranzo tipico armeno, si fa per i gruppi di
almeno 10 passeggeri

azerbaijan

zerbaijan:
A
erra
illenaria
T M
Situato sulle rive del Mar Caspio, protetto da una delle catene montuose più imponenti del pianeta, nonché una della principali tappe della Via della Seta, l’Azerbaijan, il cui nome significa “uomo
coraggioso”, è la terra di confine tra Asia ed Europa, un ponte tra oriente e occidente, che, nonostante
l’importante sviluppo economico di cui è protagonista, grazie ai suoi ricchi giacimenti di petrolio,
custodisce ancora gelosamente luoghi di incalcolabile fascino e poesia, incontaminati dai turisti e
ancora capaci di far meravigliare colui che decide immergersi tra le sue arcaiche tradizioni e scoprirne
i miti, i canti, le danze e i suoi tesori nascosti.

BAKU
Passeggiando tra le strade della capitale non può che colpire l’incontro tra l’antico e il moderno, i grattacieli e gli
alberghi di lusso rivelano l’imponente sviluppo economico che il Paese sta vivendo, mentre le antiche moschee e
i palazzi di suggestiva e indescrivibile bellezza, riportano
al passato e svelano il passaggio dei suoi conquistatori.
Perdendosi tra le mura di Icari Saha, la Città Vecchia,
nel fascino incantato delle sue stradine in ciottolato, è
possibile ammirare il Palazzo degli Shirvanshah, mirabile
esempio di architettura medioevale del XV secolo, sulle
cui origini è ancora celato il mistero e la Torre della
Vergine, una struttura di otto piani, risalente al XII secolo, dalla cui terrazza è possibile ammirare tutta la città; di
grande interesse è il museo presente all’interno che narra
la storia della città di Baku e del suo popolo.
Lungo la Via dei Martiri, triste testimonianza delle guerre e delle sofferenze che questa terra ha dovuto subire,
si raggiunge la piazza, monumento funebre dedicato ai
caduti per il Paese e punto più alto della città dal quale
è possibile ammirare l’incantevole paesaggio della baia
di Baku.
Nel cuore della città ottocentesca, la seducente Baku
Boulevard si estende lungo le rive del Mar Caspio, qui
si incontrano artisti di strada, vivaci locali e caffè in cui
rilassarsi sorseggiando un delizioso tè.
Il sobborgo di Surakhani è famoso per il tempio zoroastriano Ateshgah che venne costruito sopra un giacimento di gas, da cui sorgevano spontaneamente delle fiamme
dal terreno. Questo curioso fenomeno rende la visita al
tempio particolarmente suggestiva, soprattutto a tarda
sera quando le luci dei fuochi riportano a tempi antichi
immergendo il visitatore completamente nella misticità
del luogo.
Nell’antico villaggio di Mardakyany, sorge il castello del
XIV secolo caratterizzato dalla maestosa torre quadrangolare, alta ben 22 metri, che si sviluppa su cinque piani.
Luogo di indescrivibile bellezza, la moschea Mir Movsum
Aga, nel villaggio di Shuvelan, è conosciuta anche come
“mausoleo di Aghani”, un guaritore invalido capace di
leggere il futuro, famoso per i suoi straordinari poteri.
Yanar Dag, detta “la Montagna Infuocata” è caratterizzata dalla presenza di lingue infuocate che ardono fin
dalla notte dei tempi e sbalordiscono i curiosi osservatori
attratti dall’affascinante e impressionante fenomeno.
A circa 60 Km da Baku la Riserva Statale di Gobusthan,
scrigno di antichi saperi e patrimonio dell’Unesco, ospita
tesori d’arte rupestre, la roccia musicale di Gaval Das e
il suggestivo deserto dei trecento vulcani di fango che
ribolliscono sul terreno.
Shemakha e Lagich
Nel lungo viaggio per la Via della Seta una delle tappe
principali era Shemakha, antica cittadina del V secolo
a.C, situata ai piedi del Caucaso e capitale del Regno di
Shirvan. Ricca di monumenti storici tra cui: la Moschea
del Venerdì ( Moschea di Juma ), costruita su un antico
tempio degli “Adoratori del Sole”, ha resistito a terremoti
distruttivi e nonostante venne più volte ricostruita è la
più antica moschea del Caucaso. Yeddi Gumbez detto
anche “Il Mausoleo delle Sette Cupole”, è il luogo di
sepoltura della Famiglia Shirvan. Il nome gli venne

Incisione ottocentesca
colorata alle aniline,
che mostra il mausoleo
di Momine Khatun,
del XII secolo, a
Nakhichivan (oggi
meglio conosciuta
con il nome azero di
Naxçıvan), capitale
dell’omonima provincia
dell’Azerbaijan, enclave
azera in Armenia.

attribuito in base al numero di pietre sepolcrali che si
trovano nella cripta in cui si respira un’atmosfera solenne
e mistica. Mentre il Mausoleo Deri Baba monumento
del XV secolo di due piani, di cui non si conoscono bene
le origini, è protagonista di numerose leggende.
Proseguendo si raggiunge Lagich, un villaggio abbarbicato sulle pendici del Grande Caucaso, in cui si ha
la sensazione che il tempo non sia mai trascorso e ci si
sente completamente immersi nel profumo di un passato
remoto e immutato. Curiosando per le vie del paese si
incontrano le caratteristiche botteghe artigiane in cui
è possibile acquistare oggetti in rame, pregiati tappeti
fatti a mano e altri oggetti tipici di produzione locale,
di cui è possibile conoscere la storia visitando il Museo
Regionale.
Gabala
Ex Capitale dell’Albania Caucasica è meravigliosamente
ricca di storia e custode di antichi reperti archeologici
tra i quali le rovine dell’antica città fortificata Chukur
Gabala; gli scavi, avvenuti nel 1959, hanno disseppellito
un’area archeologica di 25 ettari rivelando antichi tesori
testimoni del suo prestigioso passato.
Sul monte Yaloyu sorge il villaggio di Nidzh ( Nij ).
Unico nel suo genere, in questo piccolo centro si respira
un’atmosfera multiculturale in cui diversi gruppi etnici
coesistono da diversi secoli. La comunità locale, discendente dell’antica tribù degli Utis dell’Albania Caucasica,
mantiene fieramente la propria lingua e le sue antiche
tradizioni albanesi e cristiane ed è considerata una grande ricchezza per gli Azeri. Qui si trova il Tempio Udin,
una romantica chiesa in pietra, umile e spoglia, con solo
alcune icone accuratamente appese alle pareti e l’immagine sbiadita dal tempo di un crociato dipinta sul muro.
La città di Sheki, attraversata dai fiumi Gurchanachay e
Dayrmanarkhichay, circondata da montagne e foreste
di querce, deve il suo nome alla tribù Sassone dei Saki
che vi si insediò nel VII secolo a.C. Ponte fra Oriente e
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Occidente, fu una delle principali tappe della via della
Seta; di quel periodo è rimasta l’atmosfera vibrante della
pittoresca città con i suoi bazar dalle colorate bancarelle
in cui ogni giorno si incontrano mercanti e acquirenti e il
Museo Storico in cui si ammirano artefatti di varie epoche legati alla manifattura della seta. il Palazzo Khansarai
si presenta nella sua magnificenza! Residenza estiva del
Re Khan Hussein, è uno dei più interessanti esempi di
architettura islamica del XVIII secolo, conserva mirabili
affreschi e raffinati mosaici in stile Shebeke. Poco distante, Il villaggio di Kish ospita la prima Chiesa Cristiana
dell’Albania Caucasica: la chiesa di Sant’Eliseo, edificata
intorno al I e II secolo, è protagonista di antiche credenze popolari che le attribuiscono poteri straordinari!
Ganja
Sul cammino verso Ganja si incontra Mingechaur, “la
città delle luci”, divisa dal fiume Kure, ha una tradizione
storica di oltre 5000 anni! Una passeggiata nel centro
mostra interessanti bellezze architettoniche e i parchi, di
cui è ricca, regalano scorci incantevoli.
Paradiso terrestre in una delle più belle regioni dell’
Azarbaijan, la città di Ganja, sorge ai piedi del Caucaso,
in posizione strategica sul crocevia tra Baku e Tbilisi.
Seconda per grandezza dopo la capitale, la città è un
importante polo economico ed è ricca di monumenti
storici e palazzi a mattoncini rossi, come il Palazzo
Dar-Us-Soltan del XII secolo; il Mausoleo Imam-Zade
costituito da un antichissimo cimitero in cui si possono ancora ammirare un gran numero di monumenti,
un caravanserraglio e piccole moschee; la Moschea di
Shah Abbas, costruita nel 1606 dallo sceicco astronomo
Bahauddin, colpisce per la brillantezza della sua cupola
color ghiaccio che contrasta con il rosso dei mattoncini
con cui è stata costruita.
Ultima tappa, il villaggio di Xanlar, testimonianza
delle popolazioni germaniche, qui deportate dallo Zar
Alessandro.

iran

Meraviglie
della Persia
Luogo di incontro tra oriente e occidente, luogo di contraddizioni e pregiudizi, pozzo di storia e scrigno di cultura millenaria, qua si intrecciano la cultura iranica pre-islamica e il mondo greco, dai bazar
alle antiche città medievali, da Ciro il Grande ad Alessandro Magno, dalle moschee ai templi degli
adoratori del fuoco. Un viaggio nella storia e nella cultura di un popolo fiero, curioso e cortese, alla
scoperta dei miti dell’antico e glorioso impero Persiano.

vita dei Re che vi riposaTehran
no e misteriosi messaggi.
Moderni grattacieli che si
Di fronte ai sepolcri è
elevano dalle montagne e
presente un tempio zorosi perdono tra le nuvole,
astriano, mentre in cima
il traffico caotico e imprealla collina un fuoco
vedibile dell’affascinante
veniva acceso per comucittà islamica e le immanicare con Persepoli.
gini dell’Imam danno il
Questo luogo così ricco,
benvenuto al visitatore,
impressionante e travolantichi e moderni odori
gente, spinge i curiosi a
si congiungono ai deliscrutare in profondità
cati profumi delle aiuole
nella storia per cercare
fiorite, respirando l’aria
di capire il significato
pura nei verdi parchi
di quei simboli scolpiti
incontaminati, si ha la
nella roccia, dei miti e
sensazione di essere in un
gli antichi saperi nascosti
paradiso terrestre, lontani
da questa civiltà millenadall’animato viavai della
ria, segreti che solo pochi
metropoli. La città si
eletti hanno la possibilità
apre al visitatore con gli
di svelare.
sguardi curiosi dei bambini e gli occhi profondi
e sfuggenti dietro i veli
Yazd
L’Impero Persioano al tempo della sua massima espansione, all’incirca nel 500 a.C.
scuri delle donne che si
Circondata dai due
incrociano per la strada,
deserti, il Dasht-e-Kavir
Le luci romantiche della sera danno un tocco di magia al
e il Dasht-e-Lut, con la sua particolare architettura e
la gente è disponibile, curiosa e presto, quei pregiudizi
giardino di Shahzadeh, a pochi km dal grazioso villaggio
i suoi tipici badgir, è unica nel suo genere, le sue case
trasmessi dai giornali occidentali svaniscono, lasciando lo
di Mahan, di mirabile bellezza di giorno e di suggestivo
color argilla regalano una luce particolare lasciando una
spazio alla voglia di conoscere e capire la realtà. I musei
fascino all’imbrunire.
strana e piacevole sensazione di avvolgente calore, le sue
riportano le testimonianze di civiltà perdute e culture
stradine intricate semi deserte durante il giorno, sono
attuali, opere in vetro e in ceramica sono gelosamente
così emozionanti che non ci si stanca mai di percorrerle,
conservate in eleganti palazzi, mentre prestigiosi tapShiraz
mentre dai tetti delle case è possibile ammirare il sugpeti persiani raccontano la storia di un popolo che da
Antica patria di artisti e poeti Dar-ol-Elm, come viene
gestivo paesaggio circostante. La popolazione iraniana è
secoli si tramanda tradizioni e saperi; mentre all’entrata
soprannominata Shiraz, significa “casa del sapere” e rapmolto gentile, ospitale e disponibile e non sarà difficile
del’Museo Nazionale un suggerimento del corano insepresenta la culla della civiltà persiana; ogni suo angolo
trovare qualche curioso con cui far due chiacchiere e
gna: “girate il mondo perché è utile, viaggiate e prendete
profuma di cultura e storia, ogni suo vicolo narra il suo
voglioso di mostrare la città dalla sua prospettiva. Nel
lezioni dalla storia.” Presagendo che questo sarà sicuramaestoso passato e qui, genti di diverse religioni si inconnido del zoroastrismo, ancora presente non solo tra alcumente un luogo diverso da ciò che si pensa e che lascerà
trano e convivono rispettosamente. La tomba del poeta
ne delle sue genti, ma anche negli antichi templi degli
un piacevole stupore all’occidentale che lo visita.
Hafez, meraviglioso emblema dell’architettura persiana,
adoratori del fuco in cui ancora arde la fiamma eterna e
trasmette una profonda e solenne religiosità, consenla torre del silenzio in cui fino a mezzo secolo fa ancora
tendo di studiare e osservare attentamente le abitudini
Kerman
venivano lasciati riposare i defunti finché gli avvoltoi
dei fedeli. Shiraz, con i suoi ricchi parchi, viali alberati,
La città dei tappeti pregiati sorge su una vasta pianura
non li facevano sparire. In questo luogo permane un
frutteti, palazzi e fiori è incantevole, i suoi abitanti
che pare isolata dal resto del mondo. Potente centro
forte e risoluto misticismo, un luogo magico in cui il
gentili e disponibili, si è avvolti da un’atmosfera serena
economico nell’antichità, il terremoto del 1794 distrusse
tempo scorre lentamente, in cui l’aria sembra quasi ovate rilassante, soprattutto la sera, quando la vibrante vita
gran parte delle prestigiose testimonianze di un turtata, un luogo capace di regalare forti emozioni.
cittadina cattura il passante con le sue luci, i suoi localini
bolento passato di cui rimangono solo alcuni antichi
e le sue piazze in cui giovani e meno giovani stendono i
monumenti. Avventurandosi nel cuore pulsante della
loro tappeti e i teli e si riuniscono tutti insieme per un
città, nell’immenso e spettacolare complesso termale di
Isfahan
picnic a chiacchierare allegramente sorseggiando del tè,
Ganjali Khan, di una bellezza struggente, ci si sente comAppena si varca la soglia di quella che viene definita la
fumando il narghilè e godendosi la frescura.
pletamente immersi nella cultura iraniana, curiosando
“metà del mondo”, ci si sente coccolati in un avvolgente
tra le bancarelle dell’antico e colorato Bazar si incontrano
senso di pace e serenità. Rapiti dalla maestosità e dalle
venditori di tappeti, fumatori di narghilè e donne rapite
antiche vestigia di una delle più belle città del Paese,
Persepoli E Naghsh-E-Rostam
dal luccichio di collane, bracciali e a altre preziose merche accoglie i curiosi con i suoi lussuosi palazzi e prestiCapitale dell’Antica Persia, Persepoli è il simbolo di quecanzie, l’ambiente è denso di inebrianti fragranze, oli per
giosi monumenti storici, è bellissimo perdersi tra i suoi
sta gloriosa civiltà. Ciò che più colpisce è la sua impoil corpo, incensi, spezie qui si assapora la vera essenza
labirinti che portano a Naqsh-e Jahan Square ,la grande
nenza, ci si sente piccoli davanti alle sue possenti colonne
della città! La mirifica moschea del venerdì, maestosa
piazza principale dichiarata patrimonio dell’Unesco, con
e a tanta grandezza e ci si ferma a sognare come poteva
e di indescrivibile bellezza incanta con i suoi splendidi
il suo allegro e ricco Bazar, le due meravigliose moschee
essere la vita a quei tempi, i bassorilievi raccontano il
mosaici colorati, la sua imponenza e l’architettura da
dalle cupole azzurro lucente e il palazzo con le sue ricche
quotidiano tra danze, commerci e guerre, osservando le
mille e una notte lascia estasiati.
sale da ballo. Come in tutte le città iraniane la gente è
antiche rovine si percepisce la ricchezza, la maestosità e
Un tuffo nel passato e ci si trova catapultati nell’arida
cordiale e ti rallegra con i suoi contagiosi sorrisi. Una
la fierezza delle genti valorose che per secoli trascorsero
cittadella di Rayen. Cinta da possenti mura, la città fanpasseggiata nel quartiere armeno testimonia il legame e la
i natali dentro le sue imperanti mura. Poco distante la
tasma si è conservata perfettamente e si può girovagare
serena convivenza tra i due popoli, mentre il ponte Ponte
solenne necropoli di Naghsh e Rostam ospita le tombe
indisturbati tra le vecchie abitazioni e gli stretti cunicoli
Khaju con le luci della sera regala immagini romantiche
dei quattro antichi regnanti achemenidi scavate nella
silenziosi, fino a raggiungere l’austera fortezza.
da portare nel cuore al rientro a casa.
roccia, in esse sono scolpiti momenti importanti della
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kyrgyzstan

yrgyzstan,
K
l’Iincanto della
Natura
La catena del Tien Shan, la catena del Fergana, che taglia il paese a metà,
e gli Alay del Pamir: nomi dal sapore esotico e forte che da soli illustrano
il fascino di questo paese dominato dai monti, a cui si aggiunge la storia
delle genti kirghise e di queste terre da sempre crocevia di popoli e culture:
Sogdiani, Turchi, Arabi, Calmucchi, Manciù, Uzbeki, Russi...

Bishkek
La verde, tranquilla e rilassata capitale kirghisa sembra
essere una perfetta anteprima di questa repubblica incastonata tra le montagne. Tutta l’area del centro assomiglia a un unico grande parco, con alberi che spuntano
da ogni più piccolo varco in mezzo al cemento. Le frastagliate cime dell’Alatau kirghiso creano un magnifico
sfondo naturale e l’acqua proveniente dai loro ghiacciai
si riversa nei gorgoglianti condotti che attraversano il
centro città. I bassi edifici di epoca sovietica e qualche
sporadica effige di Lenin o di Frunge creano un’atmosfera sospesa nel tempo del tutto pittoresca. La città è
viva con intense attività commerciali, dove grandi centri
per lo shopping si alternano ai classici bazar. Le origini
di questa città sono piuttosto recenti, è dal 1991 che la
città ha assunto il nome attuale di Bishkek. Un pishpek
o Bishkek è una zangola, un utensile di legno.

una cittadine tranquilla con bassi edifici e strade secondarie punteggiate da romantiche dacia russe e ombreggiate da lunghi filari di pioppi imponenti. Attorno alla
città si estendono vasti frutteti di mele, per cui la zona è
molto rinomata.

Cholpon – Ata
Località balneare, di giorno le sue lunghe spiagge sono
popolate da famiglie e da giovani che si godono il mare e
il relax. Di sera quando le spiagge si svuotano, i protagonisti sono i numerosi caffè all’aperto, dalla gioventù che
occupa il lungo mare con passeggiate al chiaro di luna.
Sopra la città si apre una vastissima distesa punteggiata

Issyk – Kul E Il Suo Lago
È una regione in cui è situato il lago alpino secondo al
mondo per grandezza. Incastonato tra i monti Kṻngey
(“soleggiati”) Alatau a nord e i Terskey (“bui”) Alatau
a sud, che insieme formano il ramo settentrionale del
Tian Shan. Il nome significa “lago caldo”, e non a casp.
L’estrema profondità dello specchio d’acqua, unica
all’attività geotermica e alla moderata salinità, fa si che
le acque di questo lago non gelino mai. Nel corso dei
secoli il moderato effetto sul clima e le abbondanti
precipitazioni lo hanno reso una sorta di oasi. Alcune
leggende sostengono che nel corso dei secoli il livello
del lago abbia subito periodici aumenti e abbassamenti,
inondando, nei periodi idi piena, antichi insediamenti
situati sulle sue sponde. All’estremità settentrionale del
lago sono stati rinvenuti manufatti dalla “città sommersa” di Chigu, che risale al II secolo a.C. Dopo che i
primi esploratori e gli ufficiali dell’esercito zarista contribuirono a portare il lago sulle cartine geografiche russe,
ondate di emigranti vi si stabilirono fondando cittadine
dagli edifici bassi, tranquille e operose. In epoca sovietica le sponde del lago erano disseminate di stabilimenti
termali, frequentati da una clientela proveniente da ogni
parte dell’Unione Sovietica, ma il crollo del comunismo
portò una lunga pausa da questo flusso di turismo; per
poi rifiorire negli ultimi anni grazie ai facoltosi turisti
kazaki. La zona di Issyk – Kul è stata un centro della
civiltà sciita e la leggenda vuole che Tamerlano la utilizzasse come quartier generale estivo. Numerosi cacciatori
di tesori scandagliano le profondità del lago per riportare
alla luce antichi tesori appartenuti ai protagonisti della
storia passata, come ad esempio al mitico Gengis Khan.
Karkol
Dopo che nel 1864 una guarnigione militare si insediò
nella vicina Teploklyuchenka, non rimasero insensibili
di fronte all’incanto dei questa zona. A ridosso del lago
con un clima temperato un suolo fertile, acque pescose
e montagne generose di sorgenti calde. Ed è cosi che nel
1869 venne fondata Karakol, con una griglia di strade
a scacchiera ispirata al modello europeo, abitata inizialmente per lo più da ufficiali, commercianti, professionisti ed esploratori. In epoca sovietica la città si chiamava
Prewalski, dal nome dell’esploratore Nikolai Prewalski,
che terminò in questo luogo la sua ultima spedizione, le
sue spoglie riposano nei pressi delle rive del lago. Oggi è

di massi di origine glaciale, molti dei quali recanti immagini abbozzate o incise sulla superficie. Alcune di queste
incisioni risalgono alla tarda età del Bronzo (circa 1500
a.C.), ma in gran parte sono attribuibili al popolo saci –
usun (VIII secolo d.C.), precedenti all’arrivo dei kirghisi
nella regione. I sacerdoti saci utilizzavano questo luogo
sacro per celebrare sacrifici e altri riti dedicati al dio sole
e vivevano in insediamenti che oggi si trovano sommersi.
Altre incisioni, si epoca successiva, risalgono al periodo
delle popolazioni di lingua altaica (dal V al X secolo).
Molte decorazioni raffigurano stambecchi dalle lunghe
corna, lupi, cervi e figure di cacciatori. Da questo sito si
può ammirare una splendida veduta di Issyk – Kol.
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Gli Aqsaqal (a volte translitterati anche Aksakal, come in
questa incisione della seconda metà dell’800) erano i saggi
anziani a capo dei villaggi dell’Asia Centrale, in particolare
con il ruolo di giudici. Il nome deriva da un termine turco
che sta ad indicare la barba bianca.
Recentemente il presidente del Kyrgyzstan, Akayev, ha ripristinato le corti di giustizia dirette dagli Asaqal, con circa
1.000 corti ioggi in tutto il Paese.

oman

Omanusandam
Classico e
M
Popolo regale e solenne, popolo di conquistatori e potenti, orgogliosi delle proprie tradizioni, che
non mercificano la loro terra, ma fanno della loro storia una fonte di ricchezza culturale ed economica. Luogo in cui imponenti pareti rocciose e distese desertiche si incontrano con le acque cristalline
dell’oceano e delle piscine naturali che donano la vita al nulla apparente. Il Paese dei contrasti, delle
strade sterrate, dei piccoli villaggi nascosti tra le rocce e circondati dalle oasi di palme verdi; delle città
eleganti e moderne, dei palazzi austeri e di sconosciuti paesaggi marziani; spiagge incontaminate raggiungibili solo via mare per mezzo di antichi battelli ancora in uso, sguardi profondi, profumi intensi
e memorabili, colorati mercati e cibi speziati.

Mascat
La capitale, ha una storia lunga e
tortuosa, basti pensare alle tracce della
sua esistenza, che risalgono al II secolo
a.C., per capire quante storie ha da
raccontare. Le diverse testimonianze della sua gloria, come la Grande
Moschea, uno stupefacente esempio
di architettura islamica, si mostrano
fiere a ansiose far conoscere il loro
passato. La città sorge su una conca
piana che si estende fino al mare,
protetta dalle montagne le cui rocce,
rosse e spoglie, contrastano con le
tipiche case bianche dai tetti piatti
e dalle caratteristiche cupole arabe.
La città è colorata e piena di vita e
stupisce lo spettatore per il suo ordine
e pulizia quasi maniacale, le aiuole
sono estremamente curate, gli alberi
e i cespugli sono perfettamente potati e richiamano motivi geometrici.
Incuriosisce l’occidentale la Spiaggia
di AlQurm, un’oasi nel cuore della
capitale, ideale per lunghe passeggiate
e picnic in compagnia; il lungomare è ricco di localini
in cui fermarsi a sorseggiare un buon tè e la sera si anima
di ragazzi che giocano a calcio. Il seducente quartiere
di Murath mostra l’essenza di questa elegante città,
l’antica fortezza portoghese si confonde nella rioccia a
strapiombo sull’oceano blu, il mercatino del souq, con i
suoi colori e odori, avvolge il curioso nell’atmosfera più
autentica, in cui il tempo prosegue lentamente e quasi
pare che non voglia andare avanti, avido di mantenere
la propria integrità.
Wadi Bani Awf
Percorrendo la Wadi Bani Awf ci si trova protagonisti di
un’avventurosa esperienza ricca di adrenalina e capace di
regalare forti emozioni! La 4x4 si addentra tra le pareti
rocciose nel cuore dell’Oman, la strada sterrata attraversa
i monti Hajar e qui ci si imbatte in guadi che potrebbero
trasformarsi in pericolosi torrenti in un giorno di pioggia, suggestivi Canyon, villaggi dimenticati e strade che
si interrompono a strapiombo. Fare trekking tra questi
Canyon è qualcosa di indescrivibile, ci si arrampica tra
le rocce e ci si tuffa in fiumiciattoli che conducono in
piscine naturali d’acqua dolce, nascoste dentro grotte e
squarci tra le rocce appena percettibili, una meraviglia
della natura dal sapore di libertà.
La regione della Dakhiliya
Rappresenta l’incontro tra il mare e l’entroterra, tra le
montagne e il deserto, tra i pescatori e i beduini. Culla
dell’islam e importante via commerciale, questa regione è
custode di numerosi tesori storici, culturali e naturalistici. Al suo interno sorgono antichi villaggi, pure oasi nel
deserto in cui si respira l’antico Oman. La cittadina di
Al Hamra, circondata dai palmeti, rappresenta un luogo
particolarmente suggestivo. Vagando tra e le sue stradine
dissestate e tra le sue case dal colore del deserto, create

le loro abitudini e acquistare qualche
prodotto locale.

con un impasto di paglia e fango, si ha la sensazione
di addentrarsi in una città fantasma, abbandonata dai
suoi abitanti, che invece conducono serenamente le loro
vite all’interno dei loro focolai domestici. Alcune case si
mimetizzano nella roccia e mentre si osservano le caprette, protette dall’ombra di una palma, che brucano l’erba
e le galline che scorrazzano indisturbate, si ha un senso
di calma, lentezza e pace.
Il villaggio di Misfat Al Abriyeen è un’opera d’arte, i suoi
stretti vicoli in pietra e il suo rigoglioso giardino, una
perla nel deserto, incantano per la loro indescrivibile
bellezza, abbandonandosi al dolce profumo dei fiori e
al tenero rigoglio dei freschi corsi d’acqua, si ha la sensazione di vivere in un sogno e che tutto ciò sia tutto
fuorché reale.
La magnifica Bahla sorge in una lussureggiante oasi nel
deserto. L’imponente forte, che ne ha segnato la storia,
ricorda per forma e color un gigante castello di sabbia.
Nizwa
Culla di saggi e poeti, capoluogo della regione del
Dakhiliya è conosciuta anche come la perla dell’Islam, perché da qui partì il primo seguace omanita di
Maometto. Il giallo delle case e dell’antico forte, ricco
di testimonianze storiche che immergono lo spettatore
nell’atmosfera araba, contrasta con l’azzurro intenso del
cielo. Dalle sue torri è possibile ammirare la città, con
i suoi lussureggianti palmeti e le numerose piantagioni
di datteri. Esplorando le strade e le piazze caotiche della
città, si incontrano uomini vestiti con le tradizionali
tuniche bianche e giovani in pantaloni e camicia, donne
austere con tuniche e velo nero e donne con chador
colorati che indossano lunghi vestiti con fantasie floreali,
bambini che giocano e commercianti che trasportano
capretti da vendere al mercatino del souq, l’attrazione
più esilarante, luogo ideale per osservare gli abitanti,
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Wahiba – Wadi Bani Khalid – Ras al
Hadd
Dal villaggio di Mintrib si accede all’enigmatico deserto di sabbia di Sharqiyah
Sands (o wahiba), un immensa distesa
complice di emozionanti leggende e racconti di vita quotidiana. Attraversando
le sue dune rossastre si scorgono gli
accampamenti dei popoli del deserto,
piccole oasi verdi in cui riposarsi, bere
un po’di tè e fumare il narghilè. Questo
luogo così carico di energia regala paesaggi incantati e tramonti mozzafiato. I
beduini, in groppa ai loro fedeli dromedari, seguono il cammino fino a raggiungere Wadi Bani Khalid, un’oasi stupenda
ricca di vegetazione, sorgenti e piccole
cascate che danno vita a suggestive piscine tra le rocce, in cui tuffarsi, rinfrescarsi
e vivere appieno l’atmosfera del deserto.
Sulla punta estrema orientale della penisola arabica, si trova Ras Al Hadd, in cui
il mare Arabico e il Golfo del’Oman si congiungono.
Qui ci si prepara ad un incontro emozionante, ricco di
significato, che sicuramente rimarrà scalfito nel cuore!
La Riserva Naturale di Ras Al Jinz è infatti la spiaggia in
cui le tartarughe marine depongono le uova. Si giunge
di notte e si osservano le madri che con la complicità
della sera, lentamente raggiungono il luogo prescelto, sì
rimane lì, in un attesa scalpitante finché non si assiste al
dolcissimo e meraviglioso evento: piccole tartarughine
procedono verso il mare, è il loro istinto a guidarle, alcune ritardatarie potrebbero aver bisogno di una mano per
raggiungere la riva, altre devono essere protette da predatori in agguato che pregustano il loro “delizioso”pasto.
Un sentimento indescrivibile pervade l’anima di chi
assiste allo spettacolo.
Sur - Wadi Tiwi
Sur ha un fascino particolare, il suo romantico porticciolo è rimasto intatto a com’era un tempo, quanto la
città era un ricco centro commerciale. Abitata perlopiù
da pescatori, che a bordo dei dhow trasportano il frutto
del mare, oggi la ridente cittadina è un luogo tranquillo
in cui rilassarsi in riva al mare o scoprire le meraviglie
degli abissi.
Wadi Tiwi è un luogo incantato protetto da profondi
Canyon, in cui saziare i propri occhi e rinvigorire le proprie membra, un’oasi ricca di sorgenti, piscine d’acqua
dolce e suggestive grotte che nascondono al loro interno
laghi di color verde smeraldo.
Di indescrivibile bellezza, la penisola di Musandam è
un miracolo della natura, l’azzurro mare è circondato da
faraglioni e le rocce frastagliate formano piscine naturali,
ci si perde nei colori del sole che sorge e muore sul mare,
mentre alla sera le luci del crepuscolo inebriano l’atmosfera di un mistico romanticismo e il porto di Khasab si
illumina mostrando un paesaggio da cartolina.

giordania

orto
Mar M
xperience
E
Da oltre 2000 anni crocevia della storia, il regno di Giordania è uno scrigno di tesori ricco di spettacolari paesaggi

Amman
La capitale della Giordania, con
almeno 5000 anni di storia alle
spalle, è disseminata di rovine
romane, compresa la cittadella e
il foro. Il centro di Amman è ai
piedi delle colline su cui è distesa la
città. Il teatro romano restaurato,
a est del centro, è la testimonianza
più evidente e suggestiva dell’antica
Filadelfia romana. Costruito nel II
secolo d. C., può ospitare fino a
6000 persone ed è stato ricavato nel
fianco di una collina in precedenza usata come necropoli. A est si
erge l’Odeon, costruito nello stesso
periodo, che veniva usato principalmente per spettacoli musicali.
La fonte principale della città, o
ninfeo, si trova a ovest. A nord di
queste rovine, su un’altra collina, si
trova la cittadella romana. Si possono ammirare esempi di architettura
romana, bizantina e musulmana; il sito ospita anche il
Museo Archeologico Nazionale.
Da visitare anche il Museo del folklore e il Museo degli
abiti e dei gioielli tradizionali, entrambi situati nel teatro
romano. A nord della città sorge il Monumento al milite
ignoto, con annesso un piccolo museo sulla storia militare della Giordania.
Il centro di Amman è disseminato di alberghi economici,
bancarelle di shwarma, ristoranti economici, fast food
all’occidentale e ristoranti cinesi, pub. A nord e ovest
del centro si trovano ristoranti occidentali, e locali alla
moda.
Castelli Del Deserto
Questo Paese possiede molti affascinanti castelli. I
bastioni in rovina di questi imponenti edifici, che un
tempo difendevano le antiche rotte commerciali o tenevano lontano gli avversari religiosi, rappresentano una
delle principali attrattive della Giordania.
Castello di Karak: roccaforte crociata è il più spettacolare, una meta assolutamente da non perdere. Sorge
all’interno delle mura della città vecchia. Questo castello
fortificato fu il luogo leggendario in cui si svolsero le battaglie tra i crociati e le armate musulmane di Saladino.
Castello si Shobak: circondato da un paeseggio remoto
e selvaggio riesce ad affascinare anche il più indifferente
dei viaggiatori.
Jerash
Descritte spesso come la “Pompei dell’Asia” le vestigia di
Jerash sono un raro esemplare di sito romano nel Medio
Oriente. Le rovine di Jerash comprendono una serie di
archi trionfali, due anfiteatri, alcuni templi, un imponente foro con colonne e un ippodromo dove si tengono
tutti i giorni corse di carri .Oltre al suo sito archeologico
ha molto altro da offrire al visitatore. La parte moderna
della città è separata dalla parte antica dall’imponente
Arco di Adriano
Ajloun
Antica città di mercato, con oltre un millennio di storia
alle spalle. Il suo fiore all’occhiello è un bellissimo castello arroccato sulla sommità di un’altura vicina alla città. Il

Castello di Ajloun(Qala ‘at ar-Rabad) fu fatto erigere da
uno dei generali di Saladino. Un tempo aveva sette torri
ed era circondato da un fossato asciutto profondo 15 m.
MadabA
Piacevole cittadina, celebre per i suoi mosaici bizantini.
Il più famoso tra questi è quello che riveste il pavimento
della Chiesa di San Giorgio e rappresenta una carta geografica. Ci sono molti mosaici che tappezzano diverse
parti della città, molti dei quali sono addirittura completi e conservano ancora i loro vividi colori. Madaba offre
un interessante mix culturale, è un esempio di tolleranza
religiosa dato le diverse culture che vi abitano. Il modo
migliore per visitare la città e a piedi, per godersi a pieno
quello che questa piccola perla nel deserto ha da offrirvi.
Monte Nebo
Il Monte Nebo è una cresta montuosa alta circa 817
metri s.l.m., in quella che è attualmente la Giordania
occidentale. La vista dalla sua sommità, nei pressi del villaggio di Faysaliyya (7 km a ovest di Madaba) permette
di godere del panorama della Terra Santa e, a settentrione, una più limitata visuale della valle del Giordano. La
città cisgiordanica di Gerico è normalmente visibile dalla
vetta, come pure Gerusalemme nelle giornate nitide.
Secondo il capitolo conclusivo del Deuteronomio, il
Monte Nebo è quello sul quale il profeta ebraico Mosè
ebbe la visione della Terra Promessa che Dio aveva destinato al Suo Popolo Eletto. Secondo le tradizioni ebraicocristiane, Mosè fu sepolto su questa montagna dallo
stesso Dio, ma il sito rimase sconosciuto. Gli studiosi
seguitano a discettare se la montagna attualmente nota
come Nebo sia la stessa montagna cui ci si riferisce nella
Torah.
Kerak
È situata sul tracciato delle antiche vie carovaniere che
all’epoca dei re biblici collegavano l’Egitto alla Siria, in
seguito percorse anche da greci e romani. Più volte menzionate dalla Bibbia, dopo essere stata capitale dei moabiti la città divenne un’importante centro della provincia
romana. Ad oggi la troviamo accogliente e moderna, che
si irradia dalla statua di Saladino
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Petra
A 150 km da Amman, un tempo
capitale dei Nabatei, gli arabi che
dominarono l’area transgiordana
prima dell’arrivo dei romani, Petra
è una stupefacente città scavata
nella roccia. Riscoperta nel 1812,
promosse la propria immagine
facendo da sfondo al film Indiana
Jones. Situata in un profondo canyon accessibile solo attraverso uno
stretto e tortuoso crepaccio (siq),
Petra è in pietra arenaria, una
roccia policroma che assume un
intenso color ruggine con striature
grigie, gialle e di tutte le sfumature intermedie. Il monumento più
famoso di questo sito è il Khazneh,
o Tesoro, la cui facciata, meravigliosamente scolpita, è la prima
cosa che si vede all’entrata dal siq.
Anche il monastero è altrettanto
imponente, e l’anfiteatro con una
capienza di 8000 posti e il Tempio dei leoni alati, ancora
in fase di scavo.
Wadi Rum
È uno degli spettacolari scenari desertici del mondo.
Lawrence d’Arabia vi trascorse parecchio tempo durante
la rivolta araba e molte scene del film omonimo sono
state girate qui. Il paesaggio è composto da bizzarre
formazioni rocciose che svettano sulla pianura di sabbia,
note come jebel. Gli unici residenti della zona sono i
circa 4000 abitanti del villaggio e i beduini nomadi, e i
soli edifici sono tende di lana di capra, alcuni negozi e
alcune case in cemento, e il forte dove ha sede il quartier
generale della polizia del deserto. L’impero nabateo, che
ha governato a lungo su Petra, ha lasciato a Rum le rovine di un tempio; la zona è un’interessante esposizione di
arte rupestre thamudica e cufica. Ma la vera e propria
attrattiva è il deserto stesso, lo si può attraversare a bordo
di un’automobile a quattro ruote motrici o sul dorso di
un cammello, sia per poche ore o per giorni, trascorrendo la notte presso le famiglie beduine o accampati nel
deserto.
Mar Morto
Senza dubbio uno dei luoghi più straordinari al mondo,
la Rift Valley giordana offre un paesaggio splendido,
che,nei pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri
sotto il livello del mare. È la depressione più bassa del
pianeta, un vasto specchio d’acqua che accoglie un gran
numero di affluenti, tra i quali spicca il Fiume Giordano,
le cui acque, una volta raggiunto il Mar Morto, non
hanno ulteriore sbocco e devono forzatamente evaporare
depositando un cocktail denso e ricco di sali e minerali
che fornisce prodotti di ottima qualità a industria, agricoltura e medicina.
Il Mar Morto è cinto da catene montuose a est e dalle
dolci colline di Gerusalemme a ovest, in uno scenario
di rara suggestività. Anche se oggi la zona è scarsamente
popolata e molto tranquilla, in passato ha visto nascere diverse città bibliche: Sodoma, Gomorra, Adman,
Zebouin e Zoar.

israele

Sorprendente Israele
Alla scoperta dei luoghi che furono culla delle
religioni monoteistiche, luoghi in grado di
regalare mille altre affascinanti sorprese, tra
storia e natura.

Tel Aviv
Le origini di questa città sono un moderno racconto
incentrato sullo spirito d’iniziativa e sull’ambizione,
abbinati a scelte urbanistiche originali. Ispirandosi al
modello inglese di città – giardino, il nome della città Tel
Aviv significa “collina di primavera”. Propone al visitatore
diverse attrazioni, le belle spiagge, i suoi affascinanti
musei e quartieri che meritano di essere visitati. Nella
zona meridionale della città, i muri degli edifici fatiscenti
sono diventati le tele per straordinarie creazioni artistiche.
Jaffa
Jaffa è il punto di partenza di ogni viaggio in Israele fin
dai tempi biblici: la resurrezione di Tabitha, la conversione dei pagani da parte di Pietro, il viaggio di Jona hanno
avuto tutti inizio qui, nella città “sorella maggiore” di Tel
Aviv, che vanta una lunga storia rivelata dai suoi affascinanti vicoli, dalle testimonianze del passato, dalle chiese,
dalle gallerie, dal pittoresco porto dei pescatori. La chiesa
di San Pietro si trova appena fuori da Kedumin
Square, dove il centro turistico mostra la lunga e affascinante storia della città..
Cesarea
Una delle grandi città del mondo antico grazie al porto
che poteva competere con quelli di Alessandria d’Egitto
e di Cartagine. Negli ultimi sessant’anni sono stati effettuati imponenti lavori di scavo, che hanno trasformato
Cesarea in un dei siti archeologici principali del Paese.
Il “nuovo” sito archeologico unisce l’antico al moderno
dando la possibilità al turista di visitare un’interessante
mostra multimediale. In questo luogo che emana cultura
e fascino lasciatevi incantare da una vera protagonista
della storia come lo è Cesarea.
Monte Carmelo
Fin dai tempi antichi, il Monte Carmelo è stato considerato simbolo di bellezza, luogo particolarmente adatto
in ogni periodo dell’anno a gite ed escursioni per tutta
la famiglia. Il Monte Carmelo non è particolarmente
elevato: raggiunge solo 546 metri sul livello del mare e si
estende tra l’altipiano di Menashe a Sud, la Baia di Haifa
al Nord e la Valle di Jezreel ad Est. I suoi confini sono
ben delimitati così da creare un’ unità indipendente che
raggiunge i 32 chilometri quadrati.
La vicinanza del Monte Carmelo al mare determina una
elevata quantità di precipitazioni consentendo la crescita e lo sviluppo di vegetazione boschiva mediterranea.
Estremamente varia e diversificata è la vegetazione che
qui fiorisce durante il periodo primaverile con ben 670
differenti qualità di piante.
Tiberiade
Tiberiade (Tverya) è sinonimo di vacanza. Qui ognuno
può scegliere tra innumerevoli attività, in una città che
offre la possibilità di fondere il relax con la natura, la storia con le moderne attrattive, la tranquillità con gli sport
acquatici, i luoghi di pellegrinaggio con le altre singolari
mete turistiche. Posata sulla spiaggia del Lago Kineret,
Tiberiade, 200 metri sotto il livello del mare, è la più
bassa città israeliana, visitata da migliaia di viaggiatori e
turisti, che ne scoprono la vivacità e le molteplici attrattive. Il porto offre magnifici tramonti sulla romantica passeggiata che si estende lungo la riva del lago, i bazar sono
accompagnati dalla musica contemporanea , variopinte
carrozze a cavalli offrono ai visitatori un tour della città
un originale e diverso.
Nazareth
Nazaret è la culla del Cristianesimo, la città dove, secondo
la tradizione, l’angelo Gabriele annunciò a Maria che

avrebbe concepito un figlio con la forza dello Spirito
Santo, e dove Gesù trascorse la sua infanzia e la sua giovinezza. Situata nella bassa Galilea, nel cuore di una valle
attorniata da montagne che abbracciano il luogo cristiano
più importante del mondo, è una città intrisa di religione,
fede, spiritualità e santità, ma possiede anche una ricca
storia, un’archeologia affascinante, una cultura moderna e
l’ineguagliabile bellezza del Medio Oriente. Un giro per le
strade di Nazaret mette in luce tutti i periodi storici della
città, poiché ognuno ha lasciato un suo simbolo, divenuto
una deliziosa meta di turismo nell’era moderna, e quasi
tutti sono concentrati nella città vecchia, costruita nel
XIX secolo in un affascinante stile architettonico mediorientale. Passeggiare nell’intrico di stradine che s’insinua
tra gli edifici pittoreschi è un’esperienza sorprendente, ed
è meglio se vissuta a passo lento, per percepirne tutta la
bellezza.
Monte Tabor
Il Monte Tabor fu un importante confine tribale nella
Bibbia Ebraica, il luogo dove Deborah sconfisse il nemico, il luogo della trasfigurazione di Gesù e “l’ombelico
del mondo” rabbinico. Ma anche senza una storia sarebbe
ancora da visitare per la sua meravigliosa vista.
Cana
A Cana di Galilea Gesù compì il primo dei suoi miracoli. Vi cambiò l’acqua in vino venendo incontro ad
una richiesta di Maria sua madre. Così manifestò la sua
gloria divina e suscitò la fede dei suoi discepoli. A Cana
si ricorda anche la vocazione dell’apostolo Bartolomeo
(Natanaèle), lodato da Gesù: “Ecco davvero un Israelita
in cui non c’è falsità”.
Galilea
Seimila anni fa la Galilea portava già il vivace segno
dell’attività umana, le foreste che ricoprivano le montagne
erano state disboscate e sostituite con fattorie e villaggi, e
in pianura erano sorte le grandi città. Quattromila anni
fa Hazor, luogo di biblica notorietà, divenne un famoso
centro commerciale, e 3500 anni fa, Giosuè e le tribù di
Israele conquistarono la Galilea combattendo contro la
popolazione pagana del luogo. Le montagne della Galilea
furono il luogo di origine del misticismo ebraico. La
Galilea è la meta di un viaggio da prendere con calma,
dove poter sostare all’ombra degli olivi secolari, scaldarsi al sole di una spiaggia tranquilla, o passeggiare
lungo sentieri di ciottoli dove si odono risuonare i passi.
L’atmosfera mistica riesce a catturare i visitatori, estraniandoli dalla vita frenetica di ogni giorno.
Monte Beatitudini
Come suggerisce il nome, questa è la collina da cui
Gesù declamò quello che viene chiamato “Discorso della
montagna”. Il paesaggio crea un anfiteatro naturale che
degrada fino alla riva del lago, per cui si pensa che Gesù
probabilmente si trovasse ai piedi della montagna. Ma
questo non toglie nulla alla bellezza della chiesa costruita
sulla cresta.
Tagba
È una località situata sulla riva del Mar di Galilea.
Protagonista della tradizione cristiana la identifica con
il luogo in cui si svolsero due episodi dei Vangeli: la
moltiplicazione dei pani (un miracolo compiuto da Gesù
durante la sua vita pubblica) e il terzo incontro di Gesù
con i suoi discepoli dopo la Resurrezione (Giovanni 21).
A ricordo di questi eventi sono state erette due chiese,
visitate da molti dei pellegrini che si recano nella Terra
Santa: la Chiesa della Moltiplicazione dei pani (sede di un
monastero benedettino) e la Chiesa del Primato di Pietro
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(così chiamata in quanto, nell’incontro coi discepoli,
Gesù riconfermò Pietro a capo della Chiesa).
Beit Shean
Le sue straordinarie rovine romane costituiscono il luogo
migliore di Israele per farsi un’idea del lavoro, delle botteghe, dello stile di vita che si conduceva all’epoca dell’impero romano. Alcune strade fiancheggiate da colonne, un
teatro dotato di 7000 posti a sedere e imponenti cumuli
di detriti lasciati dal devastante terremoto del 749 riescono a evocare in maniera molto realistica l’aspetto, la
grandiosità del sito romano.
Beit Alpha
Beit Alpha dista una trentina di chilometri in direzione di
Beit Shean. Vi si trova una sinagoga del VI secolo con uno
splendido mosaico pavimentale il cui pannello centrale
riproduce i 12 segni dello Zodiaco i cui nomi sono scritti
in ebraico e in aramaico. Attorno a esso sono illustrati il
sacrificio di Isacco e vari simboli ebraici tra i quali una
menorah. È custodito all’interno del kibbutz Hefzi
bah.
Valle Del Giordano
La zona più fertile del Paese e di conseguenza quella che
nel corso dei millenni è sempre stata popolata, è proprio
la Valle del Giordano, oggi, attraversata da una fitta rete
di canali di irrigazione. Dal punto di vista della produzione agricola, è una delle regioni più ricche e floride
del Medio Oriente. La sua ricchezza naturale è infatti il

israele

motivo principale delle numerose tracce di insediamenti
risalenti all’Età del Ferro e del Bronzo, della nascita di
villaggi, della produzione agricola e dei primi scambi
commerciali.
L’agricoltura ancora oggi è molto fiorente. La produzione
è continua durante tutto l’anno e praticamente immutata nei secoli. Rende, tra gli altri, pomodori, peperoni,
cetrioli, melanzane, frutta, oltre ad alberi di olivo e fichi.
Gerusalemme
Questa città attira il viaggiatore a perdersi nelle sue strade, nella storia che emana a ogni angolo di strada. La
Città Vecchia presenta la maggiore concentrazione di siti
storici, nel tardo pomeriggio, quando gli antichi edifici
di pietra sono immersi in una meravigliosa luce dorata,
questo luogo si trasforma in un vero trionfo dei sensi.
Con le campane delle chiese che risuonano in lontananza,
i profumi delle spezie vendute nei bazar che aleggiano
nell’aria e un’atmosfera carica di emozioni in ogni parte
del quartiere.
Betlemme
Cittadina della Cisgiordania situata su due colline,
l’occidentale con il nucleo più antico, e l’orientale, meno
elevata e più spianata, con la chiesa della Natività e i
conventi. La città fu patria di David e dei suoi antenati,
secondo la tradizione cristiana è qui che nacque Gesù in
un luogo indicato, come una grotta presso la città, ove
Costantino eresse la basilica della Natività. La basilica
della Natività, eretta da Costantino (333) era a cinque

navate, preceduta da un atrio, e si concludeva con un
ottagono, elevato in corrispondenza della grotta (restano
parte della pavimentazione a mosaico e delle fondazioni).
Al periodo di Giustiniano (sec. 6°-7°) risale la ricostruzione della basilica, nelle forme che conserva tuttora (cinque
navate e terminazione triconca). L’originaria decorazione
musiva fu ripresa nel 12° sec. dai crociati, senza sostanziali
modifiche. Nel 2012 la basilica è stata inserita nella lista
dei siti Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

unico punto di accesso era, anche secondo i racconti che
si tramandano, un sentiero talmente ripido e caratterizzato da tanti tornanti da costituire un serio ostacolo per la
fanteria. La fortezza divenne nota nella storia per l’assedio
dell’esercito romano durante la prima guerra giudaica.
Simbolo dell’eroismo israeliano, ancora oggi è nel cuore
del suo popolo. L’esercito israeliano ancora oggi durante
la cerimonia si giuramento proclamano solennemente:
“Masada non cadrà mai più”.

Qumran
Famosa in tutto il Mondo per aver custodito i rotoli del
Mar Morto per quasi 2000 anni, Qumran ospitò una
piccola comunità di esseni fino al 68 d.C. anno in cui
fu distrutta dai romani. Le rovine sono particolarmente
estese, ma da una passerella di legno sopraelevata da lòa
possibilità di scoprire i tesori perduti; l’acquedotto, i
canali e le cisterne che assicuravano l’approvvigionamento
idrico. Sono anche visibili le vasche per i bagni rituali,
che gli esseni compivano come atto di purificazione. Una
delle grotte in cui vennero ritrovati i preziosi rotoli è una
splendida testimonianza del passato che il turista ha la
possibilità di ammirare.

Mar Morto
Senza dubbio uno dei luoghi più straordinari al mondo,
la Rift Valley giordana offre un paesaggio splendido,
che,nei pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri sotto
il livello del mare. È la depressione più bassa del pianeta,
un vasto specchio d’acqua che accoglie un gran numero di
affluenti, tra i quali spicca il Fiume Giordano, le cui
acque, una volta raggiunto il Mar Morto, non hanno
ulteriore sbocco e devono forzatamente evaporare depositando un cocktail denso e ricco di sali e minerali che
fornisce prodotti di ottima qualità a industria, agricoltura
e medicina.
Il Mar Morto è cinto da catene montuose a est e dalle
dolci colline di Gerusalemme a ovest, in uno scenario
di rara suggestività. Anche se oggi la zona è scarsamente
popolata e molto tranquilla, in passato ha visto nascere diverse città bibliche: Sodoma, Gomorra, Adman,
Zebouin e Zoar.

Masada
In origine un’antica fortezza, con mura alte cinque metri,
con una quarantina di torri alte più di venti metri - la
racchiudevano, rendendola pressoché inespugnabile.
A rendere ancor più difficile un assedio contribuiva la
particolare conformazione geomorfologica della zona:

Betlemme e il panorama circostante, in un delicato
acquerello della metà del XIX secolo.
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Terra millenaria e ricca di leggende, le sue città profumano di storia ed enigmatica bellezza. Crocevia
dei mercanti nella via della seta e terra di conquista dei più grandi imperatori ed emiri conosciuti; è la
culla di Tamerlano, il Ghazi, fondatore della dinastia timuride, protagonista di opere letterarie, liriche
e musicali, a lui infatti si ispirarono grandi artisti quali Vivaldi, Puccini ed Edgar Allan Poe. Il suo
vasto territorio è arricchito da suggestivi paesaggi, in cui picchi rocciosi, laghi salati e deserti infuocati
fanno da cornice ad antiche città, maestosi palazzi, imponenti minareti e inaccessibili fortezze, prove
tangibili del suo glorioso passato. Un emozionante ritorno al passato, alla scoperta delle meraviglie
ereditate dal medioevo asiatico.

L’ingresso delle truppe
russe a Samarcanda,
nel 1868, in un dipinto
di Nikolai Nikolaevič
Karazin, pittore al
seguito delle truppe
dell’Impero Russo
durante la guerra contro
il Khanato di Bukhara.
e che su questo evento
bellico, produsse numerosi dipinti.
L’invasione del Kahanto
di Bukhara, insieme
a quello del vicino
Khanato di Khiva,
furono tra gli esempi
più eclatanti dell’imperialismo russo in Asia
Centrale.

Khiva
Una delle più antiche e meglio conservate città del Paese,
colpisce subito per la sua incantevole e suggestiva bellezza, il fascino medievale assale non appena la si intravede
in lontananza. Le sue mura color sabbia sono tuttora
solide e ben tenute, la porta principale di mattoncini
appare nella sua maestosità e fierezza, ai lati due torrette
dalle cupole azzurre e lucenti, donano un tocco di sofisticato design che la rendono imponente ma accogliente,
sulla sua soglia si inizia a pregustare ciò che attende oltre
le sue mura. La Madrasa di Mohamed Amin Khan è
la prima opera d’arte che si incontra e che non può di
certo sfuggire, si tratta di un grosso minareto incompiuto
che attira lo sguardo soprattutto per le sue ipnotiche
decorazioni arzigogolate, che contrastano con i palazzi
color sabbia simulando l’incontro tra l’azzurro del cielo e
l’ocra del deserto; poco distante il mausoleo di Pakhlavan
Mahmud rappresenta il luogo più divino di Khiva, la cui
sacralità non attira solo numerosi pellegrini ma anche
cultori della bellezza attratti dal suo disarmante fascino;
l’esterno richiama i colori della città ed è accuratamente
curato il ogni particolare mentre appena ci si addentra
al suo interno, arricchito da mosaici in ceramica, si
viene rapiti da un’atmosfera mistica e solenne. Khiva è
un emozionante museo a cielo aperto e ad ogni passo
palazzi, monumenti o semplici muri sembra che parlino,
desiderosi di raccontare ciò che hanno visto e vissuto.
Bukhara
Definita la città sacra per eccellenza, venne distrutta
da Genghis Khan e successivamente riportata in vita
da Tamerlano, che ne fece un florido centro culturale,
religioso e commerciale. Il suo cuore è disseminato di
Moschee a Madrase e pulsa della vivacità di abitanti
e pellegrini che si incontrano girovagando tra le sue

arterie. Sulla via per raggiungere l’enorme piazza del
complesso di Poi- Kalon, che divide madrasa Mir-I-Arab
e la moschea Kalom Jummi, piccole botteghe e negozi
di souvenir espongono le loro chincaglierie; la forte e
immensa piazza stupisce per la sua travolgente bellezza,
da un lato il minareto Kalon, dai particolari bassorilievi,
ricorda una torre degli scacchi, mentre la moschea e la
madrasa sono esempi di architettura islamica medievale, spettacolari nella loro avvenenza, ipnotizzano con i
loro arabeschi arzigogolati. La sera l’atmosfera diventa
romantica, complice il crepuscolo, la città cambia colore
e le sue mura di fango, diventano arancioni, la notte i
monumenti si illuminano con tenui luci che accentuano
le loro caratteristiche e il paesaggio si trasforma esaltando
la sua magia.
Shakhrisabz
Apparentemente la città può ingannare lo spettatore;
percorrendo le strade principali non sembra infatti, di
notare nulla di speciale, ma basta lasciarsi guidare dallo
spirito di Tamerlano e addentrarsi nelle vie più interne
per ritrovare i luoghi del suo antico splendore e arricchirsi dei suoi incantevoli gioielli! “La città verde”, fu
infatti il luogo di nascita a cui il temerario conquistatore
dimostrò il suo amore, omaggiandola con ricchi e sontuosi monumenti dei quali sono purtroppo sopravvissuti
solo alcuni esempi come le rovine del Palazzo Bianco,
residenza estiva dell’emiro di cui rimangono i possenti
portali alti circa 50 metri. Già da debita distanza si
intuisce l’imponenza e la regalità di questa affascinante
fortezza, gli alberi al suo fianco sembrano, a confronto,
cespugli e le persone che vi passeggiano intorno, piccole
formiche! La statua del sovrano, che guardinga imperversa nel centro della piazza, costruita sulle fondamenta
della dimora per testimoniarne l’immensità, incute quasi
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timore. e avvicinandosi sempre di più si percepisce l’inquietudine e lo smarrimento che poteva assalire l’audace
che meditava di penetrarvi clandestinamente.
Samarcanda
Ha splendidamente mantenuto vivo il suo fascino
antico. Camminare per le sue strade è come girovagare
su un set cinematografico, la Piazza Registan, sembra
finta da quanto è bella! La sera si anima di musiche e
spettacolari giochi di luce. La scenografia è arricchita da
piccole botteghe di artigiani e negozi ospitati all’interno
di alcune madrase, che catturano l’attenzione con curiosi
strumenti musicali, gioielli, tessuti colorati e tappeti pregiati finemente lavorati, l’atmosfera riporta ai tempi della
via della seta, quando Samarcanda era famosa in tutto il
mondo per essere un importante centro commerciale in
cui mercanti e sapienti si scambiavano prodotti e conoscenze. Ma la mirifica città è conosciuta anche per essere
il luogo in cui riposa il temuto Imperatore, che la fece
capitale del suo maestoso regno, il formidabile Mausoleo
di Gur Emir, uno spettacolo da lasciar senza fiato, il
suo interno è rifinito da decorazioni azzurre, bianche e
dorate, è proprio quest’ultimo colore a riempire di luce
gli occhi di chi in estasi la guarda, è uno di quei luoghi
da assaporare in silenzio, da percepirne le vibrazioni e
imprimere nei ricordi.
Una passeggiata al mercato di Siab assorbe completamente nella cultura tagiki, qua è possibile osservare usi e
costumi è interagire attivamente con gli abitanti che animano l’allegro bazar con la loro vivacità e il loro vociare,
qui ci si scontra con donne dai vestiti fluorescenti, mercanti di scialli e venditori ambulanti, qui si assaporano
prodotti della cucina di strada e si impregnano fragranze
locali appiccicate sulla pelle, come un dono della memoria che valorizza il ricordo dell’esperienza appena vissuta.
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La Via della Seta, crocevia tra Oriente e Occidente, non rappresentava soltanto il lungo viaggio che i
mercanti intraprendevano per trasportare e scambiare merci pregiate, tra cui il delicato tessuto sulle cui
origini per anni fu gelosamente celato il mistero, ma anche un incontro tra religioni, filosofie, culture
ed etnie; ed è per questo che la via della seta continua ad ammaliare, intrigare e attrarre i più colti
esploratori, assetati di conoscenza. Percorrere la via della seta è infatti un viaggio per temerari eletti,
curiosi di rivivere le emozionanti avventure narrate dai libri e descritte nelle lettere dei viaggiatori,
testimoni di un’epoca che ha segnato il destino dell’umanità. Centri di passaggio obbligatori per raggiungere la Cina erano: l’Uzbekistan, che si adagia sulle pianure del Bassopiano Turanico ed è dimora
di uno dei più estesi deserti del mondo, il Kyzylkum. Rappresenta una miniera di storia in cui le sue
città hanno accolto mercanti di passaggio e visto nascere e prosperare commerci, civiltà e monumenti;
e il confinante Turkmenistan, un Paese inesplorato, selvaggio, ricco di fascino, storia che nonostante
il passare del tempo mantiene con fierezza le proprie tradizioni e costumi

Tashkent
Capitale dell’Uzbekistan, è un’oasi che sorge tra due
fiumi, ricca di parchi ed edifici che riportano al periodo
sovietico, ma anche case di fango, colorati bazar e persone gentili. Il fascino dell’oriente si respira negli antichi
monumenti della città vecchia, egregi esempi di architettura orientale come la Madrasa Kukeldash, che nacque
come scuola coranica e fu eretta nel 1570, il palazzo è un
toccasana per gli occhi, maestoso e luminoso, arricchito
da mosaici e motivi arabeggianti, una bella passeggiata
nel giardino interno, dal quale si intravedono le vecchie
classi, estranea completamente dalla caotica città.
Khiva
Circondata da impavide mura color sabbia, la pittoresca città di Khiva sorge a pochi km dal grande deserto
Kyzylkum. Unica nel suo genere, terremoti e secoli di
storia non hanno scalfito la sua suggestiva bellezza e la
città si presenta nel suo aspetto originale. L’enorme porta
che conduce all’ interno della fortezza, presenta un luogo
fiabesco, le sue mura ti avvolgono in un’atmosfera ovattata, tra vicoli dorati, mosaici colorati, minareti, moschee
e bazar sembra di passeggiare in un luogo che il tempo
non è riuscito a modellare.
Kunya Urgench
Uno dei maggiori centri della via della seta, preserva
preziosi tesori archeologici tra cui il Minareto Kutlug
Timur, il più antico e più alto dell’Asia centrale, talmente imponente che sembra pungere il cielo e intorno al
quale si possono incontrare devoti che girandoci intorno,
accarezzano i bassorilievi e rivolgono le loro preghiere a
Dio. Nei dintorni del complesso può capitare di rimanere incuriositi da strani scheletri di piccole culle in legno
e metallo adagiate sul terreno, sono degli altarini messi lì
per invocare la fertilità.

ghi abiti monocolore e bizzarri copricapo, sono le divise
scolastiche e il colore varia a seconda del livello di studio.
Al calar della sera le luci della notte illuminano la città e
i suoi monumenti, il paesaggio e suggestivo, impossibile
rimanere indifferenti a tanta bellezza.
Poco distante dalla città dell’amore si trovano le rovine
di Nisa, l’antica capitale dell’impero dei Parti, divisa tra
la città antica e quella moderna. Un florido centro commerciale in cui è possibile ammirare, nel particolare stile
architettonico, l’impronta lasciata di questa importante
civiltà.
Mary
La città di Mary sorge a pochi km dalla meravigliosa
Merv, “ la regina delle città del mondo”, antico centro
economico e culturale, che per un breve periodo vantò il
primato di essere la città più grande del mondo! Grandi
personaggi segnarono la sua storia e hanno scalfito nei
monumenti l’impronta del loro passaggio, da Alessandro
Magno, di cui gli abitanti vanno ancora fieri, a Genghis
Khan, che la rase al suolo. Un luogo magico, ricco di storia e misteri che se narrati da un buon Cicerone, capace
di far riemergere dalle rovine l’antico splendore, permetteranno di rivivere quel tempo e di assistere, osservando
i preziosi reperti, alle antiche gesta degli eroi.
Bukhara
Fu una delle arterie principali della Via della Seta e una

delle più antiche città dell’Uzbekistan.
Camminando per le vie in pietra l’atmosfera è calda e
accogliente, le botteghe espongono al loro esterno prodotti dell’artigianato locale: tappeti finemente ricamati,
borse, cappelli e gioielli, mentre ristoranti e venditori di
dolciumi di strada espongono e preparano prelibatezze
sconosciute al palato.
La città sfoggia una rara bellezza, ricca di mausolei,
moschee, templi e minareti, osservarla riempie di piacere
l’occhio del visitatore, il colore giallo deserto dei suoi
palazzi arabeggianti contrasta con l’azzurro turchino e
lucente delle cupole, gli interni sono lussuosi e ricchi
di decorazioni, mosaici e tappeti pregiati ( di cui vanta
un’eccellente produzione ).
Shakhrisabz
2700 anni di storia sono racchiusi in questo splendido
centro in cui il grande statista Tamerlano, che qui vi
nacque, fece costruire numerosi e sfarzosi palazzi, vestigia di un impero ricco, imponente, amante e ricercatore
del bello.
Apparentemente la città, in cui impera l’architettura
stalinista, non sembra particolarmente attraente, ma
inoltrandosi nei suoi angoli più reconditi emerge il suo
antico splendore; la porta del Palazzo Ak Saray, imponente ed elegante con i suoi mosaici bianchi, dorati e blu
è capace di creare nella mente lo stupore che strabiliava
chi si trovava di fronte al palazzo, lasciando percepire la
maestosità di questa potente città che per un periodo,
per la sua magnificenza, fu capace di oscurare persino la
grande Samarkand!
Samarkand
La mitica e grandiosa città, storico crocevia della Via
della Seta e collante tra Oriente e Occidente, da millenni è motivo di ispirazione di poeti, scrittori e musicisti;
la sua fama ha girato il mondo e tuttora è un importante
centro nel cuore dell’Asia centrale. Testimone viva del
trascorrere della storia e dei popoli, si presenta nel suo
contrasto armonico in cui la moderna città, dai grandi
alveari russi, incontra il medioevo nei mosaici colorati e
nei minuziosi bassorilievi dei tre madrasa del Registan.
La città negli anni ha, infatti, mantenuto la sua magia,
la sua vivacità, il suo splendore e rapisce ancora la sua
incontrollabile energia che pulsa nelle vene del centro
storico, dove l’asse del tempo riporta a un tempo passato
mai dimenticato, vivo nei suoi profumi, nel via vai della
gente che chiassosa riempie gli allegri bazar e gli intricati
reticoli di strada inesplorati dai turisti. Samarkand è un
incanto, una città che lascia il segno e i suoi mirifici
monumenti, di emozionante bellezza, incarnano ed enfatizzano la vibrante anima della tradizione Tagiki.

Ashgabat
Capitale del Turkmenistan, il cui nome significa: “città
del’amore”, sorge tra l’inospitale deserto del Karakum,
conosciuto anche per “la porta del’inferno”, un cratere in
cui da 40 anni arde il fuoco alimentato dai gas naturali, e
la catena montuosa di Kopet Dag, nell’oasi Akhal Tekin.
Distrutta da un terremoto nel I secolo, fu ricostruita per
facilitare i commerci della via della seta. La città è pulita,
curata si presenta in tutto il suo splendore: strade ordinate, palazzi di marmo, cupole dorate. In Turkmenistan
si mantengono i costumi tradizionali che si manifestano
nell’abbigliamento, nella musica e nell’opera lirica; camminando per la via principale la Prospekt Machtumkuli,
che divide in due la città, si incrociano donne comuni
dai lunghi vestiti colorati e studentesse con indosso lun-
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Khiva ( Uzbekistan )
Il suo incanto ha resistito al passaggio del tempo e delle
intemperie, le sue mura di fango avvolgono nel calore
della città, ricca di sfumature accoglienti, l’azzurro luminoso delle cupole abbraccia il deserto dei suoi palazzi,
passeggiare nelle sue strade è come assaporare epoche
dimenticate, i suoi mercati sono luogo di incontro di
culture, colori e sapori, zigzagare tra le 213 colonne in
legno intarsiato della moschea di Juma, unica nel suo
genere, è come perdersi in un bosco incantato, un labirinto di storia in cui ogni colonna protegge accuratamente preziosi insegnamenti, la luce che delicatamente filtra
dal lucernario dona momenti di riflessione, un’atmosfera
rilassante e mistica, un luogo in cui abbandonare tutti i
pensieri e lasciarsi trasportare dalla tranquillità e misticità dell’ambiente circostante, coccolati dagli alberi e dai
fiori che profumano di antichi aromi.
Kunya Urgench ( Turkmenistan )
L’antica capitale dell’Impero Khorzem, protagonista
di antichi misteri, ospitava viandanti e mercanti che
qui sostavano percorrendo la via per la Cina. Le strade
accoglievano vivaci lo straniero e nei bazar si smerciavano tessuti e pietre preziose. Ora dell’antico splendore
sono rimaste solo alcune rovine, Il Mausoleo di Turabek
Khanum è un prezioso gioiello raro, in cui, al suo interno è possibile ancora ammirare le raffinate decorazioni
che con il loro fascino catturano lo sguardo, il minareto
di Kutlug Minur è il più alto dell’Asia Centrale e tuttora
frequentato da fedeli che pregano e chiedono grazie, nei
dintorni i resti della fortezza di Ak Kala testimoniano
la ferocia distruttiva mongola… La città, pur avendo
perso gran parte delle sue ricchezze, è ancora capace di
emozionare e incantare.
Ashgabat ( Turkmenistan )
“La città dell’amore” accoglie nel suo vivido splendore!
Immersa nel verde e circondata da protettive vette rocciose, la capitale si presenta pulita e ordinata. La moschea
Miri Tiri colpisce per il suo fascino, la struttura è eretta
in seducente marmo bianco e le cupole dorate gli danno
un aria austera e regale, gli stessi colori si ritrovano in
altri palazzi sontuosi e grandi piazze caratterizzate da
fresche fontane e imponenti sculture, gli immensi e
profumati giardini e i moderni monumenti decorano la
città. I colori vivaci delle bancarelle della frutta si confondono con quelli dei vestiti tradizionali, degli scialli,
dei cappelli e dei tappeti, adagiati sulle strade e messi in
esposizione insieme a gioielli e altre bigiotterie tipiche
dell’artigianato locale nel Tolkuchka Bazar .
Merv
L’antica città era uno dei più grandi centri economici,
culturali e di scienza dell’epoca. Conosciuta ai giorni
nostri come importante tappa della via della seta, sulle
sue strade hanno camminato e cavalcato uomini potenti
che hanno segnato il futuro della storia del mondo. Le
sue rovine lasciano intuire lo splendore e la magnificenza
narrati nei libri e raccontati con passione dagli oratori,
capaci, con le loro parole, di ricostruire nella mente di
chi li ascolta la città nella sua interezza, nelle sue genti
e persino nei suoi odori e così essa rivive nella memoria
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Deserti infuocati da scaldare il cuore, paesaggi
lunari e strade impervie, caratteristici e curiosi
villaggi remoti, città imperiali, lussuosi palazzi e
colorati mercati, popolazioni gentili e fiere, tutto
questo e molto di più incontravano i mercanti
che coraggiosamente percorrevano la via della
seta! Un viaggio senza tempo attraverso Paesi
sconosciuti, quali: L’Uzbekistan, il Paese più
ricco di storia dell’Asia Centrale, con le sue città
senza tempo, il Turkmenistan ricco di tradizione
e suggestivi paesaggi e il misterioso Tajikistan,
racchiuso tra le montagne che ne hanno preservato cultura, tradizione e splendori naturalistici.

tramandata e nell’immaginazione di chi la osserva: allegri
bazar, palazzi imponenti e magnifici templi prendono
forma, mentre carovane di uomini sui cammelli e mercanti provenienti dall’Asia, dall’Europa e da terre ignote,
prendono vita in un chiassoso girotondo che smorza il
solenne silenzio che aleggia tra le sue rovine.
Bukhara ( Uzbekistan )
Famosa per la produzione di pregiati tappeti fu fondata
da Tamerlano che la scelse come importante nucleo religioso e culturale dell’Asia centrale. La città era una tappa
fondamentale nella via della seta ed è riuscita a mantenere negli anni la sua magnificenza, i suoi splendidi palazzi
color deserto, decorati da bassorilievi e piastrelle lucenti,
sono tuttora intatti e in perfette condizioni, le sue strade
sono calde e accoglienti, i suoi mercati vivaci e ricchi di
prodotti di ogni genere, vestiti colorati e cibi speziati ravvivano le bancarelle. Visitando le sue moschee e madrase
si respira l’aroma del passato e l’atmosfera mistica, che si
estende su tutta la città, si impossessa dell’anima di chi
ne rimane folgorato.
Shahrisabz ( Uzbekistan )
Città natale di Tamerlano che la rese ricca e bellissima, tanto da offuscare per alcuni anni la magnifica
Samarcanda, fu anche il luogo in cui Alessandro Magno
incontrò la sua sposa Rossane. Antica e splendente
nei suoi palazzi, di quel periodo è rimasto il piacevole
ricordo in alcuni monumenti come l’imponente Palazzo
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Bianco, residenza estiva del emiro, di cui son rimasti i
portali centrali decorati da piastrelle luccicanti e l’enorme piazza testimone della sua grandezza; la Moschea
del venerdì di Kok Gumbaz, è circondata da un verde
giardino, il complesso con le sue cupole lisce e lucenti
e le sue pareti finemente decorate, è riuscita mantenere
intatta la sua bellezza, particolarmente suggestiva la porta
principale decorata da piastrelle bianche, rosse e azzurre,
riprende lo stile della dimora di Tamerlano, all’esterno
della moschea venditrici di prodotti artigianali e souvenir
rendono l’atmosfera vivace e allegra.
Dushanbe ( Tajikistan )
La verde e rigogliosa capitale Tajika deve il suo nome
all’evento che in passato richiamava mercanti e artigiani
desiderosi di fare affari, la Fiera del Lunedì! All’epoca la
città non era che un villaggio le cui strade brulicavano
di profumi, sapori e genti provenienti da ogni dove.
Ora quel villaggio è diventato un grande centro che
negli ultimi anni sta vivendo la sua rinascita e in cui
tradizione e modernità hanno trovato un equilibrio
perfetto, donne libere di indossare minigonne e tacchi
a spillo, convivono serenamente con donne dagli abiti
tradizionali, allo stesso modo uomini glabri agghindati
in jeans e maglietta si incontrano con uomini barbuti
coperti da lunghe tuniche. Le strade sono ordinate e
costeggiate da freschi alberi, i palazzi sono moderni e
nelle piazze vivaci cafè e ristoranti offrono prelibatezze
della cucina locale, asiatica, europea e americana. La città
sembra un’oasi nel deserto, parchi lussureggianti, canali
e piccoli fiumi si aggrovigliano come vicoli d’acqua che
rinfrescano dalla calura, l’atmosfera e pacata, rilassata e il
tempo scorre lento.
Istravshan ( Tajikistan )
Vanta di essere una delle più antiche e conosciute città
nel cuore dell’Asia centrale, un grande centro commerciale e artigianale, punto di incontro dei carovanieri
che percorrevano la via della seta, la sua memoria è viva
nelle sue opere architettoniche e nelle case in mattoncini
rossi, passeggiando tra i suoi vicoli pare di essere in un
paese, i monumenti sono abbastanza vicini l’uno all’altro
e nelle strade si incontrano ragazzini dai capelli scuri e
rosso acceso che si avvicinano divertiti; la porta d’accesso
al bazar è decorata da arabeschi squisitamente dipinti e
tra le bancarelle si incontrano uomini e donne tagiki di
mezza età nei loro abiti tradizionali.
Samarkand ( Uzbekistan )
Cardine tra Oriente e Occidente è un suggestivo museo
a cielo aperto, una città viva in cui lo splendore del suo
potente passato è presente in ogni suo angolo sperduto;
le porte della piazza Registan colpiscono già osservando
il paesaggio in lontananza, ogni suo monumento è ornato da arabeschi luccicanti che si illuminano alla luce del
sole, cupole azzurre, viali alberati, donne allegre vestite
di nero, con in testa fazzoletti che richiamano motivi
floreali, attendono in gruppo l’autobus, osservandole
divertiti si cerca di intuire cosa si staranno dicendo in
quella lingua tanto lontana e quale sia il motivo di tante
risa; la gente è gentile e disponibile, l’atmosfera è fiabesca
e lascia nella memoria un dorato e magico ricordo.
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Itinerario fra i tesori archeologici del Bangladesh e la natura incontaminata della foresta di mangrovie più
grande al mondo. La regione del Sundarbans rappresenta uno degli ecosistemi più ricchi e complessi che si
possono trovare nel nostro pianeta. Oltre ad ospitare un’ampia varietà di fauna (oltre 120 specie di pesci,
circa 50 specie di rettili, 8 di anfibi e più di 260 specie di uccelli), la foresta svolge un’importante funzione
di protezione dai cicloni.

Dhaka
Dhaka capitale del Bangladesh e capoluogo del distretto di
Dacca, sorge sul fiume Buringanga nel cuore della regione
con la più grande coltivazione di iuta al mondo, ed è il
centro industriale, commerciale ed amministrativo della
nazione. Il cuore storico della città si estende lungo la riva
settentrionale del fiume dove è affascinante assistere alle
scene di vita fluviale sul Buriganga perché pullula di gente
e di imbarcazioni di ogni tipo; altrettanto affascinante è
esplorare le strette via della città affollate di risciò.
Lungo la riva del fiume sorge l’Ahsan Manzil oggi museo,
che fu la residenza della famiglia Dhaka Nawab che regnò
in Dhaka dal XIX al XX secolo. Nella Città Vecchia si
trova l’edificio più interessante di Dhaka, il “Lalbagh
Fort” un forte incompiuto risalente al 1678. Sempre nella
Città Vecchia si trova la “Moschea delle Stelle” costruita
nella prima metà del XIX secolo che deve il nome agli
ornamenti a forma di stella blu, incastonati nel cemento
bianco che fanno brillare la moschea. Il National Museum
si trova invece a nord della Città Vecchia, nella vecchia
zona europea conosciuta come Città Moderna, dove
affascinanti esposizioni, oltre a una grande collezione di
oggetti artistici e artigianali, testimoniano il passato hindu,
buddhista e moghul del Bangladesh.
Bogra
Questa antichissima città del Bangladesh, capitale e centro
commerciale dell’omonimo Distretto, è il centro nevralgico del nord del Paese. La città sorge sul fiume Karatoya,
luogo d’incontro tra viaggiatori e locali, e si estende verso
la pianura intersecata da numerosi corsi d’acqua e punteggiata da macchie di giungla.
Mahasthangarh
Mahasthangarh è la principale attrazione del Nord del
Bangladesh essendo stata la capitale del regno dei Mourjo
e della dinastia Sen. È il più antico sito archeologico del

Paese, collocato sulle sponde occidentale del fiume karatoya a 18 km da Broga. I confini del sito sono costituiti da
un recinto rettangolare di 5000m per 4.500m con un’altezza media di 15 m tutto circondato di campi di riso.
Questo sito archeologico risalente almeno al III secolo a.C.
è ancora considerato luogo sacro degli Indù; ogni anno
infatti a metà aprile e una volta ogni 12 anni, a dicembre,
migliaia di devoti indù partecipano alla cerimonia del
bagno sulle rive del fiume Karatoya.
Una visita al museo di Mahashangarh permetterà di scoprire un’ampia gamma di antichità che vanno da oggetti in
terracotta ad ornamenti d’oro e monete recuperate dal sito,
che racconteranno il passato di un territorio ricco di storia.
PAHARPUR
Paharpur è un piccolo borgo a 5 km a ovest della stazione ferroviaria di Jamalganj nel distretto di Rajshahi,
che regale ai visitatori la possibilità di scoprire uno dei
luoghi più sacri al mondo per i Buddhisti. Nei pressi del
villaggio si trova infatti la più celebre dimora del Buddha,
dichiarata nel 1985 dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Fondata dal re Dharmapala secondo sovrano della
dinastia dei Pala, oggi è un grande complesso archeologico
rettangolare in cui 177 celle monastiche circondano lo
stupa ossia il monumento buddhista che ha il compito
principale di conservare reliquie, e simbolicamente rappresenta il corpo di Buddha, la sua parola e la sua mente che
mostrano il sentiero dell’illuminazione.
Il luogo attira fedeli da ogni parte del mondo, e racchiude
tutta la sacralità e la spiritualità del mondo buddista trasportandovi in una dimensione magica.
Rajshahi
Situata rive settentrionali del fiume Padma (Gange),
Rajshahi era precedentemente noto come Rampur Boalia;
oggi è una delle sette città metropolitane del Bangladesh.
Un’iscrizione epigrafica incisa sul Dargah ossia sul mauso-

leo del famoso Hazrat Shah Makdhum indica che l’antica
città di Rajhahi risale al 1634.
La città divenne importante nel 1825 quando la
Compagnia delle Indie Orientali vi pose una sede amministrativa, soprattutto per la facilità di comunicazione con
Calcutta attraverso il fiume Gange.
Rajshani è un centro culturale molto importante dove si
ha la possibilità di visitare il bellissimo parco e lo zoo, ma
il luogo più importante da visitare è il Varendra Rasearch
Museum, un museo molto importante e grande attrazione
turistica, situato proprio nel cuore della città; possiede una
ricca collezione di oggetti di Mohenjodaro del XVI e del
XIX secolo a.C. Il museo è dedicato allo studio della storia
antica e alla cultura del territorio, e le sue ricche collezioni, permettono di scoprire il passato indù, buddista e del
mondo musulmano.
Khulna
Khulna è la terza più grande città industriale del paese
adagiata lungo le rive dei fiumi Rupsha e Bhairab, 333 km
a sud ovest della capitale.
Nella città potrete perdervi tra le affollate via dei mercati
cittadini confondendovi con le popolazione locale mentre
passeggiando lungo le rive del fiume resterete affascinati
dai colori dei sari delle donne e dai giochi spensierati dei
bambini.
Se la vostra idea di avventure è quella di esplorare luoghi
inesplorati allora vi innamorerete di Khulna, composto da
paludi, giungle allagate e fiumi, potrete così racconterete
di aver visto uomini che addomesticano lontre e indossano
maschere di ferro per proteggersi dagli attacchi delle tigri,
o di aver incontrato un guru che potrebbe curare malattie
solo attraverso la fede ed un tocco di magia.
Sundarbans
Dove la terra incontra il mare, sulla punta meridionale del
Bengala occidentale, si trova Sundarbans, la “Venezia della
Natura”, un museo all’aperto di bellezze naturali.
La più grande foresta di mangrovie del mondo è diventata
nel 1997 patrimonio mondiale dell’UNESCO, preservando un’enorme varietà di flora e di fauna.
Il Sundarban è un intersecato complesso di vie d’acqua
soggette e maree, vaste distese fangose e piccole isole
adagiata tra il Bangladesh e l’India, rappresentando il più
importante Parco Nazionale del Subcontinente.
Nel parco del Sundarbans potrete vivere l’esperienza di
una silenziosa gita in barca tra le strette insenature per
ammirare le specie rari di uccelli oppure potrete passeggiare sulla lunga spiaggia delle tigri o vivere l’esperienza di
passeggiare sul ponte sospeso sulla giungla, godendo anche
di uno splendido tramonto sul Golfo del Bengala.

Illustrazione ottocentesca di Warwick Goble per la serie di
racconti popolari di esotica ambientazione bengalese Folk
Tales of Bengal.
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Paro
La città di Paro, grazie all’unico aeroporto internazionale
del Bhutan, è la porta d’accesso a questo paese dall’aspetto
ancora medievale e fiabesco; impressione subito confermata dalla visita della città, con le sue abitazioni in legno
coloratissime, il ponte di legno sul fiume Paro, ed i possenti dzong, i monastei fortificati caratteristici dell’architettura
bhutanese. Tra questi, il Paro Dzong (conosciuto anche
come Rinpung Dzong) è uno dei più grandi e importanti
monasteri del Bhutan, costruito nel 1644 e residenza di
200 monaci. Nel cortile del monastero, in primavera, si
assiste alla spettacolare processione dei monaci e al festival
di Paro, con l’antica danza delle maschere indossate dai
monaci. Qui vennero girate molte scene del film “Piccolo
Buddha”.
Si raggiunge poi Satsamchorten e dai qui il Takshang,
il Monastero del Nido della Tigre; situato a 3000 m di
quota, è uno dei più sacri siti buddisti. La leggenda vuole
che qui, nell’VIII secolo, arrivò Guru Padmasambhava
cavalcando una tigre, e rimase in meditazione nella grotta
per tre mesi per allontanare demoni e spiriti.
Lo splendido Tempio Kyichu, costruito nel VII secolo
d.C., è invece uno dei più antichi del paese.

aese
elicità

Un vero e proprio viaggio nel passato quello in Bhutan, un paese che sta entrando nel presente a piccoli passi, ponendo grande cura alla preservazione del suo grande patrimonio culturale e naturale. In
questa terra antica, che i suoi abitanti chiamano “la Terra dei Dragoni Tonanti”, ovunque coltivata
amorevolmente con l’antica tecnica del terrazzamento, si visitano città fiabesche come Paro, Thimpu,
Punakha e Trongsa, con i loro splendidi Dzong, i monasteri ricchi di miti e leggende.

Thimpu
Thimphu, capitale del regno dal 1961, sorge in una
valle boscosa e si sviluppa sul fianco di una collina, sulle
rive del fiume Wang. Qui ha sede il Re, in un antico
monastero-fortezza risalente al XIII secolo, a capo della
monarchia costituzionale che governa il paese con una
particolare attenzione al benessere spirituale e la preservazione dei valori culturali e dell’ambiente fisico (in
luogo del Prodotto Interno Lordo, in Bhutan si pone
l’attenzione sulla “Felicità Interna Lorda”, ponendo la
persona al centro dello sviluppo del paese). Questo si vede
anche dalla stessa capitale, dove l’artigianato tradizionale è
molto attivo – si veda, ad esempio, la manifattura di carta
tradizionale o la Scuola di Arte e Artigianato – e dove per
legge è previsto che tutte le case siano decorate nello stile
tradizionale con dipinti e motivi di carattere religioso, cosa
che rende questa città una vera delizia per gli occhi.
Tra le maggiori attrattive, le danze all’aperto fuori dei
templi, tra i quali il Tempio Changangkha, arroccato su un
crinale sopra la città, oppure il Ta-Dzong (torre dell’orologio) trasformata in Museo nel 1968; infine, lo zoo che
ospita i Takin, tozzi bovidi imparentati con i caprini, che
sono l’animale nazionale del Bhutan.
Punakha
Capitale del Bhutan fino al 1955, Punakha presenta un
clima particolarmente caldo, e la famiglia reale risiede qui
durante i mesi invernali. Il Punakha Dzong è il secondo
monastero più antico del Bhutan e forse il più importante;
per molti anni ospitò la sede del governo.
Trongsa
Per raggiungere la città di Trongsa, situata esattamente nel
centro del Paese, si percorre la valle di Phobjikha, una spettacolare valle di origine glaciale oggi ricca riserva naturale.
Qui si trova il Monastero Gantey, attualmente in stato di
riparazione, ma proprio per questo particolarmente interessante in quanto consente di osservare l’uso di antiche
tecniche di lavorazione. Trongsa è la città nativa della
dinastia Wangchuk, alla quale appartiene l’attuale Sovrano
del Bhutan. Simbolo della potenza di questa famiglia è
l’imponente Trongsa Dzong, la cui costruizione iniziale
risale al 1543, incastellato sulla cima di una montagna a
dominare l’intera città e la via che collega la parte orientale
del paese con quella occidentale.

La religione di stato del Bhutan è il Buddismo Mahayana, ed il Buddismo ha giocato un ruolo fondamentale nella
storia e nella società bhutanese. Circa un quarto della popolazione, però, è induista.
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Brunei
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Il minuscolo Sultanato di Brunei, grazie all’estrazione del petrolio, è uno stato estremamente ricco,
prosperità di cui fa ampiamente sfoggio nella sua capitale. Allo stesso tempo è un paese dal gusto
esotico, dove nei villaggi il tempo sembra essersi fermato a cento anni fa, e con una natura a dir poco
lussureggiante.
Bandar Seri Begawan
Il minuscolo stato di Brunei (Negara Brunei Darussalam,
la denominazione completa) è quanto rimane del Sultanato
che fino a tutto il XVIII secolo aveva giurisdizione sull’intero Borneo e su alcune isole meridionali delle Filippine.
Nel corso del XIX secolo, la maggior parte dei territori
del Sultanato passarono in mano olandese (il Borneo
meridionale, oggi parte dell’Indonesia) o all’avventuriero
inglese James Brooke, il Rajah bianco, che fondò lo stato
del Sarawak, estendendone il territorio a spese del sultano.
Il Sarawak ed il Sabah (la parte più nord-orientale del
Borneo) passarono poi sotto il diretto controllo britannico, e così pure il residuo sultanato di Brunei divenne
protettorato inglese, con governo nominale del Sultano. Il
Sultanato riebbe piena indipendenza solo nel 1979.
Un piccolo paese, si è detto, e per di più diviso in due
territori tra loro comunicanti solo via mare; Brunei è però
ricchissimo, grazie alla presenza del petrolio nelle acque
antistanti.
Questa grande ricchezza, distribuita soprattutto tra la
ristretta cerchia della nobiltà, è ben visibile in particolare
a Bandar Seri Bagawan, la spettacolare capitale del Brunei.
Qui domina il palazzo residenziale più grande del mondo,
l’Istana Nurul Iman, che è la suntuosa residenza ufficiale di
Sua Maestà il Sultano di Negara Brunei Darussalam, uno
degli ultimi monarchi assoluti, e anche uno tra gli uomini più ricchi del pianeta. Stupefacente è anche il Royal
Regalia Exhibition Hall, dedicato al Sultano del Brunei,
dove sono esposti oggetti appartenenti alla monarchia di
straordinaria preziosità.
Anche gli edifici pubblici mostrano fasto e ricchezza: la

moschea del Sultano Omar Ali Saifuddien, con le sue
magnifiche cupole dorate o l’altrettanto straordinario
esempio di esuberanza architettonica della moschea di
Hassanil Bolkiah.
Altro luogo di grande interesse sono il Museo del Brunei,
che espone manufatti che rappresentano la tradizione
culturale locale, o il variopinto mercato all’aperto, particolarmente suggestivo nelle ore serali.
Brunei
Lo sfavillio dei moderni e lussuosi palazzi della capitale in
pieno sviluppo contrasta con le pittoresche abitazioni su
palafitte, che circondano Bandar Seri Bagawan.
Inoltrandosi nei canali che attraversano gli scintillanti
villaggi sull’acqua, fra i più estesi dell’Asia, fatti di palafitte
e passerelle, si viene affiancati da una quantità di barche in
legno che rappresentano il più comodo mezzo di trasporto.
Si possono anche incontrare alcuni abitanti che, in occasione di un matrimonio o di un altro evento importante,
vestono il Kain Songsarat, il vestito tradizionale del
Brunei, tessuto in fili dorati o argentati fin dal 1485, come
riportano le cronache di Antonio Pigafetta, ancora prodotto in una manifattura artigianale secondo una tradizione
tramandata di madre in figlia.
Avvolge i villaggi una natura lussureggiante, in cui alberi
d’alto fusto e l’intrico delle mangrovie si specchiano nei
canali, affollati di uccelli e con una ricchissima fauna
subacquea. Ed ecco poi le nasiche, le strane e famose scimmie con la proboscide caratteristiche del Borneo, visibili
soprattutto al mattino presto o all’imbrunire, in numerose
famiglie composte da una ventina di individui.
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Altre emozioni consigliate:
Parco Nazionale di Temburong
Escursione nel distretto di Temburong, la porzione orientale del Brunei, circondata dal Sarawak e isolata dal resto
del sultanato. Buona parte del distretto è occupata da
foreste vergini, fra queste il Belalong Wilderness National
Park e il Parco Nazionale di Temburong.
Il primo si percorre in barca attraverso una scenografica
navigazione sul fiume di circa un’ora, a seconda del livello
dell’acqua (durante la stagione secca si avrà il privilegio
di scendere dall’imbarcazione e spingerla controcorrente).
Il parco di Temburong, richiede un trekking più impegnativo: il suo terreno impervio ha limitato l’impatto umano
ma ne ha conservato la ricca biodiversità. Nel parco sono
stati costruiti 7 km di passerelle in legno per proteggere la
vegetazione e l’erosione del terreno, mentre delle tettoie
permettono l’osservazione della foresta pluviale in tutto
il suo lussureggiante splendore, immersi nel verde più
intenso, circondati dai suoni di mille animali e dai colori
sgargianti dei giganteschi fiori di Rafflesia.

Cambogia

Cambogia Classica
Questo bellissimo paese, con una storia antica e nobile, ha tragicamente sofferto durante gli anni della
dittatura dei Khmer Rossi di Pol Pot. Ora si sta riprendendo con estrema vivacità, cogliendo anche
l’occasione di offrire al turismo internazionale i suoi preziosi tesori, tra cui spicca senza dubbio uno
dei più celebri dell’Asia: il grande complesso di Angkor

eretti dai regnanti Khmer, re con attributi
divini che tra XI e XV secolo hanno reso
ricco, potente e sublime il regno.
Centinaia di questi templi sopravvivono
oggi, strappati alla giungla, alcuni in uno
stato di conservazione strabiliante e capaci di suscitare profonde emozioni:
Il tempio più famoso è l’Angkor Wat;
eretto tra il 1113 e il 1150, vero e proprio simbolo nazionale, gioiello stilistico
delle impressionanti ma armoniose proporzioni. Magiche sensazioni scorrono
sulla pelle quando si contempla il tempio
verso il tramonto, quando le ormai fioche luci del sole ne infiammano i colori
esaltandone tutta la maestosità, l’armonia
architettonica e la spiritualità di questa
grande opera.
Proseguendo verso nord, si arriva all’Angkor Thom, l’ultima delle capitali khmer;
un centro fortificato che comprende
al suo interno diversi edifici di sicuro
impatto, tra cui il maestoso Bayon, un
tempio a dir poco complesso con le
sue 49 torri baroccamente scolpite. Altri
interessanti luoghi all’interno delle delle
mura di Angkor Thom sono il tempio
Bapuon, il Preah Palilay, la Terrazza degli
Elefanti, e la Terrazza del Re lebbroso.
Il Ta Phrom è un ulteriore tempio meraviglioso, straordinario esempio della simbiosi tra uomo e natura: le sue antiche
pietre emergono tra enormi alberi secolari, le cui potenti radici avvolgono parti
del santuario, dando la sensazione di
trovarsi in un mondo perduto che cela
infinite sorprese.
Ad una trentina di chilometri da Angkor
si trova il tempio di Banteay Srei, vero
gioiello dell’arte khmer edificato, caso
unico, non dal re ma da un funzionario
di corte, e decorato con bassorilievi in
arenaria rosa di notevolissima fattura.

Phnom Penh
Nota ai tempi del colonialismo come la
“perla dell’Asia”, Phnom Penh è disegnata su un tessuto urbano risalente
al periodo coloniale francese o ad esso
posteriore, nonostante qualche vestigia
del passato sia fortunatamente sopravvissuta all’incuria del tempo e della storia.
Merita senz’altro una visita, ad esempio,
il Palazzo Reale, un complesso molto
ricco e raffinato, che sorge lungo le rive
del Mekong, formato da un gruppo di
pagode, ognuna con una sua precisa funzione; una delle più note e affascinanti è
la Pagoda d’Argento (ma coperta da uno
splendente tetto dorato) così chiamata
per il suo pavimento rivestito da ben
5000 mattonelle d’argento, che al suo
interno conserva una preziosissima statua di smeraldo del Buddha.
Altri luoghi interessanti sono il Museo
Nazionale, che espone la più bella collezione al mondo di sculture Khmer, e
infine due musei di toccante crudezza,
entrambi a testimonianza dei crimini
perpetrati dai Khmer Rossi di Pol Pot:
il Museo dell’ex carcere Tuol Sleng e il
Choeung Ek Killings Fields, uno dei
campi di sterminio nei quali, tra il 1975
e il 1979, è stata uccisa quasi un terzo
dell’intera popolazione cambogiana.
Sambor Prei Kuk
Il sito archeologico di Sambor Prei Kuk,
è il più importante complesso di torrisantuario in muratura del periodo preclassico, in cui si preannunciano tutti
i temi architettonici e stilistici dell’espressione religiosa del più noto e recente complesso di Angkor. I templi più
significativi, risalenti al IX secolo, sono
Preah Ko, Lolei e il tempio-montagna di
Bakong, che servirà da modello ai templi
di epoca successiva.
Siem Reap - Angkor
Nella città di Siem Reap, nonostante il centro urbano non
abbondi di grandi attrazioni, si possono apprezzare alcune
vecchie costruzioni del periodo coloniale francese, molte
delle quali oggi divenute alberghi o guesthouses. Assai più
interessanti e piacevoli sono i dintorni della città, con i
paesaggi agresti di toccante semplicità, nei quali si può
cogliere l’anima profondamente pacifica del popolo cambogiano, e le tante testimonianze archeologiche dell’antica
civiltà Khmer. Un autentico gioiello dell’arte khmer è il
tempio di Banteay Srei, soprannominato “Tempio delle
Femmine”, che fu fatto costruire non dal re, bensì da un
suo consigliere. Si tratta di un piccolo tempio in arenaria
rosa, molto apprezzato per il pregio delle decorazioni nei
frontali ed i suoi bassorilievi.
Altre visite interessanti sono quelle ai templi risalenti al X
secolo, dedicati a Shiva: il Mebon Orientale, il Pre Rup e
il Prasat Kravan.
Infine, la perla delle perle, il più grande, importante
ed affascinante tra i siti archeologici cambogiani e del
mondo, giustamente dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco: Angkor. In prossimità del lago Tonlè Sap,
in un’area anticamente racchiusa da grandi e lunghissime
mura, sorgeva una città dai criteri urbanistici straordinariamente razionali, sulla quale svettavano centinai di templi

Mappa del complesso grandioso archeologico di Angkor,
eseguita nel 1926, anni in cui il complesso, riscoperto dai
Francesi appena da pochissimi decenni, veniva per la prima
volta restaurato sotto la supervisione della Ecole Française
d’Extrême-Orient.

Tonle Sap.
Una piccola meraviglia naturale del mondo è il grande lago
Tonle Sap. Sulle sue rive viene offerto uno spaccato della
dura vita quotidiana di agricoltori e pescatori che vivono
sulle rive del lago. Questa esistenza dura da secoli praticamente immutata, nello splendore di una natura rigogliosa.
L’unicità del lago sta nella sua ampiezza che varia secondo
le stagioni e le piogge monsoniche, e in relazione al fatto
che le acque sono tra le più pescose al mondo. In particolare si farà visita al villaggio galleggiante dei pescatori Chong
Kneas, caratterizzato dalle tipiche costruzioni in legno.
ESTENSIONE MARE - SIHANOUKVILLE
Sihanoukville
Il tour in Cambogia può essere meritatamente chiuso rilassandosi nelle chiare acque del Golfo del Siam. Ad appena
quattro ore di macchina da Phnom Penh, si trova infatti
la città portuale di Kampong Son, meglio nota col nome
di Sihanoukville (così chiamata in onore del re Norodom
Sihanouk), che è anche un rinomato centro balneare. In
questa splendida e moderna località turistica sulla costa,
tra alte palme, spiagge vellutate ed un mare turchese, si
possono passare alcuni giorni di vero relax, cullati dal lieve
suono delle onde.
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Cina

Cina Moderna

Senza dimenticare i grandiosi tesori del passato
millenario della Cina, questo viaggio si concentra
nelle metropoli che più delle altre sono testimonianza dello sviluppo di cui la Cina contemporanea è protagonista: Pechino, Shanghai e Hong
Kong

Pechino
Nei pressi della capitale cinese, nelle grotte di
Zhoukoudian, vennero trovati i resti di un ominide
appartenente alla specie oggi nota come Homo erectus,
chiamato “Uomo di Pechino”. Per lungo tempo si pensò
che le origini dell’umanità avessero la loro culla in Asia.
Oggi si sa che le origini dell’uomo sono africane. Ciò
nonostante, anche se ha perso questa sorta di primato
“storico”, Pechino rimane la culla della moderna civiltà
cinese e la capitale della più popolosa delle nazioni.
La grandezza di questa metropoli in vertiginoso sviluppo, se non nel preistorico Homo erectus, si fonda nel suo
passato imperiale. Per secoli, a partire dal 1300, con le
dinastie Ming e Qing, la città ospitò il “Figlio del Cielo”
all’interno dell’inaccessibile “Città Proibita”, e la corte
nella più vasta città imperiale che la circondava.
Cuore di Pechino è l’enorme Piazza Tiananmen, che
accoglie edifici importanti della storia della Cina comunista come, per citarne uno, il Mausoleo di Mao. La
stessa piazza, attraverso l’omonima porta, costituisce
l’accesso alla Città Proibita (nota anche come “Città
Purpurea”). Le possenti mura rosse racchiudono i padiglioni e le residenze imperiali e della corte; edifici circondati da giardini fiabeschi che mostrano tutto il lusso e la
raffinatezza che si viveva in questa “prigione dorata”. Gli
stessi nomi evocano potenza, regalità, eleganza, e soprattutto, l’armonia tra Cielo e Terra di cui l’imperatore
era mediatore: Palazzo dell’Armonia Suprema, Palazzo
dell’Armonia Perfetta, Porta della Purezza Celeste, Porta
della Tranquillità Terrestre...
Quella che era la più vasta Città Imperiale, racchiudeva
il suo più prezioso gioiello, rappresentato dal Tempio del
Cielo, costruito nel 1460 in un complesso di altari in
marmo e magnifici padiglioni lignei, dove l’Imperatore
si recava per celebrare solenni riti, pregare per il buon
raccolto e ottenere la benedizione divina.
Alla periferia di Pechino si erge un altro simbolo della
religiosità cinese, il Tempio dei Lama, noto anche come
Palazzo dell’Eterna Armonia, oggi sede del buddismo
tibetano.
Nella periferia nord-occidentale di Pechino, sulle rive del
lago di Kumming, l’ultima imperatrice cinese, l’imperatrice madre Cixi, per evitare la calura estiva fece costruire
il Palazzo d’Estate un vasto complesso di edifici riccamente ornati, immersi in giardini elaborati e curatissimi.
La Grande Muraglia
Nelle colline a nord della capitale, presso la località di
Mutianyu, si dipana un tratto della Grande Muraglia,
opera colossale che è uno dei pochi artefatti umani
distinguibili ad occhio nudo da veicoli spaziali in orbita.
Una maestosa opera difensiva (sulla cui reale utilità strategica si è a lungo discusso) con massicce mura turrite
che, partendo dalla costa, si inerpicano sulle colline e si
inoltrano nei lontani deserti ad Ovest, serpeggiando per
ben 5760 km. Pur risalendo al II secolo a.C. (ma alcuni
tratti sono assai più antichi) la muraglia attuale risale alla
dinastia Ming (1368-1644).
Nella stessa zona si trova il complesso sepolcrale dei
tumuli di tredici imperatori della dinastia Ming, a cui
si accede percorrendo la celebre Via Sacra, nota anche
come “Via degli Spiriti”, costellata di grandi statue di
guerrieri, dignitari e animali reali o fantastici.
Xi’an
Considerata da molti il “museo all’aperto” più grande
al mondo, Xi’an è stata capitale dell’Impero, fin dalla
sua unificazione nel 221 a.C., e durante le successive

dinastie Han e Tang, con gli antichi nomi di Xianyang
e Chang’an. Da qui partiva la celebre “Via della seta”,
lunga 6400 Km.
Oggi si è trasformata in una città all’avanguardia, movimentata, ma che ha saputo salvaguardare i tesori del
suo passato imperiale. Tra questi, il più celebre è senza
dubbio il maestoso Esercito di Terracotta, un complesso
meraviglioso che fa parte del Mausoleo dell’imperatore
Qin Shi Huangdi. L’esercito, rinvenuto ai bordi della
collina artificiale che ancora nasconde misteriosamente
la tomba del primo imperatore, è composto da otto mila
statue a grandezza naturale, ognuna diversa dall’altra
vestite con corazze ed armi. Non lontano da qui si trova
il complesso funerario di Qianxian, con le tombe degli
imperatori Tang immerse nel suggestivo paesaggio di
verdeggianti colline.
La città di Xian vera e propria offre il pittoresco quartiere
degli Hui, con le strette viuzze racchiuse da vecchie case
di mattoni di fango; qui si trova la grande Moschea della
Conversione Consapevole, un maestoso edificio islamico
costruito, però, secondo lo stile architettonico cinese.

La bottega del cartaio, dipinto su carta di riso di epoca
Manciù
Più lontano dal centro cittadino è situata la Pagoda
della Grande Oca Selvatica, oggetto di molte leggende
popolari. Su una piattaforma quadrata s’innalza nella
sua struttura piramidale per 64 metri di altezza, con un
arco su ogni lato da cui si possono ammirare incantevoli
paesaggi. Alla sera si può godere lo spettacolo delle fontane danzanti sullo sfondo di quest’incantevole pagoda
illuminata.
Shanghai
Distesa sul fiume Huangpu, Shanghai è conosciuta come
“la Parigi della Cina” per i suoi palazzi in stile coloniale
e l’atmosfera che evoca la belle époque parigina, che si
mescola con l’avveniristico aspetto dei grattacieli.
Il suo nome tradotto significa “sopra il mare” e la sua
prosperità si deve soprattutto alla vicinanza al mare e
al suo importante porto aperto ai traffici mondiali, che
videro il momento più esaltante (e a volte avventuroso)
durante gli anni ’20 e ’30, quando Shanghai prese sempre più l’aspetto di città europea, grazie alle compagnie
occidentali che qui ebbero sede. A quest’epoca risale una
delle vie più importanti e famose della città, il Bund, sul
lungofiume, in cui magnifici palazzi dallo stile occidentale-coloniale anni ’30 specchiano le luci sfavillanti nelle
acque del Huangpu.
Importanti edifici, testimoni del comunismo reale di
Mao Zedong, sono la Biblioteca Municipale, il Museo
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delle Scienze Naturali ed il Parco del Popolo.
Tappa obbligatoria è poi il Museo di Shanghai, un edificio dall’architettura strabiliante che racchiude una delle
più affascinanti ed interessanti collezioni d’arte del paese.
La città vecchia è, invece, un labirinto di vicoli ristretti
ove si respira ancora oggi un’atmosfera passata ed incontaminata, in cui l’intervento dell’uomo sembra non aver
scalfito l’antico spirito tradizionale della vecchia Cina.
Lo splendore della città di età imperiale si riconosce
invece in splendidi monumenti, palazzi e giardini: il
favoloso Giardino del Mandarino Yu, ed il Tempio del
Buddha di Giada.
Suzhou
Lungo il Canale Imperiale sorge Suzhou, la “Venezia
d’Oriente”, celebre per i magnifici giardini e canali che
circondano le eleganti ville-giardino situate sulle colline
artificiali, ma anche per la produzione della seta, che
l’ha resa ricca e fiorente. Marco Polo la descrisse come
“la città della seta, dei commercianti e dei 6000 ponti”.
Tra gli incantevoli giardini, Liuyuan e Yiyuan spiccano
nel loro splendore, entrambi autentici
paradisi della natura.
A pochi chilometri dalla città vi è la
Collina della Tigre, che prende il nome
dalla leggenda secondo cui una tigre
comparve per difendere la tomba del re
He Lu.
Guilin
Guilin è una città affascinante per i paesaggi idilliaci che la circondano, fatti di
curiose conformazioni collinari, in cui
l’azione del carsismo ha creato pittoreschi
affioramenti rocciosi. Il Lijiang (fiume
Li), principale corso d’acqua di Guilin,
serpeggia tra ripide colline, scorrendo
armoniosamente fra prati verdi e picchi
invalicabili. Insinuarsi nel fiume a bordo
di un battello, tra Guilin e Yangshuo, è il
modo migliore per gustarsi la cornice di
Guilin, ricca di suggestivi villaggi, incantevoli boschetti di bambù e simpatici
pescatori sulle piccole imbarcazioni alle
prese con la tipica pesca col cormorano.
Le colline carsiche ospitano innumerevoli grotte suggestive; la più interessante è quella del Flauto di Canne,
grazie alle sue esemplari forme delle stalagmiti che le
hanno valso il nome di Palazzo d’Arte della Natura.
Da non tralasciare poi gli affascinanti parchi della città,
anch’essi adagiati lungo i fianchi delle colline calcaree,
costellate da innumerevoli grotte e caverne.
Hong Kong
Hong Kong gode di uno statuto speciale che le riconosce piena indipendenza in campo organizzativo ed
economico dalla Cina Popolare. La vera essenza di questa
potenza economica risiede nel distretto di Central, dove
la distesa di grattacieli scintillanti sembrano non avere
fine. In questo distretto, l’unico monumento storico
rimasto è la St. John’s Cathedral, accanto all’incantevole
French Mission Building e al Palazzo del Governo che
custodisce alcune aree appartenenti al secolo scorso.
Nonostante la dominazione britannica e lo sviluppo economico contemporaneo hanno dato al centro della città
un aspetto occidentale, Hong Kong preserva ancora rilevanti esempi dell’architettura classica cinese e gran parte
della sua cultura popolare, che si manifesta anche con
un’apparentemente caotica energia ed attività. Tipiche,
in questo senso, sono le migliaia di persone che vivono
nelle sampang (piccole imbarcazioni) nella zona portuale
di Aberdeen.
Dalla collina del Victoria Peak, infine, il visitatore potrà
cogliere con un solo sguardo il panorama mozzafiato
della metropoli.

Cina

Tesori Cinesi
Pechino
Beijing è una capitale all’avanguardia, con moderni
grattacieli, alberghi di lusso, importanti attrazioni culturali, uniti a testimonianze della complessa e stratificata
storia del Paese. La grande e celebre Piazza Tiananmen
è il cuore della città e punto “panoramico” su passato
recente e antico di Pechino e dell’intera Cina. Attorno
o al centro del grande spazio aperto, infatti, sorgono
edifici costruiti durante la Cina maoista: il Palazzo
dell’Assemblea del Popolo e il Museo della Storia della
Rivoluzione, il Mausoleo di Mao e il Monumento agli
Eroi del Popolo.Nella parte nord della piazza è situata
la “Tiananmen”, la Porta della Pace Celeste, attraverso
cui si accede alla “Città proibita”, il massimo esempio
dell’architettura classica cinese, che fu sede delle dinastia
imperiali Ming e Qing. Questo grandioso complesso racchiude un mondo fiabesco, che si scopre attraversando
via via immense porte decorate, fatto di magnifiche residenze private ed edifici di governo in cui la vita di corte
fioriva fra incantevoli sale e padiglioni. Edifici dai nomi
evocativi che dovevano richiamare alla mente la sacralità
dell’imperatore ed il suo ruolo di mediatore tra l’armonia
celeste e la Terra: Palazzo dell’Armonia Suprema, Palazzo
dell’Armonia Perfetta, Palazzo dell’Armonia Protettrice,
Porta della Purezza Celeste, Porta della Tranquillità
Terrestre. Questi ed altri magnifici edifici nei quali
la famiglia imperiale e la corte conducevano una vita
sfarzosa, sono allietati da giardini curatissimi e di soave
armonia, tra i quali spicca il favoloso Giardino Botanico.
Poco distante dalla vecchia Pechino, si trova la sfarzosa
residenza estiva dell’imperatrice Cixi.
Nel nord-est di Pechino sorge invece uno dei santuari più
grandi e meglio conservati della capitale: il Tempio dei
Lama, noto anche come Palazzo dell’Eterna Armonia.
Sede del buddhismo tibetano, al suo interno s’innalza
la prestigiosa statua del Buddha Maitreya, scolpita in un
unico blocco di legno di sandalo.
La Grande Muraglia
La miglior espressione del tentativo dell’Impero Cinese
di rendersi impenetrabile è la celebre Grande Muraglia:
mura e torri di guardia che serpeggiano per 5760 km,
dalla costa orientale fino al Deserto del Gobi, che rappresentano una delle icone più note del Paese. Si tratta di un
superbo progetto difensivo iniziato sotto la dinastia Qin
e si concluse, quasi due millenni dopo, sotto la dinastia
i Ming. A quest’ultima dinastia appartengono le magnifiche Tombe Imperiali, ovvero i Tredici Mausolei in cui
sono sepolti tredici dei sedici imperatori della dinastia
Ming. Un’affascinante camminata lungo la Via Sacra,
costeggiata da statue in pietra di animali mitologici e
personaggi di corte, farà apprezzare ancor più la magica
sintonia tra queste costruzioni e le forze della natura.
Datong
Nella regione dello Shanxii, e più precisamente nei pressi
della città di Datong, si trovano le Grotte Yungang, un
suggestivo susseguirsi di caverne dichiarate Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Si tratta di un magnifico scrigno rupestre contenente alcuni tra i primi esempi dell’arte buddista in Cina: tra le pareti decorate e scolpite sono
incastonate più di 50 mila statue e statuette di Buddha,
tra cui una alta 17 metri!
Nel centro della città si trova il Tempio Huayan, la cui
Sala Mahavira è uno dei più grandi ambienti buddisti
esistenti in Cina. Altro pregevole santuario è il Tempio
Shanhua, che presenta le statue di 24 generali divinizzati.
A questi si aggiunge la Cortina dei Nove Draghi: una
struttura muraria in vetro colorato a bassorilievo.
Nei pressi della città, si visiterà anche la Pagoda di
Yingxian, una meravigliosa opera religiosa che con i suoi
67 meti è la più alta pagoda in legno del mondo.
Taiyuan
La località di Taiyuan vede nel Tempio Jinci la sua
attrattiva turistica principale: un antico ed affascinante

Splendido viaggio che offre, insieme alle mete più tradizionali, alcuni dei tesori più suggestivi del Paese
meno noti al turista occidentale.
Il più grande sovrano della dinastia Tang (con capitale
Chang’an, l’odierna Xi’an) fu Taizong (626-649), qui circondato dalle sue concubine.

complesso sacrale che vanta 1400 anni di storia, racchiuso in un parco di alberi millenari. Successivamente,
durante il tragitto verso Pingyao, si farà visita al Tempio
Zhenguo, un magnifico edificio di rara eleganza, e alla
Casa della Famiglia Qiao, nota in occidente come set del
film “Lanterne rosse”.
Pingyao
Riconosciuta dall’Unesco come la realtà meglio conservata della nazione, Pingyao conserva maestose mura di
cinta, e strade, abitazioni, negozi e templi che offrono
sensazioni indimenticabili. Percorrendo il labirinto di
strade costeggiate da coloratissime botteghe di artigiani,
si entra in contatto con la vera identità della tradizione
culturale dell’etnia Han.
Poco fuori città si trovano il Tempio Dimenticato di
Zishou, il Tempio Shuanglin e alla Casa della famiglia
Wang. Quest’ultima soprattutto, un tempo dimora di
una potente famiglia di mercanti, è rinomata per lo sfarzoso labirinto di cortili, portali, appartamenti e corridoi
segreti, dalla tipica atmosfera “Old China”.
Xian
Xian oggi è una città moderna e vivace, ma che custodisce importanti tracce dell’antico splendore, quando
era capitale dell’Impero, per ben undici dinastie e da
qui partiva la “Via della seta”. Tra le tante testimonianze
di quest’epoca d’oro, quella di maggior rilievo è senza
dubbio il celebre Esercito di Terracotta, rinvenuto nel
Mausoleo dell’imperatore Qin Shihuang. Si tratta di una
vasta schiera di soldati composta da oltre otto mila statue
a grandezza naturale, ognuna diversa dall’altra, posta a
proteggere il sonno eterno del primo imperatore cinese.
Nel suggestivo quartiere degli Hui – che con le vecchie
case di mattoni di fango conserva un fascino antico –
sorge la Grande Moschea, uno splendido edificio religioso musulmano la cui architettura si discosta dalle tipiche
geometrie islamiche. Altra opera straordinaria sono le
colossali mura di cinta dalle cui torri si possono godere
panorami mozzafiato. Ancora magnifici scorci si godono
dalla Pagoda della Grande Oca Selvatica: una struttura
piramidale alta 64 metri, con una porta ad arco che si
apre su ogni lato. Assistere ad uno spettacolo delle fontane danzanti di sera con lo sfondo di quest’incantevole
pagoda illuminata, è un’emozione unica.
Il Museo Provinciale del Shaanxi, infine, espone pregiati e raffinatissimi reperti archeologici ritrovati nella
regione.
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Luoyang
Capitale delle dinaste Han orientale e Jin, nei primi
secoli della nostra era Luoyang era il centro del mondo
cinese. Nonostante lo sfrenato sviluppo moderno, è
tuttora possibile immergersi in tracce del suo passato
illustre e nelle antiche tradizioni popolari percorrendo i
pittoreschi quartieri della città vecchia, o visitando l’interessantissimo Museo dove sono esposti splendidi bronzi
dell’arcaico periodo Shang, statue solenni d’ispirazione
indiana, dipinti del periodo Tang, preziose ceramiche,
manufatti in oro e argento testimonianze di un influsso
persiano e perfino romano. Nelle vicinanze della città si
trova la maggiore attrattiva della regione: le Grotte buddhiste di Longmen. Si tratta di un complesso rupestre a
dir poco stupefacente, in cui si susseguono innumerevoli
grotte, templi rupestri dedicati al culto degli antenati,
nicchie, pagode, colossali statue del Buddha tra cui una
meravigliosa alta 18 metri, circondata da discepoli e
guardiani. Un altro motivo di attrattiva in questa regione è il Baimasi, il Tempio del Cavallo Bianco, famoso
per custodire importanti documenti religiosi noti come
“sutra indiani”.
Shaolin
Nella regione Henan si eleva il Tempio di Shaolin, la
culla leggendaria delle arti marziali cinesi, di cui i monaci
stessi daranno dimostrazione. Si tratta di un monastero
posto ai piedi del Monte Sacro Songshan, caratterizzato da colonne egregiamente scolpite, pregevoli statue,
bassorilievi antichi, affreschi che si ispirano all’arte marziale del Kung Fu che comprendono un impressionante
dipinto di 300 mq di epoca Ming. Vicino al tempio si
trova la Foresta di Pagodine, dove si trovano 240 piccole
pagode funerarie, di stili e periodi diversi.
Shanghai
Sulle sponde fiume Huangpu giace Shanghai, una
metropoli nella quale l’elegante armonia dei suoi quartieri e la cordialità della popolazione, convivono con
i moderni grattacieli e l’operosità commerciale. Il suo
nome tradotto significa “verso il mare” e la sua prosperità
si deve soprattutto al suo porto aperto ai traffici mondiali, soprattutto a partire dagli anni ’20-’30, epoca a cui
risalgono i palazzi in stile occodentale che fiancheggiano
il Bund, una delle vie più rinomate della città, particolarmente affascinante alla sera, con le luci che si specchiano
sul fiume Huangpu.
Il passato periodo del ferreo comunismo maoista è
testimoniato, invece, lungo la via Nanjing Lu, da grandi
strutture come la Biblioteca Municipale, il Museo delle
Scienze Naturali ed il Parco del Popolo.
Tracce del passato imperiale della città si possono invece
ammirare nel maestoso Tempio del Buddha di Giada,
una costruzione dalle mura color zafferano che ospita la
statua omonima del Buddha scolpita in un unico blocco
di giada dal peso di mille chili ornata da preziosi gioielli.
Un’autentica perla è il Giardino del Mandarino Yu, un
luogo fiabesco in cui l’estro artistico si unisce alla natura
creando incantevoli panorami in cui elementi naturali
ed eleganti architetture convivono in perfetta simbiosi.
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L’itinerario comprende la zona meridionale della
provincia dell’Anhui, sul medio corso del Fiume
Giallo. Qui si trova il massiccio del Huang Shan,
la Montagna Gialla, ricca di esempi di architettura residenziale classica: le cittadine di Yixian
e Shexian e i villaggi circostanti testimoniano il
modo di vita tradizionale nelle zone rurali.

Shanghai
Shanghai è una città modernissima ed in pieno sviluppo economico e urbanistico. Conserva però ancora
moltissimo sia della città di epoca classica, sia di quella
dei decenni precedenti il secondo conflitto mondiale,
quando Shanghai, principale porto cinese, era luogo
di interazione tra cultura cinese e quella occidentale. A
questo periodo risale molto dell’immaginario letterario e
cinematografico della città: fumerie di oppio, cabaret alla
moda, la Triade (ovvero la mafia cinese), gli avventurieri
occidentali... Qualcosa di questo fascino è conservato negli attraenti edifici anni ’30 che si affacciano sul
lungofiume sullo Huangpu, chiamato Bund, particolarmente affascinante nelle ore serali, o nei quartieri
popolari della città vecchia, o ancora con uno spettacolo
di Teatro Acrobatico al Gran Teatro di Shanghai. Lo
splendore della città di età imperiale si riconosce invece
in splendidi monumenti, palazzi e giardini: il Giardino
del Mandarino Yu, il Tempio del Buddha di Giada
Altro luogo interessantissimo, infine, è il Museo di
Shanghai, nella cui sede architettonicamente avveniristica sono racchiusi meravigliosi tesori artistici.
Tunxi
Situata nel Sud dell’Anhui, Tunxi è una piacevole cittadina ed il principale punto di partenza per la visita del
territorio dello Huangshan.
Huangshan
Alla cima del massiccio della Montagna Gialla, la cui
vetta più alta tocca i 1873 m, si accede tramite funivia. Il
massiccio montuoso è costellato di arditi picchi granitici
sulle cui falde si protendono pini dalle forme modellate
dal vento, mentre nuvole lattee si insinuano tra le rocce:
questi monti sono spesso stati usati come sfondo per
dipinti e storie della letteratura cinese.
Dal 1990, la regione montuosa è elencata tra i patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO.
Nelle giornate terse e limpide, dalla sommità si può
ammirare un affascinante panorama sulla campagna circostante, con le risaie ed i villaggi tradizionali.
Yixian
Nella prefettura di Xihai si aprono ancora stupendi
panorami montuosi; con una passeggiata lungo i sentieri
più panoramici, se ne apprezzerà tutta la valenza pittorica. Prima dell’alba si può assistere allo spettacolo del sole
che sorge fra i picchi che emergono dalle nuvole.
Il territorio a valle è costellato di villaggi che conservano
intatta la tipica e antica architettura locale. Nella contea
di Yixian, Xidi e Hongcun sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2000, e a Nanping
è stato girato il film “Ju Dou”, melodramma “rusticano”
dalle forti tinte diretto da Zhang Yimou.
Shexian
Nella contea di Shexian, a sud dei Monti Huangshan,
si trova l’omonima città di Shaexian, antichissimo e
affascinante centro culturale e mercantile, che presenta
un centro storico intatto, con viuzze lastricate e meravigliosi e imponenti palazzi e monumenti, come gli archi
commemorativi di Tangyue o il ponte di epoca Ming.

Particolare di un rotolo da parete intitolato Viaggio a Shu dell’imperatore Ming Huang, inchiostro e colori su seta, di anonimo.
Probabilmente il dipinto è una copia di un originale dell’VIII secolo.
Tutta l’area è famosa per la caratteristica architettura ben
visibile nell’antico villaggio di Chengkan, che riporta alla
Cina dei tempi passati.
Xidi
Villaggio posto sul versante sud del monte Huangshan,
all’interno del distretto di Yixian, Xidi riprende nella
sua struttura la forma di una barca, con le sue abitazioni
dalle mura bianche, tegole grigie e pareti arcuate immerse in uno scenario montano e di acque turchine.
L’atmosfera ed il paesaggio di Xidi ricordano la fonte dei
peschi di cui narrava il vecchio poeta Tao Yuanming…
Hongcun - Nanping
Dichiarati entrambe dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, Hongcun e Nanping sono incantevoli villaggi
dall’incontaminato aspetto agreste. Il primo, si dice
riprenda la forma di un bue: la collina Leigang ne rappresenta il capo e i due alberi posti sopra sono le corna,
i quattro ponti che attraversano il torrente Jiyin ne
ricordano le zampe e le abitazioni del villaggio plasmano il corpo dell’animale. Le abitazioni dei due villaggi
mantengono lo stile tradizionale della regione An Hui,
caratterizzato dalle candide mura imbiancate e tegole
grigie, e ponticelli che scavalcano allegri corsi d’acqua.
Pechino
Beijing (questa la moderna translitterazione di Pechino,
secondo il codice Pinyin) è una capitale all’avanguardia,
con moderni grattacieli, alberghi di lusso, importanti
attrazioni culturali, uniti a testimonianze della complessa
e stratificata storia del Paese.
La grande e celebre Piazza Tiananmen è il cuore della
città e punto “panoramico” sul passato recente e antico

21

di Pechino. Nel grande spazio aperto, infatti, sorgono
edifici costruiti durante la Cina maoista: il Palazzo
dell’Assemblea del Popolo e il Museo della Storia della
Rivoluzione, il Mausoleo di Mao e il Monumento agli
Eroi del Popolo. Nella parte nord della piazza è situata,
invece, la “Tiananmen”, la Porta della Pace Celeste,
attraverso cui si accede alla “Città proibita”, il massimo
esempio dell’architettura classica cinese, che fu sede
delle dinastia imperiali Ming e Qing. Questo grandioso
complesso racchiude un mondo fiabesco, che si scopre
attraversando via via immense porte decorate, fatto di
magnifiche residenze private ed edifici di governo in cui
la vita di corte fioriva fra incantevoli sale e padiglioni, e
giardini fioriti. Edifici dai nomi evocativi che dovevano
richiamare alla mente la sacralità dell’imperatore ed il
suo ruolo di mediatore tra l’armonia celeste e la Terra:
Palazzo dell’Armonia Suprema, Palazzo dell’Armonia
Perfetta, Palazzo dell’Armonia Protettrice, Porta della
Tranquillità Terrestre.
Proseguendo il viaggio nella Pechino imperiale, s’incontra il Tempio del Cielo, dove, tra magnifici padiglioni
lignei e altari di marmo, l’Imperatore svolgeva riti
solenni.
L’imperatrice madre Ci Xi, nella seconda metà del
XIX secolo, fece costruire, poco distante dalla vecchia
Pechino, una sfarzosa residenza estiva sulle rive del Lago
Kunming. Il complesso presenta un elegante susseguirsi
di corridoi, eleganti palazzi e templi, immersi in giardini
di rara armonia. Tra gli edifici più suggestivi, il rinomato
battello di pietra.
Nel nord-est di Pechino sorge invece uno dei santuari più
grandi e meglio conservati della capitale: il Tempio dei
Lama, noto anche come Palazzo dell’Eterna Armonia,
sede del buddhismo tibetano.
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Cina Autentica

Un viaggio, questo, al di fuori delle mete più
usuali del turismo di massa, capace però di sollevare un velo ed osservare, così, un’immagine
autentica e sincera della Cina e del suo enorme
tesoro culturale ed artistico.
Shanghai
Distesa lungo il fiume Huangpu, non distante dal mare,
Shanghai è il motore economico della Cina, una città che
più di altre sta assumendo caratteristiche modernissime,
con le architetture all’avanguardia dei grandi ed avveniristici grattacieli. Lo sviluppo contemporaneo poggia
le sue basi sul grande porto e sul precedente sviluppo
che, per via della posizione economicamente strategica.
Shanghai, infatti, divenne progressivamente la principale
base di partenza delle potenze coloniali occidentali per i
commerci forzati con la Cina imperiale, tanto che nella
prima metà del XX secolo, la città aveva assunto caratteristiche architettoniche che rivelavano il mix culturale in
cui l’influenza occidentale è particolarmente avvertibile.
Di quest’epoca in cui Shanghai era divenuta la “Parigi
della Cina”, sono rimasti segni evidenti nell’architettura di alcuni quartieri, con incantevoli palazzi in stile
coloniale, e in una delle maggiori attrattive della città:
il Bund, ovvero la grande via sul lungofiume ove si
affacciano grandiosi palazzi in stile europeo (ora sede di
banche o grandi compagnie commerciali cinesi).
Nel 1949, al termine della guerra civile, la città passò
sotto il governo di Mao Zedong. Il comunismo reale,
in particolar modo lungo la Nanjing Lu, ha lasciato il
suo segno in edifici e luoghi storici significativi come il
Parco del Popolo, la Biblioteca Municipale e il Museo
delle Scienze Naturali.
Tra i musei quello di arte e storia – Museo di Shanghai
– è una tappa obbligatoria; un palazzo dall’architettura
modernissima e straordinaria, la cui struttura riprende la
forma di un’antico vaso rituale in bronzo (ding) ed espone una delle più affascinanti collezioni d’arte del paese.
La città vecchia, che un tempo fungeva da centro residenziale, è un labirinto di vicoli stretti, ove sembrano
vivere ancora intatte le tradizioni popolari e l’antico
modo di vita. Qui si possono ancora incontrare donne
che fanno il bucato e cucinano all’aperto, bambini che
giocano per le strade e vecchi dalle mille rughe conversare seduti su sgabelli di bambù davanti le loro case,
Uno dei luoghi più affascinanti della Cina è il Giardino
del Mandarino Yu, un luogo ammaliante in cui l’arte e la
natura si incontrano con risultati mai raggiunti.
Per chiudere, un magnifico esempio dell’architettura
religiosa è il maestoso Tempio del Buddha di Giada, una
costruzione dalle mura color zafferano che ospita una
stupefacente statua del Buddha, scolpita in un unico
blocco di giada dal peso di mille chili ed impreziosita
da gioielli.
Xiamen
Xiamen è una vivace cittadina di mare, situata nella Cina
meridionale, che conserva nella struttura urbanistica e
nell’architettura di diversi edifici i tratti caratteristici
ereditati dal passato coloniale.
Una delle zone turistiche più ambite di quest’area è l’isola di Gulang, ovvero l’Isola del Tamburo, così chiamata
in quanto nella parte sud-ovest, durante i periodi di alta
marea, le onde si infrangono sulle pareti di una grotta
riproducendo un suono somigliante a quello di un tamburo. Con il battello che collega l’isola alla terraferma,
si potrà ancor meglio apprezzare il fascino di questo
giardino sul mare...
A Xiamen, inoltre, sorge il Tempio Nanputuo, l’unico
santuario buddhista rimasto in questa località, oggetto
di grande venerazione popolare.

Yongding
In una valle nascosta lussureggiante, quasi celata nel
cuore del Paese, si stende la contea di Yongding, localizzata nella provincia del Fujian.

Qui, grazie all’isolamento che ha caratterizzato negli
anni questo sito, si è riusciti a conservare un vasto e prezioso patrimonio architettonico d’incantevole fascino ed
ingegno, che vede la caratteristica peculiare nei tu lou, le
meravigliose case-fortezza circolari o quadrangolari degli
Hakka, un’intrepida popolazione emigrata dalle regioni
settentrionali circa mille anni fa.
La visita ai villaggi di questa tribù risulta estremamente interessante e foriera di emozioni: un’esperienza
indimenticabile a stretto contatto con una delle più
antiche etnie asiatiche. In particolare, nel villaggio di
Zhengcheng si trova uno dei tu lou più grandi e notevoli.
Zhangzhou
Famosa nel mondo per la produzione e la scuola delle
marionette di stoffa, Zhangzhou è una realtà che rispecchia appieno l’idea della Cina come un paese esotico

sulle piccole imbarcazioni alle prese con la tipica pesca
col cormorano.
Canton
Fin da tempi assai antichi, Guangzhou – meglio nota in
occidente con il nome di Canton, datole dai portoghesi
– è stata una delle più grandi città portuali della Cina,
vera porta del Celeste Impero.
La Cina della dinastia mancese dei Qing, fu particolarmente restia nell’aprire il paese alle importazioni
dall’estero, dominato dalle potenze europee, di gran
lunga più avanzate tecnologicamente. Questo anche
perché gli inglesi avevano il monopolio un prodotto,
l’oppio, sempre più massicciamente diffuso in Cina,
con pesanti ripercussioni a livello sanitario, sociale ed
economico. Canton fu a lungo l’unico porto in cui la
presenza di commercianti occidentali era tollerata; qui,

Nell’ottocento le potenze europee approfittarono della loro superiorità tecnologica e militare per imporre la loro volontà all’Impero
cinese, restio ad aprirsi al commercio estero. Canton era l’unica città in cui i mercanti stranieri potevano trafficare. Per costringere
la Cina a permettere il commercio dell’oppio, Francesi ed Inglesi organizzarono, nel 1840, una spedizione armata che bombardò
diversi porti cinesi. In questo dipinto di Edoardo Duncan, la fregata inglese Nemesis affonda diverse giunche nella baia di Anson.
dalle tradizioni ancestrali; fascino particolare che si può
incontrare soprattutto nella “città vecchia” che custodisce
dei bellissimi templi.
Adagiata sul fiume dei Nove Draghi, questa pittoresca
località è nota come la città della frutta e dei fiori, perché, insieme a numerosi santuari, diffusi sono i giardini,
oggetto di particolare cura.
Uno spettacolo serale folkloristico renderà più piacevole
l’incontro dei visitatori con questa città, tramite le vere
protagoniste del luogo: le marionette!
Guilin
Il territorio attorno alla città di Guilin è celebre per
i suoi paesaggi fiabeschi. Le atipiche conformazioni
collinari dall’origine carsica, la bellezza delle sue vette e
delle formazioni rocciose, la sinuosità dei corsi d’acqua,
infatti, rendono questi panorami tra i più affascinanti
della Cina.
Guilin si stende ai lati del Lijiang (fiume Li) che serpeggia tra ripide colline, defluendo armoniosamente fra
prati verdi e picchi invalicabili. Le colline che la circondano sono punteggiate da piante di cassia, così che la
città è avvolta magicamente dal dolce aroma profuso da
queste piante.
Navigare a bordo di un battello nelle acque del fiume, tra
Guilin e Yangshuo, è il modo migliore per gustarsi il paesaggio attorno Guilin, punteggiato da suggestivi villaggi,
incantevoli boschetti di bambù e simpatici pescatori
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nel 1839, l’imperatore fece distruggere 20.000 casse di
oppio di proprietà britannica, fatto questo che diede
l’avvio alla prima delle due Guerre dell’Oppio, con cui i
paesi europei imposero la penetrazione commerciale dei
paesi occidentali.
Oggi Canton è una metropoli moderna, che ha mantenuto la sua vocazione prevalentemente commerciale.
Città moderna, che conserva però molte tracce del
passato. Lungo una delle sue vie principali, infatti,
sorge la Pagoda dei sei Baniani, un grazioso tempio che
racchiude la Huata, ovvero la Pagoda dei Fiori: una maestosa costruzione alta più di 50 metri, dalla quale si può
godere di un incantevole panorama sulla città.
Un altro monumento storico ricco di fascino è il Tempio
degli Antenati della Famiglia Chen, un prestigioso luogo
di culto risalente alla famiglia Chen, mercanti che vi
custodiva le tavolette dei propri avi e che qui faceva studiare i figli. Da non dimenticare, infine, sono il Museo
e la Tomba degli imperatori della dinastia degli Yue
Meridionali, situati direttamente sugli scavi tombali del
re Zhao Mao. Da questo museo ricchissimo di reperti
storici funerari, si accede direttamente allo scavo tombale
che si offre in in tutta la sua suggestione: ecco la veste del
re splendidamente decorata da quasi tremila tasselli di
giada cuciti tra loro con filo di seta, un cuscino abbellito
con magnifiche perle e altri splendidi manufatti funebri
in giada, avorio, bronzo e oro... uno scenario imperdibile
che regala sensazioni magiche.
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Chengdu
Capitale della provincia del Sichuan, nonostante si stia
sviluppando sulla via della modernizzazione, Chengdu
custodisce gran parte dell’antico fascino grazie alle abitazioni tipiche, alle bancarelle dell’artigianato locale, ai tradizionali negozi dalle rifiniture in legno ed alle classiche
case da tè. Passeggiando per le vie pittoresche, avvolti dai
profumi dei fiori variopinti e dal verde della natura che
affiora ad ogni angolo, si assapora anche l’essenza
del modo di vita dei cinesi, in pieno progresso ma
tutt’ora ancorato a tradizioni millenarie, come si
vede incontrando simpatici vecchietti che gironzolano con i loro uccelli canterini svolazzanti
all’interno di stravaganti gabbie di legno.
Le principali attrattive della città, comprendono
alcuni luoghi legati alla grandissima arte letteraria cinese: sono la Casa di Du Fu, un grande
poeta Tang in cui vi scrisse numerosissime opere,
e il Parco del Padiglione della Vista sul fiume
Jinjiang, dove vi dimorava la poetessa Xue e si
racconta che utilizzasse l’acqua di un pozzo qui
presente per realizzare la carta su cui componeva
le sue poesie. Altri luoghi irrinunciabili sono il
Monastero della Luce Preziosa, un raffinatissimo
tempio buddhista che racchiude tra i suoi tesori
una stele dei mille Buddha e un’interessantissima
raccolta di dipinti e calligrafie di epoche Ming e
Qing, e il Tempio del Marchese Wu, edificato in
memoria dello stratega Zhuge Liang.
La regione in cui è situata Chengdu offre paesaggi
di una varietà e bellezza rare, fatti di montagne e
lussureggianti parchi naturali, maestosi canyon,
estasianti altopiani tibetani, rigogliose foreste
tropicali e rocce carsiche dalle forme curiose: una
terra che la mano dell’uomo moderno sembra
non aver ancora profanato.
In questa sorta di paradiso naturale si trova la
Research Base of Giant Panda Breeding, ossia il
centro di ricerca e riproduzione dei panda giganti. Si tratta di una vasta area ricca di verdissimi
boschi di bambù, in cui vivono alcuni panda,
icona natualistica della Cina e della conservazone
dell’ambiente. Vederli mangiare i germogli di
bambù nelle prime ore del mattino è uno spettacolo a dir poco memorabile.
Poco distante dalla capitale s’incontra il villaggio Sanxing
dove, grazie alla recente e casuale scoperta di un agricoltore, furono scoperti incredibili reperti storici che spaziano dal XIV secolo a.C. alla cultura Shu (V-IV sec. a.C.).
Su questo misterioso sito è stato edificato un museo, che
raccoglie i preziosi e bellissimi manufatti rinvenuti nel
tempo, tra cui sculture straordinarie di uomini con le
pupille fuori dalle orbite, altari ed uccelli fantastici.

Jiuzhaigou
la “Valle dei Nove Villaggi” è situata nella contea di
Nanping. Qui, sparsi in un paesaggio bucolico ricoperto
dal verde delle foreste, sorgono nove villaggi, abbracciati
da alte vette le cui cime sono ammantate di neve perenne
ed infiniti placidi laghetti, gli Haizi, nelle cui acque sorgive d’una trasparenza più che cristallina si rispecchiano
le dolci sfumature delle meraviglie naturali circostanti.
Quest’area di straordinaria bellezza è di enorme importanza anche per dal punto di vista della conservazione
della biodiversità; in questo vero e proprio tesoro
naturalistico, infatti, crescono piante rarissime e vivono
quietamente specie animali altrettanto rari come il panda
gigante, lo gnu, il cervo dalla lingua bianca, la scimmia
dorata
Huanglong
Il territorio di Huanglong, nella contea di Songpan,
custodisce un tesoro naturalistico ineguagliabile, tanto da
esser stato inserito dall’Unesco nella lista del Patrimonio
naturale mondiale. Nelle rocce calcaree di quest’area,

ascosta

Questo viaggio tralascia le mete più note e trite
per andare a scoprire alcuni dei più preziosi
tesori della Cina centrale, a torto ignorati dalle
principali rotte turistiche. Luoghi ricchi di storia
e fascino, che regalano uno spaccato autentico
sulla cultura di questo millenario paese, ed offrono, soprattutto, ambienti naturali dotati di una
bellezza senza paragoni.

Monte Emei
Nella zona sudoccidentale della regione del Sichuan
si innalza l’Emei, il “Monte della Grande Luce”, che
nasconde in prossimità della sua cima un complesso
meraviglioso di templi ricoperti da mattoni blu e piastrelle verdi. In antichità questo monte era considerato
un importantissimo santuario buddista; oggi, il “Monte
della Luce” è una meta turistica molto ambita, grazie al
fascino dell’atmosfera religiosa che lo pervade,
soprattutto al calar del sole quando è avvolto
nei bagliori del tramonto… Fra gli innumerevoli templi spiccano gli “otto templi dalla punta
dorata”, fra cui il tempio Baoguosi ed quello dei
Diecimila anni.
Leshan
Situata alla confluenza dei fiumi Min e Dadu,
Leshan è la città che ospita il Buddha più grande
del mondo! Situato nella collina di Lingyun, ecco
la mastodontica statua scolpita nella roccia che,
con i suoi 70 metri d’altezza, domina il paesaggio
circostante.
L’imponente monumento raffigura il Buddha
seduto, con ai lati due sentinelle; venne scolpita
da un monaco che sperava di calmare le impetuose acque che insidiavano le navi mercantili che
navigavano lungo i fiumi. Quest’opera impressionante si trova all’interno di un ampio complesso,
posto sulle colline Wuyou e Lingyun, collegate
da un elegantissimo ponte e fiancheggiate da
santuari ed altre costruzioni a sfondo religioso:
l’atmosfera che si respira è ricca di armonia e
sprigiona un fascino autentico.

Particolare di un rotolo da parete su seta dal titolo Viaggio
a Shu dell’imperatore Ming Huang. Il dipinto, probabile
copia del periodo Sung da un originale dell’VIII secolo, illustra la storia d’amore dell’imperatore Ming Huang (dinastia
Tang) e della sua sposa Yang Guifei, donna dalla straordinaria bellezza. In seguito ad intrighi di corte ed alla rivolta di
An Lushan (755 d.C.), l’imperatore e la sua consorte furono
costretti a fuggire nel Sichuan; lungo la strada i soldati di
scorta si ribellarono e obbligarono il sovrano a far strangolare l’amatissima sposa, perché ritenuta responsabile della
caduta del loro imperatore. L’episodio divenne un classico
della letteratura e del teatro.
la millenaria azione modellatrice dell’acqua, ha creato
panorami dalle caratteristiche uniche, tipicamente oggetto di molti dipinti della pittura tradizionale cinese.
Qui si trova la più grande spiaggia calcificata, il più
vasto insieme di stagni dalle acque cristalline, e cascate,
grotte... Si è di fronte al più straordinario paesaggio
carsico della Terra, abbracciato da montagne innevate,
lussureggianti foreste, incantevoli valli e antichi templi.
Wolong
L’area di Wolong è famosa per custodire la Riserva
Naturale dei Panda, un centro di conservazione che si
prende cura della riproduzione di questi simpatici e
delicatissimi animali, in un habitat magnifico e lussureggiante di verdissimi boschi di bambù che comprende
anche altre varietà di piante ed animali molto rari, così
da rendere la riserva uno dei tesori naturalistici più prestigiosi del Paese.
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Zigong
La “capitale cinese del sale” è situata nel Sichuan
meridionale; la zona di Zigong, inoltre, ospita
uno dei più importanti e famosi giacimenti
paleontologici della Cina, grazie ai preziosissimi
fossili di dinosauri ritrovati nel sottosuolo.
La città in sé non offre molte attrazioni, ma
di grande interesse sono le visite al Museo
Minerario, posto all’interno del palazzo delle
corporazioni Xinqin, e a quello dei Dinosauri.
Oltre a questi, ci sono alcuni significativi edifici storici,
come le due incantevoli sale da tè e il Wangye Miao, in
passato sede di un teatro con un elegante ingresso in pietra scolpita: una delle architetture lignee più affascinanti
e meglio conservate della Cina.
Dazu
Il piccolo villaggio di Dazu, non molto distante da
Zigong è celebre per le affascinanti grotte scolpite disseminate in tutta la contea, che rappresentano una rilevante testimonianza per l’arte rupestre cinese. L’espressione
scultorea tipica di questa località è caratterizzata dalla
dalla tecnica realista e dall’uso dell’esagerazione. Le grotte più considerevoli sono situate sui monti Baoding e
Beishan che, grazie al loro interminabile incanto, richiamano molti visitatori connazionali e stranieri.
Chongqing
Adagiata sulle sponde del fiume Azzurro, Chongqing,
affascinante metropoli della Cina centrale, è una realtà
che conta più di quattro milioni di abitanti.
Circondata e dominata da valichi montuosi coperti da
lussureggianti foreste, la vasta valle fluviale ospita una
distesa di svettanti grattacieli, circondati da una miriade
di piccole case tradizionali.
Un’esperienza da non mancare una volta giunti a
Chongqing è assaggiare l’“Hot Pot”, diverse varietà di
piatti tipici a base di carne e verdure dai sapori piuttosto
piccanti ma alquanto gustosi e aromatici… All’ora dei
pasti l’aroma di questa tradizionale pietanza diventa
parte integrante del paesaggio della città.

Cina

AiConfini
dell’Impero
Lo Yunnan è una provincia situata nell’estreomo sud-ovest del paese, dove la maggioranza
Han si incontra con una miriade di minoranze (Hi, Bai, Miao) condivise con regioni
confinanti come Myanmar e Tibet.

Guilin
Le atipiche conformazioni collinari dall’origine carsica,
la bellezza delle sue vette e delle formazioni rocciose, la
sinuosità dei corsi d’acqua, rendono i paesaggi attorno a
Guilin alcuni tra i più affascinanti della Cina.
Distesa sugli argini del fiume Li, serpeggiante tra ripide
colline, e punteggiata da piante di cassia, la città è avvolta
magicamente dal dolce aroma profuso da queste piante.
Navigare a bordo di un battello nelle acque del fiume, tra
Guilin e Yangshuo, è il modo migliore per gustarsi il paesaggio attorno Guilin, punteggiato da suggestivi villaggi,
incantevoli boschetti di bambù e simpatici pescatori
sulle piccole imbarcazioni alle prese con la tipica pesca
col cormorano.
Le colline carsiche ospitano innumerevoli grotte suggestive; la più interessante è quella del Flauto di Canne,
grazie alle sue esemplari forme delle stalagmiti che le
hanno valso il nome di Palazzo d’Arte della Natura. Il
suo nome deriva dal fatto che un tempo l’accesso era
nascosto da un cespuglio di canne che veniva utilizzato
per realizzare strumenti musicali.
Da non tralasciare poi gli affascinanti parchi della città,
anch’essi adagiati lungo i fianchi delle colline calcaree, costellate da innumerevoli grotte e caverne. Il più
importante è senza dubbio la Collina della Proboscide,
così denominata in quanto ricorda un elefante all’atto di
dissetarsi; poi anche il Parco delle Sette Stelle, che con
i suoi 40 ettari è il più grande giardino pubblico della
città e la Collina della Bellezza Unica che domina la città.
Yangshuo
Percorrando il fiume Li, attorniati da ardite colline dai
nomi suggestivi, si giunge nel villaggio di Yangshuo
(punto di arrivo della crociera) situato nel cuore di
un’area collinare di origine calcarea.
I territori agresti circostanti la cittadina regalano paesaggi
di encomiabile fascino: assaporarli e viverli facendo un
giro in bicicletta addentrandosi per sentieri, valli, boschi,
colline e fiumi è un’emozione imperdibile!
La via principale del paese, Xi Jie, è piena di bar dallo
stile occidentale, di bancarelle che sboccano nel ricco
mercatino adagiato lungo il fiume, dove i tradizionali
oggetti d’arte locale sono i principali protagonisti.

Longsheng
La località di Longsheng è famosa per le incantevoli coltivazioni di riso terrazzate, un vero e proprio capolavoro
della tecnica agricola tradizionale in cui l’estro dell’uomo ha pazientemente creato un miracolo di idraulica e
modellato il paesaggio in forme di geometrica bellezza.
Le meraviglie naturali di questa zona, che comprendono
bucolici boschi di bambù che ondeggiano al vento, sono
arricchite da importanti villaggi in cui vivono le minoranze etniche degli Yao e Zhuang, con il loro folklore,
gli abiti caratteristici, scuri e dagli strani copricapi, e le
pittoresche tradizioni sociali, che rendono la zona un
tesoro anche dal punto di vista antropologico.
Dazhai
Lungo il tragitto che porta al caratteristico villaggio di
Dazhai si è accompagnati da un paesaggio fiabesco, in
cui si apre un’ammaliante vallata abbracciata da morbide colline, fino ad arrivare sulle sponde del fiume
dalle ombrose tonalità turchine, fiancheggiato da vaste
distese di risaie. Altrettanto affascinante è il percorso che
si compie tra i sette caratteristici villaggi Dong situati
lungo il fiume Linxi, villaggi composti da modeste abitazioni in legno scuro di due o tre piani, torri e ponti,
piccoli mulini ad acqua, scuri e cigolanti. La minoranza
etnica dei Dong edificò anche i due incantevoli Ponti del

I gaviali dello Yunnan descritti
da Marco Polo, vennero illustrati,
nell’immaginario medievale
occidentale, come dei draghi

Vento e della Pioggia, caratteristici ponti turriti detti anche
“dei fiori“: luoghi di incontro
e di riposo, da dove si possono contemplare la distesa di
antichi edifici ed il fiume dalle
variegate sfumature.
Sanjiang
Si prosegue per la contea di Sanjiang, dopo aver attraversato alcuni graziosi villaggi Dong, celebri per la loro
architettura in legno e la pace che vi regna. La visita al
Museo Dong ed al famoso Ponte coperto di Chengyang,
ritenuto un capolavoro di architettura locale, sono tappe
da non perdere.
Conjiang
la contea di Conjiang è conosciuta come la “Casa della
musica etnica Dong”. Questa etnia non ha, infatti,
forme scritte del suo linguaggio e le storie tradizionali
sono ricordate sotto forma di canzoni.
Rongjiang
Il percorso fino al villaggio di Rongjiang fa scoprire al
visitatore il lavoro nelle risaie delle genti delle etnie di
montagna, ed i piccoli e graziosi mercati in cui vendono i prodotti della terra che coltivano con amorevole e
millenaria cura.
Kaili
Capitale della Regione Autonoma delle Minoranze
Miao e Dong, Kaili ospita entrambe le etnie, danno vita
ad un’isola culturale di grande interesse antropologico e
capace di incantare anche il turista più disattento, con i
tradizionali costumi pittoreschi, fatti di colori sgargianti
su una base di vestiario nero o blu, e larghi sorrisi di
gente semplice e cordiale, ancorata a tradizioni antichissime. La visita del Museo delle minoranze etniche farà
immergere i turisti in questa atmosfera esotica.

bili forme carsiche dei “giardini di pietra” di Shilin, nei
quali l’erosione operata nel corso dei millenni dal vento
e dalla pioggia ha scavato nel calcare innumerevoli guglie
e pinnacoli dalle forme ardite e bizzarre.
ESTENSIONE – LE MINORANZE ETNICHE
DELLO YUNNAN
Dali
Nello Yunnan, le minoranze etniche si aggrappano
ancora tenacemente alle rispettive tradizioni ancestrali.
La località di Dali, a m. 2200 di altezza, in una piana
circondata da montagne e bagnata dal Lago Erhai, è abitata dalla minoranza Bai. Questi, coltivano riso e ortaggi
e si dedicano alla pesca, con tecniche inalterate da secoli;
hanno inoltre una particolare predilezione per il colore
bianco, ampiamente usato anche nell’abbigliamento, ed
hanno sviluppato un una particolare forma di musica
operistica, il chuichui, mescolanza di musica popolare
e danza.
Naturalmente la città vecchia presenta anche antichi
segni della presenza Cinese Han, come il santuario delle
Tre Pagode, una delle quali è di epoca Tang mentre le
altre datano dalla dinastia Song. Qui vicino, in pittoreschi laboratori, si pratica la scultura tradizionale con
grande maestria artigiana.

Guiyang
Capoluogo della provincia del Guizhou, Guiyang è una
località all’avanguardia che negli ultimi tempi ha subito
una veloce espansione; tuttavia il suo sapore antico non
è andato perduto, è sufficiente infatti recarsi nelle vie dei
quartieri storici per imbattersi in una varietà di affascinanti mercatini tradizionali dove le principali merci di
scambio sono volatili e coloratissimi pesci.
Il suggestivo Tempio Hongfu ed il Padiglione Jiaxiu sono
i principali luoghi di richiamo della città.

Lijiang
Proseguendo a nord seguendo per un tratto l’alto
corso dello Yangzi, circondati da paesaggi favolosi che
ricordano ad ogni passo la pittura tradizionale cinese,
si raggiunge Lijiang, sede della comunità Naxi. Questa
cittadina presenta l’architettura classica dell’antica Cina,
con una nota caratteristica dovuta proprio alla cultura
naxi e ai numerosi canali che percorrono la città. La
città vecchia, con i suoi mercati, è di per sé una grande
attrazione, così come Monastero delle 10.000 camelie
(Yufengsi) e i templi affrescati in stile tibetano di Baisha,
o il Parco del Lago del Drago Nero, da cui si gode una
magnifica veduta sul ponte dai Cinque Archi.

Kunming
Il capoluogo della provincia dello Yunnan è conosciuta come la città dell’eterna primavera, grazie alla sua
posizione elevata (1890 metri di quota). La città è
caratterizzata dalle grandi e caotiche vie impervie, affollate di moderni edifici e negozi griffati, in cui spirito
tradizionale e multietnico è celato negli intrecci di vicoli
e vicoletti dove sorgono le caratteristiche abitazioni alte
massimo due piani. Marco Polo la descrisse già come una
città grande, affollata da mercati e popolata da molteplici
etnie.
Vicino a Kunming, la natura si sbizzarrisce nelle incredi-

Zhongdian
Tornando sulle rive del fiume Yangzi (o Chang Jiang), si
visita il “Salto della Tigre” ove il grande fiume irrompe
tumultuosamente in una stretta gola. Da qui inizia la
salita sul distretto di Zhongdian, tra i 3200 e 3400 m
di quota, prima tappa sull’altopiano del Tibet. Il territorio della città di Zhongdian offre grandi attrattive
naturalistiche come il lago Bita Hai, o architettoniche ed
etnico-culturali, come il monastero tibetano Songzanlin,
avvolta nelle magiche atmosfere ascetiche e nei mantra
salmodiati dai monaci, e la Città Vecchia, nella cui piazza
si può assistere alle danze popolari tibetane.
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Due filosofi si apprestano a suonare i loro
strumenti, in un dipinto della metà del
XVI secolo.

natura ed elementi artificiali fra i quali
spicca l’affascinante voliera con oltre
600 volatili.

Hong Kong
Passata dalla Corona britannica al governo cinese nel
1997, Hong Kong gode di uno statuto speciale che le
riconosce piena indipendenza in campo organizzativo ed
economico, cosa che le ha consentito di diventare il più
moderno, innovativo ed importante motore economico
della Cina Popolare.
La vera essenza di questa potenza economica risiede nel
distretto di Central, la parte più all’avanguardia della
metropoli, dove la distesa di grattacieli scintillanti sembrano non avere fine e dove si può ammirare la “Jardin
House”, una imponente costruzione di 40 piani d’argento con finestre a oblò, il complesso dell’ “Exchange
Square” o quello dell’ “Hong Kong and Shanghai Bank
Building”, la banca più importante della nazione.In
questo distretto, l’unico monumento storico rimasto è
la St. John’s Cathedral, accanto all’incantevole French
Mission Building e al Palazzo del Governo che custodisce
alcune aree appartenenti al secolo scorso. Nonostante
la dominazione britannica e lo sviluppo economico
contemporaneo abbiano conferito al centro della città
un aspetto occidentale, Hong Kong preserva ancora
rilevanti esempi dell’architettura classica cinese e gran
parte della sua cultura popolare, con un continuo mescolarsi tra l’antico e il moderno che si manifesta anche con
un’apparentemente caotica energia ed attività dei suoi
abitanti. Tipiche, in questo senso, sono le migliaia di
persone che vivono nelle sampang (piccole imbarcazioni)
nella zona portuale di Aberdeen, tramutata in una vera
città galleggiante.
Dalla collina del Victoria Peak, il visitatore potrà cogliere
con un solo sguardo il panorama mozzafiato della metropoli, particolarmente suggestivo nelle ore serali quando
si accendono milioni di luci. L’Hong Kong Park, infine,
è un ambiente molto particolare, in cui si mescolano

Kunming
Lo Yunnan è una provincia situata
nell’estremo sud-ovest del paese, dove
la maggioranza Han si incontra con
una miriade di minoranze (Hi, Bai,
Miao) condivise con regioni confinanti
come Myanmar e Tibet. La capitale
Kunming, città che Marco Polo la illustrò come una città grande, affollata da
mercati e popolata da molteplici etnie,
si trova a 1890 m di altitudine, in
posizione collinare con rigogliose coltivazioni e belle vestigia architettoniche
lasciate dalla gloria del celeste Impero,
come il Tempio d’Oro.
Vicino a Kunming, a Shilin, la natura
si sbizzarrisce in tutta la sua fantasia, nelle incredibili forme carsiche dei
“giardini di pietra”, nei quali l’erosione
operata nel corso dei millenni dal vento
e dalla pioggia ha scavato nel calcare
innumerevoli guglie e pinnacoli dalle
forme ardite e bizzarre. Ai piedi di questa incantata foresta litica vi è un lago
che riflette i picchi e le rocce circostanti
con cui le nuvole sembrano giocare.
Dali
Antica capitale, tra VIII e XIII secolo, del regno di
Nanzhao e poi dell’omonimo regno, Dali sorge a m.
2200 di altezza, in una piana circondata da montagne
e bagnata dal Lago Erhai. Nello Yunnan, le minoranze
etniche – Dali è il principale centro dei Bai, insieme ad
altre etnie minori – si aggrappano ancora tenacemente
alle rispettive tradizioni ancestrali. I Bai, famosi per la
predilezione del bianco, che appare in particolar modo
nei costumi tradizionali, si dedicano alla pesca e coltivano riso e ortaggi, con modi inalterali da secoli, nella
fertile e bella striscia di terra che si sviluppa tra le montagne Cangshang e il lago Erhai. Questa etnia ha inoltre
sviluppato una particolare forma di musica operistica,
il chuichui, mescolanza di musica popolare e danza.
Naturalmente la città vecchia presenta anche antichi
segni della presenza cinese Han, come il magnifico e
svettante santuario delle Tre Pagode, una delle quali è di
epoca Tang mentre le altre datano dalla dinastia Song.
Altro edificio sacro è il santuario Chongsheng, eretto
seguendo le tradizionali linee architettoniche locali.
Qui vicino, in pittoreschi laboratori, si pratica la scultura
tradizionale con grande maestria artigiana.
Lijiang
Proseguendo a nord seguendo per un tratto l’alto
corso dello Yangzi, circondati da paesaggi favolosi che
ricordano ad ogni passo la pittura tradizionale cinese,
si raggiunge Lijiang, sede della comunità Naxi, cittadina con architettura tipica dell’antica Cina, con una
nota caratteristica dovuta proprio alla cultura naxi e ai
numerosi canali che percorrono la città. Una città, patrimonio culturale dell’umanità dell’Unesco, che racchiude
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Affascinante viaggio che, partendo dalla
modernissima ed in parte occidentalizzata
Hong Kong, si inoltra nel cuore della Cina
meridionale, ricca di bellezze naturali e di
diversità etniche.

armoniosamente le sembianze sia delle città montane sia
il richiamo dei villaggi sull’acqua. La città vecchia, con i
suoi mercati e le case caratteristiche fabbricate in pietra
e mattoni di terra rossa e paglia, è di per sé una grande
attrazione, così come il Monastero delle 10.000 Camelie
(Yufengsi) e i templi affrescati di Baisha, o i Parco del
Lago del Drago Nero, da cui si gode un magnifico scorcio sul bellissimo ponte dei Cinque Archi.
Zhongdian
Tornando sulle rive del fiume Yangzi (o più correttamente, Chang Jiang), si visita il “Salto della Tigre” ove
il grande fiume irrompe tumultuosamente in una stretta
gola. Da qui inizia la salita sul distretto di Zhongdian,
tra i 3200 e 3400 m di quota, prima tappa sull’altopiano
del Tibet.
Il territorio della città di Zhongdian offre grandi attrattive naturalistiche come il lago Bita Hai, o architettoniche ed etnico-culturali, come il monastero tibetano
Songzanlin e la Città Vecchia, nella cui piazza si può
assistere alle danze popolari tibetane.
Jianshui
L’affascinante cittadina di Janshui è il luogo ideale per
poter meglio apprezzare lo spirito del Capodanno cinese,
una ricorrenza tradizionale di origini antichissime che
trae origine dal mondo agreste e dall’armonia del tempo
e della natura.
Con oltre 1200 anni di storia, Jianshui è come una vera
e proprio galleria d’arte a cielo aperto con antichi edifici,
residenze storiche e classici ponti ad arco costruiti nel
corso del tempo sotto le dinastie Yuan, Ming e Qing.
Questo antico centro politico elenca alcuni tesori architettonici di grande pregio: il solenne tempio di Confucio,
la Torre Chaoyang, il Ponte del Doppio Dragone (opera
suggestiva posta alla confluenza di due fiumi). Ancor più
accattivante, forse, è il giardino della famiglia Zhang,
realizzato verso la fine del 19° secolo su un’estensione di
20.000 mq che comprendono 42 cortili e decine di padiglioni intervallati da boschetti di bambù, gallerie coperte
e persino un Teatro sull’Acqua. Infine, merita senz’altro
una visita l’affascinante quartiere Hui, che custodisce un
elegante tempio buddista, una moschea e altre deliziose
costruzioni dall’elaborato sviluppo architettonico.
Yuanyang
Posta nelle vicinanze del Fiume Rosso e fiancheggiata
dalla catena dello Ai Lao Shan, Yuanyang è rinomata per
i suoi panorami d’infinita bellezza.
In questa città dal fascino esotico coesistono alcune
minoranze etniche – Yi, Hani, Dai e Miao – che danno
vita ad un’autentica profusione di colori, suoni e profumi, negli sgargianti costumi o nei vivaci mercati, e
rinnovano quotidianamente antichissime usanze.
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La più lunga via carovaniera della storia collegava
l’estremo Oriente con il bacino mediterraneo:
due mondi e ambiti culturali distanti, che l’uno
dell’altro sapevano solo attraverso vaghi cenni
favolosi.
Il tratto cinese della Via della Seta percorre luoghi di straordinaria bellezza in cui la crudezza del
deserto la fa da padrone.

gevano a Kashgar – la cinese Kashi – da Gilgit e dalla
valle di Hunza, dopo mesi di pericoloso ed arduo cammino attraverso gli odierni Iran, Afghanistan, Tagikistan,
o attraverso Turkmenistan e Uzbekistan. Dall’oasi di
Kashgar, la Via della Seta (che non è mai stata un’unica
vera “via”, ma piuttosto una serie di piste carovaniere)
si dipartiva in due rami: quello settentrionale, che
passava ai piedi della catena Tian Shan fino a Urumqi,
per poi attraversare la terribile depressione di
Turfan, oppure quello meridionale, che passava attraverso l’altrettanto terribile deserto di
Taklimakan, chiamato il “Deserto del NonRitorno”, descritto già da Marco Polo.
L’oasi era un importante mercato degli schiavi
e dei musici per la Corte Imperiale, e tutt’ora
sede di uno dei più grandi mercati dell’Asia
Centrale: il colorato e vivace bazar di Kashgar
Illustrazione tratta dall’Atlante catalano del
1365 che mostra mercanti europei in viaggio
nelle terre del Gran Khan, lungo l’antichissima
via carovaniera nota come “Via della Seta”,
secondo una definizione attribuitale dall’esploratore tedesco Ferdinand von Richthofen sul finire
del XIX secolo.

Pechino
Il cuore della capitale cinese è l’enorme Piazza
Tiananmen, epicentro della vita politica e sociale. La
piazza è racchiusa da edifici che simboleggiano la storia
della Cina. A nord si erge la Porta della Pace Celeste,
ingresso imperiale alla Città Proibita, e a sud c’è la Porta
Anteriore che si apre in uno dei quartieri più animati
della città.
La grande piazza è poi abbracciata dagli austeri edifici
del Palazzo dell’Assemblea del Popolo e dal Museo della
Storia della Rivoluzione, mentre nella piazza stessa sono
posti il Mausoleo di Mao e il Monumento agli Eroi del
Popolo. La Piazza Tiananmen, si è detto, rappresenta
la soglia d’ingresso al principale complesso storico di
Pechino: la meravigliosa Città Imperiale, residenza imperiale fin dal 1406, durante la dinastia Ming e aperta al
pubblico solo nel 1949, con i grandiosi edifici di governo
e sfarzose residenze private dove si svolgeva la vita di
Corte. Al suo interno si trova la Città Proibita, ovvero
l’inaccessibile area riservata alla famiglia imperiale e alla
ristretta cerchia dei servi e altissimi funzionari. Qui si
trovano i più preziosi giardini, padiglioni, sale e teatri.
Più a sud, il Tempio del Cielo, costruito nel 1460 in
un complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni
lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per celebrare
solenni riti, pregare per il buon raccolto e ottenere la
benedizione divina.
L’Imperatrice Cixi, madre dell’ultimo regnante del
Celestere Impero, fece trasferire l’intera corte, durante
l’afoso periodo estivo, nella residenza estiva appositamente costruita sulle rive del lago artificiale Kunming,
poco distante dal centro di Pechino. Attorno al grande
lago si affacciano corridoi, padiglioni, palazzi e templi di
grande suntuosità, e sulla sponda nord giace la grande
barca in marmo, voluta dall’imperatrice e costruita col
denaro destinato alla costruzione di una vera flotta.
Kashgar
Il Xinjiang, la provincia più orientale della Cina, che si
estende sull’altopiano del Pamir, nome carico di fascino
esotico quasi quanto lo sono di bellezza i suoi duri paesaggi. I mercanti, gli avventurieri, gli esploratori giun-

è uno specchio di questa parte della Cina altamente multietnica dove le voci e i volti dei cinesi Han si mescolano
con quelli turchi di Kazaki e Uiguri, che rappresentano
qui la maggioranza, e più rari casi di volti caucasici.
La maggioranza della popolazione del Xinjiang (o
Sinkiang, a seconda della translitterazione) è di religione
musulmana e la splendida Moschea di Id Kan, in stile
persiano, antica di 400 anni è una meta obbligata; cosi
pure il Mausoleo di Abak Hodjia, (XVII sec.) della famiglia Hodjia, proveniente da Samarcanda, che regnò sulla
città dal 1400 fino a che questa non venne inclusa nel
Celeste Impero durante la fase di massima espansione
della dinastia Qing dei Manciù, nel XVIII secolo.
Urumqi
La grande città di Urumqi, ai piedi della catena Tian
Shan, era un’importantissima tappa lungo il ramo
settentrionale della Via della Seta. Un antico mercato
incontro di carovane da e per l’Oriente, dove affluiscono,
oggi come allora, etnie diverse: ecco le facce grinzose dei
vecchi uiguri, o visi di tipo occidentale, con carnagione
chiara e naso affilato, o ancora gli occhi a mandorla e le
facce piatte di mongoli o cinesi Han. Oggi come allora
si vende e si compra, non più tanto nei mercati all’aperto
quanto nei numerosi negozi (soprattutto di ottima pellicceria) o nel grande “Magazzino della Collina Rossa”.
Oggi come allora si producono tappeti – i famosi tappeti
di Urumqui – dei quali si visiterà una fabbrica.
La città è immersa in una natura di ardua e violenta bellezza. Poco distante da Urumqi, la bellezza selvaggia dei
monti Tian Shan si affaccia sul lago Tianchi, il “Lago del
Cielo”, una grande e fantastico specchio d’acqua d’altura
posto a 1950 metri di quota.
Turfan
Prima di affrontare la terribile depressione del Turfan,
compresa tra il deserto del Taklimakan e l’estremità occidentale del deserto del Gobi, i carovanieri facevano sosta
nel caravanserraglio di Turfan, oggi come allora una città
multietnica che conserva al suo interno numerose vestigia del suo passato: tra tutte lo spettacolare Minareto di
“Amin” (in stile Uygur). Città archeologicamente impor-
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tantissima anche perché nei suoi pressi (precisamente
nel bacino di Tarim) sono stati trovati numerosi resti
mummificati (in modo naturale, grazie al particolare
clima desertico) di individui di tipo caucasico, risalenti
al II millennio a.C. La presenza di genti dall’aspetto
europoide, oltre a sottolineare la multietnicità dell’area
(tutt’ora in parte riconoscibile) è stata associata da diversi
studiosi a genti europoidi che forse parlavano la lingua
tocharica, una lingua del ramo indoeuropeo oggi scomparsa, ennesima testimonianza indiretta della precocità
e complessità delle linee commerciali tra Oriente ed
Occidente che attraversavano l’Asia centrale.
L’area di Turfan regala numerosi ed esaltanti luoghi
di interesse, come lo stupefacente “Karez”, un sistema
idraulico che si sviluppa attraverso canali sotterranei,
grazie al quale la zona, nonostante la durezza del clima
desertico, produce grandi quantità di frutta. E ancora,
le favolose rovine delle mura di mattoni d’argilla cruda
che fortificavano la città di Jiaohe, centro dalla storia
complessa che ha visto il suo momento di massimo
splendore nel XI sec. durante il khanato Uiguro. Fascino
simile emanano le grandiose rovine del caravanserraglio
di Gaochang, castello fortificato, costruito circa 2000
anni fa, e il cimitero di Astana, ricco di preziose pitture.
Dunhuang
Superata la depressione del Turfan e il Taklimakan, sorge
la città di Dunhuang, posta in un’oasi ai cui margini si
ergono grandi ed immote dune di sabbia che al tramonto
offono uno spettacolo senza pari.
Dunhuang fu teatro, nel XIX secolo, di scontri armati tra
cinesi e musulmani, a ricordare come la convivenza multietnica, dovuta all’espansione cinese sotto i Manchù,
non fu esente da attriti.
A contraddire parzialmente questa affermazione è l’antica e massiccia presenza buddista nella zona, testimoniata
dalle bellissime grotte di Mo Gao. Le sculture e pitture
parietali di questo sito celebrano l’incontro della cultura
greco-romana – mediata dall’impero persiano dei Parti
– con quella cinese. Il lungo periodo di realizzazione
del comprensorio consente di prendere coscienza di una
larga gamma di stili, sia in pittura che in scultura, donde
la possibilità di valutare l’evoluzione dell’arte in Cina
nell’arco di quasi 1000 anni.
Lanzhou - Labrang
Superati luoghi dai nomi evocativi come il Passo dalle
porte di Giada, ed il corridoio del Gansu, che collega
la cosiddetta Cina esterna (multietnica e montagnosa) a
quella interna (fertile, pianeggiante e a prevalenza cinese
Han), si raggiunge la città di Lanzhou.
Se il regime di piena del Fiume Giallo lo permette, si
raggiungeranno in battello le grotte buddiste di Bin Lin
Si, comprensorio di eccezionale importanza archeologica
e bellezza artistica, realizzato durante i periodi Wei del
nord, Tang e Ming, e infine, il monastero di Labrang.
Xian
La zona dell’importantissima e antichissima città di
Xian è celebre per essere stata capitale del primo Impero
Cinese, unificato da Qin Shi Huangdi, la cui potenza ci
è ricordata da una delle più straordinarie scoperte archeologiche di tutti i tempi: le celebri statue dell’“Esercito
di Terracotta”. Xian è celebre anche con il suo antico
nome di Chang’an, quando, come capitale della dinastia
Tang, era la più popolosa e culturalmente avanzata città
del pianeta, come testimoniato dai reperti conservati nel
bellissimo museo e dai magnifici monumenti: la Pagoda
della Grande Oca Selvatica; le antiche mura; la Grande
Moschea; il Museo della foresta di Stele.
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Un viaggio, questo, che include la visita completa
di Pechino, irrefrenabilmente avviata sulla via del
socialismo “di mercato”, e le mete più importanti della Corea del Nord, ancora fossilizzata nel
socialismo reale più chiuso.
Ciò nonostante, la Corea del Nord offre notevoli
spunti di interesse, uniti a paesaggi di inconsueta
bellezza.

Pechino
Il cuore della capitale cinese è l’enorme Piazza
Tiananmen, epicentro della vita politico e sociale, e vera
e propria porta della Cina. Delimitata a nord dalla Porta
della Pace Celeste, ingresso imperiale alla Città Proibita,
e a sud dalla Porta Anteriore che si apre in uno dei quartieri più animati della città, la grande piazza è abbracciata
dagli austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del Popolo
e dal Museo della Storia della Rivoluzione, mentre nel
centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao e dal
Monumento agli Eroi del Popolo.
Il principale complesso storico di Pechino è senza omba
di dubbio la meravigliosa Città Proibita, impenetrabile
residenza imperiale fin dal 1406, durante la dinastia
Ming e aperta al pubblico solo nel 1949. Varcate le
immense porte, si schiude un mondo sfarzoso, con gli
edifici di governo e residenze private dove si svolgeva la
vita di Corte, fra sale, padiglioni, teatri, giardini.
Verso sud, si visita il Tempio del Cielo, costruito nel
1460 in un complesso di altari in marmo e magnifici
padiglioni lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per
celebrare solenni riti, pregare per il buon raccolto e ottenere la benedizione divina.
Alla periferia di Pechino, il Palazzo d’Estate, luogo ideale
per il riposo, era il ritiro scelto dalla famiglia imperiale
per sfuggire alla calura estiva. Attorno al grande lago
Kunming si affacciano sinuosi corridoi, padiglioni,
palazzi e templi. Sulla sponda nord giace immobile la
grande barca in marmo, voluta dall’imperatrice Cixi e
costruita col denaro destinato alla costruzione di una
vera flotta.
Grande Muraglia e Tombe Ming
A circa 70 km a nord ovest di Pechino, nei pressi di
Badaling, si incontra un tratto della Grande Muraglia,
con le sue impressionanti scalinate e torri di guardia.
L’ambizioso progetto difensivo, iniziato sotto la dinastia
Qin (221-207 a.C.), raggiunse il massimo sviluppo
durante la dinastia Ming (1368-1644), periodo al quale
risale la muraglia come la conosciamo oggi. Questa si
snodava per più di 5.000 km, dal passo Shanhai, nella
costa orientale, fino al passo Jiayu, nel deserto del Gobi.
I Ming ci hanno lasciato anche lo splendido complesso
delle Tombe Imperiali Ming, nel quale furono sepolti 16
imperatori insieme a mogli e concubine, oltre a inestimabili tesori funebri, saccheggiati negli anni. L’accesso
alle Tombe è segnato da una piacevole passeggiata lungo
la Via Sacra, fiancheggiata da statue in pietra raffiguranti
animali fantastici e personaggi di corte.
Pyongyang
Le origini della capitale nordcoreana risalgono al 427
d.C. Nel corso dei secoli venne distrutta dalle invasioni
ripetute di giapponesi, mancesi, e dai bombardamenti
americani. Completamente ricostruita con l’aiuto sovietico dopo il 1950, ora si presenta come una imponente
capitale dagli ampi spazi e dalle grandiose e massicce
costruzioni di stile socialista.
Il centro di Pyongyang è la Piazza Kim Il Sung, un
grande spazio aperto circondato da possenti edifici in
stile sovietico. Altri luoghi interessanti sono il Parco

Mansudae ed il Grand Monument, enorme statua in
bronzo del Grande Leader Kim Il Sung, eretta nel 1972
per celebrare il suo 60° compleanno: chiunque si rechi
in visita depone un mazzo di fiori ai suoi piedi. L’Arco
di Trionfo, che sorge nel punto in cui Kim Il Sung parlò
per la prima volta ai coreani dopo la fine dell’occupazione giapponese del 1945, è una sorta di copia ingrandita
dell’arco di trionfo parigino, mentre la Torre dell’Idea
Juche, alta 170 m. e situata nella sponda opposta del
fiume Taedong rispetto alla Piazza, è stata eretta a simbolo della filosofia nord-coreana dell’autosufficienza
dell’individuo e del Paese.
Una delle più singolari attrazioni turistiche di Pyongyang
è la nave statunitense da spionaggio e ricerca USS Pueblo,
che fu all’origine dell’omonimo grave incidente diplomatico. La nave venne catturata nel 1968 dai nordcoreani (su probabile richiesta dei sovietici, interessati ad una
macchina di decrittazione installata a bordo) in acque
territoriali nordcoreane (secondo la versione coreana) o
in acque internazionali (secondo gli americani). Ora la
USS Pueblo, visitata da 250.000 turisti all’anno, viene
esplicitamente usata dal regime per promuovere l’antiamericanismo.
Altri luoghi che saranno visitati sono l’International
Friendship Exibition, un palazzo di sei piani in stile
coreano, nei cui ampi padiglioni sono conservati i
regali ricevuti da Kim Il Sung e Kim Jong Il, e la bella
metropolitana di Pyongyang, inaugurata nel 1973, una
delle più profonde al mondo, con arredi molto elaborati,
banchine in marmo e grandi murales.
Il Tempio di Pohyon, risalente al 1044, con piccole
pagode e grandi saloni con immagini di Buddha, è il più
importante tempio della regione, e uno dei pochi edifici
antichi di valore architettonico della città.
Dal Monte Ryongak, una collina alta 300 m, a circa 10
km dal centro, da cui si gode un bel panorama sulla città.
Sempre nei dintorni della capitale, si trova il villaggio di
Mangyongdae, con le tipiche case agricole coreane con il
tetto di paglia, luogo di nascita di Kim Il Sung.
Kaesong
Città rinomata per il ginseng, Kaesong si chiamava
anticamente Koryo, quando era l’antica capitale della
dinastia Goryeo (918-1392); fu un importante centro
buddista fino agli inizi del 1900. Poco è rimasto di quel
periodo di splendore, ad eccezione della Tomba di Re
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Il dio della montagna San-Shi è sovente raffigurato in templi dedicati posti sui passi montani e all’interno dei templi
buddisti. Secondo la leggenda, il primo mitico re della Corea
fu Tan’gun, nipote del sovrano dei cieli Whan-in. Sulla
vetta di un monte, il principe celeste Whan-ung, figlio del
Creatore Whan-in, fecondò un’orsa divenuta donna dalla
quale Tan’gun, cioè “Signore dell’albero di sandalo”. SanShi è identificato con Tangun, che salito sulla cima di un
monte, sarebbe asceso nei cieli trasformandosi nel dio della
montagna.
Kongmin, che regnò fra il 1352 e il 1374, completamente decorata con rivestimenti di granito e statue, e
del del Collegio Neo-Confuciano (999 d.C.), che oggi
ospita il Museo Koryo con le sue raccolte di ceramiche e
reliquie buddiste.
Kaesong, prima del conflitto del 1950, si trovava in Sud
Corea e si è trovata in Nord Corea in seguito all’accordo
sulla delimitazione del confine al 38° parallelo, ed è
l’unica grande città ad avere cambiato la sua collocazione
nazionale in seguito alla guerra di Corea.
Panmunjom
Particolarmente interessante è l’escursione a Panmunjom
per la visita della DMZ, la zona smilitarizzata nel 38°
parallelo, sancita nel 1953 alla fine della guerra delle due
Coree. A distanza di oltre mezzo secolo dalla fine degli
scontri, che però non videro mai la firma di un trattato
di pace, le zone a ridosso della DMZ da entrambe le
parti, sono invece quelle con la più alta concentrazione
di armi e militari.
Monti Myohyang
La graziosa zona dei Monti Myohyang (alcune cime raggiungono i 1900 m), offre la possibilità di rasserenare lo
spirito visitando un territorio rurale intatto e ammirando
un paesaggio meraviglioso che d’estate si ricopre di fiori.

Corea del Sud

del Sud,
Corea
la Tigre dell’Asia
La piccola penisola che si insinua nel Mar del Giappone vanta città modernissime e antiche al tempo
stesso, vivaci e con una ricca attività culturale, e numerosi sono i siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il suo territorio è immerso nel verde, ricco di parchi naturali, montagne, fiumi,
campagne dai mille colori e isole dalla natura incontaminata. Lo spettacolo autunnale è davvero
stupendo, con i più ricchi colori della tavolozza di un pittore, e splendida è anche la primavera verde
e fiorita; l’inverno è freddo ma offre magnifici panorami montuosi e begli scorci di templi innevati,
mentre l’estate è calda, umida e soggetta ai monsoni.
Seoul
Nella capitale coreana si respira quell’aria di modernità e
prosperità che il Paese ha progressivamente inseguito con
successo, a partire dalla fine della guerra tra le due Coree.
Oggi la Corea è la terza economia dell’Estremo Oriente
dopo Cina e Giappone, come si può arguire anche dai
grandi e lucenti grattacieli che punteggiano Seoul.
I coreani non dimenticano però il loro passato e assieme
a tradizioni millenarie come l’agopuntura e le altre pratiche della medicina tradizionale, mantengono con grande
cura le ricchezze architettoniche del passato.
Seoul, anticamente chiamata Hanyang, è capitale della
Corea dai tempi della dinastia Chosun (o Joseon, 13921910) che volle qui stabilire la corte nel grande e fastoso
Palazzo Kyongbok, con le grandi porte d’accesso, la splendida sala del trono dal perfetto equilibrio architettonico
ed i piacevoli giardini. Il palazzo imperiale ospita anche
edifici di epoca più antica come il Changgyeonggung,
residenza estiva della dinastia Goryeo, e lo stupa del
monaco Hong-pob (1017) che, come altre pagode del
periodo di pianta circolare o poligonale, rompe la secolare tradizione delle classiche pagode a pianta quadrata
tipo Shilla, caratteristiche della Corea.
Accanto al palazzo si trova il Museo del Folklore, che
illustra la vita quotidiana dei coreani nel corso dei secoli
e la storia turbolenta del paese, che contraddice in parte
il nome di “Paese della Calma del Mattino”.
Proseguendo si vede la Casa Blu, la residenza presidenziale, e si arriva alla antica via Insa-dong, centro delle
arti e antichità di Seoul, per terminare con l’enorme
mercato Dongdaemun e il vivace distretto commerciale
di Cheonggeycheon
Altro edificio interessante è la “Casa Blu”. Costruita
seguendo lo stile architettonico tradizionale giapponese
nel 1910, sul luogo dove sorgeva una villa imperiale
risalente alla dinastia Goryeo, la Casa Blu è oggi residenza presidenziale, e deve il suo nome al tetto di colore
blu-verdastro.
L’anima popolare e la vita quotidiana degli abitanti di
Seoul si ritrovano percorrendo l’antica via Insa-dong,
centro delle arti e antichità di Seoul, per terminare poi
con l’enorme mercato Dongdaemun e il vivace distretto
commerciale di Cheonggeycheon.

seguì mai un trattato di pace, per cui le due Coree sono
tecnicamente tutt’ora in guerra. In effetti si sono avuti
in passato diversi tentativi di penatrazione da parte di
incursori nordcoreani, come si può arguire anche dalla
visita del claustrofobico Terzo Tunnel di Aggressione
(terzo di quattro finora scoperti) scavato dalla Corea
del Nord e scoperto nel 1978, lungo 1635 metri e con
435 metri in territorio della Corea del Sud. Dal Punto
di Osservazione “Dora” si domina un vasto tratto della
DMZ. Da qui si vede Panmunjeom, dove fu firmato
l’armistizio, l’unico punto in cui le due Coree vengono
direttamente a contatto nella cosiddetta “Join Security
Area”; qui si fronteggiano due villaggi, quello meridionale di Daesong-dong, e Gijeong-dong, nella Corea del
Nord: villaggio “propagandistico”.
Infine si visita la stazione Dorasan, situata a soli 700
metri dalla DMZ. Per questa stazione ferroviaria, recentemente ristrutturata, passava la linea ferroviaria che
prima della guerra congiungeva Nord e Sud Corea; dal
1997 la stazione è stata riaperta e convogli di treni merci
hanno ripreso a percorrere avanti e indietro il confine,
timido inzio di riavvicinamento tra le due Coree.

DMZ
Il centro di Imjingak è il punto più vicino al confine
con la Corea del Nord. Da qui si parte per l’escursione
alla Zona Demilitarizzata (DMZ), concreto ricordo
geografico della guerra delle due Coree (1950-1953); si
tratta di una fascia di quattro chilometri (due per parte)
di terra di nessuno a cavallo dell’attuale confine, cioè
della linea del fronte al momento dell’armistizio, dalla
quale le rispettive truppe si dovettero allontanare di 2000
metri; appena oltre la DMZ, ancora oggi si fronteggiano
un milione di soldati per parte. Nei pressi della DMZ si
trovano alcuni monumenti che ricordano quella tragica
guerra: il Memoriale Mangbaedan, eretto simbolicamente nel 1985, il Ponte della Libertà attraversato da 12.773
prigionieri di guerra e molti esuli nordcoreani, infine, la
Campana della Pace e le Pietre della Pace, raccolte da 84
campi di battaglia in tutto il mondo.
Il 27 luglio 1953 venne firmato l’armistizio, a cui non

Estensioni natura

Suwon
Non distante da Seoul, si estente la città Suwon, celebre
per la Fortezza di Hwaseong, inserita nel 1997 nella lista
del patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Costruita nel
18° secolo, durante la Dinastia Chosun (1392-1910),
con uno stile costruttivo che mescola la tradizione architettonica coreana con i principi difensivi occidentali,
la Fortezza di Hwaseong presenta una possente cinta
muraria dotate di torri di guardia, e bastioni, e quattro
monumentali porte di accesso ai posti di comando e agli
altri edifici all’interno.
A poca distanza dalla fortezza si trova il Korean Folk
Village, un museo all’aria aperta che ricrea la vita quotidiana in Corea del passato, ma che allo stesso tempo è un
vero villaggio abitato da artigiani, artisti, contadini, con
laboratori artigianali di ceramica, tessuti, carta, pittura e
calligrafia, una fabbrica di birra, una scuola confuciana,
un tempio buddista e un mercato. Qui si tengono tutti
i giorni spettacoli di danza e parate di sicuro interesse.

Lago Cheongpung
Dalla graziosa località lacustre di Cheongpung, si visitano le meraviglie naturali della contea di Danyang, nella
quale si trovano le grotte calcaree di Gosu, fra le più
belle della Corea, formatesi a partire da 400mila anni
fa, con stalattiti e stalagmiti dalle forme e dimensioni
spettacolari.
Nel mezzo del fiume Namhan sorgono le rocce Dodam
Sambong, tre piccoli picchi rocciosi legati ad una tradizione secondo cui rappresentano moglie, marito e la
sua concubina; non riuscendo ad avere un figlio dalla
moglie, l’uomo prese con se una concubina da cui ebbe
un figlio, mentre la moglie, offesa, gli avrebbe voltato
le spalle e mai più rivolto la parola. Poco più a monte
si trova un’altra splendida attrattiva naturalistica, dalla
bellezza pittorica: un ponte naturale di roccia nota come
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Secondo la tradizione antica, il primo regnate della Corea
fu il semidivino Tan’gun. che regnò per ben 1210 anni, a
partire dal 2353 a.C., durante i quali istituì il matrimonio,
insegnò a cuocere i cibi, l’architettura e l’agricoltura, e
codificò le prime leggi. Sulla vetta di un monte, il principe
celeste Whan-ung, figlio del Creatore Whan-in, si manifestò
all’ombra di un albero di sandalo. Nei cieli egli si annoiava
e aveva deciso di scendere sulla terra per crearvi un proprio
regno. Come sudditi accolse una tigre e un’orsa che desideravano diventare umane: per 100 giorni avrebbero dovuto
attendere in una caverna, al riparo della luce del sole. La
tigre non ce la fece ad aspettare, mentre l’orsa rispettò la
consegna diventando una donna, desiderosa di un figlio. Il
divino Whan-ung la fecondò con la potenza del suo spirito,
ed il bimbo nacque all’ombra dello stesso albero dove il padre
si era manifestato. Il popolo lo proclamò re con il nome di
Tan’gun, che significa appunto “Signore dell’albero di sandalo”. Dopo 1200 anni, dalla Cina giunse per sostituirlo
il principe Kigiù. Tan’gun si ritirò allora sulla cima di un
monte e, assunta forma spirituale, salì al Cielo.
Sôngmun, cioè “Porta di Pietra”. Infine, partendo da
Jangwhoe, una breve crociera sullo scenografico lago
Cheongpung.
Parco Nazionale Songnisan
In un’area montana situata nella parte centrale del
paese, in una zona paesaggistica spettacolare, si stende
il Parco Nazionale Songnisan, con la pittoresca cima
del Munjangdae. All’interno del Parco si trova il tempio
buddista di Beopjusa, costruito nel 653 e ricostruito nel
1624, uno dei templi più grandi ed interessanti della
Corea del Sud. Vi si ammira la pagoda in legno a 5 piani
del 17° secolo; l’imponente statua in bronzo del Buddha
Maitreya, alta 33 metri del 12° secolo; la lanterna scolpita esempio della cultura Shilla; la cisterna a forma di fiore
di loto ed i pilastri di pietra.
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Manila è una metropoli moderna, in cui si inseguono i
modelli occidentali ed in particolare quelli americani, la
cui influenza durante tutto il secolo scorso si è pesantemente sovrapposta al più antico substrato della colonizzazione spagnola, durata ben quattro secoli. Manila presenta
un interessantissimo mix culturale, per cui è una città
asiatica nella sua essenza, latina nel temperamento, cultura
e religione, ma con aspirazioni più largamente occidentali.
Quest’ultimo aspetto è ben visibile nel quartiere Makati,
centro finanziario delle Filippine, caratterizzato da grattacieli, moderni supermarket, lunghe vie di ristoranti eleganti, luoghi di intrattenimento e club sportivi esclusivi.
Manila è quindi una realtà caratterizzata dai forti contrasti
– anche sociali ed economici – dove l’est si congiunge con
l’ovest ed il passato incontra il presente.
Una città moderna, si è detto, che però mantiene, anche
dal punto di vista urbanistico ed artistico, tratti dell’antico
spirito coloniale. Questo aspetto permette al turista di percorrere le vie principali assaporandone la storia, la cultura,
gli usi e costumi che l’hanno caratterizzata per secoli.
La visita di questa magnifica città parte dal Rizal Park,
il polmone verde della città, sullo scenografico Roxas
Boulevard, per giungere ad Intramuros, “La Città Murata”;
questa è una delle attrazioni più significative di Manila: un
forte situato nel cuore della capitale dalle chiare origini
spagnole e barocche, poi sviluppatosi in una vera e propria “città fortificata” con possenti mura di cinta, lunghe
strade, 15 chiese e 6 monasteri. Attraverso le strade lastricate si giunge alla Chiesa di Sant’Agostino, la più antica
del paese. Proseguimento per la Cattedrale di Manila e
la Fortezza di Santiago, una fortezza spagnola a guardia
dell’entrata del fiume Pasig, dove l’eroe nazionale, il dottor Josè Rizal, trascorse i suoi ultimi giorni e scrisse il suo
“Ultimo Addio”.
Bacolor Pampanga
Bacolor Pampanga è composta da centinaia di villaggi
e piccoli paesi che sono stati devastate dall’eruzione del
monte Pinatubo nel giugno del 1991. In questo paesaggio
bello e terribile, disseminato dai resti dei tetti delle case
coperte dalla lava e dai detriti, sarà estremamente suggestiva la visita della Basilica che è stata sepolta nella lava
per quasi tre quarti, tanto che l’attuale entrata della chiesa
dalla quale si accede alla navata principale era in origine
una finestra.
Banaue
Banaue è circondata da spettacolari montagne “terrazzate” per la coltivazione del riso, modellate e scolpite nei
secoli nelle scoscese pendici della montagna dagli Ifugao,
popolazione che vive nei villaggi circostanti e che conserva
ancora inalterate le proprie tradizioni millenarie. Tutta
la regione Ifugao è abitata da popolazioni montane con
rituali religiosi animisti ed un culto primitivo dei defunti:
usanze che li accomunano alle popolazioni indonesiane
di Sulawesi. Il riso, alla base della civiltà e della cultura
Ifugao, è considerato un dono degli Dei Bulul e perciò gli
Ifugao hanno sempre costruito queste grandiose terrazze
coltivate innalzandole al cielo per stare più vicini ad essi e
raggiungere il paradiso. Tutte le fasi della crescita del riso
sono scandite da riti propiziatori e da sacrifici di maiali e
galli. Le risaie, scavate ed “intagliate” nelle montagne con
attrezzi e strumenti rudimentali ed in larga parte con le
mani, sono collocate a circa 1500 metri sul livello del mare
e si elevano per chilometri, maestose come le piramidi
Maya, alimentate con un antico sistema di irrigazione che
convoglia le acque dalle foreste pluviali sulle montagne.

Un viaggio alla scoperta di alcune delle aree più spettacolari delle Filippine, che partendo Manila,
oggi tra le capitali più cosmopolite dell’Asia, prosegue con un tour nella parte settentrionale dell’isola di Luzon, percorrendo la regione montuosa della Cordillera, con le maestose risaie a terrazze di
Banaue, i paesaggi incontaminati di Sagada e le terre degli Ifugao, fino all’affascinante Vigan, la più
antica città coloniale spagnola nelle Filippine, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il
viaggio termina con un soggiorno mare a scelta nell’arcipelago di Palawan che offre alcuni dei paesaggi più suggestivi ed incantevoli delle Filippine, nell’isola di Bohol, con le sue lunghe spiagge di sabbia
bianca e le famose Chocolate Hills, oppure sull’isola di Boracay, con la sua vivace vita notturna.

Banga-an
Il villaggio di Banga-an, raggiungibile dopo 12 km di
strade sterrate e una ascesa di circa 200 gradini, è situato
in splendida posizione nella panoramica valle delle terrazze di riso. Una passeggiata permette uno sguardo da
vicino al mondo degli Ifugao, delle loro case tipiche e del
loro stile di vita. Da promontorio vicino al villaggio una
vista spettacolare sulle terrazze di riso iniziate a costruire
oltre 2000 anni fa e dichiarate patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO.

La città ha dato i natali al sesto presidente delle Filippine,
Elpidio Quirino (1890). D’obbligo una passeggiata lungo
Plaza Burgos e Plaza Salcedo, arrivando alla Cattedrale di
St. Paul, del 1574, e al Palazzo Arcivescovile, del 1783,
per poi proseguire lungo via Crisologo e visitare il museo,
lo zoo Baluarte e gli antichi laboratori di ceramica, arte
introdotta dai mercanti cinesi.

Bontoc
Bontoc è il centro più importante della provincia delle
montagne, con l’interessante Museo di Bontoc, fondato da
una suora belga, che custodisce una variegata collezione di
manufatti autentici e foto delle tribù montane.

Barca da pesca delle Filippine, in un’immagine tratta da
un volume redatto alla fine del XVIII secolo, sulla base delle
informazioni derivare dai viaggi di Jean François de la
Perouse, che toccò le coste filippine nel 1786.

Sagada
Immersa in un bel paesaggio di boschi di pini e risaie a
terrazze, Sagada è una tranquilla località di montagna
posta a 1500 metri di quota. Sui fianchi dei dirupi che circondano l’abitato e nelle grotte calcaree della zona – zona
sepolcrale sacra – si possono scorgere alcuni siti funerari
con le caratteristiche hanging coffins, le bare sospese nella
roccia della montagna.

go, una delle aree più belle ed intatte di tutte le Filippine,
vero paradiso per gli amanti della natura, incastonato in
una baia di rara bellezza caratterizzata da decine e decine
di isolotti calcarei dalle pareti verticali che emergono dalle
acque cristalline dell’oceano. El Nido si raggiunge con
circa un’ora di volo da Manila.

Vigan
Attraversata una strada panoramica con vista spettacolare sulla cordillera, e dopo aver superato diversi passi,
si raggiunge la pianura ed il paesaggio si trasforma, con
cittadine agricole circondate da campi di riso, grano e
tabacco, fino a giungere nelle zona costiera lambita dal
mare di Luzon, con le spiagge di sabbia grigia punteggiate
di palme da cocco e mangrovie. Nei pressi della costa
sorge Vigan che, con le sue viuzze acciottolate, le case
antiche e i calesas, è una delle poche città delle Filippine
che ancora rievoca l’epoca spagnola. Nel 1999 è stata
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua
architettura unica che fonde elementi spagnoli e asiatici.
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El Nido (Nord Palawan)
El Nido si trova nella parte nord occidentale dell’arcipela-

Bohol
Spiagge di sabbia bianca, mare cristallino ed un entroterra con grotte, risaie, cascate e le famose Montagne di
Cioccolato (oltre 1200 colline a forma di cono che si
susseguono a perdita d’occhio) sono le attrattive principali
di Bohol, tutte raggiungibili con escursioni di un intera
giornata da Panglao. Tra le varie escursioni facoltative,
oltre alle Chocolate Hills, consigliamo visitare la Tarsier
Reserve, habitat di questa piccola e timida scimmietta
dai grandi occhi, un escursione in barca alla vicina isola
di Balicasag, uno dei reef più belli del paese ed un uscita
in barca all’alba per osservare i delfini che vivono nelle
acque dell’isola di Pamalican. L’isola ha un aeroporto
(Tagbilaran) con voli diretti per/da Manila e è raggiungibile in circa 3 ore di catamarano a motore da Cebu.
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Manila
La capitale delle Filippine è un’insolita fusione di vecchio
e nuovo, tra gli antichi costumi e le moderne attrattive,
con case centenarie e grattacieli all’avanguardia, bancarelle
tradizionali e supermercati a la page, maestosi musei,
discoteche e bar. A seguito dei bombardamenti riportati
durante la seconda guerra mondiale, la capitale dell’arcipelago delle Filippine venne poi ridisegnata secondo canoni
architettonici di stile occidentale, conservando comunque
la fisionomia della sua antica entità coloniale, cosa che
consente al turista di girare per le vie principali assaporandone meglio la storia, la cultura, gli usi e costumi che
l’hanno caratterizzata per secoli.
La visita di questa viva e affascinante città comprende
tutte le principali attrattive. Partendo dal Rizal Park,
il polmone verde della città, sullo scenografico Roxas
Boulevard, si giunge ad Intramuros, “La Città Murata”,
per ammirare le antiche mura, le rovine delle chiese e le
reliquie dei conquistadores spagnoli; attraverso le strade
lastricate si giunge alla Chiesa di Sant’Agostino, la più
antica del paese. Proseguimento per la Cattedrale di
Manila e la Fortezza di Santiago, una fortezza spagnola
a guardia dell’entrata del fiume Pasig, dove l’eroe nazionale, il dottor Josè Rizal, trascorse i suoi ultimi giorni e
scrisse il suo “Ultimo Addio”.
Bacolor Pampanga
Bacolor Pampanga è composta da centinaia di villaggi
e piccoli paesi che sono stati devastate dall’eruzione del
monte Pinatubo nel giugno del 1991. In questo paesaggio
bello e terribile, disseminato dai resti dei tetti delle case
coperte dalla lava e dai detriti, sarà estremamente suggestiva la visita della Basilica che è stata sepolta nella lava
per quasi tre quarti, tanto che l’attuale entrata della chiesa
dalla quale si accede alla navata principale era in origine
una finestra.
Banaue
Banaue è circondata da spettacolari montagne “terrazzate” per la coltivazione del riso, modellate e scolpite nei
secoli nelle scoscese pendici della montagna dagli Ifugao,
popolazione che vive nei villaggi circostanti e che conserva
ancora inalterate le proprie tradizioni millenarie. Tutta
la regione Ifugao è abitata da popolazioni montane con
rituali religiosi animisti ed un culto primitivo dei defunti:
usanze che li accomunano alle popolazioni indonesiane
di Sulawesi. Il riso, alla base della civiltà e della cultura
Ifugao, è considerato un dono degli Dei Bulul e perciò gli
Ifugao hanno sempre costruito queste grandiose terrazze
coltivate innalzandole al cielo per stare più vicini ad essi e
raggiungere il paradiso. Tutte le fasi della crescita del riso
sono scandite da riti propiziatori e da sacrifici di maiali e
galli. Le risaie, scavate ed “intagliate” nelle montagne con
attrezzi e strumenti rudimentali ed in larga parte con le
mani, sono collocate a circa 1500 metri sul livello del mare
e si elevano per chilometri, maestose come le piramidi
Maya, alimentate con un antico sistema di irrigazione che
convoglia le acque dalle foreste pluviali sulle montagne.
Banga-an
Il villaggio di Banga-an, raggiungibile dopo 12 km di
strade sterrate e una ascesa di circa 200 gradini, è situato
in splendida posizione nella panoramica valle delle terrazze
di riso, dichiarate patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Una passeggiata permette uno sguardo da vicino al mondo
degli Ifugao, delle loro case tipiche e del loro stile di vita.
Bontoc e Sagada
La principale attrattiva di Bontoc, l’abitato più importante
della provincia delle montagne, è l’interessante Museo di

Le Filippine sono un arcipelago di circa 7000 isole, isolotti e scogli di origine vulcanica che una natura prodiga ha sparso in quel punto dell’Oceano Pacifico dove le acque sono più profonde e gli abissi
celano i loro tesori. La popolazione è estremamente cordiale e disponibile e la passata dominazione
spagnola e la predominanza della fede cristiana fanno si che gli usi e i costumi siano facilmente assimilabili ai nostri. Si visita la città di Manila, la vecchia “perla d’oriente” spagnola, oggi tra le capitali
più cosmopolite dell’asia con i suoi grattacieli e i suoi centri commerciali, la regione montuosa della
Cordillera, con le maestose risaie a terrazze di Banaue, i paesaggi incontaminati di Sagada e le terre
degli Ifugao. Nel Luzon settentrionale, la provincia di Ilocos ospita l’affascinante Vigan, la più antica
città coloniale spagnola nelle Filippine, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si vola
poi per l’isola di Bohol, con le sue spiagge di sabbia bianca, mare cristallino ed un entroterra con
grotte, risaie, cascate e le famose Montagne di Cioccolato, oltre 1200 colline a forma di cono che si
susseguono a perdita d’occhio. Infine l’arcipelago di Palawan che offre uno dei paesaggi più suggestivi
ed incantevoli delle Filippine: la vegetazione lussureggiante, le insenature, le baie, le spiagge bianche
e le enormi rocce calcaree che si ergono dall’acqua turchese, offrono un colpo d’occhio romantico e
mozzafiato e ne fanno uno dei luoghi maggiormente apprezzati dell’arcipelago.

Bontoc, fondato da una suora belga, che custodisce una
variegata collezione di manufatti etnografici e foto delle
tribù montane.
Proseguendo per Sagada, una tranquilla località di montagna (1500 m) immersa in un bel paesaggio di boschi
di pini e risaie a terrazze, si può visitare la zona sepolcrale
sacra e le grotte. Qui, sui fianchi dei dirupi che circondano l’abitato e nelle grotte calcaree della zona si scorgono le
caratteristiche hanging coffins, le bare sospese nella roccia
della montagna.
Vigan
Attraversata una strada panoramica con vista spettacolare
sulla cordillera, e dopo aver superato diversi passi, si raggiunge la pianura ed il paesaggio si trasforma, con cittadine
agricole circondate da campi di riso, grano e tabacco, fino
a giungere nelle zona costiera lambita dal mare di Luzon,
con le spiagge di sabbia grigia punteggiate di palme da
cocco e mangrovie. Nei pressi della costa sorge Vigan che,
con le sue viuzze acciottolate, le case antiche e i calesas,
è una delle poche città delle Filippine che ancora rievoca
l’epoca spagnola. Nel 1999 è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco per la sua architettura unica che
fonde elementi spagnoli e asiatici. La città ha dato i natali
al sesto presidente delle Filippine, Elpidio Quirino (1890).

stica dell’isola è tale che la sua economia si basa quasi
esclusivamente sul turismo: basti pensare che Palawan è
sede di ben due siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco per il loro valore naturalistico: il parco marino
del Tubbataha Reef con i suoi atolli corallini, e il Parco
nazionale del fiume sotterraneo Puerto-Princesa.
Altra località straordinaria è quella di El Nido, che deve
il suo nome alle alte formazioni rocciose calcaree ove si
raccolgono i nidi di rondine, di cui il Giappone ne è il
maggiore importatore. Il parco marino di El Nido, formato da un gruppo di isole tondeggianti a nord-est di
Puerto Princesa, rappresenta una nuova esotica cornice del
turismo internazionale più avanzato.
La suggestiva realtà di El Nido offre vedute mozzafiato,
spiagge bianche di sabbia corallina, acque limpide e scenografiche montagne perfettamente disegnate che si stagliano
nel mare verde smeraldo.
Una perfetta miscela di vegetazione tropicale e rocce calcaree, di giochi di luce ed ombre ammalianti, segrete lagune
che si scoprono nei misteriosi spiragli tra le montagne;
ambienti marini habitat di pesci ed altri animali di rara
bellezza...

Bohol
Spiagge di sabbia bianca, mare cristallino ed un entroterra con grotte, risaie, cascate e le famose Montagne di
Cioccolato (oltre 1200 colline a forma di cono che si susseguono a perdita d’occhio) sono le attrattive principali
di Bohol, tutte raggiungibili con escursioni di un intera
giornata da Panglao, l’isola dove sono situati i resort.
Sarà anche possibile visitare il Tarsier Sanctuary dov’è
possibile vedere il timido Tarso, il primate più piccolo
al mondo.
Sabang (Parco Nazionale del Fiume sotterraneo)
Nei pressi Sabang scorre nascosto l’Underground River,
il fiume sotterraneo più lungo del mondo, sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, che scorre in una
spettacolare grotta prima di gettarsi nel mare cinese
meridionale. Una breve crociera in barca percorrerà la
prima e suggestiva parte del tunnel, circa 8 chilometri,
per poi procedere per un leggero trekking attraverso il
Monkey Trail, per un giro in barca tra le mangrovie e
apparizioni di uccelli e primati.
Palawan: El Nido
La lunga e sottile striscia di terra che forma l’isola
di Palawan è circondata da centinaia di chilometri di
spiagge meravigliose, longitudinalmente separate da una
catena collinare e montuosa coperta da una vegerazione
varia e rigogliosa. La ricchezza naturalistica e paesaggi-
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Giappone in Treno
La notissima qualità ed efficienza del sistema
ferroviario giapponese permette di godersi nel
migliore dei modi un tour inusuale, percorrendo
il Paese a bordo dei celebri treni dalla tecnologia
all’avanguardia.
Il tour di base prevede giornate libere per visite
individuali di e Tokyo-Kyoto, ma grazie al conveniente abbonamento del Japan Rail Pass, il
visitatore potrà conoscere il Paese non attraverso
i percorsi tradizionali e già sperimentati, bensì
seguendo il proprio intuito ed il proprio desiderio di sentirsi parte integrante del modo di vivere
giapponese, ed al contempo adattando il viaggio
ai ritmi individuali.
Tokyo e Kyoto, quindi, a cui il turista potrà
aggiungere luoghi storici e di seducente bellezza
come Nara, Kamakura, il Monte Fuji, o altri
ancora che lasciamo ai gusti del visitatore.
Otto o quindici intensi giorni in cui ci si
potrà immergere nell’incanto di questo Paese dal
richiamo seducente, vivendolo e percorrendolo
in ogni sua magica sfumatura a bordo dei convogli della Japan Railways.

Toyotomi Hideyoshi, uno dei più grandi capi samurai e
tra i più noti personaggi storici della storia del Giappone,
qui raffigurato nella tipica posizione seduta, in cui il
rilassamento è unito alla ricerca della perfezione formale,
secondo la dottrina zen.

La Japan Railways
La rete ferroviaria giapponese è celebre nel mondo per
una serie di modernissimi treni ad alta velocità, i famosi
“Shinkansen”, noti per la loro comodità e pulizia, ma
soprattutto per la perfetta organizzazione e la sbalorditiva
puntualità con cui viaggiano!
Il Giappone fu la prima nazione al mondo a realizzare una linea ferroviaria proiettata all’alta velocità: la
costruzione del primo tronco (il Tokyo-Osaka) risale alla
fine degli anni ’50, ufficialmente inaugurato nel 1964
in onore delle Olimpiadi di Tokyo, con i convogli che
correvano a 210 Km/h.
In principio progettati per trasportare merci nelle ore
notturne, gli Shinkansen successivamente si orientarono
al trasferimento dei passeggeri e con il passare del tempo,
grazie al costante sviluppo e alla modernizzazione dei
treni si è arrivati a toccare i 300 Km/h.
Oggi lo Shinkansen racchiude l’essenza della velocità,
della funzionalità e del sistema di trasporto pubblico
nipponico.
Spostarsi a bordo di questi confortevoli ed accoglienti
mezzi di trasporto è estremamente agevole. Una volta
saliti sui “treni proiettile” si potrà contemplare una
successione dinamica di paesaggi dalle tinte più diverse
scorrere come ammalianti cartoline che, una dietro l’altra, regaleranno scorci cangianti di territori e paesaggi dal
fascino ineguagliabile.
Tokyo
Le stesse caratteristiche di efficienza e ricerca della massima ipertecnologia che caratterizzano gli Shinkansen,
le si ritrovano maggiormente espresse ed articolate,
nell’aspetto ipermoderno di Tokyo, la capitale all’avanguardia, dall’energia inverosimile che sprizza e s’incanala
lungo le sue suggestive vie illuminate dalle frenetiche luci
colorate dei neon.
Nato inizialmente come forma mimetica dell’occidente
(come riassunto nella Tokyo Tower, alta 333 metri,
moderna copia giapponese della Torre Eiffel) lo spirito
innovativo ha presto trovato una propria via, oggi spesso
inseguita in altre parte del mondo.
Nel Giappone contemporaneo, il frenetico inseguimento delle più ardite tendenze ipermoderne – tecnologia,
moda, successo economico – convive, però, con le antiche tradizioni e con la calma statica ed estetizzante della
filosofia zen.
Lo Zen, riassumendo in modo anche troppo conciso,
è la via giapponese al buddismo, caratterizzata da una
costante attenzione all’azione, all’atto puro, e alla perfezione anche estetica della sua esecuzione. Altra caratteristica peculiare, con profonde conseguenze estetiche
ed artistiche, è che il vuoto, contrariamente all’idea
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occidentale nichilista essenziamente negativa, viene invece positivamente visto come principio generatore ed
ente dinamico. Una delle più note forme esteriori di
applicazione dei concetti zen è la cerimonia del Te, fatta
di movimenti armoniosi ritualizzati e di silenzi e tempi
dilatati. La visita di Tokyo offre un esempio di questa
affascinante cerimonia a Happoen.
Il Buddismo è di nuovo protagonista nella visita al
Tempio Asakusa, dedicato alla divinità buddista della
misericordia Kannon. Il tempio originale risale al 628,
ma venne ricostruito nel 1950, dopo le distruzioni
dell’ultima guerra mondiale.
Lo shintoismo, invece, è connesso alla più antica tradizione religiosa giapponese e per questo ha assunto alcune
connotazioni legate a quell’istituzione a metà tra politica
e religione che è l?impero. La famiglia imperiale risiede
in un magnifico castello fatto costruire nel 1457 da un
nobile locale, che si può ammirare, però solo dall’esterno: il cui accesso, in quanto Palazzo Imperiale, è ancor
oggi proibito al pubblico.
Una curiosità assai interessante è la Tasaki Pearl Gallery;
si può assistere alla presentazione sulla tradizionale attività della coltivazione delle perle e ammirarne l’enorme
varietà.
Kyoto
La moderna metropoli di Kyoto vanta un lungo passato
di capitale dell’Impero Giapponese, dal 794 al 1868.
Possiede ben 17 siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO.
La città, nel corso della sua lunga storia, ha subito gravi
distruzioni a causa di terremoti, incendi e guerre (particolarmente disatrosi si rivelarono la guerra di Onin, dal
1467 al 1476, e i bombardamenti della seconda guerra
mondiale), ciò nonostante l’atmosfera e l’impianto
urbanistico del giappone feudale si sono conservati e
così pure molti monumenti tra cui il più celebre è sicuramente il Tempio Kinkakuji o Tempio del Padiglione
d’Oro, coperto da foglie d’oro. Il Castello Nijo fu invece
residenza del primo shogun del periodo Edo, Tokugawa
Ieyasu.
Altri siti degni di nota (tra i tanti) sono il Tempio
Sanjusangen-do, con migliaia di statue della dea buddista della misericordia, e il Santuario Heian, costruito nel
1859 per commemorare la fondazione della città.
Kyoto è altresì famosa per i suoi giardini zen, racchiusi
nelle mura dei santuari. Si tratta di giardini composti
da elementi vegetali ma anche solo da ghiaia e pietre
sistemate secondo precisi intenti estetici e simbolici,
mentre la ghiaia, rastrellata periodicamente formando
nuove onde o linee, dà il senso della caducità del mondo
terreno.

Giappone
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Il Giappone presenta una singolarissima miscela
tra gli aspetti più avveniristici della modernità e
le tradizioni che derivano direttamente dal suo
passato medievale. Questo viaggio illustra in
modo indimenticabile entrambe le anime.

Tokyo
Tokyo è una megalopoli modernissima, avvolta nelle
luci sfavillanti dei neon e dalle vertigini dei grattacieli;
su tutto svetta la Tokyo Tower, alta 333 metri, moderna copia giapponese della Torre Eiffel. Città quasi
fantascientifica, simbolo del presente ipertecnologico,
culturalmente vivace ed attenta a tutte le novità della
moda, come si può immediatamente cogliere passeggiando lungo Omotesando, la via più alla moda di Tokyo,
l’Oriental Bazar o il quartiere di Harajuku. Quest’ultimo
nome è stato associato alle ragazzine che inventano
mode personalissime, abbigliandosi nei modi più vivaci
e improbabili, rifacendosi ad un miscuglio di stili diversi.
Città ipertecnologica e modaiola, che però è capace di
regalare preziosi gioielli del suo passato. Passato che si
personifica nella figura dell’Imperatore. Con la fine del
periodo dello Shogunato, l’Imperatore volle portare a
Edo la capitale – che assunse il nome di Tokyo, cioè
“capitale Orientale” – e la residenza imperiale. Questa
venna stabilita nel magnifico castello fatto costruire
nel 1457 da un nobile locale, il cui accesso, in quanto
Palazzo Imperiale, è ancor oggi proibito al pubblico.
Con l’inizio dello Shogunato, ad Edo si stabilì lo Shogun
Tokugawa Ieyasu, e la città in breve tempo crebbe a
dismisura in popolazione e importanza, divenendo de
facto capitale del Giappone secoli prima del decreto
dell’Imperatore.
Diversi sono gli edifici che risalgono a questo periodo
di splendore della città, mentre alcuni risalgono anche a
periodi precedenti, come il tempio buddhista Senso-ji,
nel distretto di Asakusa, dedicato al bodhisattva Kannon,
ovvero la divinità buddista della misericordia. Secondo
la leggenda, la sua effigie dorata venne trovata da due
pescatori nell’anno 628 d.C. Le distruzioni operate dai
bombardamenti americani durante la seconda guerra
mondiale hanno però lasciato segni pesanti sulla città: il
tempio venne distrutto e ricostruito nel 1950.
Nikko
Centro religioso e patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, Nikko vanta uno straordinario numero di templi e
santuari, immersi nella splendida cornice di un paesaggio
collinare. Il più importante è forse il santuario Tosho-gu
dove Tokugawa Ieyasu, l’uomo che accentrando il potere
nella carica dello shogun mise fine a secoli di guerre tra i
vari signori feudali e diede inizio a quel periodo di pace e
di chiusura nei confronti del resto del mondo che prende
il nome di Periodo Edo o anche, dal nome del clan degli
shogun, Periodo Tokugawa.
I dintorni di Nikko offrono paesaggi degni del più ispirato degli ukiyo-é (le stampe tradizionali giapponesi); tra
i luoghi maggiormente affascinanti, il panoramico lago
Chuzenji, e l’imponente cascata Kegon.
Hakone (Monte Fuji)
Hakone è una rinomata meta turistica, nota per le belle
vedute sul Monte Fuji, la montagna vulcanica più alta
del Giappone con il suoi 3.776 metri e con il caratteristico cono perfettamente circolare. Il monte Fuji è celebrato in tante poesie e stampe giapponesi, tra cui le più
celebri sono gli akiyu-e del pittore Hokusai, tanto che
può essere assurto a icona dell’intero Yamato, l’Impero
del Sol Levante.

Il cono vulcanico del Monte Fuji è un’icona celebre del
Giappone, celebrato in numerose poesie e dipinti, tra
cui questo akiyo-e (stampa) di Hokusai, una delle sue
“36 vedute del Monte Fuji” (in realtà 46, dieci vennero
aggiunte in seguito). Hokusai, celebre per il suo dipinto
“La grande onda”, nato e vissuto a Edo tra il 1760 e il
1849, influenzò l’arte dei pittori impressionisti europei.
Kyoto
Oggi grande metropoli, Kyoto vanta un lungo passato di
capitale dell’impero giapponese, dal 794 al 1868, quando fu il centro culturale della nazione e, a fasi alterne, il
suo centro politico. Il fascino del Giappone feudale si è
pienamente conservato, tanto che ben 17 siti storici sono
stati dall’UNESCO dichiarati Patrimonio dell’Umanità.
Questi comprendono templi e santuari buddisti e shintoisti, tra cui il più celebre è forse il Tempio Kinkakuji
o Tempio del Padiglione d’Oro, coperto da foglie d’oro.
Oltre agli edifici religiosi, i siti Unesco comprendono il
Castello Nijo, residenza del primo shogun del periodo
Edo. A questi si aggiungono numerose altre attrattive
architettoniche come il Tempio Sanjusangen-do, con le
sue migliaia di statue della Dea buddista della misericordia. E ancora, il santuario shintoista Heian, costruito
nel 1859 per commemorare la fondazione di Kyoto e il
Centro di Artigianato.
Nara
La storia del Giappone precedente al VII secolo è spesso
confusa e lacunosa. L’Impero del Sol Levante fa il suo
pieno ingresso nella storia in modo subito eclatante.
Sotto l’influsso culturale della Cina e dei primi monaci
buddisti provenienti dalla Corea, gli imperatori giapponesi vollero una grande capitale sul modello delle splendide città cinesi come Ch’angan. Heijo-kyo, chiamata
più tardi Nara, divenne la sede permanente della corte
imperiale, ed in brevissimo tempo raggiunse livelli culturali ed artistici che dalla Cina avevano poco da invidiare.
A Nara si trovano oggi otto siti di incalcolabile valore
storico posti sotto la protezione dell’UNESCO, sopravvissuti intatti per circa tredici secoli. L’orgoglio dell’anti-
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ca capitale era il Tempio Todaiji, immensa struttura che
accoglieva la maestosa statua di bronzo del Buddha,
Dedicato al più antico culto shintoista è invece il
Santuario Kasuga con centinaia di lanterne di bronzo.
Di stampo shintoista è anche la leggenda legata al Parco
dei Cervi, considerati sacri in quanto messaggeri divini:
il dio Takemikazuchi sarebbe stato guidato da un cervo
bianco nel luogo dove sarebbe dovuta sorgere la capitale
dello Yamato.
ESTENSIONE INDIVIDUALE:
HIROSHIMA, MIYAJIMA E OSAKA
Hiroshima
Le esplosioni atomiche che posero fine alla seconda guerra mondiale sono ricordate in tutto il mondo come un
evento tragico. Per un giapponese, in particolare, non c’è
nulla come il nome della città di Hiroshima che tocchi
le sue più profonde e dolorose corde emotive. Il Museo
del Ricordo e della Pace e il Parco Memoriale della Pace
(che sorge esattamente sotto la verticale del punto dove
la bomba esplose) sono un monito per l’intera umanità.
Miyajima
Non c’è contrasto più grande, nel lasciare Hiroshima,
che raggiungere in battello l’isola Miyajima, con i suoi
paesaggi delicati pervasi di senso religioso. Il celebre Torii
rosso, ingresso al santuario scintoista Itsukushima, rappresenta una delle più celebri immagini del Giappone. Il
santuario è costituito da un insieme di palazzine e padiglioni in larga parte galleggianti o costruiti su palafitte.
Osaka
Antichissima città sviluppatasi come porto collegante
la regione con le aree occidentali del Giappone fin
dal periodo Kofun (250-538), Osaka è simbolicamente
dominata dall’antico e quasi monolitico castello (XVI
sec.) che rappresenta il più evidente ricordo della sua
storia antica. Osaka, oggi, è un modernissimo centro
commerciale, industriale e portuale, ricca di locali per il
divertimento e avvolta dalle luci intermittenti dei neon.

Giappone

rme
Sdeiulle O
amurai
S
L’immagine del fascinoso Giappone classico,
trasmessa a noi occidentali dalle stampe tradizionali e poi dai film di Akira Kurosawa e Nagisa
Oshima, vede la sua personificazione nella figura
mitizzata dei samurai.
Questi guerrieri, nella cui icona si mescolano
indistintamente ferocia e sublime ricerca di
perfezione estetica e morale, si mossero sul palcoscenico di quelle stesse città e panorami che si
ammireranno in questo viaggio.
Tokyo
La capitale giapponese mostra in modo evidente come
il Giappone sia capace di apprendere e assorbire in
modo incredibilmente rapido culture, tecnologie e mode
dall’esterno, e farle altrettanto rapidamente proprie,
fondendole in modo originale con le proprie antiche
tradizioni. Il più tipico esempio architettonico di questa
capacità di “fotocopiare” (intesa quindi in senso un po’
deteriore) è la Tokyo Tower, versione giapponese della
Torre Eiffel, che con i suoi 333 metri domina la città.
L’ipertecnologia, i grandi grattacieli e le luci sfavillanti
devono però anche far pensare che questa attitudine
mimetica è capace di portare risultati straordinari se, nel
giro di alcuni decenni, una piccola nazione completamente distrutta dalla guerra mondiale è stata capace di
diventare la seconda potenza economica del mondo. E
ancor più deve far pensare, quanto velocemente l’autoisolato e quasi medievale Giappone precedente al 1868 e
alla restaurazione imperiale del periodo Meiji, si sia aperto al mondo e alle innovazioni, diventando una potenza
mondiale tecnologicamente e culturalmente moderna.
Città innovativa quindi, ma che, come l’intero Giappone,
non dimentica il suo passato: ecco che Tokyo, nonostante le distruzioni dovute al conflitto mondiale, conserva
gelosamente vivide opere antiche, come, per fare un solo
esempio, lo splendido Tempio Asakusa Kannon.
Nikko
Nikko, centro religioso e patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO, vanta uno straordinario patrimonio di
templi e santuari, immersi nella splendida cornice di
un paesaggio collinare. Tra le innumerevoli attrattive:
l’importante santuario Toshogu, il panoramico lago
Chuzenji, e l’imponente cascata Kegon alta 97 metri.
Hakone (Monte Fuji)
La vetta innevata del monte Fuji, delicatamente filtrata
dalla profondità dell’aria, è una delle più immediate
icone del paese del Sol Levante, un’immagine che riveste
anche un ruolo importante nell’identità nazionale giapponese, e nella sensibilità estetica dei suoi abitanti.
Dalla rinomata meta turistica di Hakone, si godono
alcune tra le più belle e toccanti vedute sul Fuji-san, la
montagna vulcanica più alta del Giappone con i suoi
3.776 metri e con il suo cono perfettamente circolare.
Altro magico panorama appare durante la navigazione
sul Lago Ashi, sulle cui acque il vulcano si specchia, o
lungo la funivia sul Monte Komagatake.
Takayama
Visitando la piccola città di Takayama, si hanno sensazioni assai diverse da quelle che si hanno in molte altre città
giapponesi, piene di neon sfavillanti e traffico e fretta.
Qui, ai piedi dei monti e dei vulcani, tutto sembra più
placido e più a misura d’uomo, e tutto il fascino antico
ed esotico del Giappone dei secoli passati è manifesto in
luoghi come il quartiere Kami Sannomachi, cuore della
città vecchia, o nel palazzo Takayama Jinya, sede storica

Durante il periodo Edo, una volta finite le plurisecolari
guerre intestine tra i vari signori feudali, i samurai dovettero lasciare le armi e diventare burocrati. Fu in questo
periodo che venne accentuata l’immagine romantica
dell’etica samurai, dedita al coraggio a alla fedeltà, forse in
modo esagerato rispetto alla dura realtà di brutali guerrieri.
Pochi artisti ukiyo-e raggiunsero l’abilità di Kuniyoshi nel
raffigurare il feroce guerriero samurai. Le stampe come questa erano destinate a renderne epici l’immagine e i valori.

del governo locale. Famosa per le sue case di mercanti, le
locande tipiche, le fabbriche di sakè ed il suo artigianato,
Takayama è legata ad antiche tradizioni, come le bancarelle dei caratteristici mercati ed i coloratissimi carretti
decorati della celebre festa di Takayama, che sfilano per
la città ad aprile ed ottobre (visibili anche nell’esposizione permanente). Il Museo d’arte folcloristica Kusakabe
illustra l’abilità degli antichi artigiani.
Shirakawago
Piccolo centro incastonato fra suggestivi panorami montani del nord, Shirakawago, è noto per le sue fattorie
con il tetto di paglia a doppio spiovente, secondo lo stile
detto “mani in preghiera”, edifici tradizionali che sono
diventati Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Più ricca e fastosa, pur nel sobrio stile tradizionale, è
l’antica residenza della famiglia Toyama, risalente 1827.
Nel Museo del Tempio Myozenji, sono esposti oggetti di
uso quotidiano.
Kanazawa
Kanazawa, è un’altra città che ha conservato il fascino del
Giappone feudale, famosa per i suoi giardini e i suggestivi antichi quartieri di geishe e samurai: lo stupendo giardino Kenroku-en e il quartiere Nagamachi, un tempo
residenza dei samurai.
Kanazawa si distingue nella storia giapponese del caotico periodo feudale detto l’Era della Guerra, perché
nella regione, in seguito alla guerra di Onin, per circa
un secolo, si stabilì un’anomala sorta di “repubblica dei
contadini”, stroncata nel 1580 dai samurai del daimyio
Oda Nobunaga.
Kyoto
La moderna metropoli di Kyoto vanta un lungo passato
di capitale dell’Impero Giapponese, dal 794 al 1868.
Possiede ben 17 siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. La città, nel corso della sua lunga storia,
ha subito gravi distruzioni a causa di terremoti, incendi
e guerre (particolarmente disatrosi si rivelarono la guerra
di Onin, dal 1467 al 1476, e i bombardamenti della
seconda guerra mondiale), ciò nonostante l’atmosfera
e l’impianto urbanistico del Giappone feudale si sono
conservati e così pure molti monumenti tra cui il più
celebre è sicuramente il Tempio Kinkakuji o Tempio del
Padiglione d’Oro, coperto da foglie d’oro. Il Castello
Nijo fu invece residenza del primo shogun del periodo
Edo, Tokugawa Ieyasu. Altri siti degni di nota (tra i
tanti) sono il Tempio Sanjusangen-do, con migliaia
di statue della dea buddista della misericordia, e il
Santuario Heian, costruito nel 1859 per commemorare
la fondazione della città.
Kyoto è altresì famosa per i suoi giardini zen, racchiusi
nelle mura dei santuari. Si tratta di giardini composti da
elementi vegetali ma anche solo da ghiaia e pietre sistemate secondo precisi intenti estetici e simbolici, mentre
la ghiaia, rastrellata periodicamente formando nuove
onde o linee, dà il senso dell’impermanenza.
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Nara
Nara fu l’antica capitale dal 710 fino al sopravvento di
Kyoto. Otto i siti di incalcolabile valore storico posti
sotto la protezione dell’UNESCO, sopravvissuti intatti
fino ad oggi, tra cui spicca il tempio di Horyuji, costruito nel 607 ed oggi il più antico edificio in legno conservatosi. In questa meravigliosa città si visitano: il Tempio
Todaiji con la sua grande statua di bronzo del Buddha, il
Santuario Kasuga con centinaia di lanterne e il Parco dei
Cervi, animali considerati sacri dalla tradizione shintoista in quanto messaggeri divini.
ESTENSIONE INDIVIDUALE:
HIROSHIMA, MIYAJIMA E OSAKA
Hiroshima
Hiroshima, ricostruita ex novo, non solo in senso urbanistico, dopo l’esplosione atomica del 6 agosto 1945, è
oggi una moderna città industriale, con una vita molto
attiva. Hiroshima però è ancora un monito per l’umanità, una intera città che sussurra, troppo spesso inascoltata: “mai più guerra”. Gli edifici storici della città, come lo
splendido castello o il tempio Fudoin Kondo, sono stati
ricosruiti. L’unico edificio originale della Hiroshima prebellica è l’ex Palazzo della Promozione Industriale, eretto
nel 1915 su progetto di un architetto ceco. L’edificio,
situato sulla verticale dell’esplosione della bomba atomica, resse alla devastazione, ed è oggi parte principale del
Parco Memoriale della Pace.
Isola di Miyajima
I Torii sono caratteristici elementi dell’architettura sacra
shintoista, costituiti essenzialmente da due pilastri e un
architrave. Lo scopo simbolico è purificatorio; infatti
passsando sotto il torii (o più di uno, visto che in alcuni
santuari essi sono numerosi) prima di accedere al santuario, il visitatore compie un primo atto di purificazione
che dovrà essere completato con le abluzioni rituali.
Il rosso Torii che sorge dalle basse acque circostanti l’Isola Miyajima e posto come accesso al santuario scintoista
Itsukushima, è sicuramente una delle immagini più
suggestive e fotografate del Giappone.
Osaka
Storicamente, Osaka è il più importante centro commerciale del Giappone, ruolo che conserva ancor oggi come
uno dei maggiori centri industriali e portuali. Al pari di
Tokyo, è una città modernissima, con importanti quartieri commerciali ricchi di locali (per esempio, i quartieri
Umeda e Dotonbori) ed efficientissimi trasporti pubblici. Sulla città veglia però l’antico e splendido castello
di Osaka; costruito da Toyotomo Ideyori a partire dal
1583 durante il periodo Azuchi-Momoyama, al culmine
delle lotte tra daimiyo, venne ricostruito dopo la sua
distruzione ad opera di Tokugawa, durante l’assedio di
Osaka del 1615.
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Il Triangolo d’Oro

Delhi
Antica capitale degli imperi indiani durante il periodo
medievale, Delhi racchiude aspetti diversi in un’unica città
in cui il caos frenetico di una moderna metropoli fa da
sfondo a veri gioielli d’arte ed architettura, testimonianze
di epoche passate, dalle origini narrate nel poema epico
Mahabharata al tempo di valorosi eroi indù al sorgere
della vasta e piacevole New Delhi, capitale dell’Impero
britannico.
Una storica città ricca di splendori lasciati dalle dinastie
regnanti che si sono succedute nel tempo: indù, mussulmane o britannica, ognuna nel proprio stile, pervasa di fascino
e di un’insolita atmosfera multiculturale. Posta un tempo
lungo le antiche rotte commerciali tra India e le regioni
Nord Occidentali, esercita tutt’ora una forte attrazione per
il carattere cosmopolita e moderno che la contraddistingue,
anche grazie ad un rapido sviluppo e urbanizzazione che
hanno contribuito a trasformarla in un punto di riferimento per la cultura, la politica e il commercio dell’India.
Poche capitali possono vantare oltre 1500 monumenti
storici, meravigliosi parchi e giardini come Delhi, che offre
al visitatore una moltitudine di siti interessanti da esplorare.

L’essenza dell’India, in questo viaggio, con le sue
atmosfere cariche di profumi e colori, con un
grandissimo passato artistico e spirituale, felicemente contaminato dal gusto coloniale, e infine
con suo presente moderno e dinamico ma pieno
di contraddizioni.

Agra
Nei pressi del fiume Sacro Yamuna, sorge questa incantevole città fondata nel 1501, sotto l’mperatore Akbar. Agra
ospita quel capolavoro architettonico assoluto che è il Taj
Mahal, descritto dal poeta Tagore come “una lacrima sulla
guancia dell’eternità”. È a tutti gli effetti straordinariamente

Jaipur
Jaipur, nota anche come la Città Rosa, uno dei centri più
affascinanti dell’India del Nord. Le decorazioni dei suoi
palazzi, nei quali si mescolano lo stile Moghul ed elementi
della precedente architettura rajasthana, sono veri e propri
merletti in pietra. Costruita nel 1728 dall’astronomo-

bello, come da sempre descritto, simbolo dell’amore eterno, essendo dedicato alla defunta e amatissima moglie del
sovrano mogul. Per erigerlo furono raccolte pietre preziose,
perle, coralli e chiamati da tutto il reame 20.000 tra i
migliori artigiani, che impiegarono 22 anni per completare
questo capolavoro. Il giardino ornamentale, nel classico
modello persiano a forma quadrangolare, è attraversato da
corsi d’acqua che creano un suggestivo gioco di riflessi. Al
tramonto l’immagine del Taj Mahal si fa ancora più intensa
e assume infinite sfumature. Altra attrattiva è l’Agra Fort,
tra le cui mura vi è un vero labirinto, in parte sotterraneo;
una città dentro la città con graziose moschee, il Bazar delle
Signore, mercato dedicato un tempo alle dame di corte, e
le Sale delle Udienze riservate ad importanti incontri con
l’imperatore.
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guerriero Maharaja Jai Singh, secondo lo Shilpa Shastra,
(l’antico trattato indù sull’architettura) è cinta da mura in
cui si aprono sette porte, tanti quanti sono i blocchi in cui
è suddivisa. Jaipur mantiene intatto lo spirito del passato
che è possibile ritrovare nei numerosi monumenti di cui
è costellata, come il Forte Amber, risalente al XVII sec.
Una passeggiata nella città vecchia si rivela un’esperienza
vivace e piacevole, tra vicoli colorati, l’antica cinta muraria,
e sorprendenti costruzioni come l’Hawa Mahal costruito
con la “pietra del deserto”, che sorge su una delle principali
vie della città: in realtà non si tratta di un palazzo ma di
una straordinaria facciata dotata di ben 953 finestre dalle
quali le signore osservavano il mondo esterno, elaborato e
fantasioso ma nello stesso tempo limpido esempio d’arte
orientale. Al colore degli edifici si aggiungono quelli degli
abiti delle donne, dei turbanti degli uomini e dei pittoreschi mercati dove trovare begli oggetti di artigianato a
prezzi incredibili.
Al di fuori della città vecchia, luminosi centri commerciali
si susseguono lungo le nuove strade per chi non vuole
rinunciare alle abitudini metropolitane.

Il cortile interno del “serraglio” o muhl, all’interno del
palazzo del Gran Moghul. La dinastia Moghul ha origine
mongole, ma con forti influssi persiani (come si intuisce
anche dallo stile pittorico di questa illustrazione). Dai contatti con la Persia appresero anche la religione musulmana.
Il muhl, non è altro che l’harem della tradizione islamica.
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Un viaggio alla scoperta del Nord dell’India e
della Valle del Gange. Queste regioni – con la
capitale Delhi e celebri gioielli come le città di
Varanasi, Khajuraho, Orchha, Agra, e Jaipur –
sono probabilmente le più ricche di arte, storia
e cultura dell’intero subcontinente, giustamente
meta tradizionale del turismo internazionale.

Delhi
Antica capitale degli imperi indiani durante il periodo
medievale, Delhi racchiude aspetti diversi in un’unica
città in cui il caos frenetico di una moderna metropoli
fa da sfondo a veri gioielli d’arte ed architettura, testimonianze di epoche passate, dalle origini narrate nel
poema epico Mahabharata al tempo di valorosi eroi indù
al sorgere della vasta e piacevole New Delhi, capitale
dell’Impero britannico.
Una storica città ricca di splendori lasciati dalle dinastie
regnanti che si sono succedute nel tempo: indù, mussulmane o britannica, ognuna nel proprio stile, pervasa di
fascino e di un’insolita atmosfera multiculturale. Posta
un tempo lungo le antiche rotte commerciali tra India
e le regioni Nord Occidentali, esercita tutt’ora una forte
attrazione per il carattere cosmopolita e moderno che la
contraddistingue, anche grazie ad un rapido sviluppo e
urbanizzazione che hanno contribuito a trasformarla in
un punto di riferimento per la cultura, la politica e il
commercio dell’India.
Poche capitali possono vantare oltre 1500 monumenti
storici, meravigliosi parchi e giardini come Delhi, che
offre al visitatore una moltitudine di siti interessanti da
esplorare.
Varanasi
Varanasi attira in qualunque periodo dell’anno migliaia di
pellegrini, che compiono abluzioni delle sacre acque del
Gange. Sul fiume Gange, si può assistere alle abluzioni
dei fedeli ed al risveglio della città sacra. Sugli spettacolari
Ghat (scalinate), che scendono fino al fiume, si svolgono
le processioni sacre.
Khajuraho
Le sculture erotiche che rivestono i templi di Khajurao
sono tra le più squisite e raffinate forme d’arte in India,
tanto che diviene impensabile non fermarsi ad ammirare
le scene che si rifanno al tantrismo, dottrina che suggerisce il raggiungimento del “Nirvana” attraverso il controllo del piacere fisico. La città, che secondo la leggenda
nacque dall’unione tra il figlio del dio luna Chandra e
una fanciulla, venne arricchita da templi dalla dinastia
dei Chandela nel periodo di maggior splendore; oggi le
antiche rovine, riscoperte nel 1838 da un ufficiale inglese,
sono gioielli custoditi nel cuore di una giungla selvaggia,
rimaste al riparo dalle distruzioni operate dai musulmani.
I templi abbracciano un arco di tempo compreso fra il X
e XII secolo e presentano una struttura architettonica del
tutto diversa da quelli induisti, con celebri rilievi, fregi
in pietra scolpita con grande maestria che recano figure
femminili danzanti o ninfe in atteggiamenti sensuali e
provocanti.
Orcha
Lo scorrere del tempo sembra non aver cambiato questa
città medioevale dove palazzi e templi costruiti dai suoi
governanti Bundela, nei secoli XVI e XVII, conservano
gran parte della loro perfezione originaria. Qui si respira
un’atmosfera tranquilla e serena, ideale per conciliare
la voglia di esplorare nuovi luoghi e di rilassarsi. La
campagna circostante fa da cornice ad un centro città
affollato che ospita negozietti e bancarelle, mentre verso
est, attraverso il ponte di granito, si giunge ai meravigliosi
palazzi di Orcha. Tra le scalinate del Jehangir si ripercorrono le vicende bellicose e le imprese di eroi guerrieri
tra stretti passaggi in pietra e ripide discese. Il passato è
racchiuso ovunque in questo complesso, dal piano terra
dove si trova il museo archeologico, alle verdi distese di

Il meraviglioso Taj Mahal, certamente il più celebre monumento indiano, in un dipinto ad olio del 1883.
erba circostanti disseminate di antiche rovine. Al Raj
Mahal i dipinti raffigurano Rama, Krishna e la famiglia
Reale intenti a cacciare, danzare e combattere, mentre
proseguendo il percorso si incontrano ampi giardini, il
padiglione Raj Praveen Mahal e il bagno turco decorato
da splendidi soffitti a volta.
Le strade di Orcha sono percorse dai pellegrini che si
recano ai templi, donne e bambine che indossano sari
sempre diversi in un arcobaleno di colori che ritroviamo
nelle pareti delle case o riflesso in qualche angolo della
città.
Agra
Nei pressi del fiume Sacro Yamuna, sorge questa incantevole città fondata nel 1501, sotto l’mperatore Akbar. Agra
ospita quel capolavoro architettonico assoluto che è il
Taj Mahal, descritto dal poeta Tagore come “una lacrima
sulla guancia dell’eternità”. È a tutti gli effetti straordinariamente bello, come da sempre descritto, simbolo dell’amore eterno, essendo dedicato alla defunta e amatissima
moglie del sovrano mogul. Per erigerlo furono raccolte
pietre preziose, perle, coralli e chiamati da tutto il reame
20.000 tra i migliori artigiani, che impiegarono 22 anni
per completare questo capolavoro. Il giardino ornamentale, nel classico modello persiano a forma quadrangolare,
è attraversato da corsi d’acqua che creano un suggestivo
gioco di riflessi. Al tramonto l’immagine del Taj Mahal si
fa ancora più intensa e assume infinite sfumature. Altra
attrattiva è l’Agra Fort, tra le cui mura vi è un vero labirinto, in parte sotterraneo; una città dentro la città con
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graziose moschee, il Bazar delle Signore, mercato dedicato
un tempo alle dame di corte, e le Sale delle Udienze riservate ad importanti incontri con l’imperatore.
Jaipur
Una delle città piùaffascinanti dell’India del Nord. Le
decorazioni dei suoi palazzi, nei quali si mescolano lo
stile Moghul ed elementi della precedente architettura
rajasthana, sono veri e propri merletti in pietra. Costruita
nel 1728 dall’astronomo guerriero Maharaja Jai Singh,
secondo lo Shilpa Shastra, (l’antico trattato indù sull’architettura) è cinta da mura in cui si aprono sette porte,
tanti quanti sono i blocchi in cui è suddivisa. Jaipur mantiene intatto lo spirito del passato che è possibile ritrovare
nei numerosi monumenti di cui è costellata, come il Forte
Amber, risalente al XVII sec. Una passeggiata nella città
vecchia si rivela un’esperienza vivace e piacevole, tra vicoli
colorati, l’antica cinta muraria, e sorprendenti costruzioni
come l’Hawa Mahal costruito con la “pietra del deserto”,
che sorge su una delle principali vie della città: in realtà
non si tratta di un palazzo ma di una straordinaria facciata dotata di ben 953 finestre dalle quali le signore osservavano il mondo esterno, elaborato e fantasioso ma nello
stesso tempo limpido esempio d’arte orientale. Al colore
degli edifici si aggiungono quelli degli abiti delle donne,
dei turbanti degli uomini e dei pittoreschi mercati dove
trovare begli oggetti di artigianato a prezzi incredibili.
Al di fuori della città vecchia, luminosi centri commerciali si susseguono lungo le nuove strade per chi non vuole
rinunciare alle abitudini metropolitane.

INDIA

Città degli Dei

Il Gujarat, una regione poco toccata dagli itinerari turistici, è stato territorio di conquista nel corso dei
secoli sia dal nord che dall’ovest. Crogiuolo di culture e commercio, i suoi abitanti hanno sviluppato
doti di iniziativa e di tolleranza che hanno consentito il fiorire del commercio e dell’artigianato. Ancor
oggi Ahmedabad è uno dei maggiori centri industriali e commerciali dell’India mentre le grandi pianure dello stato producono grano, cotone,arachidi e banane.
Mumbai
Mumbai, è la città più popolosa dell’India e il più importante centro industriale e commerciale dell’intero paese,
famosa per le sue strade caotiche e i bazaar all’aperto, dove
si possono fare ottimi affari. Il panorama urbano ha un
aspetto eminentemente vittoriano ma le sue strade hanno
una vivacità sorprendente; la vita notturna della città è
la più frenetica dell’India e ci sono più mercati di quelli
che riuscireste mai a esplorare. Mumbai è la Hollywood
indiana e vanta la più alta produzione annuale di film per
una singola città. Per chi ama la tranquillità, però, Mumbai
offre numerosi luoghi religiosi, parchi e laghi. Qui si svolge
il Ganesh Chaturthi, un festival hindu che dura 11 giorni
e si tiene tra agosto e settembre.
Aurangabad
La città di Aurangabad è situata sulla riva destra del fiume
Khan; la città deve il proprio nome all’ultimo imperatore
Moghul, Aurangazeb, il quale fece costruire le alte mura
che ne circondano la parte centrale. Aurangabad presenta
quattro porte d’ingresso principali; vi erano, inoltre, nove
porte secondarie, anch’esse facenti parte del sistema difensivo della città; purtroppo, di queste ultime, solo poche
si sono conservate intatte fino ad oggi. Nei pressi della
città si trovano le famose grotte di Ajanta ed Ellora, dove
sono situati antichi templi scavati nella roccia, decorati
con splendide pitture murali e sculture. Considerata “la
Cappella Sistina dell’Asia”, Ajanta conta 29 grotte (dal
1983 patrimonio dell’Unesco), situate subito fuori dall’omonimo villaggio. I motivi degli affreschi murali (risalgono
al periodo compreso tra il II e il IV secolo d.C.) sono molteplici e tutti di stampo buddhista.
Ellora
Ellora è, fin da tempi antichi, centro di pellegrinaggio per
3 grandi religioni: buddhismo, brahmanesimo e giainismo.
Proprio a questa sua particolarità si deve la fioritura artistica che ne fa una delle maggiori località di architettura
rupestre di tutto il subcontinente indiano. In uno scenario
desolato e inquietante, si offrono al visitatore 34 grotte
artificiali realizzate e decorate tra il V e il XIII secolo. Di
queste, 12 sono buddiste, 17 induiste e 5 jainiste.
Bhavnagar
Il Gujarat è meno conosciuto dai turisti, a differenza di altri
stati dell’India, mentre in verità ha molto da offrire: mare,
spiagge, porticcioli di pescatori, un parco marino nazionale, infinite pianure di sale, felini feroci e molti volatili.
Bhavnagar è considerate una città di cultura e alto livello
d’istruzione, capitale culturale del Saurashtra. Gli abitanti
sono famosi per la loro disponibilità e l’amore per l’arte.
Palitana
Il Gujarat è lo Stato indiano con maggior presenza jainista,
i seguaci della religione istituita da Mahavira nel VI sec.
a.C. La più famosa città sacra del mondo jain, meta di pellegrinaggio e simbolo di ascesi, è Palitana, che ospita più di
ottocento templi e settemila immagini. Palitana si estende
ai piedi della collina di Shatrunjaya (593 m.), meravigliosamente scolpita nel marmo. All’interno dei templi
predominano le statue dei 24 thirtankara, gli apostoli che
nel corso dei tempi avrebbero diffuso gli insegnamenti poi
dettati dall’ultimo apostolo, il Mahavira, contemporaneo
del Buddha. Al tramonto viene chiuso l’imponente portone
di accesso alla località e un silenzio di pace avvolge la collina: nessuno è autorizzato a passarvi la notte, fatta eccezione
per i monaci, poiché la città templare è stata costruita come
dimora degli dèi; inoltre, i fedeli devono venerare le statue
guardandole attraverso degli specchi, per non osare guardare direttamente le divinità con i propri occhi. Palitana

dovrebbe visitarla almeno una volta, per poter accedere allo
stadio di “Bhavya”, necessario per raggiungere il nirvana.
Shatrunjaya si raggiunge con grande fatica, come ogni
luogo di pellegrinaggio: i fedeli espiano i peccati prima di
giungere nel cuore del santuario (gli scalini che portano
ai templi sono 3750, per una lunghezza di circa 3,5 km e
un dislivello di circa 590 metri). Chi non è un penitente
o non si sente di affrontare questa salita impegnativa con
una modica spesa può servirsi delle “Dholi” (portantine).
Wankaner
La città di Wankaner fu fondata nel 1605 e fortificata nel
tardo XVIII secolo. Amarsinhji ha governato la città fino
al 1947, anno in cui l’India ha ottenuto la propria indipendenza ed l’ha resa assai ricca. Fece costruire 5 palazzi
e svariate dimore, dedicati ai sovrani precedenti Rajkot,
Mayurbhanj e Jamnagar II. Il Vilas Palace è situato su una
collina che domina l’intera Wankaner; ci sono voluti 7 anni
per completarne l’edificazione (1907-1914) ed il progetto
fu concepito dallo stesso Amarsinhji. Si tratta di un edificio
composito ed eclettico, sintesi tra vari stili; esso si costituisce di una serie di terrazze culminanti in due favolosi padiglioni sorretti da arcate gotiche. Nella facciata retrostante è
evidente un mix di stile vittoriano, gotico, rinascimentale e
classico. Il palazzo possiede una memorabile collezione di
armi, animali imbalsamati, dipinti, carroze e auto d’epoca.
Bhuj
Capoluogo del Kutch, penisola tozza e massiccia che
rappresenta l’estrema propaggine meridionale dei deserti
del Sindh e del Thar. Nei secoli in cui più intensi furono
i traffici nel mondo musulmano, il Kutch, con le sue tradizioni marinare e l’abilità dei suoi mercanti, aveva saputo
ritagliarsi un ruolo significativo: i suoi porti raccoglievano
gli avori africani, l’incenso omanita, le spezie del Malabar
e l’artigianato persiano che poi, attraverso il Grande Rann,
proseguivano a dorso di cammello verso gli stati Rajput e
più a nord verso le grandi metropoli del Punjab e dell’Asia
centrale. Bhuj è un’antica città muraria in cui si può vagare
per ore, perdendosi tra i labirintici vicoli e le intricate
viuzze che la rendono così affascinante. Mura dentro le
mura, deliziose porte merlate, vecchi palazzi con padiglioni
interamente intarsiati nel legno, templi Hindu decorati
con colori radiosi. Bhuj ha mantenuto, molto più di altre
città indiane, l’aspetto che aveva prima della venuta del
turismo e non ci si deve stupire della disarmante ospitalità
degli abitanti, tratto che ha sempre contraddistinto l’atmosfera dell’India rurale. Interessante è la visita dei villaggi
circostanti, possibile solo con un permesso speciale. Qui le
popolazioni vivono in piccole comunità; l’interno delle loro
capanne è abbellito da coloratissimi arazzi ricamati e decorati con specchietti e pesanti gioielli. Venendo a contatto
con gli Ahir, i Tunda e i Koli si potrà ammirare la loro grande abilità di artigiani e le loro antiche tradizioni tramandate
attraverso i secoli. Nei villaggi di etnia Banjara e Bharwad
le donne, spesso intimidite dalla presenza dei visitatori
maschi, sono molto ospitali e mostrano il loro patrimonio
di trapunte e abiti ricamati. Nei villaggi dei Rababri, “gli
ultimi nomadi”, è curioso osservare il contrasto fra il nero
degli scialli femminili e il bianco dei vestiti maschili; il loro
stile di vita tradizionale, simboleggiato dai cammelli, ci da
la sensazione di entrare in contatto con un passato che per
noi occidentali è perduto per sempre.
Dasada
Il Kutch è un distretto molto vasto (8750 kmq), a torto
quasi mai compreso negli itinerari turistici. Si tratta di una
piatta distesa di terreno arido e salino che, durante i monsoni, si copre d’acqua alta fino a due metri e nel periodo più
caldo dell’anno, assume un aspetto quasi irreale. I cristalli
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di sale brillano sulla superficie della terra bruciata dal sole
dando vita ad uno spettacolo senza eguali. Dasada è un
piccolo villaggio di allevatori, pastori nomadi e artigiani;
situato all’estremità del Rann (“deserto”) del Kutch, costituisce il luogo ideale da cui partire per esplorarlo. Qui vive
l’asino asiatico selvatico e in inverno giungono numerosi
uccelli migratori, tra cui i fenicotteri.
Patan
Patan è un’antica città fortificata, sulle sponde del fiume
Saraswati, fondata nel 745 d.C. da Vanraj Chavda, il più
importante sovrano del regno Chavda. I sovrani di Patan
furono grandi mecenati e patrocinatori dell’arte; fu così
che la città divenne un grande centro artistico-culturale.
Buona parte dell’antica città è ancora visibile e la rende un
notevole sito archeologico. Il più imponente monumento
della città è il Rani ki vav, un pozzo a gradini di ben sette
piani fastosamente arricchiti da sculture e incisioni, che è
considerato uno dei migliori esempi dell’architettura del
periodo Solanki (tra il X ed il XIV secolo). I magnifici
pozzi e cisterne dell’India per secoli hanno garantito l’approvvigionamento idrico e la sopravvivenza a queste regioni
secche. Il Sahastralinga Talav, invece, è un grande serbatoio
per l’acqua circondato da numerosissimi tempietti dedicati
al dio Shiva. Patan è famosa anche per i sari “Patola”, tessuti
a mano secondo l’antica tecnica “ikat”.
Modhera
Famosa per il tempio dedicato al dio Sole, costruito dal
re Solanki Bhimen I attorno al 1025, annoverato tra i
monumenti più belli dell’arte e della architettura Indiana.
Stupefacente è la quantità di sculture che abbelliscono l’esterno con figure di divinità, di esseri umani, di animali e
con scene amorose e di battaglie.
Ahemdabad
Ahmedabad è caratterizzata da strette stradine e vicoli
sui quali si affacciano faticenti ma raffinati palazzi dalle
balconate riccamente intarsiate. I principali luoghi d’interesse sono sicuramente l’animato mercato e la Jami Masjid,
moschea che fu fatta costruire dal sultano Ahmed Shah.
Suggestivo esempio d’arte islamica, ha un tetto formato
da 15 cupole e sorretto da 260 colonne con incisioni
molto elaborate; per la sua costruzione furono riutilizzati
numerosi materiali di reimpiego ricavati da templi indù e
jian. Ci sono, poi, l’interessante pozzo a scale di Adlaj, un
tempo luogo di riposo dei pellegrini, e la casa di Mahatama
Gandhi. Il centro storico, attualmente, è un attivo distretto
economico, mentre la città vecchia ha strade strette e affollate durante le ore del commercio.

INDIA

ntico
Fascino
A
e Natura
Alla scoperta delle più conosciute città dell’India e dell’ habitat naturale della tigre, la sua creatura più
affascinante. Nella misteriosa giungla del Parco di Ranthambore vive questo maestoso animale assurto a
simbolo dell’India. Degna corona ad un viaggio che, toccando Delhi, Agra, Fatehpur Sikri e Jaipur, rappresenta un’immersione nella più grandiosa ed intima arte e cultura indiana.

Delhi
Antica capitale degli imperi indiani durante il periodo
medievale, Delhi racchiude aspetti diversi in un’unica
città in cui il caos frenetico di una moderna metropoli
fa da sfondo a veri gioielli d’arte ed architettura, testimonianze di epoche passate, dalle origini narrate nel
poema epico Mahabharata al tempo di valorosi eroi indù
al sorgere della vasta e piacevole New Delhi, capitale
dell’Impero britannico.
Una storica città ricca di splendori lasciati dalle dinastie
regnanti che si sono succedute nel tempo: indù, mussulmane o britannica, ognuna nel proprio stile, pervasa di
fascino e di un’insolita atmosfera multiculturale. Posta
un tempo lungo le antiche rotte commerciali tra India
e le regioni Nord Occidentali, esercita tutt’ora una forte
attrazione per il carattere cosmopolita e moderno che la
contraddistingue, anche grazie ad un rapido sviluppo e
urbanizzazione che hanno contribuito a trasformarla in
un punto di riferimento per la cultura, la politica e il
commercio dell’India.
Poche capitali possono vantare oltre 1500 monumenti
storici, meravigliosi parchi e giardini come Delhi, che
offre al visitatore una moltitudine di siti interessanti da
esplorare.

La morte della tigre, illustrazione ottocentesca
è attraversato da corsi d’acqua che creano un suggestivo
gioco di riflessi. Al tramonto l’immagine del Taj Mahal si
fa ancora più intensa e assume infinite sfumature. Altra
attrattiva è l’Agra Fort, tra le cui mura vi è un vero labirinto, in parte sotterraneo; una città dentro la città con
graziose moschee, il Bazar delle Signore, mercato dedicato
un tempo alle dame di corte, e le Sale delle Udienze riservate ad importanti incontri con l’imperatore.
Parco Ranthambore
Il parco copre un’ estensione di circa 1.330 chilometri

Agra
Nei pressi del fiume Sacro Yamuna, sorge questa incantevole città fondata nel 1501, sotto l’mperatore Akbar. Agra
ospita quel capolavoro architettonico assoluto che è il
Taj Mahal, descritto dal poeta Tagore come “una lacrima
sulla guancia dell’eternità”. È a tutti gli effetti straordinariamente bello, come da sempre descritto, simbolo dell’amore eterno, essendo dedicato alla defunta e amatissima
moglie del sovrano mogul. Per erigerlo furono raccolte
pietre preziose, perle, coralli e chiamati da tutto il reame
20.000 tra i migliori artigiani, che impiegarono 22 anni
per completare questo capolavoro. Il giardino ornamentale, nel classico modello persiano a forma quadrangolare,
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quadrati, ricoperti dalla giungla che cela al suo interno
templi, laghetti e moschee. Rimasto riserva di caccia dei
maharaja fino al 1970, oggi il Project Tiger si occupa
della salvaguardia dei felini in pericolo di estinzione.
Non è noto il numero degli esemplari presenti nel parco,
e non sempre si riesce ad avvistare questi magnifici
animali, ma la visita del parco è in ogni caso un’ indimenticabile emozione. Nel parco convivono predatori e
erbivori in una folta vegetazione che in ogni momento
può rivelare una sorpresa.
Jaipur
affascinanti dell’India del Nord. Le decorazioni dei suoi
palazzi, nei quali si mescolano lo stile Moghul ed elementi
della precedente architettura rajasthana, sono veri e propri merletti in pietra. Costruita nel 1728 dall’astronomo
guerriero Maharaja Jai Singh, secondo lo Shilpa Shastra,
(l’antico trattato indù sull’architettura) è cinta da mura in
cui si aprono sette porte, tanti quanti sono i blocchi in cui
è suddivisa. Jaipur mantiene intatto lo spirito del passato
che è possibile ritrovare nei numerosi monumenti di cui
è costellata, come il Forte Amber, risalente al XVII sec.
Una passeggiata nella città vecchia si rivela un’esperienza vivace e piacevole, tra vicoli colorati, l’antica cinta
muraria, e sorprendenti costruzioni come l’Hawa Mahal
costruito con la “pietra del deserto”, che sorge su una
delle principali vie della città: in realtà non si tratta di un
palazzo ma di una straordinaria facciata dotata di ben 953
finestre dalle quali le signore osservavano il mondo esterno, elaborato e fantasioso ma nello stesso tempo limpido
esempio d’arte orientale.
Al colore degli edifici si aggiungono quelli degli abiti
delle donne, dei turbanti degli uomini e dei pittoreschi
mercati dove trovare begli oggetti di artigianato a prezzi
incredibili.
Al di fuori della città vecchia, luminosi centri commerciali si susseguono lungo le nuove strade per chi non vuole
rinunciare alle abitudini metropolitane.

INDIA

India: raganze
Aromi e
F

Con una battuta un po’ faceta, ma non troppo,
molti hanno detto che l’Impero Britannico sia
stato costruito, superando ogni ostacolo, grazie
all’abitudine tutta inglese di bere il tè. Abitudine
che i britannici devono a loro volto proprio
all’India e alle sue, ancor oggi, magnifiche piantagioni di di questa pianta dalle “ben piccole
foglie”. Un itinerario, questo qui proposto, per
gli amanti del tè e della natura, tra le piantagioni
e le antiche case coloniali del sud dell’India per
svelare tutti i segreti legati alla coltivazione e alla
produzione, insegnando nel contempo le tecniche di degustazione e valutazione dell’infuso.

Kolkata
Capitale dell’ India Britannica fino al 1912, il nome della
città è stato ufficialmente cambiato in Kolkata nel gennaio 2001. Calcutta è la più vasta città dell’India, la capitale
intellettuale, culla dell’arte, città di poeti, scrittori e registi, moderna e all’avanguardia, nonché patria del grande
poeta e Premio Nobel Tagore. Il Victoria Memorial, tempio dedicato alla Dea Kali che richiama una moltitudine
di fedeli, è uno dei monumenti più noti della città. Le
strade pullulano di risciò, auto, filobus, venditori ambulanti e persone abbigliate con vesti dai colori sgargianti.
Il parco di Maidan è un’oasi di pace all’interno di questa
frenesia e qui, all’alba si possono trovare molte persone
che praticano yoga. Calcutta è stata la prima base della
Compagnia delle Indie e molti edifici famosi furono
costruiti proprio dagli inglesi. Il suo porto sull’Hoogly, a
pochi chilometri dal Golfo del Bengala, determina la sua
fortuna e oggi Kolkata si può definire il principale centro
dei commerci del Nord dell’India. D’obbligo è la visita al
bellissimo mercato dei fiori , ricco di colori e umanità, e
ai luoghi legati all’attività di Madre Teresa, tra cui l’abitazione e il Museo a lei dedicato.
Bagdogra
Bagdogra è situata nel distretto del Darjeeling, circondato
da giardini e piantagioni di tè. In prossimità di Bagdogra
si trova l’area metropolitana di Siliguri, la seconda città
per estensione del Bengala Occidentale dopo Kolkata.
L’aeroporto di Bagdogra è l’unico presente nel Bengala

del Nord e collega la regione alle città principali dell’India. La città è divisa in due parti: la parte alta, prettamente residenziale, e la parte bassa, la quale ospita edifici
commerciali, scuole, la stazione e alcune abitazioni. Il
quartiere di Bihar More rappresenta il centro nevralgico
della vita a Bagdogra.

Goomtee
La città di Goomtee è famosa per la produzione del rinomato tè Darjelling. La fabbrica segue il metodo originale
e tradizionale di lavorazione, in ogni singola fase, dalla
coltivazione all’essiccazione. Questo tè viene coltivato ad
un’altitudine compresa tra i 900 e i 1500 metri, poiché
la pianta di Camellia sinesis necessita di temperature
basse e piogge abbondanti, alternate a qualche giorno di
tiepido sole; ciò permette una crescita lenta, che conferisce alle foglie un sapore e un aroma molto intensi. La
Camellia sinesis è assai resistente e si sviluppa in arbusti
sempreverdi multi stelo; impiega tra i quattro e i sei anni
per raggiungere una completa maturazione e può vivere
addirittura cent’anni. Essa è stata creata come ibrido con
una pianta di origine cinese.
Tezpur
Tezpur è situata sulla riva destra del fiume Brahmaputra,
nel distretto di Sonitpur ,ed è una città dagli splendidi
scenari, circondata da fiorenti e verdi vallate, dalle colline
di Arunachal Pradesh e dai picchi innevati delle cime
himalayane. Sontuose piantagioni di tè e magnifiche
rovine archeologiche hanno contribuito a rendere Tezpur
Assam una meta assai apprezzata dai turisti. Considerata
la culla della cultura di Assam, questa città è avvolta nella
storia e nel mito.
Jorhat
Jorhat è la porta d’ingresso dell’Assam e attivo centro di
produzione del tè. Oltre alle numerose piantagioni, essa

vanta il famoso centro sperimentale Teklai dedito alla
continua ricerca di nuove varietà di tè, nonché allo studio
dei suoi effetti terapeutici. Jorhat è ed è stata una vibrante
cittadina, fusione perfetta di modernità e tradizione; base
della lotta anti-britannica dell’Assam, era stata precedentemente capitale del regno Ahom, dinastia che regnò
l’area dell’Assam per oltre sei secoli. L’atmosfera culturale
che domina Jothat non è altro che il frutto di un’incessante sforzo da parte dei cittadini di conservare le tradizioni
del luogo. Questa città ha formato innumerevoli scrittori,
storici, giornalisti ed artisti e ospita ben cinque testate
giornalistiche.
Dibrugarh
Dibrugarh è una città appartenente all’omonimo distretto, nella regione dell’Assam. Il Buridihing, affluente del
Brahmaputra, solca il distretto da Est a Ovest e lo rende
assai fertile. La regione, prevalentemente pianeggiante,
ospita i distretti di Tinsukia, Dibrugarh e Sivasagar,
principali produttori di tè; in queste tre zone, infatti, si
raccoglie circa il 50% del tè di tutto l’Assam e per questa ragione Dibrugarh viene chiamata “La Città del tè
dell’India”. Nel 1950 un tremendo terremoto cambiò il
corso del fiume Brahmaputra, causando la distruzione di
più di tre quarti della cittadina; da allora è stata ricostruita, ma il fiume resta una minaccia che i cittadini hanno
ben presente. Oltre ad essere il centro dell’industria del tè
dell’Assam, Dibrugarh è famosa anche per la produzione
della seta di Assam, per l’olio e per le sue riserve di gas
naturale; è, inoltre, il principale centro medico dell’Assam e le numerose foreste circostanti hanno permesso
lo sviluppo di un fiorente commercio di legname. Per
i turisti, qui, le massime attrazioni sono le crociere sul
Brahmaputra e le visite ai giardini da tè, accompagnati
da esperti che svelano i segreti legati alla coltivazione e
alla produzione, insegnando nel contempo le tecniche di
degustazione e valutazione dell’infuso.
Questa tavola botanica realizzata nel 1810, illustra le foglie e il fiore della pianta del tè (Camelia
sinensis).
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Sentiero dei Templi

Un viaggio di 11 giorni alla scoperta dell’ India del Sud: la regione del Tamil Nadu con la sua cultura
originale, i suoi templi in pietra e le danze classiche che rappresentano un’esperienza unica a cui fanno
da contorno i saporiti piatti della cucina locale diversa da tutto il resto del paese; Peryar, con la sua
famosa riserva naturale, dove vivono bisonti, sambar, cinghiali elefanti e tigri; il Kerala, dove scelse
di vivere, secondo la leggenda, la dea guerriera Bhadrakali; Cochin, città dal passato coloniale, felice
sincretismo di culture diverse.

una suggestiva cerimonia, è uno dei più ammirati dell’India. Più che un unico tempio è un complesso recintato di
cortili e di sale riccamente decorate che assume la forma
di una città dentro la città, votata a riti religiosi e sempre
affollata di fedeli.
Maudari, ricca di templi come molte delle città dell’india, vi offre la possibilità di vedere anche la “Sala delle
mille colonne” così chiamata per via delle 985 colonne
magnificamente scolpite che ne sorreggono la volta. È
proprio in fondo a questa sala che ogni anno a metà
aprile si celebra, la rappresentazione sacra delle nozze di
Shiva e Parvati.
Periyar
Nel Kerala la terra degli Dei, sorge il Parco Nazionale di
Periyar, la riserva naturale della Tigre.
Il Periyar Wildlife Sanctuary si trova presso un vasto e
pittoresco lago situato nel cuore della riserva. Questo
bacino idrografico, formatosi dopo la costruzione di una
diga nel 1895, contornato da colline boscose, costituisce
una risorsa permanente di acqua, preziosa per la fauna selvatica della zona. Malgrado sia una riserva naturale della
tigre, i visitatori giungono qui per osservare gli elefanti
indiani che si bagnano e giocano presso il lago Periyar.

ChennaI
Elegante cittadina sulle rive del Coromandel presenta
un ricco patrimonio che si intreccia con la cultura, le
tradizioni e lo stile di vita delle persone attraverso le
generazioni. Unisce perfettamente l’eleganza del passato
con la vivacità del modernismo, arrivati a Chennai infatti
vivrete un forte impatto con la realtà indiana, gli odori di
spezie, il traffico ed i rumori.
In passato era conosciuta col nome di Madras che oggi
è il nome dello storico quartiere centrale di Chennai, ed
importante centro commerciale ed industriale, vantando
un patrimonio culturale ed artistico di una storia lunga
più di 350 anni. La bellezza di Chennai risiede anche
nella bellissima spiaggia di Marina, dove all’ora del tramonto i ragazzi giocano a cricket. Nel bellissimo tempio
di Ekambareswara dedicato al “Signore del mango”, sarete affascinati dall’albero sacro che secondo la leggenda
indù possiede più di 2000 anni ed è considerato l’asse
del mondo.
Mahabalipuram
Di antichissima origine nel VII secolo era un importante
centro portuale della dinastia Pallava, infatti la storia
racconta che deve il suo nome al sovrani dei Pallava
Narasimhavarman I detto anche Manallam ossia il “
grande lottatore”. Patrimonio dell’UNESO nel 1984
Mahabalipuram protegge orami da secoli templi scavati
nella roccia, rathas monolitici, bassorilievi, con pilastri di
ordine dravidico e sculture che costituiscono un notevole
esempio di arte del periodo Pallava.
Il tempio “Thirukadalmallai” dedicato al dio Vishnu fu
costruito per proteggere la città dell’oceano, la “discesa
del Gange” un enorme bassorilievo rappresentate la
discesa della dea Ganga sulla terra, la “grotta di Varaha”
tempio dedicato ad una della apparizioni sulla terra di
Vishnu, il tempio della spiaggia costruito sulle rive del
golfo del Bengala. Appena poserete piede sulle terra
di Mahabalipumar percepirete l’enorme spiritualità e
sacralità che il complesso possiede, la leggenda infatti
narra che il principe Hiranyakasipu che non adorare il
dio Vishnu contrariamente al figlio Prahlada, durante
uno dei loro diverbi il padre, perdendo la pazienza, dette
un calcio ad un pilastro da cui emerse subito Vishnu in
forma di uomo con testa di leone che punì Hiranyakasipu
uccidendolo, permettendo così a Prahlada di succedergli
diventando il regnante e avendo anche un figlio che chiamò Bali e che fondò Mahabalipuram.
Pondicherry
Anticamente nota come Vedapuri cioè la sede della

conoscenza grazie alla presenza del guru Agastya ha una
lunga e travagliata storia di commerci, conquiste, dominazioni, battaglie, sogni di gloria e sanguinose sconfitte,
il tutto concentrato a partire dal I secolo d.C. epoca a
cui risalgono le prime testimonianze di commerci con
il mondo occidentale, e che raccontano di forniture di
vasellame, tessuti e pietre dure ai mercanti dell’ Impero
romano. Successivi tre secoli di colonizzazione francese
hanno lasciato a Pondichery sostanziali tracce nella spetto
esteriore e nella cultura del territorio.
Pondicherry fu quindi progettata basandosi sulla tradizionale pianta francese la città è divisa tra un quartiere
francese (la Ville Blanche) e un quartiere indiano (la Ville
Noire), e molte vie mantengono il loro nome originario
francese, caratteristiche sono diventate le ville coloniali in
stile francese disseminate nel paesaggio.
Con il suo lungomare, gli ampi e soleggiati viali, le
numerose vestigia culturali e architettoniche francesi ed
il famoso ashram, la città è visitata ogni anno da parecchi
turisti, molti sono i viaggiatori che visitano la città per
studiare yoga o meditazione allo Sri Aurobindo Ashram,
dove è facile entrare in contato con la filosofia, e la sacralità indiana.
Thanjavur
Precedentemente conosciuto come Tanjore, nello stato
del Tamil Nadu è un antico borgo fortificato con una
gloriosa storia che risale a più di 1500 anni. Thanjavur
era l’antica capitale dei re Chola fu un importante centro
culturale e artistico, e conserva numerose testimonianze
del suo passato dove si trovano importanti esemplari
dell’architettura dravidica. Nei suoi pressi sorgono alcuni
dei più importanti resti dell’architettura dravidica come il
Brihadisvara un grande tempio dedicato al dio Shiva fatto
costruire da RajaRaja.
L’imponente tempio costruito in 6 anni in granito e mattoni, è un capolavoro di armonia nelle proporzioni e, di
precisione nei dettagli. Sulla cupola, un blocco di granito
da 80 tonnellate, svetta un vaso d’oro donato dallo stesso
Rajaraja come testimonianza del periodo fiorente in cui il
re pensò di essere diretto discendente del sole.
Maudari
Madurai è la più antica delle città Tamil, e fu la capitale del regno dei Pandya. Secondo la tradizione ospitò
un’accademia (sangam) che forgiò i migliori poeti di
lingua Tamil. La città perse il suo ruolo di capitale nel
1311 d.C., quando fu incorporata nel sultanato di Delhi.
Cuore della città e meta di numerosi pellegrini è l’antico
tempio della dea Meenakshi, a cui ogni sera è dedicata
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Kumarakom
Kumarakom è un villaggio turistico nel Kerala in India, si
tratta di un gruppo di piccole isole sul lago Vembanad. È
un territorio artificiale strappato al lago e prende il nome
dall’antico tempio Kumaram. La particolarità del luogo
risiede nelle caratteristiche case galleggianti e nell’immensa varietà di flora e fauna che caratterizzano il luogo. Il
territorio ospita infatti il famoso santuario Kumarakom
degli uccelli dove è possibile vedere molte specie di uccelli
migratori.
Allepy
Collegata da una rete di canali a Kottayam e Quilon
navigando sulle caratteristiche casa galleggianti è possibile
navigare sugli ampi canali, che vi regalano caratteristici e
particolari scorci sull’immenso verde e sui vasti palmeti. I
grandi canali, circondati dalla vegetazione lussureggiante,
si allargano dando vita a laghi e lagune, o si intersecano
lasciando scoperte minuscole lingue di terra dove sorgono
piccoli villaggi di pescatori.
Nei primi giorni di settembre, in occasione della festa
dell’Onam, Aleppy si tinge dei vivaci colori delle “barche
serpente” impegnate nelle regate sui canali.
Cochin
Cochin è una città nello stato indiano del Kerela che
sorge su svariate isolette dove il mare si congiunge con
il Lago Vembanad ed uno dei più bei porti naturali al
mondo.
La storia racconta che San Tommaso giunse su questo
istmo nel 50 d.c. circa dando origine alla comunità
cristiana dei Moplar. In seguito giunsero Ebrei, Cinesi,
Persiani e nel 1502 i Portoghesi. Vasco de Gama vi
costruì una fabbrica portoghese per l’esportazione delle
spezie. Oggi il fulcro economico della città è rappresentato dal porto commerciale da cui parte la straordinaria
produzione del paese di gomma, cocco, banane, zenzero
e anacardi. Il suo carattere cosmopolita si riflette in edifici
e strutture che rappresentano molteplici paesi del mondo,
in un’affascinante mescolanza di colori e culture. Una
città di isole e penisole che oggi rappresenta il centro
commerciale del Kerala.
Storia e cultura della città si intrecciano nelle classica
danza del Kerala, il Kathakali, che risale al XVII secolo
e fonda le sue radici nella mitologia indù. Nasce da una
combinazione unica di letteratura, musica, pittura, recitazione e consiste nella messa in scena di un dramma, tratto
dai famosi poemi epici indiani. Sono così rappresentati
diversi stati d’animo dagli attori che indossano elaborati
costumi e maschere, insieme ad un accurato make-up, il
tutto accompagnato da suoni di tamburi e cantanti.

INDIA

India Stoffe e Colori

I tessuti indiani sono differenti come la sua cultura. Sono il risultato di secoli di una complessa giustapposizione di influenze culturali, di condizioni
climatiche, di fattori geografici e di commercio. Con la loro bellezza, i colori e la raffinata lavorazione, hanno conquistato il cuore sia dei reali che della
gente comune. La ricchezza di conoscenze e competenze dei maestri artigiani continua ad essere tramandata di generazione in generazione. Ogni regione
ha un proprio design, un motivo e un tessuto caratteristico che tesse la sua storia. Mentre il bianco è il colore predominante nel Bengala (la parte orientale
dell’India) e nel Kerala (al sud), la cintura desertica (che si estende da Kutch e Kathiawar), il Gujarat, il Rajasthan e le parti di Haryana, presentano un’incredibile mix di vibranti colorati ricami, decorazioni con gli specchietti, imbottiture e tessuti stampati. Questo tour è un tentativo di offrire al viaggiatore
la conoscenza della gamma di prodotti tessili di questo incredibile paese chiamato India.
dell’India fu la prima città indiana ad usufruire
dall’illuminazione e nel 1905 fu venduta la prima
lampadina elettrica. La domenica per gli abitanti è
ancora tradizione passeggiare chiacchierando per
le strade della città, dove lo stile dei templi indù
si stagliano in mezzo ai grattacieli di color rosso
mattone.

Mumbai
Affacciata sul mar Arabico in una splendida baia
naturale, era formata da un gruppo di sette isole
che i suoi abitanti, i pescatori Koli, chiamarono “Mumbai”, dal nome della loro dea Madre
Mumba.
Nell’arco di 250 anni la città si è trasformata da
un misero gruppetto di isole in una città grandiosa, grazie alle sue recenti costruzioni, Mumbai
viene talvolta chiamata la “Mini Manhattan”
dell’India.
Oggi Mumbai è il centro tecnologico ed economico del paese oltre che il fulcro industriale
per la produzione tessile dove le stoffe dai colori
più affascinanti e dalla consistenza più leggera
la fanno da padrona. Di forte interesse storico e
culturale la città oltre a raccontare le storia industriale di un paese vi delizia con le sue bellezze
architettoniche con la porta del’India, il grandioso arco che rappresenta il punto di riferimento
di Mumbai o potrete passeggiata sul lungomare,
la Queen’s Necklace che deve il suo nome alle
luci scintillanti che coronano la baia nell’oscurità, o ancora potrete visitare i giardini pensili e
il parco Nehru che dall’alto della Malabar Hill
offrono una magnifica panoramica sulla città.
Un posto di grande interesse è il Weavers Service
Centre (WSC), un’organizzazione sostenuta dal
governo per promuovere e facilitare la continua
crescita dell’industria tessile in India. La struttura
suddivisa in varie sezioni consente ai visitatori
di conoscere tecniche e processi di una delle
arti più antiche della storia. Immancabile è la
visita a Gharapuri meglio nota come le grotte
di Elephanta, scavate nella roccia risalenti al 7°
secolo dedicate a Shiva il dio a tre teste
Ahmedabad
La leggenda racconta che la città fu fondata dal
sultano Ahmed Shah, in quanto, durante una battuta di caccia il sultano vide un branco di conigli
affrontare i suoi cani, pur di salvare le loro tane ed
i loro piccoli. Tale gesto fu interpretato dal sultano come di
buon auspicio e decise di costruirvi la sua nuova Capitale
dandole il suo nome. A cavallo del fiume Sabarmati,
Ahmedabad è una città dall’antico fascino diventata nel
tempo cosmopolita, con una ricca storia ed un groviglio di
monumenti, come la Jama Masjid che è la moschea tra la
più bella del paese costruita con materiali provenienti della
demolizioni di templi Hindu e giainisti, il tempio Hathi
Singh e la moschea Sidi Sayid’s oltre che musei mozzafiato,
ottimi ristoranti e mercatini da favola. Immancabile è la
visita al Sabarmati Ashram che fu il quartiere generale di
Gandhi durante la lotta per l’indipendenza dell’India, ed ai
tipici baoli i pozzi a gradini.
Le stoffe e i colori ad Ahmedabad la fanno da padrona, con
Calico Museum of Textiles che ospita una delle collezioni
di tessuti indiani più belli al mondo dove si trovano pezzi di
stupefacente splendore, caratterizzati da uno straordinario
virtuosismo e d’incredibile sontuosità.
Pethapur
Nel distretto di Madhya Pradeshs si trova questo piccolo
villaggio che conserva la tradizione della produzione dei
blocchi di legno intagliati con motivi decorativi utilizzati
per le stampe su stoffa. Artigiani che con strumenti quasi
rudimentali forano, intagliano e disegnano particolari
motivi, tramandando la tradizione da padre in figlio.

Anekal
A pochi chilometri di distanza da Bangalore, si
trova la cittadina di Anekal,famosa per l’industria
dei tessuti a mano. Di grande interesse è il mercato della seta, dove potrete ammirare, le capacità
manuali delle donne e degli uomini indiani,che
tessono tingono e ricamano meravigliosi abiti di
seta indiane filate sul telaio a mano.
Coimbatore
Per scoprire i segreti dell’industria tessile non si
può non visitare Coimbatore situata nella parte
occidentale del Tamil Nadu, con una piacevole
atmosfera ed un piacevole clima, è anche conosciuta come la Manchester dell’ India per la sua
industria tessile. Qui si trova lo stabilimento tessile
Lakshami 686, fondata nel 1910 è famoso per la
filatura e la sgranatura, e produce diverse tipologie
di filati dal cotone pettinato 100%, al poliestere,
micro modal ed anche filati per la lavorazione
artigianale a maglia.

Patan
Capitale del Gujarat fino al 1411, quando il sultano Ahmed
Shan spostò la capitale a Ahmedadab. Oggi Patan è il luogo
ideale dove assistere alla lavorazione di meravigliosi sari in
seta patola realizzata secondo un processo di tintura molto
complesso, il doppio Ikat. Qui la famiglia Salvi,(vincitrice
di molti premi nazionali) è l’unica in India ad effettuare
questa lavorazione tramandando questa tradizionale arte
tessile. Ma Patan non è solo tradizione tessile, ma anche
luogo dove trovare uno dei pozzi più grandi, il Rani ki vav,
un pozzo a gradini di sette piani costruito nell’XI secolo
dalla regina Udaymati in memoria del marito Bhimdeva.
Bangalore
Bengaluru ossia “ città dei fagioli bolliti ” secondo la leggenda deve il suo nome ad un’anziana donna che servì
una ciotola di fagioli bolliti a un affamato sovrano della
dinastia Hoysala che si era perduto. Capitale del cuore
antico dello stato del Karnataka, è la città giardino dell’india per i numerosi parchi e viali alberati con un clima
sempre gradevole tutto l’anno. Nei 96 ettari di terreni dei
giardini botanici di Lalbagh curati con estrema attenzione,
vi sembrerà quasi di perdervi. Il parco fu fondato da Hyder
Ali nel 1760 e rappresenta attualmente una delle aree più
famose della città con piante secolari e alberi provenienti
da ogni angolo del mondo. Considerata la Sylicon Valley
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Chennai
Elegante cittadina sulle rive del Coromandel presenta un ricco patrimonio che si intreccia con la
cultura, le tradizioni e lo stile di vita delle persone
attraverso le generazioni. Unisce perfettamente
l’eleganza del passato con la vivacità del modernismo, arrivati a Chennai infatti vivrete un forte
impatto con la realtà indiana, gli odori di spezie, il
traffico ed i rumori.
In passato era conosciuta col nome di Madras che
oggi è il nome dello storico quartiere centrale di
Chennai, ed importante centro commerciale ed
industriale, vantando un patrimonio culturale ed artistico
di una storia lunga più di 350 anni. La bellezza di Chennai
risiede anche nella bellissima spiaggia di Marina, dove
all’ora del tramonto i ragazzi giocano a cricket. Nel bellissimo tempio di Ekambareswara dedicato al “Signore del
mango”, sarete affascinati dall’albero sacro che secondo la
leggenda indù possiede più di 2000 anni ed è considerato
l’asse del mondo.
Kanchipuram
Kanchipuram anche detta la “città d’oro” è una delle sette
città sacre dell’India, che conserva con cura più di cento
templi e santuari, alcuni dei quali sono tra i più antichi
monumenti dell’architettura dravidica come il tempio di
kailashnatha o quello di varadaraja.
Antiva cittadina del Tamil Nadu dove la frenesia della
moderna india convive senza problemi accanto ai luoghi
di culto.
Oltre ad essere famosa per i templi, Kanchipuram è famosa
anche par la produzione della seta e dei sari di ottima
qualità, qui sarà possibile visitare centri di produzione ed
assistere alla lavorazione dei capi. Ma la seta non è l’unico
tessuto di cui Kanchipuram vanta la produzione, la cittadina è anche famosa è anche nota per la produzione del
cotone Kanchi, la cui lavorazione avviene prevalentemente
in periferia.
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La leggenda racconta che il Gange sia nato direttamente dai piedi di Visnu. Shiva si frappose con i suoi capelli mitigando l’impeto delle acque per evitare
che la grande forza distruggesse il creato. Ecco perché il Gange non sarebbe altro che un rivolo divino di un fiume immensamente grande che si trova in
un altro mondo popolato da Dei. L’itinerario, accanto alle mete tradizionali, vuole, attraverso la navigazione sulle sue acque, avvicinare il viaggiatore alla
sacralità del fiume.
Delhi
Come ogni capitale degna di tale nome, anche Delhi offre
una vastità di cose da vedere, offrendovi la possibilità di
immergervi nelle due diverse realtà dell’india, passando
dalle fitte ed affollate stradine della vecchia Delhi, agli
ampi ed ordinati quartieri della Delhi nuova. Una città
che mostra tutti i segni di una civiltà millenaria, del
continuo susseguirsi di dominazioni che hanno lasciato
segni indelebili sul paesaggio urbano e sul patrimonio
artistico della città.
La città vecchia, Shahajahnabad fatta costruire dall’imperatore Mogul Shah Jahan, un tempo era circondata da
una cinta muraria rossa con quattordici porte di accesso,
dove un intreccio di strette e trafficate vie sovrastate dal
forte rosso, vi condurranno fino alla moschea più grande
dell’india, fino a giungere alla grande anima ossia il
Mausoleo di Mahatma. Ma il cuore pulsante della città è
sicuramente Chandni Chowk il caratteristico bazar incredibilmente congestionato, dove le tante stradine che lo
intersecano sono il regno dell’artigianato. Ad essa si contrappone la Nuova Delhi, con ampi viali alberati, parchi
ed edifici governativi, ma il fulcro della città è Connaught
Place un’immensa piazza circolare frutto di un’accurata
progettazione urbanistica. La modernità dei viali è affiancata alle tradizioni indiane, dove le sacre mucche sostano
placidamente tra il traffico e gli auto-risciò, mostrandovi
i due volti della città
Allahabad
Allahabad anticamente detta Prayag, è una secondo gli
indù uno dei luoghi più sacri sulla terra, essendo il luogo
in cui Brahma recuperò i quattro Veda, ed è il luogo dove
il fiume Jamuna e il Gange s’incontrano.
Qui una volta ogni dodici anni,si svolge la grande festa
del Khumba Mele che è il più grande fenomeno religioso
del mondo riunendo pellegrini e curiosi da ogni parte
del mondo.
Eserciti di asceti e pellegrini, appartenenti a oltre 8000
gruppi e istituzioni religiose, si mescolano tra il clamore
di cembali, corni, conchiglie, invocazioni e preghiere,
soprattutto nei momenti più cruciali del bagno rituale
alla confluenza dei tre fiumi, detto Triveni sangam, il
terzo del quale scorre sottoterra da più di 3000 anni.
Fiume Gange
La tradizione racconta, che il re Bhagiratha, nel desiderio
di cancellare le gravi colpe dei suoi antenati trascorse
mille anni di austerità e privazioni con le braccia alzate
al cielo al centro di un cerchio composto da cinque falò
ardenti. Toccato da tanta compassione il dio Brahama
acconsentì alla discesa delle acque cosmiche della dea
Ganga per purificare l’umanità, ma invitò il re a chiedere
l’aiuto di Shiva perché se il Gange fosse sceso sulla terra
con tutta la sua impetuosità l’avrebbe distrutta completamente.
Commosso dalla tenacia, il re Shiva acconsentì che le
acque del Gange scendessero sulla terra passando dalla
sua fluente chioma per smorzarne la violenza. Fu così
che dal cielo la dea lascio defluire il suo splendore dalla
via Lattea e dall’Himalaya il Gange intraprende il suo
cammino terreno. Da allora attraversa l’india con le sue
acque, permettendo ai fedeli di ottenere il perdono dei
peccati e raggiungere la salvezza. Molti sono i fedeli che
compiono lunghi viaggi per immergersi e purificarsi nelle
sue acque o per cospargere le ceneri dei loro familiari nelle

Scorcio di Benares, l’odierna Varanasi, in una illustrazione di Meyers del 1837.
sue acque. Trasportati dallo scorrere delle acque, come i
petali di fiori lanciati nel fiume dai fedeli, si navigherà
verso città sacre agli Indù come Sitamarhi. Luogo dove
nacque la dea Sita che in sanscrito significa solco tracciato
dall’aratro, che è la protettrice dei campi coltivati e dei
buoni raccolti. Navigando sul sacro Gange si arriverà
anche a Mirzapur, dove le incisioni delle aliquote dei
pedaggi sulle pietre testimoniano l’importanza commerciale della città. Seguendo la corrente del fiume si può
raggiungere anche Chonar, collocata sulle alte sponde del
fiume dove potrete farvi ammaliare dai colori dell’alba e
del tramonto.
Varanasi
La città, nota in passato come Benares, rappresenta il
centro spirituale hinduista per eccellenza. La riva sinistra
del Gange ospita il centro abitato più sviluppato della
città, e attira ogni anno migliaia di pellegrini che affollano i ghat, ampie gradinate che digradano nelle acque del
Gange e rappresentano il centro dell’attività rituale della
città. Dall’alba al tramonto devoti, pellegrini mendicanti
e curiosi si recano sulle rive del fiume per purificarsi dai
peccati o per cremare i propri cari. La vicina Sarnath è uno
dei luoghi più importanti del buddhismo poiché Buddha
vi pronunciò il suo famoso sermone. Probabilmente
intorno all’anno 528 a.C. il Buddha giunse a Sarnath
per predicare il suo messaggio sulla vita mediana che
conduce al nirvana, dopo aver raggiunto l’illuminazione
a Bodhgaya. Sulle tipiche imbarcazioni indiane invece si
potrà di primo mattino assistere alle abluzioni dei fedeli
ad al risveglio della città sacra, dove sarete assaliti dalla
spiritualità che i luoghi e le cerimonie raccontano facendovi vivere un’esperienza toccante che conduce l’animo
umano verso l’essenza spirituale dell’induismo.
Khajuraho
Remoto villaggio del nord deve il nome alle palme di
dattero ( khajur ) che un tempo abbondavano nella zona,
mentre la sua fama oggi è dovuta allo straordinario complesso templare riscoperto nel XIX secolo, testimonianza
dell’india medievale rendendola patrimonio dell’UNESCO nel 1986. Oggi è uno dei siti archeologici dell’India
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grazie al vasto complesso di templi fatti costruire nel
950 d.c. dalla dinastia Chandella. In un secolo vennero
costruiti 85 templi, risucchiati nel tempo dalla natura
che si è presa cura di loro proteggendone la bellezza e
lo splendore. Dimenticati per secoli furono riportati alla
luce nel 1838 mostrandoci tutto il loro splendore e la
loro particolarità. I 22 templi giunti fino a noi presentano
una struttura architettonica del tutto diversa dagli altri
templi induisti questi infatti, presentano sculture erotiche
che si rifanno al tantrismo, dottrina secondo la quale il
“Nirvana” è raggiungibile attraverso il controllo del piacere fisico oltre che alla disciplina spirituale e meditativa,
espressione di un’ispirazione artistica vitale e raffinata,
dove uomini, donne, demoni, dei, ninfe celesti ed animali
vivono in perfetta armonia nel caos del continuo divenire
Orchha
Orchha ossia “Luogo nascosto” è una piccola cittadina
del nord dell’India piena di fascino, dove il trascorrere
del tempo è stato clemente lasciando intatto il fascino
dell’antica roccaforte che custodisce gelosamente giardini
padiglioni e templi testimonianza di un passato glorioso
e oggi dimenticato dalla storia e dagli uomini.
Stradine che si intrecciano nel mezzo di palazzi e templi
ben conservati vi farà fare un salto nel passato visitando il
palazzo del Raj Mahal, del Rai Parveen Mahal e Jahangir
Mahal edificata negli anni dai vari Maharaja. Sarà facile
disperdere lo sguardo nell’orizzonte dei colori indiani
ornato di guglie e maestose cupole, e lasciarsi trasportare
della semplicità, coccolati dall’ospitalità dei cittadini.
Datia
Splendida città che conserva la sua bellezza medievale,
nella quale è ancora possibile respirare l’essenza autentica
dell’India del Nord, lontano dai rumori delle più caotiche
città indiane.
La città fortificata nell’epoca del dominio Moghul, conserva ancora tutto il suo fascino medievale nel Rajgarh
Palace che dall’alto domina la città. Il palazzo è disposto
su più piani e conserva al suo interno meravigliosi esempi
decorativi e architettonici a rappresentanza del glorioso
passato della cittadina.
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Ladakh, la “terra dei passi di alta montagna”
ghiacciata per otto mesi all’anno e riarsa per
gli altri quattro. La sua rarefatta aria montana
si specchia luminosa nelle colorate ruote di
preghiera. Questi luoghi dalla bellezza violenta
e assoluta è oggi grande rifugio del Buddhismo
Mahayana il cui capo della setta più diffusa è il
Dalai Lama.
Leh
Leh sorge in una fertile vallata circondata dalle alte vette
himalayane, al di là delle quali si trova il deserto. Antica
città carovaniera situata sulla rotta della Via della Seta, un
tempo era un fiorente centro commerciale; qui giungevano, infatti, tè, sale, spezie, lana, pietre preziose e manufatti
dalle città di Yarkand e Kashgar e dalle regioni del Kashmir,
del Tibet e del Nord dell’India. La regione del Ladakh,
“terra dei passi di alta montagna”, è ghiacciata per otto
mesi all’anno e riarsa per gli altri quattro; la sua rarefatta
aria montana si specchia luminosa nelle colorate ruote di
preghiera. Il Ladakh oggi è grande rifugio del Buddhismo
Mahayana, che fu veicolato, per l’appunto, attraverso i sentieri della Via della Seta, che ha portato anche al passaggio
di soldati, esploratori e pellegrini, precursori di quei turisti
che oggi contribuiscono all’economia di Leh e dintorni.
Il Palazzo di Leh fu costruito nel XVI secolo da Singay
Namgiyale e fu abitato dalla famiglia reale del Ladakh fino
al 1830 (anno in cui fu esiliata a Stock); esso contiene al
suo interno antiche pitture murali che ritraggono la vita
del Buddha. Altro edificio d’interesse è il monastero di
Namgyal Tsemo, che domina dall’alto il Palazzo e la città di
Leh ed ospita una statua del Buddha, antichi manoscritti,
pergamene dipinte e pitture murali.
Shey
Antica capitale del regno Namgyal, il suo nome significa
“specchio”; una leggenda narra, infatti, che prima di edificare il Palazzo Reale (1620), residenza estiva della famiglia,
il sovrano chiese agli abitanti di costruire un lago artificiale,
affinché la bellezza della dimora, specchiandosi nelle sue
acque, raddoppiasse. Il Palazzo è circondato da magnifici
giardini e possiede la più grande stupa decorata in oro.
Una statua del Buddha Maitreja, alta dodici metri, in rame
e placcata interamente in oro anch’essa, è circondato dalle
mura dello stupa, decorate da affreschi risalenti al 1650.
Ai piedi della città, su una roccia, un bassorilievo dipinto
raffigura i cinque Buddha della meditazione, mentre nei
dintorni piccoli stupa bianchi spuntano dalla terra arida
e ghiaiosa.
Thiksey
Il monastero di Thiksey è uno dei più grandi ed importanti
del Ladakh. Ospita circa 250 monaci della setta Gelugpa
(“berretti gialli”), la quale contribuì, grazie all’opera
del riformatore Tzonkapa, a riportare l’ordine monastico
all’antica osservanza delle regole, restituendogli integrità
religiosa a discapito del potere politico. Essdo è costituito
da 8 templi e le camere dei Lama sono adornate di statue,
stupa, thangkas e antiche pitture murali tantriche. Nelle
sue sale si trovano la biblioteca, ricca di testi sacri, statue
del Buddha, colonne in legno scolpite ed affreschi; talvolta
è possibile assistere, nella sala di preghiera comune, alle
puja,celebrazioni eseguite recitando mantra accompagnati
dal suono di trombe e tamburi.

Hemis
Fondato nel 1630, situato in una conca circondato dalla
vegetazione, è il più grande complesso monastico del
Ladakh. Qui ogni anno, tra giugno e luglio si svolge
una grande festa che celebra l’evento in cui i due maestri
buddhisti dai poteri tantrici, Padmasambawa e Guru
Santaraxita, furono invitati alla corte del Re tibetano
Tresong Desten. Per due giorni, i monaci, con indosso
costumi e maschere tradizionali, intonano mantra al suono
di trombe e tamburi ed eseguono la danza cham, facente
parte della liturgia buddhista.

Likir
L’attuale struttura del monastero, - primo monastero reale
in Ladakh durante l’influenza tibetana - risale al XVIII
secolo; l’ originale, fondato nel XII secolo, fu distrutto dal
fuoco. Simile al Potala di Lhasa, ospita circa cento monaci.
Nelle sue sale si possono ammirare, oltre alle statue del
Buddha, anche preziose thangkas risalenti al XVI secolo.
Il cielo terso e le montagne innevate fanno da sfondo
all’imponente statua dorata del Buddha Maitreja situata nel
cortile del gompa. Dagli anni novanta il fratello minore del
Dalai Lama ha la residenza in un’ala del palazzo.
Alchi
Fondato nell’XI secolo da Rinchen Zangpo Lotsawa,
il “Grande Traduttore”, rappresenta uno dei capolavori
dell’architettura e pittura monastica; costituito da sei templi, custodisce una chorten e raffinati dipinti raffiguranti
episodi della vita del Buddha. I tratti dei magnifici dipinti
del Mandala, dal profondo significato tantrico, riportano
talvolta ad antiche reminiscenze bizantine, talaltra agli
affreschi delle grotte buddhiste dell‘Ajanta, nell’ India centrale. Dei sei templi che lo compongono, il più interessante
è sicuramente il Sumtsek (“tre piani”), che ripropone, oltre
che nel nome, anche negli interni, il numero tre, sacro alla
simbologia buddhista (tre nicchie e tre aperture laterali). Vi
si ritrovano statue dipinte di Avalokiteshawara (il Buddha
della compassione), di Maitreja (il Buddha che verrà) e
di Manjushri (il Buddha della conoscenza). Il monastero
non è abitato e la sua manutenzione è affidata ai monaci
di Likir.
Lamayuru
Lamayuru, o “città dei Lama”, risale al X secolo ed è uno
dei più antichi monasteri del Ladakh, costituito da una
serie di santuari con una ricchissima collezione di thankas
(dipinti murali). Originariamente comprendeva 5 edifici,
dei quali solo quello centrale ha resistito alle ingiurie del
tempo. Oggi ospita circa 150 monaci della setta drigungpa.
Qui, ogni anno, nel secondo e nel quinto mese del calendario lunare tibetano, hanno luogo i festival di danza cham a
cui partecipano i monaci dei Gompa (monasteri Buddisti)
dei villaggi vicini per pregare ed assistere alle celebrazioni.
Basgo
Storica cittadina situata sulla riva del fiume Indo,Ladakhi
Chronicles capitale del Ladakh inferiore tra il XV e XVII,
centro culturale e politico del paese. Il suo monastero è
situato sulla cima di una collina che sovrasta le rovine
dell’antica città ed è noto per la statua del Buddha e i
dipinti murali che vi si trovano all’interno.
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Nubra
Di indiscutibile bellezza è la Valle Nubra, un’altra regione
divenuta accessibile solo recentemente. La strada percorribile in auto più alta del mondo sale da Leh sino al passo
di Khardungla (5578 metri). La vista è assolutamente
mozzafiato: in lontananza si possono scorgere la vetta del
Karakorum Pass, le cime del Karakorum - che superano i
7000 metri - e il Golden Throne. Le montagne innevate, i
ghiacciai, le valli brulle: tutto qui testimonia la maestosità
dell‘ Himalaya. Khalsar (3100 metri) è il primo villaggio
della Valle di Nubra; da qui, la strada serpeggia sullo sfondo
di incredibili paesaggi attraversando il ponte di Khalsar e il
bivio per la valle di Shyok, per arrivare, infine, a Tegar, o,
come viene chiamata localmente, Kyegar. D’obbligo è una
sosta alle sorgenti di acqua calda sulfurea di Panamik, dalle
benefiche proprietà curative.
Deskit
Deskit (3145 metri) è il capoluogo della provincia di
Nubra, ricca di orti e di alberi da frutta. Il suo monastero
è uno dei più belli della zona; fondato intorno al 1650,
ospita i monaci della setta dei “berretti gialli “. La “sala dei
protettori”, o gonkhang, ospita diverse statue e un’immagine terrificante di Mahakala, divinità simbolo del potere.
Vi sono, inoltre, una biblioteca e una sala contenente delle
statue in oro e pietre preziose della dea femminile Tara,
nata da una lacrima del Buddha.
Delhi
Il primo insediamento nell’aerea di Delhi risale al IX secolo,
con la mitica città di Indraprashtra, capitale dei Pandava,
gli eroi indù le cui gesta si ritrovano nel poema epico del
Mahabharata. Seguì un periodo di feudalesimo con il
dominio dei rajput, aristocratici guerrieri musulmani. Nel
corso dei secoli furono costruite sette città che subirono
diverse incursioni dai territori circostanti. A partire dal
1526 Humayun e i suoi abili successori estesero l’impero
oltre i confini di Delhi, dando luogo ad un tentativo di
riunificazione del paese. L’ottava città fu costruita quando
l’imperatore Shah Jahan spostò la capitale da Agra a Delhi.
A questo periodo risale la costruzione dei principali
monumenti della città. Con l’arrivo degli Inglesi, Calcutta
(oogi “Kolkata”) fu scelta come capitale e solo nel 1911 la
capitale fu riportata a Delhi. Il 9 febbraio 1931 il vicerè
inglese inaugurò Nuova Delhi su progetto di Sir Edwin
Lutyens ed Herbert Baker. La nuova città comprendeva gli
edifici del governo, il palazzo sede del Museo Nazionale,
due chiese e gran parte delle residenze che fanno parte
della zona di rappresentanza. Nel 1947 Delhi è divenuta la
capitale dell’India Indipendente.
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Questo viaggio si incentra nella regione indiana
del Rajastan, l’area dell’intero subcontinente che
maggiormente illustra i fasti della cultura indiana classica, soprattutto, Moghul, con i suoi guerrieri Rajput, le fortezze e gli sfolgoranti palazzi.

Delhi
Antica capitale degli imperi indiani durante il periodo
medievale, Delhi racchiude aspetti diversi in un’unica
città in cui il caos frenetico di una moderna metropoli
fa da sfondo a veri gioielli d’arte ed architettura, testimonianze di epoche passate, dalle origini narrate nel poema
epico Mahabharata al tempo di valorosi eroi indù al sorgere della vasta e piacevole New Delhi, capitale dell’Impero britannico. Una storica città ricca di splendori lasciati
dalle dinastie regnanti che si sono succedute nel tempo,
indù, mussulmane, mogol o britannica, ognuna nel
proprio stile, pervasa di fascino e di un’insolita atmosfera
multiculturale. Posta un tempo lungo le antiche rotte
commerciali tra India e le regioni Nord Occidentali, oggi
è contraddistinta da un aspetto cosmopolita e moderno,
anche grazie ad un rapido sviluppo e urbanizzazione che
hanno contribuito a trasformarla in un punto di riferimento per la cultura, la politica e il commercio dell’India.
La città vecchia (Shahajahanabad), fatta costruire dal
potente imperatore Mogul Shah Jahan, era un tempo circondata da una cinta muraria d’arenaria rossa con quattordici porte di accesso. Affascinante e pittoresco dedalo
di viuzze, è divisa in due parti dalla via “dell’Argento”, un
susseguirsi colorato e vivace di botteghe e bazar.
Poche capitali possono vantare oltre 1500 monumenti
storici, meravigliosi parchi e giardini come Delhi; un
monumento su tutti, l’imponente Jama Masjid, una delle
moschee più grandi al mondo, in cui fasce di arenaria
rossa e marmo bianco catturano lo sguardo sin dal primo
istante e l’alternanza di torri, ingressi e minareti creano
sorprendenti effetti visivi. Altro capolavoro architettonico
è il Red Fort, un rudere che sembra sprigionare l’antico
splendore della città ai tempi di Moghul, un periodo di
sfarzo e grande benessere.
Agra
Nei pressi del fiume Sacro Yamuna, sorge questa incantevole città fondata nel 1501, sotto l’Imperatore Akbar,
che custodisce una perla preziosa ed unica, il Taj Mahal,
descritto dal poeta Tagore come “una lacrima sulla
guancia dell’eternità”. È un simbolo dell’amore eterno
di straordinaria bellezza architettonica, e circondato da
un lussureggiante giardino. All’ingresso si è accolti da
splendidi portali e tutto intorno il giardino ornamentale
nel classico modello persiano, a forma quadrangolare è
attraversato da corsi d’acqua che creano un suggestivo
gioco di riflessi. Al tramonto l’immagine del Taj Mahal si
fa ancora più intensa e assume infinite sfumature.
All’Agra Fort ci si avventura lungo una serie di mura
che formano un vero labirinto da percorrere anche in
sezioni sotterranee, una città dentro la città con graziose
moschee, il Bazar delle Signore, mercato dedicato un
tempo alle dame di corte, e le Sale delle Udienze riservate
ad importanti incontri con l’imperatore.
Jaipur
Jaipur, nota anche come la Città Rosa, una delle città più
affascinanti dell’India del Nord. Le decorazioni dei suoi
palazzi sono veri e propri merletti in pietra, mentre lo
stile dei suoi edifici rappresenta un felice sincretismo tra
elementi architettonici rajasthani e quelli propriamente
Moghul. Costruita nel 1728 dall’astronomo-guerriero
Maharaja Jai Singh, secondo lo Shilpa Shastra, l’antico
trattato indù sull’architettura, e cinta da mura in cui
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centro per le manifatture di tappeti e coperte, vasellame e
legni intarsiati, gioielli e smalti e dolciumi.
Jaisalmer
Dalle dune polverose color miele si scorge in lontananza
la città fortificata di Jaisalmer, miraggio di un prestigioso
passato che, come un castello di sabbia, dalle pianure
desertiche, si staglia verso il cielo. Fondata nel 1156
rappresentò per lungo tempo una delle principali città
carovaniere lungo la Via della Seta. Imponenti bastioni
scolpiti nell’arenaria gialla racchiudono palazzi riccamente decorati e un dedalo di vicoli tra i quali ammirare gli
splendidi templi Jainisti e le Haweli, dal fascino decadente oltre alle numerose e colorate botteghe di artigianato
con morbidi tessuti finemente decorati. La popolazione
ha conservato le antiche tradizioni e continua a vivere
la vita di sempre; passeggiando per le vie della città si
notano le tinte forti delle vesti in seta indossate da donne
e bambine, tutte diverse per colori e ricami.

si aprono sette porte, tante quante sono le aree in cui
è suddivisa Jaipur, dalla planimetria armoniosa e belle
strade lastricate. Qui sembra ancora vivere un passato che
è possibile ritrovare nei numerosi monumenti di cui è
costellata, come al Forte Amber risalente al XVII sec. Una
passeggiata nella città vecchia si rivela un’esperienza vivace e piacevole, tra vicoli colorati, l’antica cinta muraria,
e sorprendenti costruzioni come l’Hawa Mahal costruito
con la “pietra del deserto”. Si aggiungono i vivaci colori
degli abiti delle donne, dei turbanti degli uomini e dei
pittoreschi mercati dove trovare i più begli oggetti di
artigianato indiano a prezzi incredibili. La “Città della
Vittoria” però si è spinta ben oltre le antiche mura, con
luminosi centri commerciali, negozi che si susseguono
lungo le nuove strade per i veri appassionati di shopping
che non rinunciano alle abitudini metropolitane.
Bikaner
Nel cuore del caldo Deserto del Tar si trova un’altra
meravigliosa metropoli indiana dello stato del Rajastan:
Bikaner. In epoca medievale, l’antica capitale e fiorente
centro commerciale, si trovava su un’importante strada
carovaniera tra l’Asia centro-occidentale e il Nord dell’India. L’imponente spalto merlato racchiude un mondo
vivace fatto di stradine tortuose, colorati bazar, edifici in
pietra arenaria di color rossastro o rosa, splendide haveli e
templi giainisti finemente decorati.
Appena fuori delle mura, domina da un’altura il forte di
Junagarh, annoverato tra le fortezzze più belle al mondo,
fatto costruire dal Raja Raj Singh tra il 1588 e il 1593. Al
suo ingresso il viaggiatore è accolto dalla Suraipon o Porta
del Sole, fiancheggiata da enormi elefanti in pietra dipinta. Le costruzioni all’interno di queste mura creano un
insieme davvero pittoresco di cortili, balconate, chioschi,
torri e finestre. Una delle principali caratteristiche del
forte è la bellezza delle sculture in pietra, che abbelliscono
alcuni tra i palazzi più sfarzosi come il Chandra Mahal,
o Moon Palace, ed il Phool Mahal, o Flower Palace,
entrambi decorati con dipinti, specchi, cristalli e pannelli
in marmo scolpito. Vicino al complesso si può far visita al
museo che espone bellissimi costumi, gioielli ed una rara
collezione di oggetti di uso quotidiano.
Bikaner è inoltre nota per i safari a dorso di cammelli per
una cavalcata sulle dune del deserto è anche un famoso
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Jodhpur
La “Città Blu” è una bizzarro agglomerato di case
cubiche colorate, bianche, rosa, azzurre, la cui storia
risale alla metà del XV secolo e vanta il magnifico Forte
Meherangarh: provvisto di due ingressi, si erge su una
collina scoscesa e domina completamente la città con le
sue mura che sembrano proseguire naturalmente le pareti
dell’altura sulla quale sorge. Il palazzo e il forte contengono ricche collezioni di palanchini, portantine da elefante,
strumenti musicali, costumi, arredi e armi. Sono tuttora
visibili i segni dei colpi di cannone sparati dagli invasori
Mogul. Diversi cenotafi ricordano il sacrificio dei coraggiosi guerrieri Rajput. Ci sono inoltre le impronte delle
mani delle satis, le donne che preferirono immolarsi in
caso di sconfitta dei loro mariti, piuttosto che subire l’onta della cattività. Un’incantevole vista del forte si ha dal
Jaswant Thada monumento commemorativo in marmo
bianco, coronato da una serie di cupole fiabesche, luogo
della cremazione dei reali di Jodhpur.
Ranakpur
A Ranakpur si accede attraversando ombreggiati boschi
dove coloratissimi pavoni mostrano tutta la loro eleganza
mentre sui rami instancabili e buffe scimmie saltano da
un ramo all’altro. Proprio al centro di questo bosco sorgono i templi jainisti di Ranakpur. Il complesso risale al
tardo periodo (XV secolo), quando già l’età classica stava
tramontando. Tutti i templi sono racchiusi da una cinta
muraria, all’interno della quale domina la scena il tempio
principale dedicato a Rishabji.
Udaipur
Udaipur è la città più romantica del Rajastan, circondata
da dolci colline, si specchia in tre piccoli laghi il maggiore dei quali è il tranquillo e poco profondo Pichola.
Sulla sua sponda orientale sorge il City Palace, il palazzo
reale di Udaipur, sormontato da balconate, torri, cupole
e fedele al tema cromatico della città, che viene chiamata
anche “la Bianca” per il candore dei suoi palazzi, in netto
contrasto con gli interni ravvivati da affreschi e con i
colori delle pareti intarsiate di specchi e mosaici. A Nord
della città, Il Saheliyon- ki- Bari, o giardino delle damigelle d’onore, sembra invitare il viaggiatore ad una pausa
rilassante tra la quiete della vegetazione, tra fontane,
chioschi, elefanti in marmo ed un incantevole laghetto
di fiori di loto.
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Delhi
Delhi è una delle più antiche città al mondo, abitata
senza interruzioni per secoli e secoli. Delhi fu capitale
di svariati imperi indiani durante l’epoca medievale
ed è stata sempre un’importante tappa lungo le rotte
commerciali che si snodano tra India e regioni nordoccidentali della Pianura Indo-Gangetica. Due dei suoi
monumenti, il Qutb Minar (il più alto minareto in mattoni del mondo) e la tomba di Humayun (si dice abbia
precorso il Taj Mahal di Agra) sono stati dichiarati patrimonio storico dell’umanità dall’Unesco. La città vecchia
(Shahjahanabad), fatta costruire dal potente imperatore
Mogul Shah Jahan, essa servì come capitale dell’Impero
Moghul dal 1649 al 1857. Affascinante e pittoresco dedalo di viuzze, è divisa in due parti dalla “Via dell’Argento”,
un susseguirsi colorato e vivace di botteghe e bazar.
Nella Vecchia Delhi vi sono attrazioni quali moschee,
forti e altri monumenti che ricordano la storia islamica
dell’India. Particolarmente importanti sono il maestoso
Forte Rosso, lo storico Chandni Chowk, il Raj Ghat e lo
Shanti Vana, due strutture moderne edificate dopo l’indipendenza dell’India nel 1947. Nella stessa zona è possibile
visitare la Jama Masjid, una delle più grandi moschee
del mondo, edificata nel 1650. New Delhi, al contrario,
è una città moderna progettata da Edwin Lutyens e da
Herbert Baker, noti architetti inglesi del secolo scorso.
Mandawa
Cittadina famosa per le antiche Haveli (residenze private) dipinte nello stile “Shekawati”, Mandawa appare
dalle sabbie del deserto come un miraggio. Risalente al
XVIII secolo, la città è stata fondata da ricche famiglie
di mercanti; le ricche dimore degli antichi mercanti, non
presentano all’esterno grande interesse, avendo gli architetti concentrato tutti gli sforzi all’interno delle stesse, ma
alcune di queste non mancheranno di stupire anche il più
disincantato fra i viaggiatori.
Bikaner
Questa città del deserto fu fondata nel 1486 da Rao
Bika, un discendente di Jodha, storico fondatore di
un’altra famosa città: Jodhpur. Come in molti altri centri
del Rajahstan, la città vecchia è circondata da alte mura
merlate, preziose testimonianze del ricco passato che
ha contraddistinto un’area tra le più feconde di tutto il
paese dal punto di vista storico. In passato, Bikaner fu un
importante punto di sosta lungo i grandi itinerari delle
carovane. Attrattiva degna di nota è la grandiosa fortezza
di Junagarh, situata appena fuori dal centro. Costruito dal
Maraja Raj Singh, che regnò dal 1571 al 1611 e che fu
uno dei comandanti dell’esercito dell’Imperatore Mogol
Akbar, il forte è annoverato tra le fortezze più belle al
mondo ed è circondato da un ampio fossato. Vi si accede
dall’entrata principale, la Porta del Sole, fiancheggiata da
due enormi elefanti in pietra dipinta, cavalcati da Jaimal
e Patta, gli eroi di Chittourgarh.
Jaisalmer
Non esiste in tutta l’India una località anche solo lontanamente paragonabile a Jaisalmer. Questa fortezza
circondata dalla sabbia sembra uscire direttamente dalle
Mille e una notte invece che dall’arido Deserto di Thar,
nella parte centro-occidentale dello stato del Rajahstan.
Le origini di Jaisalmer risalgono al XII secolo, quando fu

Sotto molti aspetti si può dire che il Rajahstan,
sia l’autentico cuore dell’India, o perlomeno la
sua vetrina più stupefacente, per la spettacolare
bellezza delle sue città così ricche di storia, cultura e preziosità architettoniche.

L’imperatore mogul Babar, in una miniatura dell’inizio
del XVII secolo. Il sovrano è raffigurato in veste di letterato
e non di condottiero, dato che l’interesse per la cultura è
comune ai primi sovrani Moghul.

fondata da Rawal Jaisal, un capo Rajput che si proclamava discendente della luna. La cittadina, semplicemente
incantevole, intatta e romantica, è stata soprannominata
“Città d’oro”, per il colore che assumono i suoi edifici al
tramonto. Al pari di Bikaner, Jaisalmer fu un importante
punto di sosta per le carovane; nei secoli, la posizione
strategica di questa cittadina, posta sulla importantissima “Via della Seta”, fu fonte di grande ricchezza per gli
abitanti. I mercanti fecero costruire deliziose dimore in
legno ed arenaria dal color giallo oro, tutte squisitamente
lavorate da artigiani di straordinaria maestria.

bestiame che attira un numero incredibile di visitatori
da tutto il Paese. Sulle rive del lago, nel corso dei secoli,
sorsero stupendi templi e santuari; si dice siano ben 400,
e 52 sono le scalinate che scendono al lago e si immergono nelle sue acque: qui migliaia di pellegrini compiono
abluzioni purificatorie.

Jodhpur
L’imponente Forte Meherangarh, provvisto di due ingressi, si erge su una collina scoscesa di 125 metri di altezza e
domina completamente la città con le sue mura. Il palazzo e il forte contengono ricche collezioni di palanchini,
portantine da elefante, strumenti musicali, costumi,
arredi e armi. Fondata nel 1459, Jodhpur si arricchì inizialmente grazie ai profitti delle vendite di oppio, legno
di sandalo, datteri e rame. Il regno dei Rathore era un
tempo noto come Marwar, ovvero “Terra della Morte”,
ma non si può certo dire che gli odierni abitanti baffuti
incutano tanto timore; vi basterà immergervi nelle stradine tortuose e caotiche con le case colorate di azzurro della
città vecchia per far scorta di profumi, regalie e spezie
dall’aroma inebriante. Diversi cenotafi ricordano il sacrificio dei coraggiosi guerrieri Rajput; ci sono, inoltre, le
impronte delle mani delle satis, le donne che preferirono
immolarsi in caso di sconfitta dei loro mariti, piuttosto
che subire l’onta della cattività. Degni di nota sono la Sala
dell’Incoronazione e il trono, dove furono incoronati tutti
i sovrani della città ad eccezione del fondatore.
Udaipur
Udaipur è senza dubbio la città più romantica di tutto
il Rajastan e, non a caso, è stata ribattezzata la “Venezia
d’Oriente”. Fondata nel 1568 dal Maharana Udai Singh
II, Udaipur è circondata da colline e si specchia in tre
piccoli laghi. Il Palazzo del Lago è sicuramente il migliore
esempio tardivo di questa singolare esplosione culturale,
anche se la città abbonda di palazzi, templi e haveli di
tutti i tipi dai più semplici ai più eccessivi. Esso è fedele al
tema cromatico della città, che viene chiamata anche “la
Bianca” per il candore dei suoi palazzi che si riflettono nel
lago, in netto contrasto con gli interni ravvivati da affreschi e pareti intarsiate di specchi e mosaici. Interessante
è anche la visita al Saheliyon- ki- Bari, il “giardino delle
damigelle d’onore”, un piccolo e leggiadro esempio di
giardino rajasthano.
Pushkar
Pushkar, pittoresca cittadina adagiata sul lago omonimo,
sacro al Dio Brama, è un importantissimo centro di
pellegrinaggio per i fedeli indù, soprattutto durante lo
Shri Pishkar Haj (“festival di Pushkar”) che si tiene in
ottobre-novembre. Esso coincide con il plenilunio di
Kartik, durante il quale si tiene ogni anno la fiera del
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Jaipur
Jaipur, nota anche come “Città Rosa”, è una delle città
più affascinanti dell’India del Nord. Le decorazioni dei
suoi palazzi sono veri e propri merletti in pietra, mentre
lo stile dei suoi edifici rappresenta un felice sincretismo
tra elementi architettonici rajasthani e quelli propriamente Moghul. Nel 1883, in occasione della visita del
principe Alberto, gli edifici furono dipinti di rosa in suo
onore. La città vecchia, con le strade affiancate da bazar,
si trova nella parte nord-orientale della metropoli, mentre
la città nuova si estende verso sud. L’Hawa Mahal è forse
l’edificio più facilmente riconoscibile di Jaipur, con la
sua spettacolare struttura ad alveare realizzata in roccia
calcarea di colore rosa. Costruito su una delle strade principali, in realtà non è un palazzo vero e proprio, ma una
straordinaria facciata dotata di ben 953 finestre che venivano usate dalle signore per osservare il mondo esterno.
Un’altra attrazione imperdibile è il Palazzo del Maharaja,
costituito da un vasto complesso di cortili, giardini ed
edifici. Accanto ad esso si trova il Jantar Mantar, un osservatorio astronomico ancora più interessante di quello di
Delhi, ricco di strumenti d’eccezionale grandezza, tra i
quali si trova il Sancrat (“Principe della Meridiana”), uno
gnomone alto 90 piedi.
Agra
Agra sorge sulla riva destra del fiume Yamuna; al centro si
trova il Forte Rosso, a sud-est il Taj Mahal, a nord la città
vecchia e a sud ovest la porzione più moderna della città.
Il Forte Rosso è una costruzione di vasta estensione, iniziata dall’Imperatore Akbar e poi ampliata dai successivi
imperatori,che si affaccia sul fiume Yamuna. Al tempo
di Akbar il forte fu soprattutto una struttura militare,
mentre durante il regno di Shah Jahan era ormai stato
parzialmente trasformato in un edificio residenziale. La
doppia cerchia di mura circolari del forte, di dimensioni
colossali, si eleva per oltre 20 metri di altezza e misura
2,5 km di circonferenza; le mura sono circondate da
un fossato pieno d’acqua e contengono a loro volta un
agglomerato di diversi edifici che formano una specie
di cittadella dentro la città più grande. Il Taj Mahal è
una delle sette meraviglie al mondo e sorge nel mezzo
di un lussureggiante giardino. La sua bellezza trascende
ogni descrizione. Fatto costruire dall’Imperatore Moghul
Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz
Mahal, morta durante il parto del 14° figlio dopo 17 anni
di matrimonio. Per erigere il monumento furono raccolte
pietre preziose di ogni tipo, perle, coralli e furono chiamati da tutto il reame 20.00 tra i migliori artigiani, che
impiegarono 22 anni per completare questo capolavorito
da un vasto complesso di cortili, giardini ed edifici.
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Yogyakarta
Posta sulla costa meridionale dell’Isola di Giava (una delle
due isole, insieme a Sumatra, dove si concetrano gli abitanti
dell’Indonesia) Yogyakarta viene considerata la capitale
culturale ed intellettuale dell’arcipelago indonesiano. È una
città ricca di storia, abbracciata dalla leggendaria regione
di Mataram, dove un tempo fioriva l’impero Giavanese;
una località incantevole che presenta scenari meravigliosi
in cui la ricchezza archeologica e architettonica si sposano
alla vivacità della gente e al loro brulichio caotico. Si visiteranno il “kraton”, palazzo fortificato situato nel cuore della
zona vecchia e tutt’ora residenza del sultano, il Taman Sari,
detto anche “castello sull’acqua”, costruito a metà del 1700
da un architetto portoghese, ed il caratteristico mercato
degli uccelli.

L’Indonesia, in virtù della sua posizione tra l’Asia e l’Australia, tra l’Oceano Pacifico e l’Oceano
Indiano, è sempre stata un punto d’incontro di popoli e culture. Millenni fa gli immigrati malesi (le
lingue indonesiane sono varianti del malese) soppiantarono le arcaiche popolazioni melanesiane e
negritos, portando un’avanzata tecnica di coltivazione del riso e il culto degli spiriti e degli antenati.
Questa religione venne soppiantata, con l’influenza indiana a partire dal III secolo, da Induismo e
Buddismo, a cui si aggiunse più tardi l’Islamismo, ora professato dalla maggioranza della popolazione,
che però non dimentica la stratificazione culturale e religiosa operata nei secoli. Questo viaggio offre
una vasta panoramica dell’Indonesia, partendo dall’isola di Giava, con i grandiosi complessi religiosi
di Borobudur e Prambanan, volando poi sull’isola di Sulawesi dove si visita la regione dei Toraja e
concludendo con due isole vere perle dei Mari del Sud: la mitica Bali e l’incantevole Lombok.
figure in legno a grandezza naturale somiglianti ai deceduti.

Prambanan
Non distante da Yogyakarta, sorge l’affascinante complesso
dei templi induisti di Prambanan, costruiti tra l’VIII e il X
sec. I tre templi principali sono quelli dedicati a Brahma,
Vishnu e Shiva che, con le loro poderose e svettanti strutture terrazate e scolpite con scene del Ramayana e del
Mahabharata, troneggiano sul paesaggio e la grande corte
quadrata a sua volta disseminata di templi più piccoli.
Questi meravigliosi templi, in particolare quello più grande
dedicato a Shiva, sono senz’altro da considerare il più alto
esempio dell’arte induista dell’Indonesia.
Borobodur
In questa regione si erge anche la più grande e celebre delle
attrazioni artistiche dell’arcipelago: il maestoso tempiomontagna di Borobudur. Edificato dai re della dinastia
Sailendra nell’VIII secolo, Borobudur è il complesso
buddista più grande del mondo, recentemente restaurato
dall’UNESCO. Questo stupefacente santuario è costruito
sulla cima di una collina interamente ricoperta da una
calotta di pietre scolpite con raffinati bassorilievi, disposte
a formare una serie di terrazze circolari costellate di piccoli
stupa traforati con una statua del Buddha all’interno, che
si innalzano verso lo stupa centrale, il tutto circondato da
un maestoso complesso murario a pianta quadrata riccamente decorato. Borobudur è allo stesso tempo uno stupa
(reliquiario) commemorativo in omaggio a Buddha, un
monumento iniziatico per raggiungere il Nirvana, un libro
di immagini edificanti.
Di grande interesse anche i più piccoli templi di Candi
Pawon e di Mendut, di gran lunga più “modesti” rispetto
al gigantesco Borobodur, ma comunque suggestivi.
Solo
Fino alla metà del XVIII secolo, Solo (nota anche col nome
ufficiale di Surakarta) era un piccolo villaggio sulle rive del
fiume Bengawan Solo; con la spinta colonialista venne qui
spostata la capitale della locale dinastia Mataram e da allora
Solo ha vissuto le principali vicende storiche del Paese. Il
palazzo del sultano Mangkunegaran è uno dei maggiori
richiami di Solo, un meraviglioso complesso caratterizzato
da eleganti padiglioni con pareti e colonne in legno di teak
intagliato, che comprende un rigoglioso giardino tropicale
ed un interessantissimo museo sede delle preziose collezioni
di oggetti appartenute ai sultani Mataram. Piacevolissimo
è il Pasar Triwindhu, il pittoresco mercato delle pulci dove
ci si potrà sbizzarrire alla ricerca di souvenir tipici come i
deliziosi batik dai colori sgargianti, le bellissime porcellane
o le tradizionali marionette.
Non lontano da Solo, si presenta uno scenario da favola
con i magnifici templi indù Candi Cetoh e Candi Sukuh,
che s’innalzano alle pendici del maestoso monte Lawu.
Costruiti prima della diffusione dell’Islam sono ritenuti i
templi induisti più antichi di Java e combinano elementi

dello shivaismo e del culto della fertilità con chiari riferimenti a simboli sessuali maschili e femminili e numerose
immagini erotiche. L’incanto che emana questo sito è ancor
più arricchito dal paesaggio circostante: la vegetazione
lussureggiante sembra voler avvolgere nel più brillante dei
verdi lo splendore dei templi induisti più antichi di Giava.
Ujung Pandang
Affascinante porta di Sulawesi (Celebes), la città portuale
di Ujung Pandang, anticamente nota come Makassar, offre
scorci pieni di esotismo e paesaggi marini di grande bellezza. Punto di riferimento per il turismo della regione, da qui
si parte alla volta degli altopiani centrali e verso Rantepao,
il capoluogo del Tanatoraja, percorrendo un tragitto indimenticabile di 300 km, attraverso spettacolari panorami
in cui si alternano placide risaie e verdi montagne boscose.
Tana Toraja
La “terra toraja” è una delle mete che ha conosciuto un
grande sviluppo turistico negli ultimi anni. Nonostante ciò,
l’affasciante etnia dei Toraja ha mantenuto i suoi costumi
e valori tradizionali, come si può percepire chiaramente
durante la visita degli affascinanti villaggi (Kete-kesu,
Lemo, Suayia, Palawa, Sa’dan, Tobarana, Batutumong) con
le tipiche case dal tetto a forma di chiglia di nave (tongkonan). I Toraja, un tempo feroci guerrieri ed oggi membri di
comunità estremamente pacifiche ed accoglienti, hanno un
complesso di credenze mistico-religiose ricco e articolato,
che si manifesta con rituali di grande fascino che pervadono
ogni momento della vita quotidiana. I funerali costituiscono una delle peculiari manifestazioni della cultura e
del costume toraja, variando moltissimo in base alla classe
sociale alla quale appartiene il defunto e dell’età anagrafica.
Concepite in maniera assolutamente differente dalla nostra
cultura occidentale, le onoranze funebri sono estremamente complesse e culminano con una cerimonia pubblica che
può prolungarsi per molti giorni, trascinare centinaia di
ospiti e prevedere sacrifici di bufali: un tripudio di cerimonie, danze e canti a volte accompagnate da combattimenti
tra galli o da incontri di lotta “sisemba” (una lotta in cui è
possibile colpire solo con i piedi) o scontri tra bufali! Nelle
nicchie dei cimiteri rupestri vengono chiamate le “tau tau”,
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Bali (Ubud)
L’isola di Bali è di una bellezza bizzarra, in cui laghi turchesi
incastonati tra massicci vulcanici ammantati di nubi alti
fino a 3.000 metri si sommano alle colline terrazzate coltivate a riso, in cui la fitta vegetazione cela villaggi e templi,
giù fino ai palmeti che delimitano spiagge bianche lambite
dai colori intensi del mare. Oltre alla straordinaria bellezza
della natura, Bali attrae per la sua inconfondibile cultura, la
cui manifestazione più nota e appariscente sono le celebri
danze invariabilmente accompagnate dall’ipnotico suono
del gamelan.
Ubud è il centro culturale e cuore artistico dell’isola di Bali,
con una miriade di piccoli negozi, gallerie d’arte, musei,
studi di pittori. Da qui si partirà per una escursione alla
volta della foresta di Sangeh, popolata da diverse famiglie
di scimmie poste a guardia degli spiriti custoditi nei templi,
per poi proseguire verso il tempio reale di Taman Ayun a
Mengwi, prima di ammirare un indimenticabile tramonto
al tempio del Tanah Lot, dalla spettacolare posizione su un
piccolo promontorio roccioso prospiciente il mare.
Bali (Tempio Madre di Pura Besakih)
Da Ubud, passando per il villaggio tradizionale di
Penglipuran, si raggiunge il tempio di Besakih, il più grande ed importante dell’Isola, costruito nell’XI secolo alle
pendici dell’imponente vulcano Gunung Agung, il vulcano
sacro di Bali. Si visiterà, poi, la città di Klungkung, con la
vecchia corte di giustizia “Kerta Gosa”, risalente al XVIII
secolo, dove si trovano dei particolari affreschi che raffigurano le pene per i condannati.
Bali (Pura Luhur Batukaru, Jatiluwih, Pura Ulun
Danu Beratan)
Nella provincia di Tabanan, nella zona nord-occidentale
dell’isola, immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale, si trova il tempio di Pura Luhur Batukaru, costruito nel XIII secolo alle pendici dell’omonimo vulcano.
Attraverso l’incantevole paesaggio delle risaie di Jatiluwih,
tra le più spettacolari dell’isola, si giunge quindi al mercato
locale di fiori e frutta di Candikuning prima di proseguire per Bedugul e visitare il tempio di Pura Ulun Danu
Beratan, situato in posizone particolarmente scenografica
sulle sponde dell’omonimo lago.
Lombok
Nella parte nord occidentale dell’isola si trova l’area di
Sengiggi, dove sorge la Foresta delle Scimmie, e i tradizionali villaggi dei Sesak. Ai piedi dell’imponente monte
Rinjani, secondo vulcano dell’Indonesia, sarà possibile fare
un bagno sotto le acque scroscianti di splendide cascate.
Le meraviglie offerte da Lombok – con le sue risaie, foreste
di teak e villaggi di pescatori – non si limitano all’isola principale, ma a queste si aggiungono isoli minori come le tre
isole più belle della parte sud occidentale, che si visiteranno
con una breve crociera a bordo di una barca tradizionale.
Le isole sono: Gili Nanggu, ottimo posto per nuotare e per
fare snorkeling, Gili Tangkong e Gili Kedis.
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L’isola di Flores offre al visitatore alcuni dei panorami più suggestivi di tutto
l’arcipelago ed un interessante varietà etnica e culturale generata dall’isolamento dovuto al territorio montuoso e selvaggio, per lungo tempo impenetrabile. Una catena di vulcani attraversa tutta l’isola regalando scorci di assoluta
bellezza come i celebri laghi vulcanici dai diversi colori del Kelimatu. Le aree
occidentali dell’isola, insieme alle isole di Rinca e Komodo sono inoltre l’habitat del celebre drago di Komodo.

Flores: Maumere
Ad accogliere il visitatore sull’isola di Flores è la città di
Maumere, con il suo pittoresco mercato locale e l’altrattanto pittoresco e vicino villaggio di pescatori di Wuring.

alla spiaggia di pietre blu di Penggajawa ed al villaggio tradizionale di Boawae, situato ai piedi del vulcano Ebulobo,
per arrivare infine a a Bajawa, posta ad un altitudine di
1.100 metri.

Flores: Moni
Moni è una graziosa località collinare incastonata tra
imponenti vette, che gode di un clima fresco durante tutto
l’anno. Il tragitto per raggiungere questa meta consente
di visitare la cittadina di Sikka con la sua vecchia chiesa
costruita alle fine dell’800, uno dei primi insediamenti
portoghesi dell’isola e oggi importante centro di tessitura
degli ikat, e una sosta al villaggio tradizionale di Jopu.

Flores: Bena
L’insediamento di Bena è abitato dagli Ngadha, popolazione le cui pratiche animiste si rivelano nella presenza
dei caratteristici monumenti funerari megalitici in pietra,
sparsi tra le file di case del villaggio. I vari siti megalitici
della regione Ngada sono stati dichiarati siti protettidall’UNESCO.
Dal villaggio si gode di un incantevole vista sul Gunung
Inerie, uno dei monti più noti di Flores, dalla caratteristica
forma di cono, che ben testimonia la sua origine vulcanica,
come quella dell’intero arcipelago della Sonda.
Lungo il tragitto per Ruteng si visiteranno anche i villaggi
di Aimere e di Borong e il verdeggiante lago Ranameze.

Flores: Vulcano Kelimatu
Il vulcano Kelimatu è ritenuto sacro dalla popolazione
locale. Una gemma di questo maestoso rilievo vulcanico
sono i tre laghi colorati situati nei profondi crateri del
vulcano, che si ammirano da un punto panoramico che
raggiunge con una camminata di circa mezz’ora, salendo
200 gradini. Ogni lago ha una colorazione diversa, dovuta
ai minerali disciolti, che cambia durante il corso degli
anni; al momento il lago più grande è color turchese,
mentre gli altri due sono rispettivamente marrone e nero.
La leggenda narra che in questi specchi d’acqua riposino
le anime dei morti.
Attraversando paesaggi vulcanici molto suggestivi si procede per la località di Ende a cui segue una piacevole sosta

Rinca
Da Ruteng si parte, attraverso un percorso costellato dalle
risaie “a ragnatela” di Cancar, per Labuan Bajo, dove ci si
Le “isole dei Mari del Sud”, così spesso citate nei romanzi
d’avventura come il celebre “Lord Jim”, comprendono
l’arcipelago della Sonda, che sono le isole allineate in basso
a sinistra in questa cartina dei primi del ’700.
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imbarcherà per una crociera alla scoperta del leggendario
drago di Komodo, il cui habitat è circoscritto unicamente
all’omonima isola, alle isole di Rinca e Padar ed alcune aree
occidentali di Flores. I draghi, che sono i varani più grandi
al mondo, possono raggiungere la lunghezza di 3 metri ed
il peso di 90 chili. Il primo sbarco sarà al campo di Loh
Buaya, sull’Isola di Rinca, dove camminata guidata con i
ranger locali attraverso la foresta e la savana potrà permettere di scorgere questi terribili e maestosi rettili.
Komodo
La navigazione prosegue alla volta della vicina isola di
Komodo, passando nei pressi di centinaia di isole ed isolotti dalle forme più varie. Sbarcati a Komodo, accompagnati da i ranger del parco, si andrà alla ricerca dei draghi,
ma altrettanto interessanti risulteranno anche altri animali
della fauna locale come bufali e maiali selvatici, cervi ed
uccelli. Le acque cristalline dell’isola ospitano, inoltre, una
meravigliosa e coloratissima fauna marina che sarà un vero
piacere scoprire facendo snorkeling.
La crociera prosegue poi alla volta della vicina isola di
Pulau Kalong, sulle cui spiagge è possibile osservare
migliaia di pipistrelli che all’imbrunire lasciano i loro nidi,
e sull’isala di Bidadari, per fare snorkeling e ammirare
la brulicante vita sottomarina delle sue acque limpide e
smeraldine.

LAOS

Gran Tour del Laos

Il meno sviluppato e conosciuto dei tre stati che costituivano l’Indocina Francese, dopo l’avvicendarsi
delle dominazioni straniere e i lunghi decenni traumatici e sanguinosi seguiti alla decolonizzazione, sta
solo da pochi anni aprendosi pienamente al mondo esterno. Il visitatore può così entrare in contatto con
un’universo di straordinaria bellezza e dolcezza, nel quale lo stile di vita della popolazione è ancorato a
tradizioni millenarie in cui il tempo scorre lentamente e stilla gocce di pace e serenità.
Il mango è un frutto tropicale originario dell’India,
introdotto nel Sud-Est Asiatico nel IV secolo a.C. è
subito divenuto parte essenziale della cucina di questa parte
dell’Asia. Questa incisione botanica realizzata da Théodore
Descourtilz risale al 1821.

Phonsavan
Nonostante sia stata pesantemente colpita dalla guerra, a
Phonsavanh sono sopravvissute ancora alcune vestigia dei
numerosi templi; il That Fuan, reliquiario buddista, ha
conservato solo uno stupa dell’originario complesso del
16° secolo. Il Wat Phia presenta ancora qualche colonna ed un interessante Buddha ridente, mentre il Wat
Siphom merita una breve sosta per gli affreschi di stile
socialista illustranti 2 episodi della vita di Sakyamuni:
un interessante esempio di connubio fra tradizione e
modernità.
Piana delle giare
La Piana delle Giare è una vasta area archeologica composta da più siti disseminati lungo un’ondulata pianura
che copre un’area di circa 15 km al centro dell’altopiano
del Xiang Khouang. Il misterioso complesso megalitico, è
costituito da poco meno di 300 gigantesche giare, alte da
1 a 2 metri e mezzo, per lo più semi-interrate. Nessuno
sa da chi vennero costruite, né esattamente quando o
perché; la datazione più probabile le fa risalire a circa
2000 anni fa, ma sia la loro storia che l’utilizzo restano
avvolti nel mistero.
Secondo un papiro trovato in un tempio, le giare sarebbero fabbricate a base di sabbia e di resina o gomma;
secondo alcuni specialisti, sono invece state scavate direttamente nella pietra con utensili di ferro. Una leggenda
locale dice che vennero costruite nel VI secolo per farvi
fermentare l’alcool di riso necessario a celebrare la vittoria
di un esercito di giganti su un signorotto che tiranneggiava la popolazione. Non lontano dal sito principale
sono stati ritrovati oggetti d’oro e di bronzo provenienti
dalla Cina, il che lascia supporre che la civiltà che le
ha costruite intrattenesse rapporti commerciali con i
Paesi vicini. Come corridoio naturale tra le coste cine si
meridionali e le pianure del Kkorat, la Piana ha di sicuro
visto il passaggio di molti popoli del passato, già a partire
dall’Homo erectus, milione e 250.000 anni fa.
La Piana delle Giare si rivela uno scenario incantevole
ai viaggiatori, contornata da basse colline che assumono
sfumature incredibili dal rosso al viola, alberi come pini
ed eucalipti, con un’infinità di strade, sentieri nascosti
che portano ad accoglienti villaggi di diverse etnie.
Champassack
Nel VI secolo, la città si estendeva su una vasta area, pro-

tetta da due mura di cinta e si apriva sul fiume Mekong,
che in questo punto è davvero spettacolare. È in questa
terra che sorge uno dei siti archeologici più sorprendenti
ed affascinanti del Laos, il Wat Phou, noto ai laotiani
come “monastero della montagna”, romantiche rovine
che dominano dalla cima di un’altura il circostante paesaggio naturale di incomparabile bellezza.
Due palazzi accoglievano i pellegrini, uomini da una
parte e donne dall’altra, e alcuni bacini lastricati in arenaria rosa brunita dal tempo. Il più recente degli edifici
riecheggia il favoloso sito di Angkor. Qui si ritrovano i
delicati architravi, le apsaras e i guardiani in pietra di rara
finezza esecutiva. Tra le rovine, la struttura meglio conservata racchiude rilievi di Shiva e della sua sposa Uma
sul dorso del Sacro toro Nandi. Percorrendo il sentiero in
salita si giunge ad un paio di scalinate fatte con blocchi
di arenaria cosparsi di boccioli di dawk jampa, il fiore
nazionale laotiano. Continuando a salire, alberi di mango
fanno da cornice al tempio che custodisce gli architravi in
marmo scolpiti più belli di tutto il Laos; appena dietro il
tempio ecco comparire l’entrata di una misteriosa grotta
la cui acqua che scende dal soffitto è ritenuta sacra.
Dal Vat Phu, dall’alto della terza terrazza, il panorama
sul Mekong è davvero indimenticabile. Il fiume immenso
riempie l’orizzonte. Con i suoi 1416 metri, il Phu Pasak,
la montagna che sovrasta il sito, termina con una roccia
che, da lontano, ricorda molto una forma fallica, evocatrice del lingam, rappresentazione di Shiva, dio della
Fertilità e della Rinascita. Sotto questo lingam naturale,
si trovava una sorgente sacra le cui acque, attraverso una
rete di canali in pietra, bagnava costantemente il sacro
fallo. Il luogo è santificato da un tempio, decorato con
sculture e bassorilievi: Visnu che cavalca Garuda, Krishna
che lotta contro il serpente Kala. Il grande lingam, invece,
è scomparso ed è stata sostituito nel XVII secolo da una
statua del Buddha. Pochi i turisti che visitano il sito, dove
regna un’incredibile quiete. Qui la vita si svolge come
all’epoca di Boun Oum, con l’unica eccezione che dieci
anni fa è arrivata l’elettricità. Nel 2001 il sito fu inserito
dall’Unesco nella lista dei panorami culturali Patrimonio
dell’Umanità. A poca distanza da Pakse si trova un altro
tesoro immerso, in una suggestiva foresta di alberi e piante selvagge, in una spianata circondata da lingam e due
santuari in laterizio ormai in rovina; si tratta del piccolo
tempio khmer di Um Muang (anche conosciuto come
Ub Muang, Muang Tomo o Um Tomo) costruito nel
IX secolo durante il regno del re khmer Yasovarman I e
dedicato a Rudani, una consorte del dio Shiva.
Luang Prabang
Posizionata sulle sponde del Mekong è una bella e storica
città, che si sta pian piano destando dal periodo di decadenza dovuto agli anni di guerra e rivoluzione. Luang
Prabang è una città decisamente a misura d’uomo, in cui
la popolazione sembra aver conservato i calmi ritmi e una
spiritualità diffusa, ben visibile nell’evidente aura di misticismo che avvolge i numerosi templi. Proprio i magnifici
luoghi sacri buddisti, con gli stupa dalle guglie dorate,
sono le principali attrattive del luogo: tra questi spicca il
Wat Wisunalat. Altro luogo significativo è il Museo del
Palazzo Reale, ubicato presso le rive del Mekong, sede
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anche di un elegante monastero, il Wat Xieng Thong.
Grazie alla cornice offerta dal paesaggio montano alle sue
spalle e alla sua architettura coloniale, i suoi templi e i suoi
tetti scanalati, Luang Prabang riserva suggestioni autentiche e profonde come non sempre è frequente provare nel
continente asiatico. Nelle vicinanze della città, spiccano
altri luoghi deliziosi, come le famose grotte sacre di Pak
Ou, alcune delle quali ospitano statue del Buddha di ogni
misura e stile. Altra bellezza naturale, immersa nell’incanto
bucolico della foresta, è la grande cascata a più balzi di
Kuang Si, assolutamente spettacolare.
Isola Khong
L’arcipelago delle quattromila isole di Si Phan Don, è
circondato da terre emerse e appare come un labirinto
di isolotti, rocce e banchi di sabbia. Un’oasi di pace
che ospita particolari specie di flora, tipica delle regioni
umide e tra gli animali raramente è possibile scorgere il
delfino d’acqua dolce. L’Isola più grande dell’arcipelago
è Don Khong che attrae molti visitatori, meta ideale per
lasciarsi cullare e coinvolgere dai ritmi lenti e rilassati
dei suoi abitanti e il loro senso del sacro all’interno dei
numerosi templi buddhisti sparsi nell’isola.
Altopiano Bolaven
L’altopiano di Bolaven è una zona fertile, di origine vulcanica e copre circa 1000 km2, ad una altitudine che varia
dai 300 ai 1500 metri sul livello del mare. Qui le tribù
dei laven coltivano un tipo di caffè che è tra i più pregiati
del mondo; oltre al caffè la natura offre un terreno fertile
anche per frutta, cardamomo e canne d’India. In questa
zona vivono diversi gruppi etnici non-khmer, tra cui gli
Alak, i Katu, i Ta-oy e i Sua,y molto legati alle tradizioni
di vita ancestrali testimoniate da spettacolari cerimonie. I
villaggi dei katu e degli alak sono costituiti da case con il
tetto di paglia disposte in cerchio con al centro il tempio
dei genii e il palo per il sacrificio annuale del bufalo. Le
donne alak, katu e lawae per tradizione si sono sempre
tatuate il volto, ma attualmente questa usanza sta scomparendo. Sull’altopiano di Bolaven ci sono anche delle
belle cascate, quella di Taat Lo si getta in un lago ideale
per fare una nuotata .
Vientiane
Tranquilla cittadina di 450.000 abitanti adagiata sulle
rive del Mekong, Vientiane presenta quell’atteggiamento
di sereno distacco che rispecchia bene il carattere dei
suoi abitanti. Orti e strade sterrate fiancheggiano edifici
coloniali e moderni, nonché un gran numero di templi
e monasteri buddisti. Due i templi più interessanti: Wat
Sisaket e Ho Prakeo. Mai restaurato, il primo è oggi
la costruzione religiosa originale più antica della città;
contiene più di 6.800 statue del Buddha di ogni forma,
dimensione e materiale, che vengono tutte diligentemente innaffiate per purificazione in occasione del capodanno
buddista.
Il secondo, situato vicino al Palazzo Presidenziale,
sorse come tempio della famiglia reale laotiana.
Originariamente edificato nel ‘500 per ospitare il Buddha
di Smeraldo, trafugato dai thailandesi nel 1778 ed oggi
custodita nel Palazzo Reale di Bangkok; il tempio venne
successivamente distrutto nel 1827, quando ancora i thai
saccheggiarono Vientiane, per essere successivamente
ricostruito. Infine, lo stupa di Thatluang. Impressionante
monumento dorato, simbolo del Paese ed oggetto di
estrema venerazione da parte dei laotiani, è costruito sulle
fondamenta di un antico tempio khmer dell’XI secolo.
Fu restaurato varie volte, l’ultima delle quali nei primi
decenni del secolo.
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Emozioni Malesi

Kuala Lumpur
Capitale malese luminosa e vitale, si rivela sempre più
frizzante e facile da visitare, il passato da città mineraria
ha lasciato il posto a tutto ciò che di più moderno si
possa immaginare. Grattacieli, edifici futuristici e le
famose quanto altissime torri Petronas, un punto di
riferimento e importante esempio di design che donano
quel tocco contemporaneo e all’avanguardia a Kuala
Lumpur. La città si svela a poco a poco al viaggiatore,
mostrando ovunque le tracce delle diverse influenze, tra
edifici ottocenteschi in stile coloniale, invitanti mercatini
e bancarelle nel quartiere di Chinatown o la vivacità di
Little India. È proprio questa atmosfera multiculturale
insieme alle tante possibilità di divertimento, a renderla
così alternativa ed irresistibile. Per lasciare da parte il caos
urbano di un a moderna metropoli niente di meglio di
una sosta in un fresco parco all’ombra di rigogliose piante o l’ingresso alla Moschea di Masjid Jamek, immersa in
un giardino di palme, dallo stile sobrio e delicate tinte
rosee e color crema. Colpisce il visitatore per la sua architettura moresca arabeggiante con una serie di cupole che
sovrastano l’edificio.
Malacca
Situata alla foce del fiume sull’omonimo stretto che
divide la Penisola malese da Sumatra, Malacca è una
città vivace e dal carattere multietnico, ricca di atmosfere
esotiche. Passeggiando attraverso le rovine della famosa
fortezza “A Famosa”, Dutch Square, il ponte sul fiume
ed il vecchio quartiere commerciale (la “China Town” di
Malacca, estremamente pittoresca) il visitatore è in grado
di ripercorrere le tappe principali della relativamente
breve ma intensa storia di questa città dalla forte impronta coloniale. Il fiume rappresentava una via di comunicazione fondamentale, transitata da navi provenienti da
decine di paesi e alla fine del XV secolo Malacca era un
porto commerciale che attirava i conquistatori europei,
dai portoghesi, che la dominarono per più di 100 anni,
agli olandesi che, dopo altri 150 anni di occupazione, la
dovettero cedettero agli inglesi.
Passeggiando lentamente tra ricche testimonianze architettoniche del complesso passato della città, tra negozi
d’antiquariato e locali tipici, è un piacere cogliere attimi
di vita quotidiana, assaporando l’atmosfera d’altri tempi
che vi si respira, attratti dagli invitanti sapori della
cucina locale. Oltre a splendidi esempi di architettura
coloniale di stampo olandese o britannico, Malacca
ospita tre fra i più importanti luoghi di culto dell’intera
Malesia. Il prestigioso Cheng Hoon Teng (o Tempio
delle Nuvole Splendenti) che venne costruito nel 1645
ed è il più antico tempio cinese della Malesia; dedicato
a tre divinità, l’edificio è un magnifico esempio di architettura cinese con le grondaie ed il tetto elegantemente
decorati con raffinate figure simboliche cinesi, fatte di
vetro colorato e porcellana che splendono al sole. Altra
meraviglia testimone del fervore religioso dei malesi, è
il Tempio indù all’interno delle Grotte di Batu Caves.
Al suo interno domina un a grande statua di Muruga, il
Signore delle grotte
Cameron Highlands
Le Cameron Highlands si dispiegano in una serie colline
di un verde intenso, pervase dal profumo di fiori selvatici
e percorse da sentieri che si snodano attraverso la giungla tra cascate e dirupi. L’area collinare più grande della
Malaysia esercita da sempre un fascino stupefacente,
da quando per la prima volta fu scoperta da William
Cameron nel 1885 e in seguito colonizzata da coltivatori
di thè in cerca di terre fertili, lontane dall’afa delle città.
In qualche angolo nascosto nella foresta si scorgono in
lontananza colorati templi, roseti e piantagioni di the;
l’aria che si respira si fa ancora più limpida, nella salita
alle cime montuose e, una volta raggiunte le vette più
alte lo spettacolo naturale rende Cameron Highlands
una meta che lascia un segno indelebile nella memoria
del viaggiatore.

La Malesia è la quintessenza del concetto di esotismo, capace com’è di regalare sensazioni, emozioni ed esperienze tanto piacevolmente intense
quanto inusuali per un’occidentale.

zione di oggetti in ottone e argento agli aquiloni, fino
alle performance teatrali di canto e danza e al teatro delle
ombre con i burattini.
Taman Negara
Esteso su una superficie di 4343 Kmq, il più imponente
parco nazionale della Malesia peninsulare è il regno delle
grandi dimensioni: giganteschi alberi in una giungla
rigogliosa, un’antica foresta pluviale incontaminata ed
impenetrabile che ospita una varietà di specie animali
come serpenti, lucertole, scimmie, lontre ed uccelli.
ESTENSIONI

Penang
Conosciuta ai cinesi, dal XV secolo come ‘l’isola della
noce di betel’, mantiene intatto il fascino di cittadina
coloniale, visibile soprattutto nel centro principale,
Georgetown. Edifici, templi e musei costellano le vie
più importanti e insieme a negozi e sfiziosi locali creano
quell’atmosfera giusta per evadere, alla ricerca del più
sperduto angolo di una città che riserva continue sorprese al viaggiatore. Lungo i vicoli sfrecciano risciò che
trasportano turisti curiosi, mentre i negozietti dal gusto
retrò espongono prodotti rari e bizzarri. Gli eleganti
colori delle pareti riportano ai tempi in cui Sir Francis
Light creò questo insediamento britannico a partire dal
Fort Cornwallis, il più antico della Malesia, che racchiude all’interno delle mura in rovina e dal fascino decadente, un parco e la prima cappella costruita a Penang.
Dai luoghi di antiche conquiste coloniali al lusso e allo
sfarzo della più bel kongsi del paese: il Khoo Kongsi,
la residenza del clan cinese: un elaborato intreccio di
decorazioni che hanno come protagonisti draghi coloratissimi che sembrano trasmettere una potente energia.
Energia e vivacità che ritroviamo al Tempio del Buddha
sdraiato; la divinità è qui avvolta in un velo dorato e
disteso su di un fianco. Nel vicino Tempio Birmano si
è invece accolti all’ingresso da due imponenti elefanti
in pietra che sono solo un primo assaggio dei tesori
contenuti al suo interno. Ricco di figure mitologiche e
di icone religiose, comprendenti una serie di immagini
del Buddha in meditazione, il tempio racchiude una
Pagoda ed enormi bacini d’acqua animati da carpe dai
movimenti armoniosi.
Kota Bharu
Ai confini con la Thailandia, affacciata sulla costa orientale della Malesia, sorge la città di Kota Bharu. Capitale
dello Stato del Kelantan, è il luogo ideale per entrare
in contatto con la cultura tradizionale. Una passeggiata
tra le vivaci bancarelle del mercato di Kota Barhu che
si anima ogni mattina o all’interno degli storici musei
rientrano tra le esperienze da non perdere durante il
viaggio in questa meravigliosa terra. Kota Bharu è una
porta sul mondo islamico, apparentemente inaccessibile,
ma in fondo decisamente aperto ai visitatori che desiderano conoscerne la cultura. Qui le donne sono al centro
della società, perno che fa girare l’economia della città,
inguainate in eleganti sarong, con tacchi alti e telefonini
di ultima generazione rivestono ruoli di manager e direttori. Del resto cuore pulsante è il Siti Khadijah Market,
che si distingue da tutti gli altri mercati non solo perchè
il più vivace e colorato di tutta la Malesia ma perché qui
il commercio è tradizionalmente gestito dalle donne. Nel
Kelantan e in particolare a Kota Bharu si possono ancora
trovare le radici più profonde della cultura malese, che si
esprime nell’artigianato e in forme di arte popolare: dai
manufatti in legno alla tessitura del batik, dalla produ-
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Pulau Perhentian
L’isola di Perhentian è situata al largo della costa orientale della penisola malese e comprende Perhentian Besar,
l’isola maggiore, e Kecil quella minore. Tappa obbligatoria per i turisti meno esigenti, Perhentian è lambita da
splendide spiagge incontaminate, perfette per chi ama
il mare limpido e cristallino, il relax e le immersioni, in
un’atmosfera neo-hippie; in serata, i bar e ristorantini
sulla spiaggia si popolano di turisti e l’atmosfera si fa
festosa. Luogo ideale per un incontro ravvicinato con
pesci pagliaccio, barracuda, colorati coralli e tartarughe
marine che popolano le acque del Parco marino.
Pulau Tioman
L’incantevole isola di Tioman fa parte di una riserva
naturale protetta che le ha permesso di mantenere la sua
atmosfera selvaggia; la destinazione è infatti adatta a chi è
alla ricerca del contatto con la natura, con le sue spiagge
dorate orlate da palme da cocco, acque turchesi ricche
di vita marina ed una fitta foresta pluviale che rende
l’interno dell’isola solo raccontabile.
Pulau Langkawi
Al largo della costa del Kedah, nel mare delle Andamane,
lunghe spiagge bianche bagnate da un mare cristallino
si alternano a verdi colline, creando scenari spettacolari.
Pulau Pangkor
Selvaggia ed incontaminata, l’isola di Pangkor è tra le
meno turistiche del Paese, perfetta per qualche giorno di
relax. Amata dai Malesi, non è raro trovare intere famiglie in vacanza, specie durante le festività. In taxi rosa,
il colore che contraddistingue gli unici mezzi pubblici
che circolano nell’isola, potrete andare alla scoperta di
Pangkor Town, il villaggio più grande, dei piccoli villaggi
di pescatori, del tempio cinese di Foo Lin Kong e di Kota
Belanda dove è stato ricostruito un piccolo forte originariamente eretto dagli olandesi nel 1670. Le spiagge
più note sono quelle di Pasir Bogak, Teluk Nipah, Teluk
Dalam e Teluk Belanga.
Redang
L’isola di Redang è un piccolo eden lungo la costa orientale malese, caratterizzata dalla piacevole alternanza di
promontori rocciosi e spiagge con sabbia bianchissima
che si affacciano nelle acque limpide abitate da milioni
di coralli fiammeggianti dai colori più intensi. È una
località che nel tempo è rimasta isolata dal più massiccio
flusso turistico ed è riuscita a conservare un carattere selvaggio e incontaminato. Bagnata dalle acque cristalline,
quest’isola è adatta allo snorkeling e alle immersioni,
grazie alle quali è possibile incontrare l’affascinante
fauna della barriera corallina, dove accorrono piccoli
squali, cavallucci marini e pesci multicolore. Gli appassionati di immersioni trovano in queste acque anche
l’interessantissima attrattiva rappresentata dai relitti di
due navi britanniche – la corazzata “Prince of Wales” e
l’incrociatore da battaglia “Repulse” – fiori all’occhiello
della Royal Navy che vennero affondate in queste acque
nel dicembre del 1941, pochi giorni dopo il disastro di
Pearl Harbour.
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Il Borneo Perduto
Reminiscenze di Salgari e Conrad, le storie fantastiche e terribili dei tagliatori di teste dayak
e la vita avventurosa di James Brooke, il Raja
Bianco... Queste e mille altre esotiche suggestioni vengono alla mente pensando al Borneo e
alle altre terre e isole dei Mari del Sud. Promesse
tutte mantenute da questo viaggio, cullati da
mille profumi di fiori tropicali e dal suono ipnotico del gamelan.

Monte Kinabalu
La montagna più alta della Malesia che con i suoi 4.095
metri di altezza domina il Borneo. Geologicamente considerato una montagna giovane, il monte si è formato circa
10 milioni di anni fa e si pensa che circa 100.000 anni fa
la montagna fosse coperta di ghiacciai.
Il funzionario del governo britannico in epoca coloniale
Hugh Low fu responsabile della prima ascesa documentata del Monte Kinabalu, avvenuta nel 1851. Anche se la
vetta della montagna prende il suo nome, Low non arrivò
mai in cima e anzi annotò come essa fosse “inaccessibili
tranne che ai volatili”. Nel aprile e nel luglio 1858, Low
compì altre due spedizioni, in compagnia del console
britannico in Brunei, John Spenser. Il punto più alto
della montagna fu raggiunto solo nel 1888 dallo zoologo
John Whitehead. La botanica inglese Lilian Gibbs fu la
prima donna a scalare il monte nel febbraio 1910. Dopo
alcune importanti scalate nel 1961 e nel 1964 da parte
di esponenti della Royal Society britannica, venne creato
un parco nazionale apposito per proteggere e valorizzare
l’area. Oggi il Monte Kinabalu è una delle aree naturali
più visitate della Malesia e del Sud Est Asiatico, attirando turisti ed esperti di roccia da tutto il mondo e dal
2000 dichiarato Patrimonio Unesco. Si sale la vetta per
un sentiero che si snoda nella rigogliosa vegetazione
tropicale, tra viste panoramiche di notevole bellezza e
diverse specie di ginger, muschi e felci, piante carnivore
come le Nepenthes, che possono raggiungere dimensioni
tra le maggiori conosciute in natura; tra queste spicca
la Nepenthes rajah, endemica del Monte Kinabalu, le
cui dimensioni sono tali da intrappolare persino piccoli
mammiferi e uccelli.
Fiume Garama
Nel lussureggiante ed incantevole contesto della foresta del Borneo, uno zoo a cielo aperto dove osservare
scimmie nasiche, macachi cinomolghi, uccelli, bufali e
il meraviglioso spettacolo naturale di migliaia di lucciole
che adornano gli alberi circostanti a mo’ di “alberi natalizi” scivolando lentamente lungo le acque del fiume, tra
l’ecosistema a mangrovie che ne cinge gli argini.  
Kuching
La capitale del Sarawak, nota come “città dei gatti”, che
più di ogni altra rende omaggio al felino da cui prende
il nome, serba immutato quell’aspetto romantico degno
delle migliori avventure scritte da Conrad, se la storia
non fosse anche più affascinante della fantasia. Poco più
di uno sperduto villaggio alle origini, Kuching venne
scoperta dall’inglese James Brook nel 1839, che grazie
alla sua grande energia e carisma, riuscì a debellare la
pirateria, ricevendo in cambio dal sultano di Brunei la
provincia di Sarawak. È con il suo successore, il Rajah
Charles, alla fine dell’800, che Kutching conobbe una
progressiva prosperità fino a divenire una vivace e fiorente
città, dal fascino morbido e seducente, quasi a voler trarre
ispirazione dall’animale simbolo della capitale: il gatto.
Come testimoniano le numerose statue ed immagini che
lo ritraggono per le vie e le piazze, persino sui tombini,
o all’interno del Cat Museum un vero e proprio regno
dedicato all’animale con ogni sorta di raffigurazione, dai
disegni dei bambini alle locandine dei film.
Nel centro storico si possono ammirare le tracce del
periodo coloniale in tutto il loro splendore tra gli edifici
ottocenteschi in stile europeo e il Tua Pek Kong, il tempio
cinese più antico della città.

Una delle principali attrazioni per veri amanti della natura si trova in un angolo della foresta pluviale a Nord di
Sandakan: il Sepilok Orang-Utan Rehabilitation Centre
è un’oasi di pace per centinaia di oranghi rimasti orfani
o feriti che qui vengono accolti e riabilitati alla vita nel
loro habitat naturale; è possibile vedere alcuni esemplari
provenienti dalla giungla che accorrono alla piattaforma
dei rangers per una scorpacciata di frutta e latte, a volte
affiancati anche da macachi e scoiattoli volanti.
Altre meraviglie della natura, come particolari specie
di fiori dalle mille sfumature, si possono ammirare al
Rainforest Discovery Centre di Sepilok, per poi spingersi
alle rive del fiume Kinabatangan, per un’escursione all’insegna dell’avventura, a bordo di lunghe e strette imbarcazioni locali, per restare affascinati dalla flora selvaggia e
animali quali scimmie nasiche, macachi dalla coda lunga
e coccodrilli.
ESTENSIONI

Mappa seicentesca delle “Isole delle Spezie” con al centro, e
ben evidente, la grande isola del Borneo.
Batang Ai
Il Borneo è per buona parte ricoperto dal manto verde
della fitta foresta pluviale, la seconda per estensione dopo
quella amazzonica. Il Parco di Batang Ai offre degli scenari sconfinati di primordiale bellezza: giganteschi alberi
svettano fino a 75 m di altezza con le fitte chiome a segregare nella penombra il più lussureggiante dei sottoboschi,
tra il caldo umido dei tropici e i suoi profumi intensi.
Nel cuore della giungla, popolata da numerose specie
selvatiche tra cui orangutan e gibboni, si snodano sentieri
che si perdono nel verde della vegetazione; il lago all’interno della riserva naturale di Sarawak è un oasi di pace
immersa nell’isolamento di un paesaggio autentico e selvaggio. I suoi rami si inoltrano a fondo lungo le valli dei
fiumi Engkari e Ai. Le acque, spesso solcate da longboat,
lunghe piroghe a motore, rappresentano la principale via
di comunicazione e commercio. Con queste barche si
scoprono i villaggi Iban, rinomati per le loro attività di
artigiani, e le tipiche abitazioni collettive “longhouse”.
Gunung Mulu National Park
Gunung Mulu National Park è uno dei più spettacolari
parchi della Malesia, dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Una distesa di natura incontaminata, che
offre l’opportunità di esplorare grotte, camminare su
ponti sospesi nel bel mezzo della foresta equatoriale e
fare trekking. Due massicci montuosi, uno di arenaria e
l’altro calcareo, si innalzano all’interno dei suoi confini e
nel cuore della giungla si snodano sentieri da percorrere
fino alle grotte di Lang e Deer, che formano insieme il
passaggio sotterraneo più vasto al mondo. Dello stesso
gruppo fanno parte la Clearwater Cave, così chiamata
per via di un fiume nascosto che dà vita, all’ingresso della
grotta, ad uno specchio d’acqua fresca e cristallina e la
Wind Cave che si raggiunge percorrendo una passerella di
assi di legno e gradini rocciosi. Ad oggi Mulu continua a
stimolare il senso di avventura delle originali esplorazioni
delle caverne e foreste circostanti, una su tutte, quella
condotta dalla Royal Geographical Society nel 1977-78,
che vide all’opera oltre 100 scienziati per 15 mesi.
Sandakan
All’ingresso di una meravigliosa baia costellata di isole è
situata Sandakan, fiorente centro commerciale, con un
porto animato da innumerevoli imbarcazioni che trasportano pesce, legname, gomma olio di palma, altro ancora.
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Isola di Lankayan
Piccola isola dal grande fascino a nord del Borneo
Malese, davanti alla costa di Sandakan dalla quale dista
circa 80 km. Disabitata fino a qualche anno fa, probabilmente a causa della sua lontananza dalla terraferma,
èricoperta di foresta tropicale (casuarina e pandani) ed è
circondata da una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca e
un reef ricco di vita: squali di scogliera, barracuda, murene giganti, aguglie imperiali, triglie, carangidi, dentici,
grosse cernie, pappagalli. Quando scende la notte le tartarughe raggiungono la spiaggia per deporre le loro uova.
L’Isola di Lankayan è la meta ideale non solo per sub, ma
per tutti coloro che apprrezzano la bellezza e l’unicità di
una natura incontaminata.
Mataking Island
Mataking, la più lontana delle isole resort da Sipadan
(circa 1 ora di barca), poggia su un vasto pianoro sabbioso
di fronte Pandanam Island dalla quale è separata da un
profondo canale che offre un incredibile assortimento
faunistico.
Pom Pom Island
Situata a circa 40 minuti di barca al largo della costa
orientale del Sabah, all’interno del Tun Sakaran Marine
Park, Pom Pom è un’isola ricca si vegetazione tropicale,
circondata da sabbia bianchissima e dalle acque turchesi
del Mar di Celebes. La piccola isola di Pom Pom è il posto
ideale per una vacanza dedita al rilassamento della mente
e del corpo. L’isola, circondata da una spiaggia di sabbia
bianca, si gira a piedi in poco più di mezz’ora. Vero paradiso per gli amanti delle immersioni che possono ammirarne la ricca biodiversità nei 20 siti di immersone e le
circa 6 isole che la circondano, tra cui Sipadan, dichiarata
proprietà dell’Unesco.
Pulau Mabul
Situata a circa 15 minuti di motoscafo da Sipadan e a 40
minuti da Semporna sulla terraferma, Mabul è un paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni, con
i suoi fondali sabbiosi e le barriere coralline che vantano
un’incredibile biodiversità.
Pulau Sipadan
Situata a circa 15/20 minuti di barca veloce da Mabul,
Sipadan è celebre in tutto il mondo per i suoi straordinari
fondali pressoché intatti da quando nel 2005 l’area è stata
dichiarata riserva integrale protetta e sono stati chiusi
i resort situati sull’isola. Oggi solamente un numero
limitato di fortunati sub può accedere alle bellezze che
offrono questi fondali, punta emersa di un cono vulcanico le cui pareti verticali arrivano fino ad oltre 600 metri
di profondità, habitat di una grande quantità di specie
marine stanziali e pelagiche come tartarughe, banchi di
barracuda, razze, aquile di mare e squali di varie specie.
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Un viaggio nella patria di Genghis Khaan, immersi tra storia e natura, che qui si presenta particolarmente aspra ed affascinante. Include la visita completa di Ulaanbaatar e le mete più importanti della
Mongolia; nomi evocativi carichi di storia e promettenti paesaggi di straordinario impatto emotivo:
Khogno Khaan, Karakorum, il Deserto dei Gobi. A questo si aggiunge uno sguardo approfondito ad
una delle più note tradizioni popolari mongole, il Naadam, il festival nazionale dello sport che si svolge
a Ulaanbaatar.
Ulaanbaatar
Nata nel XVI secolo inizialmente come città-santuario
mobile (ovvero su gher, le tipiche tende mongole) la città
sacra dei Mongoli cambiò nome e sede diverse volte, finché alla fine del XVIII secolo si stabilì nella sede attuale
ed iniziò un suo lento sviluppo come vera città.
Con la caduta della dinastia Manchù, nel 1911, la
Mongolia dichiarò l’indipendenza, sotto il Khan Bogd;
dopo pochi anni, con la Rivoluzione bolscevica, la
città visse un periodo di caos passando varie volte di
mano ai Cinesi o ai Russi Bianchi della soldatesca del
barone Ungern, finché i combattenti bolscevichi del
mongolo Sükhbaatar non occuparono definitivamente
la città, dichiarando la Mongolia repubblica popolare.
La capitale venne appunto ribatezzata nel 1924 con suo
nome odierno (che significa “eroe rosso”) in onore di
Sükhbaatar. Da allora la Mongolia, anche dopo la piena
indipendenza nel 1945, ha vissuto all’ombra dell’Unione
Sovietica, fino al dissolvimento di quest’ultima nel 1990.
Infatti, con i suoi massicci palazzi in stile sovietico, la
città richiama in pieno il fascino un po’ malinconico e
desolato delle città europee durante gli anni del socialismo reale, seppure tra i grigi edifici del centro sorgono
alcuni antichi templi buddisti e palazzi residenziali neoclassici. La grande Piazza Sukhbaatar, esempio di architettura socialista, è il vero cuore della città. Sempre in
stile sovietico è il monumento Zaisan, dedicato ai soldati
russi caduti durante la II Guerra Mondiale per difendere
la Mongolia dai Giapponesi, pregevole architettura posizionata su una collina dalla quale si può ammirare la città
in tutta la sua bellezza.
La periferia invece, sembra essere indiscutibilmente
mongola; nei sobborghi, infatti, sono tutt’altro che rare
le gher, le tipiche tende in feltro di forma circolare,
mentre gli uomini e le donne indossano i tradizionali
vestiti variopinti e gli animali si aggirano liberamente
per le strade.
Le maggiori attrattive di Ulaanbaatar sono collegate
alle tradizioni storiche e religiose della civiltà mongola: bello e imponente è il monastero buddista di
Gandantegchenling, il più grande del paese con gli
splendidi templi decorati con oro e pietre preziose.
Sfortunatamente molti altri templi e monasteri, con tutti
i manufatti sacri in essi contenuti, furono demoliti dalle
purghe staliniste alla fine degli anni ‘30.
Interessante è il Museo d’Inverno Khaan Bogd, l’ultimo
sovrano della Mongolia: un complesso di sei templi che
contengono numerosi oggetti offerti in dono al Khaan.
Altro museo degno di nota è quello di Storia Naturale,
che espone i dinosauri trovati nel deserto del Gobi.
Khogno Khan – Elsen Tasarkhai
Vera padrona della Mongolia è la natura che qui si
manifesta in tutto la sua affascinante crudezza. La strada
che porta alla montagna Khogno Khan e alle spettacolari dune di sabbia di Elsen Tasarkhai riassume molto di
questo fascino, con le rocce purpuree delle montagne, il
verde intenso delle praterie e il giallo ocra della sabbia
incandescente, che incantano l’occhio del turista, ammaliato dalla potenza selvaggia del paesaggio alternata a
all’armonia di colline, ruscelli, salici. Durante il percorso
sono d’obbligo le escursioni al monastero di Erdene
Khamba ed alle rovine del monastero Ovgon Khiid.

Temujin, che passò alla storia col nome di Gengis Khan
(o meglio, Cingis Khan, secondo la pronuncia mongola),
fondò sulla punta della spada e sulla groppa dei piccoli
cavalli della steppa, il più vasto impero della storia.
Qui è ritratto in una miniatura persiana del XVII secolo.
I territori della Persia da lui conquistati divennero l’Impero Ilkhanide, una delle quattro parti in cui si divise
l’impero mongolo.
Karakorum
In Mongolia, molto, se non tutto, è legato alla figura di
Gengis Khan. Era il 1189 quando il giovane Temujin,
che già aveva dato prova di straordinaria tenacia e forza
di volontà sconfiggendo uno ad uno i nemici che avevano umiliato il suo clan, venne proclamato Gran Khan di
tutte le tribù. Alcuni anni dopo, nel 1206, viene proclamato l’Impero Mongolo ed un kuriltai (riunione di tutti
i capi tribù) attribuisce all’ormai quarantenne Temujin,
già capo riconosciuto, il titolo di Gengis Khan, cioè
“sovrano dell’oceano”. Nello stesso anno viene fondata
la capitale Karakorum: da qui le orde mongole partirono
alla volta dei quattro angoli della terra in un’inarrestabile
e invincibile sete di conquista.
Si può ancora immaginare lo splendore dell’antica capitale mongola, con gli edifici sacri, le gigantesche gher
policrome, principi e ambasciatori da ogni parte del
vastissimo impero, mercanti parlanti le lingue più diverse
nei mercati multicolori: tutto questo durò relativamente
poco. L’effimero impero fondato da Gengis Khan crollò
alla fine del 1300 sotto l’attacco dei vendicativi Ming,
che rasero al suolo la grande città. Ora rimangono solo
rovine, ma quale sublime potenza ed esotica magnificenza esse evocano!
Khustai Nuruu
La riserva naturale del Khustai Nuuru, un parco di oltre
90.000 ettari a sud-ovest di Ulaanbaatar, fu fondata nel
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1993 con lo scopo di proteggere i “takhi”, ovvero i cavalli
selvaggi mongoli e i territori aridi in cui risiedono.
Questi animali rischiarono l’estinzione intorno agli anni
’60, sia per colpa dei cacciatori alla ricerca della loro
ottima carne sia per l’impoverimento dei pascoli dovuto
all’espandersi dell’attività agricola.
Nei pressi anche il complesso archeologico di Ongot.
Gobi
Il nome del deserto del Gobi evoca lande desolate e
condizioni ambientali estreme, quasi del tutto ostili alla
sopravvivenza. Ma evoca anche paesaggi di incontenibile
bellezza e assoluto fascino: laghi salati e distese sabbiose,
canyon dalle rocce rosse che al tramonto sembrano come
incendiarsi ai riflessi degli ultimi raggi solari.
In questo paesaggio arido ed estremo, temuto dagli stessi
mongoli, dove si registrano, tra estate ed inverno, escursioni termiche anche di 90 gradi, nel 1922 si avventurò
una spedizione americana di naturalisti, paleontologi
e geologi, capitanata da Roy Chapman Andrews, alla
ricerca dei resti dei più antichi ominidi. Dopo mesi di
scavo nelle situazioni più estreme, proprio mentre infuriava la guerra tra Bolscevichi e Russi Bianchi, non trovarono resti umani bensì splendidi resti di dinosauri. A
questa, nel corso dei decenni, seguirono altre spedizioni,
tra cui quelle recenti dell’italiana Fondazione Ligabue,
che hanno ancor di più reso celebre quest’area come il
“Deserto dei Dinosauri”. L’area protetta del deserto è
stata dichiarata dall’UNESCO “Riserva della Biosfera”,
in quanto ricca di tesori paleontologici (dinosauri e non
solo) ma anche dimora di specie endemiche rarissime e
costituisce un angolo di paradiso per molti animali.
Valle di Yol
Nota anche come “la Valle delle Aquile”, la Valle di Yol
è una gola piuttosto stretta e rocciosa a circa 2.500m
di altezza, caratterizzata da ghiacciai perenni e stupendi
canyon. Passeggiando lungo percorsi che portano ad un
piccolo ghiacciaio, si apprezzerà il contrasto con l’arido
paesaggio del deserto del Gobi.
Parco Nazionale Terelj
Un territorio suggestivo ricco di rocce dalle forme
curiose, grotte e fiumi con acque limpidissime. Il grande
Parco Nazionale Terelj si estende su 286.400 ettari di
territorio, regalando panorami di inconsueta bellezza:
pittoresche praterie avvolte in un silenzio irreale, profumate dall’assenzio e decorate da fiori selvatici variopinti.
All’interno del Parco, le principali attrazioni del luogo
sono la Roccia della Tartaruga e il monastero buddista
di Ayarabala.

Ulaanbaatar: il Naadam
Il Naadam è il festival nazionale degli sport tradizionali
mongoli, che consacra l’Anniversario della creazione del
Grande Impero di Gengis Khan. Si tratta di una vera e
propria olimpiade, che si svolge tra l’11 e il 13 luglio ed
ha origine assai antiche, precedenti l’impero mongolo,
che forse affondano ai tempi degli Unni, nel II-III sec.
a.C. Contempla infatti prove sportive in tre discipline
che sono alla base della sopravvivenza di tutti i popoli
nomadi e guerrieri della vasta regione della steppa
orientale: la lotta, il tiro con l’arco e le corse di cavalli.
Il festival è infatti chiamato “Eriin Gurvan Naadam”,
che tradotto significa “I Tre Principali Giochi degli
Uomini”. Il trittico di discipline praticate, lotta-tiro con
l’arco-corse dei cavalli, è preceduto da un’incantevole ed
elegante cerimonia di apertura con esibizioni e sfilate di
atleti, soldati, musicisti, monaci e figuranti con le antiche uniformi dei guerrieri di Genghis Khaan.
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La Mongolia è dominata da una natura ancora
incontaminata, ed il viaggio richiede necessariamente un certo spirito di adattamento per i
trasferimenti lunghi e faticosi, su strade in pessime condizioni. Le sistemazioni modeste, a volte
frequentate da insetti di campagna, nelle Ger,
le tipiche tende mongole, sono però di grande
fascino e nel segno dell’avventura.
Questi disagi sono largamente compensati dai
paesaggi di indiscrivibile e potente bellezza che
la Mongolia regala a profusione e con varietà,
in particolar modo nella regione settentrionale
dei grandi laghi. Questo viaggio non dimentica,
comunque, luoghi carichi di storia e suggestioni
come Ulanbaatar, Karakorum, o i grandi monasteri buddisti.

Questo dipinto dell’epoca, mostra fedelmente l’aspetto di un accampamento mongolo ai tempi di Gengis Khan
Ulaanbaatar:
Situata sulle rive del fiume Tul Gol, circondata dalle
montagne (di cui ben quattro sono ritenute sacre dai
mongoli), Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, si
sviluppa come protetta, o assediata, da un paesaggio
naturale affascinante di estrema asprezza.
La città è l’unica metropoli del paese, con più di un
milione di abitanti, raccogliendo più della metà della
popolazione del Paese.
La città è ricca di caratteristiche contrastanti in cui massicci e grigi palazzi in stile sovietico che caratterizzano
la capitale si accompagnano ad antichi templi buddisti,
moderni alberghi in costruzione, palazzi ministeriali in
stile neoclassico, centri commerciali, e qualche locale alla
moda e nights, segno di un’effervescente vita notturna e
di un tumultuoso sviluppo economico. Nelle periferie
che si sviluppano lungo i pendii si incontrano invece
abitazioni di legno o le tradizionali ger (o yurte, secondo
la diffusa dizione turco-uigura che significa “luogo del
pozzo”, inteso come “luogo di abitazione”), tende in feltro di forma circolare trasportabili, perfettamente adatte
alle ancestrali attitudini nomadi della popolazione.
Purtroppo buona parte dei templi e dei monasteri, e tutti
gli oggetti sacri in essi contenuti, furono rasi al suolo
dalle forze staliniste alla fine degli anni ‘30, ed il centro
cittadino ha oggi il fascino un po’ malinconico delle
grigie città sovietiche degli anni ’50.
Ciò nonostante, diverse sono le attrattive da visitare:
dalla grande Piazza Sukhbaatar, il cuore della città, con
le statue di Gengis Khan e di Damdin Sükhbaatar, l’eroe
bolscevico a cui la città stessa deve il nome, al monastero
buddista di Gandantegchenling, il più grande del paese,
con gli splendidi templi decorati con oro e pietre preziose. Dal monumento Zaisan, dedicato ai caduti sovietici
durante l’ultimo conflitto mondiale, posizionato su una
collina, si può ammirare la città in tutta la sua bellezza.
Interessanti pure i musei tra cui il Museo d’Inverno
dell’VIII Bogd Khaan di Mongolia, un complesso di
sei templi che contengono i numerosi oggetti offerti in
dono all’ultimo sovrano mongolo, e il Museo di Storia
Naturale, che mette in mostra resti di dinosauri e altri
repertori di rilievo sulla geografia, la flora e la fauna della
Mongolia, insieme ad alcune esposizioni sulla storia
recente della nazione.

Monastero di Amarbayasgalant
Dopo il monastero Gandantegchenling di Ulaabaatar,
il monastero di Amarbayasgalant viene considerato
il secondo complesso religioso più importante della
Mongolia. Il “monastero della tranquilla felicità” è però
più antico e fu eretto nel 1737 dal re mancese Kansu,
che lo consacrò al grande buddista e scultore mongolo
Zanabazar.
Situato nella regione Selenge, nel Nord, a confine con
la Russia, è circondato da un panorama suggestivo che
sembra mutare con la luce e la direzione del vento. Dai
tetti del monastero si gode uno splendido panorama
sull’intera vallata che sembra interminabile.

Tsetserleg
Una delle più belle città della Mongolia, il cui nome
significa “giardino”: Tsetserleg si posiziona tra montagne
scenografiche in prossimità del leggendario fiume Tamir.
È capoluogo della provincia di Arkhangai, una delle aree
più belle del paese, dove domina la Taiga, così diversa
dalle steppe della Mongolia centrale, tanto che è chiamata la “Svizzera della Mongolia”. Qui dominano verdi
e cupe foreste verdeggianti, corsi d’acqua spumeggiante e
spettacolari pareti rocciose. Tra queste, la Roccia Taikhar
Chuluu, un’enorme formazione rocciosa che offre una
memorabile veduta sui verdi prati che la circondano.
D’obbligo la visita al Monastero Zaaiin Gegeenii Khiid.

Uran Togoo
La riserva naturale di Uran Togoo si trova a sud-est del
lago Khovsgol, ed ospita i monti Uran Uul e Togoo, due
monumenti vulcani estinti immersi in uno scenario di
desolata ma immensa bellezza.

Karakorum
Karakorum, costruita nel 1220, fu il centro politico, culturale ed economico dell’Impero Mongolo di Genghis
Khaan. Dell’antica capitale del più grande impero che
la Terra avesse mai visto, non rimangono che ruderi, ma
quanto mai evocativi: tra i resti dell’antica città, con uno
sforzo d’immaginazione, si può percepire l’atmosfera
della capitale nel suo massimo splendore, con i suoi
palazzi reali, i suoi principi e principesse, con i vari mercati e commercianti da tutto il mondo, e l’incontro tra
buddisti, cristiani e musulmani.
Verso la fine del ‘300 Karakorum fu incendiata dall’esercito Ming, che da poco era riuscito a scrollarsi di dosso la
dominazione mongola della dinastia iniziata da Kubilai
Khan, nipote di Gengis. Fu proprio dai suoi ruderi che
venne costruito il Monastero Erdene Zuu, il primo
complesso buddista della Mongolia, che contava da 60
a 100 templi e circa 300 gher, capace di ospitare fino a
cento monaci.

Lago Khovsgol
Situato all’estremo nord del Paese, il Lago Khovsgol è
forse il luogo più suggestivo della Mongolia; un vero
paradiso naturale ai piedi di montagne alte quasi 3000 m
che si specchiano nell’acqua cristallina, con una natura
ricca e fiorente dalle folte pinete e rigogliose vallate su
cui pascolano indisturbati yak e cavalli. Nelle acque limpide del lago gli storioni, i lennok ed altri pesci nuotano
inconsci dell’assoluta bellezza che li circonda. La zona del
lago è abitata dallo schivo “Popolo delle Renne”.
Vulcano Khorgo – Lago Terkhiin Tsagaan
Il Khorgo è il più giovane tra i vulcani spenti che circondano il lago Terkhiin Tsagaan, e da il nome all’intera
zona vulcanica, coperta da una impressionante distesa
basaltica da cui affiorano contorte formazioni di lava
solidificata, alcune delle quali hanno assunto l’aspetto di
enormi bolle, tanto da essere chiamate le “ger di roccia”.
Questo scenario di grande bellezza, in cui le potenze
della natura fanno sentire tutto il loro peso, circonda
il Terkhiin Tsagaan, conosciuto anche come il Grande
Lago Bianco. Si tratta di un lago di origine vulcanica
situato in uno scenario costellato di altri crateri di vulcani estinti e circondato dalle montagne della catena
Tarvagatain Nuruu.
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Khogno Khan – Elsen Tasarkhai
Nel tragitto che porta alla montagna Khogno Khan, sono
d’obbligo le escursioni al monastero di Erdene Khamba
e alle rovine del monastaro Ovgon Khiid, nei quali si
può ammirare la sovrapposizione di stili: cinese, indiano, tibetano, e mongolo. Entrambi i santuari si trovano
proprio ai piedi dell’imponente montagna dalle rocce
purpuree, mentre poco più a sud vi è la meravigliosa striscia di dune di sabbia di Elsen Tasarkhai, le cui immote
sabbie gialle contrastano con il circostante paesaggio
di colline dai verdi pascoli, ruscelli, salici e cespugli.

Myanmar

Myanmar Classico

Yangon
Nell’ex capitale del Myanmar si trova il fascino
dell’Oriente ormai introvabile altrove. Passeggiate ai
bordi dei quieti laghi urbani, il traffico tranquillo e cheto
dei tipici risciò nelle strade polverose, e l’andirivieni dei
monaci e dei fedeli nelle pagode: ecco l’atmosfera che
si respira a Yangon. Man mano che ci si inoltra verso il
centro si trovano alcuni resti dell’architettura coloniale
che, seppur in stato di degrado, danno ancor di più quel
senso di esotismo che fa di questa località una delle più
incantevoli del sud-est asiatico.
La Birmania è da sempre terra di incontri tra diverse culture, e qui l’influenza cinese e quella indiana, incontrandosi, hanno dato vita a forme artistiche originali e suggestive. Il luogo di maggiore importanza e culto della città
è indubbiamente la Shwedagon, la pagoda d’oro dalla
maestosa cupola vicino alla quale sorgono mille tempietti, meta quotidiana di pellegrinaggi. Questo stupa alto
un centinaio di metri, evoluzione barocca di uno stupa a
campana del XIV secolo, rappresenta il luogo più sacro e
l’emblema della nazione. Altri siti religiosi celebri sono la

Nel Myanmar si incontrano e si fondono le tradizioni culturali, religiose ed artistiche dell’Estremo
Oriente e del sub-continente indiano, con risultati di grande bellezza ed estrema suggestione.
Questo viaggio tra i tesori del passato offerti al viaggiatore, non poteva non comprendere il più grande
e celebre di tutti: la sfavillante piana dei templi di Bagan.

Dopo la caduta di Bagan, i fedeli continuarono per lungo
tempo a frequentare i templi, decorandoli di pitture, come
questa, del XVIII sec., tratta dallo stupa dell’Ananda. I
dipinti erano generalmente ispirati alla vita quotidiana.
Qui è illustrato un mercato birmano: davanti a una
capanna di bambù, alcuni contadini seduti per terra offrono frutta e verdure, mentre un mercante tiene in mano
una bilancia.
colossale statua del Buddha reclinato nella Chaukhtatgyi
Paya (paya=pagoda), e la Botatang Paya, dall’inconsueta
caratteristica di avere uno stupa cavo.
Altro luogo interessante, da cui si gode una meravigliosa
vista sulla città, è il Mausoleo dei Martiri, dedicato al
generale Aung San; ardente nazionalista fautore dell’indipendenza dall’impero britannico, ucciso da un avversario politico nel 1947, alla vigilia dell’indipendenza. Il
generale Aung San era il padre di Aung San Suu Kyi, la
celebre pacifista leader del partito di opposizione alla
giunta militare attualmente al potere, premio Nobel
per la Pace. La sua abitazione, dove è reclusa agli arresti
domiciliari, seppure sorvegliata da guardie armate e cinta
con filo spinato e ovviamente non visitabile, è una meta
turistica molto frequentata.

ed ammirate nello splendore dei monumenti, ammantate da un malinconico velo di decadimento. Si tratta
di Mingun, e tre antiche capitali del regno birmano:
Amarapura, Sagaing, Ava (Inwa).
Mingun è conosciuta per la colossale pagoda rimasta
incompiuta. Amarapura si distingue per il grande stupa
Pahtodawgyi, il monastero Bagaya Kyaung, interamente
in legno, così come di legno è il pittoresco ponte per
pedoni (quasi una lunghissima passerella) lungo ben
1,2 km. Sagaing è un importante centro religioso, con
molti bei monasteri buddisti; la città è collegata a quella
di Ava, sede a sua volta del monastero buddista Maha
Aungmye Bonzan e di un grande stupa, tramite uno
spettacolare ponte in ferro costruito durante la dominazione britannica.

Mandalay
Capitale culturale e religiosa della zona settentrionale del
Paese, Mandalay un tempo era conosciuta come la “città
d’oro” del re Mindon, l’ultimo regnante birmano prima
dell’occupazione britannica.
Tra le attrattive maggiori vi è la Mandalay Hill, ovvero
la famosa collina della città caratterizzata da scale a spirale, che offre grandiosi scenari sulla città e i dintorni; la
collina è considerata da secoli sacra in quanto visitata,
secondo la leggenda, dal Buddha, il quale avrebbe profetizzato che qui sarebbe sorta una grande città, cosa che il
Mindon volle realizzare nel 1858.
Altro luogo famoso è la Kuthodaw Paya (cioè pagoda
Kuthodaw), rinomata come il “più grande libro del
mondo” grazie alle 729 tavole di marmo con inciso il
canone buddista, che si collocano intorno allo stupa
centrale; le Tripitaka (questo il termine sanscrito che
definisce questo canone di scritture buddiste) sono poste
all’interno di altrettante pagode in miniatura dipinte in
abbagliante bianco.

Bagan
Nel 1287 i Mongoli di Kubilai Khan dilagarono nel
nord della Birmania e deposero il re di Bagan, ponendo
fine alla sua dinastia. Alcuni anni prima il Khan padrone
dell’impero cinese aveva mandato tre ambasciatori, con
la richiesta di tributi, alla volta di Bagan, magnificente
capitale del regno di Myon (oltre ai Birmani, di origine
tibetana, due erano le principali etnie della regione:
Mon e Pyu). Il vanitoso re Narathihapate, che si definiva “comandante supremo di 36 milioni di soldati, che
mangiava giornalmente 300 piatti di curry”, commise il
grave errore di uccidere gli ambasciatori, cosa che per i
Mongoli rappresentava un gravissimo insulto.
Kubilay rispose con una prima e non del tutto efficace
campagna militare (dettagliatamente descritta da Marco
Polo) e nel 1287 con una seconda spedizione che raggiunse la capitale Bagan (detta anche Pagan) e depose la
dinastia. I mongoli però, che non disdegnavano la bellezza, non distrussero la splendida capitale e le migliaia di
stupa che si ergevano nella vasta piana, e che Marco Polo
così descrisse: “Il re ha voluto costruire queste torri per
celebrare la sua magnificenza e per il bene dell’anima sua,
e vi dico che a vederle sono le più belle cose al mondo e
quelle di maggior valore”.
Per alcuni secoli gli innumerevoli templi rimasero luogo
di culto e alcuni altri se ne aggiunsero, ma il periodo

Le antiche capitali
Grazie ad una incantevole navigazione in barca si raggiungono quattro suggestive città antiche, in cui il tempo
sembra essersi fermato, che sorgono nelle vicinanze di
Mandalay, tutt’e quattro meritevoli di essere visitate
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d’oro era ormai definitivamente tramontato, e della
splendida città nessuno si ricordò più fino alla “riscoperta” da parte dei colonizzatori inglesi.
Oggi Bagan viene considerata l’area archeologica più
ricca di resti buddisti di tutto il mondo ed è stata
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, ed è
probabilmente il luogo più straordinario del paese. Ecco
un breve elenco dei nomi dei templi più importanti:
Ananda, Thatbynnyu, Htilominlo, e infine lo Shwezigon
che, con la sua elegante cupola dorata a forma di campana, diventò il prototipo di tutti gli “stupa” del Myanmar.
La giunta militare al potere, per fini bassamente turistici e contrariamente ai desideri dell’UNESCO, ha
promosso una serie di restauri a dir poco stilisticamente
azzardati, volti più ad una spettacolarità di bassa lega che
alla fedele conservazione di questo inestimabile tesoro.
Nonostante ciò Bagan rimane ancora una preziosissima
testimonianza del passato del Paese e conserva intatto
tutto la sua atmosfera mistica.
Il senso di tranquillità e pace che Bagan riesce a trasmettere viene poi vivacemente contrastato dal movimentato,
ma interessantissimo, mercato di Nyaung Oo.
Inle
Il lago Inle è uno dei luoghi più suggestivi ed evocativi
del Paese, con le lontane montagne a far da sfondo a questo luogo incantato. Sulle rive si affacciano tipici villaggi
dell’etnia intha costruiti su palafitte, con orti e giardini
galleggianti. Le basse acque del lago sono incessantemente percorse da barchette in legno dal fondo piatto che
trasportano quotidianamente le merci da scambiare nei
mercati galleggianti o guidate dai pescatori che remano
spingendo il remo con una gamba.
Circondati dall’atmosfera rilassante e piacevole che
regna tra questi paesaggi, l’esperienza è resa ancor più
indimenticabile grazie all’esplorazione del lago in barca,
circondati da mille profumi floreali e da monasteri e
templi. Tra questi il più famoso è il complesso di stupa
nei pressi del villaggio di Indein, una vera e propria
foresta di cupole romanticamente in rovina. Curioso è
invece il monastero di Nga Phe Kyaung, dove i monaci
hanno addestrato alcuni gatti a saltare dentro dei cerchi.
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Questo è un tinerario di ampio respiro, per
conoscere le molteplici sfaccettature di questo
affascinante paese.

no vere e proprie isole dove gli abitanti del lago coltivano
frutta, ortaggi e fiori. Questi giardini o orti galleggianti
sono dissemintai lungo tutta la superficie del lago; fissati
al fondo con pali di bambù, creano un labirinto di canali
solcati quotidianamente dalle caratteristiche imbarcazioni degli indigeni dell’etnia Intha, conosciuti come “i
figli del lago”, famosi per il modo singolare di remare dei
pescatori: in piedi sulla barca, utilizzano un solo remo,
spinto da una gamba. L’atmosfera che regna tra questi
paesaggi è rilassante e piacevole. L’eplorazione del lago
in barca, alla scoperta di villaggi di pescatori, rigogliosi
giardini, monasteri e templi costruiti sull’acqua, immersi
tra mille delicati profumi, renderà ancor più piacevole e
suggestiva quest’esperienza indimenticabile. Una piccola
curiosità: tra i monasteri, il più famoso è quello di Nga
Phe Kyaung, dove i monaci hanno addestrato alcuni
gatti a saltare dentro dei cerchi.

Mandalay
Ultima capitale del regno birmano prima dell’occupazione britannica, oggi Mandalay è considerata allo stesso
tempo città sacra, grande polo commerciale e cuore
culturale della nazione.
Molte sono le attrattive artistiche ed architettoniche
della città, nonostante i danni subiti nel corso dell’assedio britannico durante il secondo conflitto mondiale.
Il più noto tesoro conservato a Mandalay è probabilmente la Pagoda Mahamuni, che ospita un statua del
Buddha ricoperta da una miriade di foglie d’oro, meta
quotidiana di migliaia di fedeli che ogni mattina eseguono la cerimonia dei lavacri rituali del volto. Altra
splendida pagoda è quella Kuthodaw, conosciuta anche
come il più grande libro del mondo. Notevole, infine,
anche il monastero Shwenandaw interamente scolpito
in legno, unico edificio rimasto del complesso originale
del palazzo reale.

Amarapura, Inwa, Mingun
I resti di ben tre suggestive città antiche, già capitali del
regno birmano, sorgono nelle vicinanze di Mandalay:
Amarapura, Sagaing, e Mingun. Città di raro incanto,
avvolte in un’atmosfera sospesa tra splendidi paesaggi
naturali e antiche vestigia in cui il tempo sembra essersi
fermato.
A Mingun, raggiungibile grazie ad una incantevole navigazione in barca da cui si può ammirare il panorama fluviale, si erge l’enorme pagoda gravemente danneggiata da
un terremoto nel 1838 e si osserva una fra le più grandi
campane esistenti, pesante 90 tonnellate.
Amarapura, antica capitale, è celebre per il monastero
Mahagandayon, uno dei maggiori del paese, dove vivono
e studiano centinaia di giovani monaci, e per l’U Bein
Bridge, il più lungo ponte esistente realizzato in tek.
Inwa, fondata nel 1364 e per quasi 400 anni capitale
del regno, oggi è un caratteristico villaggio rurale con le
case dai tetti di paglia che si visita a bordo di un calesse
trainato da cavalli. Tra gli edifici testimoni del glorioso
passato, la torre di guardia, conosciuta anche come torre
pendente di Ava per la sua forte inclinazione, il monastero in mattoni e stucco Maha Aungmye Bonzan, e
l’elegante monastero in tek Bagaya Kyaung.

create dall’uomo sulla Terra.
Centinaia degli oltre 8000 tra templi, pagode e monasteri esistenti un tempo sono ancora oggi sparsi nell’arida
pianura, testimoni di quanto il buddismo sia la vera
essenza culturale del Myanmar, e fanno di questo enorme complesso archeologico una delle maggiori bellezze
del sud-est asiatico. Tra i luoghi di maggior attrattiva
vi sono, i templi di Ananda, di Thatbynnyu, quello di
Htilominlo e lo Shwezigon che, con la sua elegante
cupola dorata a forma di campana, diventò il prototipo
di tutti gli “stupa” del Myanmar. Una sola occhiata (possibile anche d’alto di una mongolfiera) offerta dall’incredibile distesa di guglie dorate o di rosso mattone, che
si ergono splendenti dalle sottostanti chiome dei radi
alberi, sarà fonte di stupore e riverenza di fronte a tanta
espressione della religiosità di un popolo.
Infine, altra attrattiva, di tutt’altro tenore nella sua vivacità e colore, è il mercato di Nyaung Oo.

Sagaing, Monywa, Pakhangyi, Pakkoku
Sempre nei pressi di Mandalay, sorge Sagaing, la “città
santa” della Birmania, con circa 600 pagode e quasi 100
centri di meditazione. Particolarmente coinvolgente sarà
osservare il tramonto dalla suggestiva Sagaing Hill.
Da, Monywa, il maggior centro della valle del fiume
Chindwin, si prosegue fino alle grotte di Po Win Daung
ove si osservano le statue scavate nella roccia. Si visitano
poi il tempio Shwe Ba Daung, il villaggio di Kyaukka
e akhangyi, cittadina con mura risalenti al XIX secolo
e con il più vecchio monastero in legno del paese. Si
raggiunge infine Pakkoku da dove ci si imbarca per raggiungere la meravigliosa Bagan.

Heho, Loikaw (villaggi Padaung)
Dall’aeroporto di Heho ci si trasferisce a Loikaw con un
lungo e suggestivo viaggio in auto, attraverso i panorami dell’altopiano shan e villaggi raramente visitati dal
turismo: Aung Ban, Pin Laung, Pekon (Hpae Kone) e
Moe Byae. Loikaw e i suoi dintorni offrono a visitatore
luoghi di grande interesse, come la pagoda Taungwe
Zedi, costruita in posizione panoramica dalla quale si
può ammirare un suggestivo tramonto sulla vallata, il
monastero adiacente alla pagoda Taungwe, la chiesa
cattolica, il tempio animista o il colorato mercato locale.
Particolarmente coinvolgente sarà la visita del villaggio
di Sa Bwinn dove si potranno osservare lo stile di vita e
la cultura dei Padaung, etnia conosciuta per i particolari
ornamenti delle donne, conosciute anche con il nome
di “donne giraffa”, in quanto indossano pesanti anelli
di ottone che allungano il collo in maniera innaturale.

Bagan
A partire dal IX secolo, in Myanmar si registrarono
nuovi arrivi di etnie che si sovrapposero alle già presenti
Mon e Pyu. Al confine con la Thailandia, provenienti
dalla Cina si stabilirono gli Shan (o Thai), mentre dalle
regioni tibetane giunsero i Birmani (o Bamar), assicurandosi il controllo di due regioni chiave: Kyaukse, a sud di
Mandalay, ricca di risaie, e Bagan, sull’Irrawaddy, strategicamente importante per le comunicazioni e il commercio. La dinastia tibetana dei Bagan (o Pagan) fondò
l’omonima città, capitale dell’antico Impero Birmano
dal X al XIII secolo, ed oggi tra le più grandi meraviglie

Lago Inle
Il tragitto fino al Lago Inle permetterà di conoscere
altre piccole meraviglie del Myanmar: le rovine delle
antiche pagode presso il villaggio di Sagar e la pagoda di
Thakaung, il villaggio di Kyainkham (conosciuto per la
produzione di filati ottenuti dai fiori di loto) e il villaggio
di Naung Po, dove si producono ceramiche artigianali...
E poi, finalmente, appaiono le placide acque del lago.
Protetto da una cortina di verdi montagne, con una lunghezza di circa 20 chilometri ed una larghezza di 10, il
lago Inle è uno specchio d’acqua punteggiato da giacinti
d’acqua e chiazze di vegetazione lussureggiante che crea-
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Kyaikhtiyo, Bago
A Kyaikhtiyo, nello stato Mon, si trova la Golden Rock,
un’enorme roccia sferica coperta di lamine d’oro in bilico
sul bordo di un precipizio di una montagna (si crede con
l’aiuto di un capello del Buddha), importante luogo di
pellegrinaggio del paese e sicuramente una delle immagini più conosciute del paese.
Bago è una delle antiche capitali del regno. Qui si visita
la pagoda Shwemawdaw, alta ben 114 metri (più della
pagoda Shwedagon di Yangon) e il colossale Buddha
disteso Shwetalyaung, colpisce il realismo della scultura, distante dalla stilizzazione della maggior parte della
statuaria buddista. Da qui si parte per Yangon e lungo
il tragitto si vedrà la pagoda Kyaik Pun Paya, complesso
dove sono situate quattro statue di Buddha alte 30 metri.
Yangon
Yangon era un villaggio senza importanza dell’etnia
Mon, noto con il nome di Dagon, anche dopo essere
stato conquistato dal re birmano Alaungpaya che gli
diede il nome di Yangon che significa “la fine del conflitto”. L’espansione birmana a sud, ed in particolare quella
verso l’Arakan, contrastava però con gli interessi inglesi
nel sub-continente indiano e nel Golfo del Bengala. Gli
inevitabili attriti sfociarono in tre guerre che portarono
alla cessione delle province sud-occidentali e, nel 1886,
alla completa annessione della Birmania come provincia
dell’India britannica. È in questo periodo, con la conquista britannica, che Yangon crebbe di importanza,
quando nel 1850 le fu assegnato il ruolo di capitale con
il nome di Rangoon. Alla presenza britannica e al loro
piano urbanistico si deve quell’affascinante miscela e
stratificazione di stili architettonici coloniali e autoctoni,
quest’ultimi a loro volta storicamente influenzati dai
diversi stili cinesi e indiani.
La cultura indiana ha profondamente influito sulla
realtà birmana soprattutto con la capillare diffusione del
buddismo. Non appena si arriva a Yangon si è infatti
colpiti dalle numerose pagode e templi che s’intravedono ovunque, ma anche da una calma degli abitanti
che ricorda gli stili e i ritmi di vita di un tempo ormai
passato. Sensazione di pace e tranquillità alimentata
dalla presenza di numerosi placidi laghetti cittadini tra
cui si distinguono per grazia e ricchezza floreale i laghi
Kandawgyi e Inya.
Tra gli innumerevoli templi, invece, vanno senz’altro
ricordati la Pagoda Chaukhtatgyi con la gigantesca statua
del Buddha sdraiato, e soprattutto la pagoda Shwedagon,
il maestoso complesso religioso buddista, assolutamente
imperdibile. Entrando all’interno di queste magnifiche
e ricche costruzioni insieme alla popolazione locale, si
coglie il grande spirito di religiosità del popolo birmano.

NEPAL
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Kathmandu e dominato da un grande albero di Bodhi.
In questo rinomato centro spirituale, nel 1971 il Lama
Zoma Rimpoche istituì una scuola monastica per i bambini locali. Oggi si tengono corsi sul buddismo e sulla
cultura tibetana; il centro organizza anche corsi brevi di
medicina tibetana, pittura thangka e filosofia buddista.
Il Pashupatinat è il tempio hindu più importante del
Nepal, sorge lungo le sponde del fiume sacro Bagmati,
alla periferia orientale di Kathmandu. Il tempio è dedicato a Shiva distruttore e insieme creatore, ed è teatro di
frequenti cremazioni, in cui il corpo del defunto, avvolto
in un sudario, viene disteso su una pira di legno e dato
alle fiamme.

Nagarkot
Nagarkot, località situata sugli impervi margini della
Valle di Kathmandu a 2175 m s.l.m., offre una vista spettacolare sulle montagne dell’Himalaya con il Dhaulagiri
a ovest e il Kanchenjunga a est. Una passeggiata fra le
colline punteggiate di villaggi permette conoscere più da
vicino gli antichi usi e costumi delle popolazioni locali
per le quali il tempo sembra inalterato da millenni, all’insegna di una vita semplice, fatta di abitudini quotidiane
che si ripetono da sempre.

Tempio buddista a Patan, in un acquerello risalente al 1855

Da luogo mitico di un’intera generazione negli anni ’70, ad entusiasmante meta turistica del terzo
millennio, con il cuore e la mente a cavallo tra desiderio di immergersi nella natura possente ed incontaminata e la ricerca di valori spirituali.
Kathmandu
Capitale e unico centro metropolitano del paese,
Kathmandu è una città ricca di contrasti, caotica e
frizzante, i cui agglomerati urbani che racchiudono
uno straordinario patrimonio culturale ed artistico
per il quale è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1979. Nel centro della città vecchia,
fondata nel XII secolo dalla dinastia dei Malla, si apre
la storica Durbar Square, la Piazza del Palazzo, dove
venivano incoronati i re della città. Qui e sulle piazze
limitrofe si affacciano l’antico palazzo reale con balconi e finestre di legno artisticamente intagliato; templi
e monasteri induisti consacrati a Brahma il creatore,
Vishnu il conservatore, Shiva il distruttore e rigeneratore; splendidi edifici con cortili, come la Dimora della
Kumari, una fanciulla scelta come dea vivente della città.
Tutto intorno si dirama il labirinto di vie della città
vecchia. Il grande complesso buddista Swayambhunath,
o tempio delle scimmie, domina la città, con gli occhi
vigili del Buddha che scrutano la valle in ogni direzione.
L’Ason Tol è invece il mercato più antico di Kathmandu,
conosciuto per la grande varietà di spezie locali, mentre
Thamel è l’animato e famoso quartiere del centro, ricco
di botteghe di abbigliamento e di artigianato nepalese,
tibetano e indiano.
Patan
Patan è la seconda città della valle e sorge a sud di
Kathmandu, ma è stata parzialmente inglobata dalla
capitale. Storicamente è conosciuta con il nome sanscrito
di Laliput, “città della bellezza”, fondata nel 250 a.C,
governata da aristocratici locali e conquistata infine dai
sovrani Malla. La Durbar Square di Patan è costellata di
templi, palazzi ed edifici, che costituiscono una straordinaria rassegna di architettura newari. Sin dalle origini,
la lunga tradizione buddhista ha influenzato i principali
luoghi di culto della città, che in corrispondenza dei
punta cardinali conta quattro stupa eretti dall’imperatore
buddhista Ashoka. Il Palazzo Reale rimane una delle più
belle strutture del Nepal, con cortili interni, templi con-

sacrati alla dea Taleju e splendide sculture come i leoni in
pietra oltre alla bizzarra facciata e i vivaci dipinti murali.
Bhaktapur
Il terzo centro urbano più grande del Nepal è Bhaktapur,
posto sull’antica via commerciale per il Tibet. La città
è splendida ed ha conservato intatto il carattere tradizionale dell’epoca Malla, sia nell’architattura che nelle
attività dei suoi abitanti. Questi si ritrovano nelle piazze
o nei cortili per fare il bagno, raccogliere l’acqua e chiacchierare, spesso giocando a carte, il tutto avvolto nel
rosso dei mattoni che domina ogni angolo della città.
Vicino a Bhaktapur vale la pena visitare il meraviglioso
tempio indù di Changu Narayan (consacrato a Vishnu
nella sua incarnazione di Narayan); posto in cima ad
una collina; la struttura attuale fu ricostruita nel 1702
in seguito ad un incendio, ma le sue origini risalgono al
IV secolo, ed è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO.
Valle di Kathmandu e dintorni
Oltre a Patan e Bhaktapur, nella Valle di Kathmandu sono
incastonate altre piccole città-tempio, come Bodhnath
un luogo a dir poco magico. Conosciuto anche come
Boudha, è un centro religioso della consistente comunità di esiliati tibetani del Nepal. Il villaggio si sviluppa
intorno ad un enorme stupa circolare sormontato dallo
sguardo del Buddha; il luogo è suggestivo e animato da
pellegrini tibetani che si muovono intorno allo stupa in
senso orario facendo girare le ruote di preghiera.
Altro sito dalle origini antichissime è Dakshinkali, con
il suo tempio dedicato alla dea Kali, la consorte di Shiva
nella sua incarnazione più violenta.
Nella valle i templi sono numerosi, ma di monolite
sacro agli indù se ne conta uno ed è straordinario: il
Budhanilkantha in cui è venerata la statua di Vishnu
dormiente scolpita in un unico blocco di pietra nel VII
secolo.
In passato residenza degli astrologi della casa reale, Il
Monastero di Kopan è situato su una collina a nord di
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Dhulikhel
A poca distanza da Kathmandu si trova Dhulikhel, città
newari ed una delle località panoramiche più rinomate
dell’intera Valle, a 1550 m. di altitudine. Da est a ovest
s’innalzano al cielo le vette himalayane di Langtang
Lirung (7246 m), il Dorje Lakpa (6966 m), il Gauri
Shankar (7145 m), il Melungtse (7181 m) e il Numbur
(5945 m). Nella piazza principale di Dhulikhel – fulcro
della vita cittadina, scandita da ritmi tranquilli e sereni –
sorgono templi di diversi stili architettonici.
Chitwan
Nella regione del Terai, il paesaggio montano lascia il
posto alle pianure, giungla, natura incontaminata alcuni
importanti luoghi storici e parchi nazionali. Il più conosciuto è il Royal Chitwan National Park, enorme riserva
naturale del Terai centrale, istituita nel 1973, e dichiarata
Patrimonio dell’Umanità nel 1984: Il parco è uno degli
ultimi rifugi del rinoceronte indiano a un solo corno, a
rischio di estinzione, e ospita, tra l’altro, numerose colonie di tigri, leopardi e il raro delfino del Gange.
Pokhara
Pokhara è incorniciata dal triangolo quasi perfetto del
Machhapuchhare (6997 m), che nelle giornate limpide si riflette sulle tranquille acque del Lago Phewa.
Nonostante sia la seconda città del Nepal, Pokhara
(884 m) si presenta come una cittadina tranquilla, dove
rilassarsi con una gita in barca sul lago, o da dove partire
per passeggiate di poche ore o trekking di più giorni,
immergendosi nella tranquillità e nel silenzio della montagna. Nella città vecchia si rivivono atmosfere antiche,
con il suo colorato bazaar e i numerosi negozi di oggetti
sacri induisti e buddisti. Su una piccola collina si erge il
Tempio Bindya Basini, del XVII secolo.
Pokhara è ricca di storia, dunque, arte ma anche circondata da una natura sorprendente, come presso le Cascate
di Devi, mentre sul lato opposto si trova una grotta
hindu consacrata a Shiva (sotto forma di stalattite).
Per una indimenticabile panorama della Valle di Pokhara
bisogna raggiungere il punto più alto, a Sarangkot da qui
nelle giornate più limpide il sole sorge dietro la catena
dell’Annapurna ed estende i suoi raggi su tutto il paesaggio che assume tinte che sfumano dal rosa all’oro.

NEPAL

Panorami Nepalesi
“Namaste” è la parola che i nepalesi pronunciano
per salutarsi. Significa “saluto il divino che è in
te”. Questo approccio buddista al senso del divino, quale essenza che permea ogni essere vivente
e ogni aspetto dell’Universo, diventa pienamente
tangibile in Nepal, questo paese pervaso di spiritualità che, con le sue montagne, è tanto vicino
al Cielo che l’anima non può fare a meno di
innalzarsi ad esso.

Kathamandu
Capitale e unico centro metropolitano del paese. Situata
a 1337 m di altitudine, è una città piena di contrasti con
i suoi agglomerati urbani che racchiudono uno straordinario patrimonio
culturale ed artistico. Nel centro della
città vecchia, fondata nel XII secolo
dalla dinastia dei Malla, si apre la
storica Durbar Square, la Piazza del
Palazzo, dove venivano incoronati i re
della città; fu dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979.
Sulla Durbar Square e sulle due piazze
limitrofe si affacciano l’antico palazzo
reale con balconi e finestre di legno
decorati con pregevoli intagli; templi e
monasteri induisti consacrati a Brahma
il creatore, Vishnu il conservatore,
Shiva il distruttore e il rigeneratore;
splendidi edifici con cortili, come la
Dimora della Kumari, una fanciulla
scelta come dea vivente della città.
Tutto intorno si dirama il labirinto di
vie della città vecchia. Proseguimento
per Swayambhunath, chiamato anche
“tempio delle scimmie” per la folta
colonia di scimmie che vi vive; il grande complesso buddista domina la città,
con gli occhi vigili del Buddha che scrutano la valle in
ogni direzione. La collina sulla quale sorge il tempio era,
secondo la leggenda, un’isola emersa sopra un grande
lago che sommergeva l’intera valle di Kathmandu, le sue
origini storiche risalgono al 460 d.C. Patan, è la seconda
città della valle e sorge a sud di Kathmandu, ma è stata
parzialmente inglobata dalla capitale. Storicamente è
conosciuta con il nome sanscrito di Laliput, “città della
bellezza”, fondata nel 250 a. C, governata da aristocratici
locali e conquistata infine dai sovrani Malla. La Durbar
Square di Patan è costellata di templi, palazzi ed edifici,
che costituiscono una straordinaria rassegna di architettura newari. In un’ala del Palazzo Reale di trova il Museo
di Patan, con una interessante collezione di statue di
divinità hindu e buddiste e di oggetti in bronzo e rame
che mostrano l’abilità degli artigiani locali. Infine visita
di Jawalakhel, un campo di rifugiati tibetani abili tessitori di tappeti.
Piazza Del Palazzo
Detta “Durbar Square” che ha origine da Durbar, una
parola nepalese che significa palazzo. Esistono tre posti
in tre città chiave della valle di Kathmandu: Kathmandu,
Patan e Bhaktapur, perché ai suoi tempi il regno fu diviso
tra i tre figli del re, e questo ha portato alla creazione di
palazzi e dimore in ciascuno di questi paesi, tutti sono
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
La piazza Durbar è circondata da un’architettura spettacolare ed è un esempio glorioso delle competenze di
artisti e artigiani newaríes per secoli, soprattutto nelle
sculture in legno. Il palazzo reale è stato originariamente situato nel Dattaraya piazza, ma poi si trasferisce a
piazza Durbar. Il Royal Plaza Kathmandu sono i palazzi
dei re Malla e Shah che hanno governato la città, ma il
posto ha anche una serie di cortili e templi (Chowk) da
non perdere. Vicino all’ingresso del palazzo è il luogo
conosciuto come Hanuman Dhoka, un nome che deriva
dalla statua di Hanuman, il devoto scimmia del Signore

Panoramica su Kathmandu vista in lontananza dalla
strada per Patna, in un acquerello risalente al 1853.

Ram. La preferenza per la costruzione dei palazzi reali
in questo sito risale al terzo secolo. Anche se le attuali palazzi e templi hanno ripetuto subito e lavori di
ristrutturazione e nulla rimane di quel periodo, come
Gunapo e nomi Gupo, i nomi che sono menzionati nei
primi scritti, implica che i palazzi sono stati costruiti da
Gunakamadev, un re del X secolo Quando Kathmandu
città divenne indipendente sotto il governo del re Malla
Ratna (1484-1520) i palazzi della piazza sono diventati i
palazzi reali per i suoi re Malla. Quando Prithvi Narayan
Shah invaso la valle di Kathmandu in 1769 anche usato
la Piazza Durbar di Kathmandu per il suo palazzo. Altri
re Shah successivi continuò a governare dalla piazza fino
1896 quando si trasferì al Narayan Hiti Palace. Tuttavia,
la piazza è ancora il centro di importanti eventi reali,
come l’incoronazione di re moderni, di recente, è il caso
di Shah Birendra Bir Bikram in 1975 e il re Gyanendra
Bir Bikram Shah in 2001.
Anche se non ci sono documenti scritti che indicano
l’origine di molte cose in Nepal, perché sono stati conservati o perché è stata fatta solo in pietra. La costruzione
del palazzo in piazza è accreditato Sankharadev (10691083). Come il primo re indipendente di Kathmandu,
Ratna Malla si dice costruito un tempio Taleju sul lato
nord del palazzo in 1501.
Pokhara
Incorniciata dal triangolo quasi perfetto del
Machapichhare (6997 m), che nelle giornate limpide si riflette sulle tranquille acque del Lago Phewa.
Nonostante sia la seconda città del Nepal, Pokahara
(884 m) si presenta come una cittadina tranquilla, dove
rilassarsi con una gita in barca sul lago, o da dove partire
per passeggiate di poche ore o trekking di più giorni,
immergendosi nella tranquillità e nel silenzio della montagna. La zona del lungolago è il felice rifugio di molti
viaggiatori che qui giungono per riposarsi all’ombra di
invitanti bar, locali, dopo una giornata all’insegna di
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incantevole bellezza, un’ isoletta ospita il piccolo ma
importante Tempio Barahi, una pagoda a due paini
dedicata alla dea Shakri.
Le montagne sullo sfondo sono il contorno perfetto l’armonia che si crea tra
gli elementi architettonici e naturali.
Nella città vecchia si rivivono atmosfere
antiche, con il suo colorato bazar e i
numerosi negozi di oggetti sacri induisti
e buddisti. Su una piccola collina si erge
il Tempio Bindya Basini, del XVII secolo e consacrato alla dea Durga, l’incarnazione guerresca di Parvati, venerata
nella forma di un fossile di ammonite;
le antiche tradizioni rivivono al villaggio tibetano, dove i rifugiati tibetani
si dedicano all’arte della tessitura di
tappeti.
La città è ricca di storia, arte ma anche
circondata da una natura sorprendente.
Il Museo Internazionale della Montagna
è un inno alle famose cime del Nepal
e agli alpinisti che le hanno scalate,
conservando al suo interno le attrezzature originarie delle prime spedizioni
himalayane, oltre a mostre sulla natura,
geologia, cultura, storia del regime.
Panauti
L’isolata cittadina che sorge alla confluenza dei fiumi
Roshi e Pungamati era un tempo il punto di incontro
di importanti vie commerciali e nella piazza centrale
sorgeva un palazzo reale. Conserva ancora costruzioni
di grande pregio come il Tempio Indreshwar Mahadev,
probabilmente il tempio più antico del Nepal. La bellezza delle strade al tramonto e la quiete che pervade tutto
il villaggio saranno due segnali inconfondibili dell’arrivo
a Panauti, un luogo di pace assoluta.
Dhulikhel
A poca distanza da Katmandu è una città newari, famosa
in quanto una delle località panoramiche più rinomata
della Valle. Da est a ovest s’innalzano al cielo le vette
himalayane di Langang Liming (7246 m), il Dorje Lakpa
(6966 m), il Gaori (7145 m), il Melungtse (7181 m) e il
Numbur (5949 m). Nella piazza principale , fulcro della
città, sorgono templi di diversi stili architettonici.

Pakistan

lla Scoperta
A
di Antiche Civiltà

Karachi
Antichissimo crocevia ed importantissimo snodo commerciale, la città di Karachi è la capitale economicofinanziaria del Pakistan ed una delle più grandi metropoli
del mondo. La sua popolazione, che arriva a contare più
di 15 milioni di abitanti, è sorprendentemente multietnica; la lingua maggiormente parlata è l’urdu e i cittadini
sono principalmente muhajir, ovvero
musulmani di lingua urdu che emigrarono in Pakistan da varie parti del
sub-continente indiano al momento
della dichiarazione dell’indipendenza
e della separazione tra India e Pakistan
(1947). Coesistono tra loro una varietà stupefacente di minoranze etniche,
che rendono ogni angolo della città
unico ed irripetibile. Karachi offre un
centro cittadino ricco di cattedrali ed
edifici vittoriani, a testimonianza del
passaggio dell’impero britannico. La
città è un enorme miscuglio di bazar,
negozi di informatica, edifici cadenti
e alberghi ultramoderni. Le parti più
interessanti sono abbastanza distanti
le une dalle altre ed è divertente
spostarsi in risciò per raggiungerle.
Nel quartiere centrale di Saddar si
concentrano le attività commerciali
e gli affascinanti mercati in cui si
vendono tappeti, pellicce, giacche di
pelle, borse di serpente, sciarpe di seta
e oggetti artigianali d’ogni genere. Il
luogo sicuramente più affascinante,
che vi terrà per un po’ a testa in su, è la Moschea della
Defence Housing Authority, sovrastata da un’imponente
cupola (la più grande del mondo) in marmo bianco, a
forma di conchiglia, decorata internamente da migliaia
di piastrelle a specchio. C’è poi il Mausoleo di Quaidi-Azam, dedicato al fondatore del moderno Pakistan,
Mohammed Ali Jinnah.

Hyderabad
Settima metropoli del Pakistan in ordine di grandezza,
Hyderabad è cinta da mura e ha un ricco patrimonio storico, artistico e culturale. Fondata nel 1768
da Mian Ghulam Shah Kalhoro, dalle rovine di un
villaggio di pescatori lungo le rive dell’Indus, in passato veniva descritta favolosamente come la “Parigi
dell’India” poiché le sue strade venivano lavate ogni
giorno con acqua profumata. La città divenne capitale
del Sindh con la dinastia dei Kalhoras; si espanse poi,
giungendo al massimo della fioritura, con il regno dei
Talpur. Tradizionalmente, i vecchi edifici della città
sono sovrastati da manghu o badgir, che si presentano
come camini sui tetti e catturano le fresche brezze che
soffiano costantemente da sud-ovest a nord-est durante
le calde giornate estive. Nelle vecchie stradine si possono
ancora incontrare le mucche che vagano pigre e che
contribuiscono a dare l’illusione di un’atmosfera spiccatamente medievale. Hyderabad ha, inoltre, un’industria
cinematografica molto sviluppata ed è soprannominata
Tollywood per essere il centro principale per la produzione di film in lingua telugu.
Bhit Shah
La cittadina di Bhit Shah. Situata a circa 60 km da
Hyderabad, ospita la tomba di Shah Abdul Latif Bhittai,
considerato uno dei più grandi poeti in lingua Sindhi.

In Pakistan la Storia ha depositato i suoi strati
fin dagli albori della civiltà. Alle prime civiltà
dell’Indo, si sono succedute diverse popolazioni e
culture fino all’impronta islamica oggi dominante. Questa variegata e complessa stratificazione
è propabilmente alla base di buona parte del
fascino di questa meravigliosa regione asiatica.

Sukkur
Il sito di Kot Diji è una località dove scavi archeologici
effettuati tra il 1955 e il 1957 hanno posto in luce la
presenza di una città fortificata con cittadella sopraelevata risalente al III millennio a. C. in una epoca forse
precedente alla costituzione dei grandi centri urbani
di Harappa e Mohenjo-daro. La cittadina di Sukkur
ospita altri forti, diverse tombe, santuari
e moschee.
Bahawalpur
La città di Bahawalpur è rinomata per i
suoi famosi palazzi, come il Noor Mahal,
il Sadiq Ghar Palace, il Darbar Mahal ed
era una volta sede di diversi Nawab (“re”)
e faceva parte degli stati del Rajputana
(adesso conosciuto come Rajasthan). La
posizione della città è vicina alle antiche
città di Uch e Harappa, ex-roccaforti del
sultanato di Delhi e della civiltà della
valle dell’Indo. Bahawalpur ospita anche
uno dei pochi parchi naturali e safari del
paese: il Lal Suhanra National Park.

Carta del Belucistan, area più occidentale dell’India britannica e dell’odierno Pakistan, dove più forte ed esclusiva
è stata l’impronta storica dell’Islam. Stampa ottocentesca
tratta dall’“Imperial Gazetter of India”.
Hala
Il bazar multicolore della città di Hala rappresenta un’ottima occasione per acquistare manufatti locali. Nella
città si trova anche il tempio di Makhdoom Nooh, santo
e letterato dell’ordine Saharwardia.
Sehwan
A Sehwan si trova il Santuario di Lal Shah Baz Qalandar,
costruito nel XIV secolo e dedicato al Santo Sufi Hazrat
Lal Shahbaz Qalandar, qui giunto nel 1260. In occasione
della commemorazione della morte del santo, all’interno del santuario viene celebrata la dhamal, una danza
tipica dei sufi alquanto caratteristica per i vestiti molto
colorati indossati da coloro che danzano al suono di una
musica folcloristica.
Mohenjo-Daro
Antichissima città risalente all’Età del bronzo, situata
sulla riva destra del fiume Indo, nell’attuale regione pakistana del Sindh, è, insieme ad Harappa, una delle più
grandi città della civiltà della valle dell’Indo (3300–1300
a.C.). Mohenjo-daro significa letteralmente “monte
dei morti”; il sito archeologico si estende per circa 100
ettari ed è diviso in due settori: la cittadella e la città
bassa. Avendo sofferto poco delle degradazioni dell’età
moderna, il suo stato di conservazione è migliore di
quello di Harappa, ed è, di conseguenza, un’importante
fonte d’informazioni sulla civiltà cui apparteneva. La
città è stata costruita nel corso del III millennio a.C. ed
è stata abbandonata alla fine del VIII secolo a.C., verosimilmente a causa della variazione del corso di un fiume.
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Multan
Multan è una città storica conosciuta
come la “città dei santi” perché famosa
per i suoi luoghi di culto e le numerose
moschee; è uno dei massimi centri della
fede islamica e conserva diversi santuari e
mausolei in ricordo di mistici e religiosi.
Tutto ciò rende la città un luogo di forte
spiritualità palpabile fin da subito.
Harappa
Il sito di Harappa è il secondo in ordine di importanza
dopo Mohenjo-daro, ma non resta molto da vedere.
Harappa è situata a circa 175 km da Multan, su una
piccola collina su cui sorgono la cittadella, le mura difensive, una necropoli e un grande granaio.
Islamabad
Costruita con un tracciato regolare secondo linee e
angoli retti, segno ed esibizione geometrica di disciplina amministrativa e di governo, la città non ha un
vero e proprio centro urbano, ogni settore è costruito
intorno ad un markaz (centro commerciale). E’ ricca di
viali alberati e parchi, e considerata città con un’atmosfera tranquilla e poco caotica. Islamabad è la città del
Pakistan col più alto grado di alfabetizzazione ed ospita
le più prestigiose università del Paese. Costruita negli
anni ’60 per rimpiazzare Karachi in qualità di capitale, è
una città molto ben organizzata ed è considerata la città
più sviluppata del Pakistan.
Lahore
Principale centro artistico e culturale, nonché città più
visitata del Paese, Lahore, capoluogo del Punjab, si affaccia sul fiume Ravi, affluente dell’Indo. Oltre ad ospitare
alcune delle moschee più grandi dell’Asia, Lahore è
anche un grande centro universitario ed è sede dell’industria cinematografica pakistana.
Secondo la leggenda sarebbe stata fondata da Loh, figlio
del dio Rama, dal quale avrebbe tratto anche il suo
nome. Lahore è situata lungo la principale arteria nazionale che collega Peshawar e Karachi ed è molto gradita
ai turisti grazie ai freschi rifugi che offre nei parchi, alla
variegata architettura moghul e coloniale e ai brulicanti
mercati, che ne fanno un luogo assai piacevole.

SINGAPORE

Singapore,CityBreak
Singapore è un microcosmo governato da equilibri insoliti e inaspettati, nel quale presente e passato si
fondono in una varietà umana e paesaggistica che non smette di sorprendere e affascinare, dove i moderni
grattacieli del business quarter si mescolano armonicamente alle case coloniali ed ai templi cinesi dalla
forma a pagoda, dove le supercar sfrecciano tra i risciò e, alla “Marina” , yacht di lusso si alternano alle
tipiche barchette in legno. Singapore rappresenta la prova evidente della perfetta fusione tra tradizione e
modernità, con il suo carattere multietnico, la sua vivacità culturale ed economica, la sua efficienza e le sue
mille contraddizioni. E se di giorno la città vi ha lasciato senza parole, di notte vi stupirà ancor di più: un
susseguirsi di vecchie shophouses del porto adibite ora a ristoranti, chioschetti e locali sul Singapore River
dove potrete gustare i piatti più famosi, come il granchio al pepe nero, e sorseggiare l’originale rinomato
cocktail della città, il “Singapor Sling”.

Gardens by the Bay
L’avveneristico Gardens by the Bay, oasi verde inaugurata
nel 2012, è un esempio di perfetta armonia tra tecnologia e natura. Esso si affaccia sulla baia con i famosi giardini tropicali verticali che svettano nello lo skyline della
città e con i suoi 101 ettari ospita oltre 220.000 piante
di circa 200 specie diverse, dislocate in tre ampi giardini
affacciati sul mare. Questi enormi spazi verdi offrono
percorsi a tema, serre, ruscelli e laghetti, ed in cima ad
alcuni di essi sono istallati ristoranti e spazi per il relax.
La sera ammirate lo spettacolo di luci e suoni sotto i 18
“Super Trees “!
Parco degli uccelli di Jurong
Il Parco degli Uccelli di Jurong è collocato su 20 ettari di
terreno verdeggiante all’interno della Singapore Model
Industrial Estate, nella parte occidentale dell’isola, ed è
l’habitat per più di 8.000 uccelli appartenenti a 600 specie diverse. È possibile ammirare il parco dall’alto della
monorotaia chiamata Panorail ed assistere a divertenti
esibizioni adatte anche per i più piccoli.
Singapore Zoo
Conosciuto e rinomato a livello mondiale, il giardino
zoologico di Singapore con i suoi 28 ettari di verde è
stato concepito come un paradiso tropicale in città per le
oltre 240 specie di animali che lo abitano, 40 delle quali
ritenute rare o in via di estensione, come la tigre malese.
Più di 3.000 animali vivono in semilibertà, con recinzioni naturali progettate per consentire loro di riprodursi,
interagire e crescere in un ambiente il più possibile vicino

al loro habitat; lo zoo utilizza difatti solo barriere naturali al posto delle comuni gabbie, come ruscelli, rocce,
valli, fossati, grate di legno e piante. In questa cornice
i visitatori possono fare colazione con gli oranghi, dar
da mangiare a scimmie e giraffe, vedere da vicino leoni
marini, elefanti e rettili. Un’illuminazione speciale lo
rende l’unico zoo al mondo visitabile la notte, nelle ore
in cui gli animali sono più attivi.
River Safari
Inaugurato nel 2013, il River Safari è il primo e unico
parco naturale in Asia dedicato alla fauna e flora dei
fiumi del nostro pianeta; occupa 12 ettari di riserva
naturale con oltre 150 tipi di piante e con oltre 5.000
esemplari di animali acquatici. Oltre ad offrire un’esperienza coinvolgente al visitatore, l’attrazione si propone
come importante luogo di tutela faunistica, avvalendosi
delle nuove tecnologie.
Isola di Sentosa & acquario Underwater World
Situata a sud di Singapore sorge Sentosa, “l’Isola dei
Sogni”. Una volta usata dai Britannici come base militare e navale, l’isola è diventata una sorta di fabbrica del
divertimento dove si concentrano superbe attrazioni
basate sui temi della natura, della storia e della fantasia.
Tra esse spicca l’Underwater World, l’acquario tropicale
più grande in Asia che contiene oltre 2000 specie di
pesci; l’attrazione più interessante è costituita dall’enorme tunnel trasparente di ben 83 metri da cui ammirare
il mondo sottomarino, dove l’autentica star è il dugongo
Gracie.
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Raffles Experience
Si parte da dove tutto ebbe origine, il punto in cui Sir
Stamford Raffles sbarcò per la prima volta a Singapore
nel 1819, dove fu stato costruito il Raffles Hotel, fulcro
delle attività della nobiltà dell’ ‘800. Dopo aver sorseggiato un thé respirando l’atmosfera coloniale del luogo,
ci si imbarca per una minicrociera lungo il Singapore
River. Sbarco nella zona pedonale di Clarke Quay, un
colorato caleidoscopio di vecchi magazzini e case di
pescatori restaurati che ospitano locali e ristoranti.
Chinatown by night
Il centro di Chinatown è un variopinto dedalo di viuzze
che ricordano la vecchia Singapore, dove un tempo le
vie trafficate erano stipate di negozi, appartamenti, case
d’appuntamento e fumerie d’oppio. Oggi l’area è stata
accuratamente restaurata, ospita botteghe di antiquariato, locali e lussuose boutique e la sera si anima di anime,
luci e profumi. Dopo la cena in un ristorante locale
cinese, si passeggia per il mercato notturno dove metterete alla prova la vostra capacità di contrattazione con i
venditori ambulanti. Un divertente giro in trishaw fino
a Clarke Quay, dove ci si imbarca per una crociera lungo
il fiume per vedere la città illuminata, tra le antiche case
restaurate, gli edifici coloniali, i moderni grattacieli del
distretto finanziario e l’iconica statua del Merlion che
domina la baia della Marina.
Pianta dell’insediamento di Sinagapore nel 1825, poco
dopo essere stato fondato da Thomas Stamford Raffles.

SRI LANKA

ri Lanka:
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a
erla
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ndia
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I
Un’isola che ha avuto tanti nomi – Serendib,
Ceylon – e tanti epiteti che rispecchiano l’intensa
bellezza e meraviglia che sa donare a chi si lascia
abbandonare al suo fascino: Lacrima dell’India,
Isola Risplendente, Isola del Dharma, Perla
d’Oriente

Colombo
Capitale dello Sri Lanka nonché città più grande e
principale porto del paese, Colombo riunisce in sé tutti
i colori e le culture che compongono l’isola, fondendoli
in un mosaico di mercati, giardini ed edifici di ogni
genere, il tutto a ridosso di una stretta striscia di costa.
Molti visitatori apprezzano ciò che resta del passato
coloniale della città, i suoi bei ristoranti, i variopinti
negozi e quella vitalità urbana che contrasta un po’ con
il resto del paese, a carattere prevalentemente rurale.
Di certo Colombo è il centro, politico, economico e
culturale dello Sri Lanka, una città fatta di sorprendenti
contrasti: si passa in un attimo da modernissimi edifici,
centri commerciali e gallerie d’arte ad affollati mercatini
tradizionali e botteghe che introducono in un’atmosfera
familiare, d’altri tempi. Sin dalle sue origini, Colombo
ha da sempre rappresentato un importante stazione di
transito del commercio marittimo tra l’Asia e l’Occidente. Nel corso dei secoli, fu popolata da mercanti arabi e
provenienti dall’Europa tra i quali portoghesi e olandesi,
che coltivavano la cannella nella zona conosciuta oggi
come Cinnamon Gardens, ma fu solo con l’arrivo degli
inglesi che questo centro divenne una città vera e propria
e – nel 1815 – proclamata capitale di Ceylon.
La città è praticamente una lunga fascia costiera che si
estende per circa 12 chilometri a sud della zona centrale,
Fort, quello in cui sono concentrati gli splendidi edifici
di epoca coloniale, mentre Pettah è la zona dei mercati e
dei bazar. Quasi tutto il resto, compresi templi e chiese,
sono da scoprire in vari punti della la città.
Leggermente spostato verso l’interno si trova l’animato
bazar di Pettah, che è uno dei più antichi quartieri di
Colombo: un mix irresistibile di stili, etnie e colorate
boutique che vendono i più svariati oggetti. Tra i posti
da non perdere rientra sicuramente il National Museum
ubicato a Cinnamon Gardens all’interno di un bell’edificio d’epoca nel Viharamahadevi Park che espone una
collezione di insegne reali, opere d’arte singalesi, mobili,
porcellane; tra antiche spade, maschere di demoni e
affascinanti dipinti ottocenteschi, ci offre un piacevole
scorcio del ricchissimo passato dell’Isola. Cinnamon
Gardens, è il quartiere più esclusivo di Colombo, in cui
regna il verde di viali alberati, e il lusso di ricchi palazzi,
oltre a gallerie d’arte, musei e un grande parco.
Per assaporare il silenzio e l’aura mistica della città,
una visita agli antichi luoghi di culto è l’ideale, tra
templi hinduisti come il New Kathiresan Kovil, l’Old
Kathiresan Kovil – entrambi dedicati alDio della guerra
Murugan – lo Sri Ponnambalam Vanesar Kovil, lo Sri
Muthumariamman Kovil e lo Sri Shiva Subramaniam
Swami Kovil ed i bei templi buddisti di Kelaniya
Raja Maha Vihara, Gangaramaya, Seema Malakaya,
Vajiraramaya e Gotami Vihara.
Habarana
Piccola cittadina immersa nella natura, è la meta preferita per gli amanti degli animali e delle escursioni ecologiche. Arrivare dritti al cuore della giungla a bordo di un
elefante in uno scenario magico, punteggiato di villaggi,
attraversando foreste e laghi è possibile solo in luoghi
come questo. Gli elefanti, guidati dai loro mahout, guardiani, si riveleranno tranquilli e disponibili ad accogliere
i turisti sul loro dorso; in prossimità dei templi quelli che

Il porto di Colombo affollato di vascelli olandesi, in una stampa del 1680
si vedono sono gli elefanti reali, considerati superiori agli
altri esemplari.
Dambulla
A Dambulla si trova il famoso complesso di templi
rupestri, magnifico esempio architettonico ed importante centro di culto per tutto il Paese. Edificato dal
re Walagam Bahu nel I secolo a.C. è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel
1991. Il complesso del Royal Rock Temple consta di
cinque grotte con oltre duemila metri quadrati di pareti
e soffitti dipinti ed è la più grande area di pitture rupestri di tutto il mondo. Contiene oltre 150 sculture del
Buddha, di cui la più grande è il colosso intagliato nella
roccia alto 14 metri. Ai piedi dell’altura sorge il Golden
Temple, dalla struttura moderna sul quale veglia una
statua dell’Illuminato nella posizione del giro della ruota
del dhamma.
Fortezza di Sigiriya
La rocca di Sygiriya è un importante sito riportato alla
luce da scavi, che fu scenario delle vicende di antichi re
e sacerdoti: una fortezza costruita dal re Kashyapa nel
V secolo d.C. e forse già abitata in epoca preistorica.
Diverse le sue funzioni nel corso dei secoli, da base militare a monastero buddista come testimoniano i preziosi
affreschi di seducenti figure femminili che ritraggono,
secondo alcuni, la Dea Tara Devi, oppure le concubine
del re Kassapa. La parte a nord della cittadella, di inusuale bellezza, è nota come ‘Lion Rock’, a causa dell’enorme
statua di un leone seduto, punto di accesso per i fedeli
che passavano attraverso le fauci del felino per entrare.
Alla base della rocca, vi sono un fossato, un terrapieno e
un ampio parco con i famosi giardini acquatici, un luogo
magico fatto di alberi, laghetti e isolotti.
Polonnaruwa
Sede di un regno medioevale, dall’XI al XIII secolo,
che si contraddistinse per l’armonia che regnava tra
i Cingalesi e i Tamil, Polonnaruwa fu in passato un
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vivace centro commerciale e religioso. Templi Buddisti
e Indù eretti nello stesso complesso sono una forte
espressione della fede religiosa cingalese, mentre i palazzi, le imponenti sculture granitiche, i grandi serbatoi e
i complessi sistemi di irrigazione costruiti dal Gran Re
testimoniano il periodo di massimo splendore del regno
di Parakramabahu.
Kandy
Tra il verde di sinuose colline, che dolcemente mutano
in distese e piantagioni da thè, sorge la vivace Kandy,
capitale dell’ultimo regno cingalese e centro spirituale e
culturale di tutto lo Sri Lanka. Contornata da una selvaggia quanto incontamminata foresta pluviale, questa
splendida area regala un soggiorno all’insegna della tranquillità e le migliori opportunità di conoscere da vicino
i mille volti di una natura allo stesso tempo selvaggia e
invitante. In questa zona soffia un leggero vento primaverile sul meraviglioso paesaggio e sui tetti delle case
sparse tra i dolci pendii; l’arcobaleno appare tra mille
sfumature del cielo, ad accompagnare i multicolori sari
di seta indossati dalle donne.
Simbolo della città è la reliquia del Sacro Dente del
Buddha, custodito e venerato dai devoti nel Tempio
di Dalada Maligawa, al quale è dedicata la famosa processione Esala Perahera: questa manifestazione, la più
straordinaria dello Sri Lanka, è un susseguirsi di feste
e sfoggi di costumi tradizionali, danze, canti, parate di
elefanti, cortei e spettacolari esibizioni, il tutto in dieci
infinite notti di celebrazioni.
Il Parco di Yala
Yala è il più grande parco dello Sri Lanka: 98.000 ettari
di superficie totale protetta nella parte sud orientale
dell’isola, con alcune aree adibite rigorosamente a riserva naturale. Yala West con la giungla, gli affioramenti
rocciosi, grotte e lagune è il luogo ideale per vedere
cervi, samba, bufali selvaggi, cinghiali allo stato brado,
scimmie, porcospini, sciacalli. Oltre 135 specie di uccelli
migratori sono state avvistate e censite.

Taiwan

Sorprendente Taiwan
Taipei
Taiwan era nota, fino a qualche decennio fa, anche con il
nome datole dagli esploratori portoghesi nel XVI secolo:
Formosa, ovvero “la bella”, la prosperosa, la lussureggiante, nome pienamente giustificato dalla bellezza del
paesaggio naturale che offre questa grande isola.
Seppur scoperta, per noi occidentali, dai Portoghesi,
furono gli Olandesi i primi a stabilirvi delle colonie
commerciali, che però lasciarono alla
loro esistenza usuale le popolazioni
indigene. Fu invece con la sconfitta
degli Olandesi da parte dei cinesi della
dinastia Qing, nel 1662, che iniziò
l’estesa occupazione dell’isola da parte
dei cinesi, che segregarono nelle zone
montuose dell’interno le popolazioni
aborigene.
Importante fu pure l’influenza giapponese, dovuta alle periodiche occupazioni e, dopo la seconda guerra mondiale,
quella americana che appoggia tutt’ora
la Cina Nazionalista.
Taiwan rappresentò, infatti, l’ultimo
rifugio dei cinesi nazionalisti dopo la
loro sconfitta da parte dei comunisti
di Mao Zedong. Dopo aver vissuto
a lungo sotto la dittatura del Partito
Nazionalista (Kuomintang), che fronteggiava l’astiosa Cina comunista,
negli ultimi decenni Taiwan ha trovato
la piena via democratica, ed un parallelo fiorente sviluppo economico.
Taipei è la capitale della Repubblica di
Cina (nome formale di Taiwan, contrapposto alla Repubblica Popolare Cinese, sul continente), rispecchia questo sviluppo anche nella considerevole
innovazione urbanistica che ha attribuito alla città un
profilo futuristico. Taipei, però, è anche una località dal
sapore esotico e sottilmente misterioso, in cui vi è una
riuscita fusione di tradizione e modernità.
Qui si affiancano diverse influenze architettoniche, in
cui passato e presente sembrano amalgamarsi armoniosamente, senza contrasti. I distretti di Wanhua e Datong,
nella parte occidentale della città, rappresentano la parte
più antica e conservano tuttora caratteristiche originali:
templi, statue e pittoresche cerimonie. La parte orientale
della città, invece, si è consolidata come centro commerciale e finanziario: questa è la Taipei d’avanguardia con i
suoi grattacieli di vetro e acciaio.
Tra le principali attrattive vanno elencate: il Museo
Nazionale, che offre una collezione di oggetti di proprietà imperiale cinese, il Tempio di Confucio e quello di
Hsing Tien, il Palazzo presidenziale ed il “Taipei 101”,

L’isola di Taiwan, l’antica Formosa, è stata per
lungo tempo, e molto immeritatamente, ai margini del grande circuito turistico internazionale.
Questo tour permette di scoprire quest’isola,
ricca di luoghi carichi di storia e ambienti naturali di enorme bellezza, che recentemente ha
trovato la via per una piena democrazia ed un
fiorente sviluppo economico.

Dipinto della metà del XVII secolo che illustra Forte
Zeeland, complesso fortificato costruito nell’odierna Tainan,
ancor oggi testimonianza del periodo in cui gli Olandesi
colonizzarono l’isola battezzata dagli spagnoli col nome di
Formosa. Pochi decenni dopo l’esecuzione di questo dipinto,
gli Olandesi vennero sconfitti dalla potenza militare della
Cina della dinastia Ming, allora in piena espansione, che si
sostituì ai colonizzatori europei nel dominio dell’Isola.
che con i suoi 508 m è l’edificio più alto del mondo.
Lago Sun Moon
Le aree interne dell’isola racchiudono tesori naturali
capaci di regalare esperienze indimenticabili.
Racchiuso tra montagne di rara bellezza, accolti da rare
farfalle e stormi di uccelli migratori, si stende il lago
Rìyuètán (noto col nome inglese di Sun Moon, ovvero
“Lago del Sole e della Luna”); in origine poeticamente
chiamato “il luogo dove si incontrano la sabbia e l’acqua”, è avvolto da un’atmosfera placida, racchiusa dalle
rive verdeggianti di boschi che giungono fino all’acqua.
Le zone montuose sono anche quelle che conservano
meglio le tradizioni ancestrali di questa terra, che si
possono cogliere come sottili sfumature nelle azioni
quotidiane della popolazione indigena, ed in particolare
nei villaggi aborigeni, come quello di Tehua, con il bel
tempio Wen-wu e la pagoda di Tsen. Le popolazioni
locali mantengono spesso tradizioni antiche e pittoresche, legate al rapporto tra sopravvivenza terrena (cioè
all’agricoltura) e il mondo degli spiriti che pervadono la
natura, come le danze per i raccolti eseguite per scongiurare gli spiriti maligni.
Tainan
Tainan era l’antica capitale di Taiwan, dal 1661 fino al
1887, durante il dominio cinese della dinastia Qing.
Il Tempio di Confucio, il più antico di Taiwan, venne
costruito nel 1665 da un generale di Koxinga (appellativo popolare dell’imperatore Zheng Chenggong), a
celebrazione della cacciata degli olandesi. A ricordo della
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presenza coloniale olandese, riamane invece Fortezza
Anping, chiamata Fortezza Zeelandia dai fiamminghi;
ancora oggi è un edificio di grande fascino, il cui aspetto
tipicamente occidentale delle fortificazioni suscita una
sensazione di “esotismo alla rovescia”.

Kaohsiung
La città portuale di Kaohsiung è la seconda più grande
di Taiwan ed il maggiore centro industriale sull’isola oltre a essere un punto
focale di comunicazione. È una metropoli piacevole, caratterizzata da grandi
viali e da un esteso verde urbano; offre
ai visitatori un clima dolce, attrattive
sofisticate ed un’ampia scelta di cose
da vedere nei dintorni, come l’isola di
Chichin ed il lago Cheng Ching (Lago
dei Fiori di Loto, per i bellissimi fiori
che l’adornano).
Sono presenti alcuni siti storici, comprendenti edifici dell’epoca coloniale
e strutture tradizionali cinesi: tra i più
importanti vi sono il Palazzo delle Tre
Fenici ed i Padiglioni della Primavera e
dell’Autunno.
Hualien
La bella costa orientale, nei dintorni
di Hualien, presenta luoghi attraenti,
di grande bellezza naturalistica e suggestione. La Stone Umbrella è una
spiaggia pietrosa dove si trova una
curiosa formazione rocciosa a forma
d’ombrello; Sansiantai, “La Terrazza
dei Tre Immortali”, presenta invece tre grandi rocce posizionate l’una vicino all’altra che hanno dato vita alla leggenda locale secondo la quale tre degli Otto Immortali
della mitologia cinese erano giunti fin qui. Altro sito
dalla conformazione rocciosa particolare è Shihtiping, “I
Gradini di roccia”, in cui la roccia vulcanica dal colore
bianco e grigio, erosa dal vento e dalle onde marine, ha
preso la forma di grandi gradini di pietra.
Taroko
Le Gole di Taroko sono una meraviglia naturale estremamente suggestiva; non a caso “taroko” significa “bello”
nella lingua dei nativi Amis della costa orientale. Si visitano i luoghi più spettacolari, tutti dotati di nomi evocativi: il Tunnel delle Nove Curve, la Grotta dei Passeri, il
Santuario della Primavera Eterna.
Nella stessa zona si erge il promontorio di Chingshui,
da cui si godono panorami e tramonti estremamente
scenografici.

THAILANDIA

esori
I
T
della Thailandia

La Thailandia è uno strano ed affascinante
connubio di tradizioni antichissime e rurali, dai
ritmi di vita placidi e spirituali – e per il visitatore
occidentale, dall’inconfondibile sapore esotico –
ed una realtà metropolitana moderna e sempre
più frenetica.

Parata di elegantissime e appariscenti imbarcazioni da pesca
siamesi, lungo il fiume che attraversa la capitale del Regno
siamese, in una incisione tedesca della fine del XVII sec.
Bangkok
La capitale thailandese è una splendida metropoli in cui
convivono antiche tradizioni religiose ed agricole con
modernità futuristiche di chiara origine occidentale.
Bang Makok originariamente era un piccolo villaggio ai
bordi del fiume Chao Phraya, e dell’antico insediamento
non resta che una piccola parte dell’intera area urbana.
Nel 1782, Re Rama I fece costruire un palazzo sulla riva
orientale e cambiò il nome della città in Krung Thep, la
“Citta degli Angeli”, com’è tutt’ora nota ai thailandesi.
Tra gli edifici più celebri della città figurano i wat, termine thailandese con cui si indicano gli stupa. Tra questi
il magnifico Wat Phra Kaeo, ovvero Tempio del Buddha
Smeraldo, che custodisce uno splendido Buddha scolpito
su un blocco di giada e tempestato di pietre preziose. Le
pitture murali ci mostrano scene dal Ramayana insieme
a immagini buddiste.
Un altro luogo sacro di Bangkok è il Wat Pho, il
monastero più antico della capitale, che racchiude una
miriade di affascinanti opere religiose dove si trova il
tempio dedicato al Buddha “dormiente”. Questa statua
è caratteristica per le sue eccezionalil dimensioni: 46
metri di lunghezza e 15 di altezza. Nella città vecchia
è situato il Wat Benjamabophit, un meraviglioso complesso noto come “Il Tempio di Marmo”, forse la più
significativa espressione artistica della capitale, in virtù
della maestosità dei suoi schemi architettonici in cui si
mescolano l’esuberante arte orientale con i rigorosi tratti
occidentali.
La maggior parte dei templi e dei palazzi più antichi,
oltre al quartiere cinese e indiano, si trovano nella
Vecchia Bangkok, chiamata Ratanakosin. Questa zona
vanta inoltre musei, siti storici e altre vestigia della cultura thailandese cui si accompagnano tutte le attrattive di
una moderna metropoli: un’infinita varietà di ristoranti
internazionali, eventi culturali, spettacoli, cinema, discoteche e gallerie d’arte. Il divertimento notturno, in ogni
senso, è assicurato dai numerosi locali notturni sparsi per
la città. Per gli appassionati di shopping è da visitare la
Chinatown di Bangkok. Si tratta di un vasto e variopinto
quartiere in cui si possono trovare negozi di tutti i tipi.
La comunità cinese è molto numerosa e oltre agli esercizi
commerciali classici gestisce, in questa zona diversi mercatini che si sviluppano nelle strade laterali e nei vicoli.
Ovviamente lo shopping si può fare anche negli altri
quartieri della città, infatti l’anima commerciale degli
abitanti di Bangkok è uno degli aspetti che più colpiscono di questa variegata metropoli. L’offerta è enorme
e va dai giganteschi e modernissimi centri commerciali
ai mercatini caratteristici dove le bancarelle si succedono
senza soluzione di continuità e vengono proposti i più
disparati prodotti di oggettistica e abbigliamento.

Ayutthaya
Fondata nel 1350 questa romantica città in rovina, il
cui nome deriva da Ayodhya, la casa di Rama, è uno dei
tesori nazionali che dà prova del potere e dello splendore
di un impero che dominò il sud-est asiatico per quasi
400 anni. La città fu inizialmente un avamposto Khmer
militare e commerciale. Ramathibodi I la fece capitale
nel 1350. Ayutthaya fu costruita all’interno del confine
difensivo di diversi fiumi, che furono convogliati in
canali più piccoli, per creare una barriera d’acqua ed una
fortezza inespugnabile. Ramathibodi la chiamò con il
nome di un mitico regno di cui si racconta nel Ramakien
ed iniziò presto la costruzione di palazzi reali e templi.
Per onorare la sua fede nel Buddismo Theravada, invitò
dei monaci dallo Ski Lanka. Durante i quattro secoli di
vita, Ayutthaya fu governata da una successione di 33 re,
che a turno eressero nuovi templi e palazzi, abbellendo
quelli già esistenti. Il risultato fu una miniera d’oro
architettonica, oltre a traguardi elevati nella scultura e
nella pittura.
Negli universi separati e paralleli è centrale per la fede
induista, l’immagine del Monte Meru, dimora mitica
degli dei. Ayutthaya fu quindi costruita come un mandala gigante, sormontato da terrapieni e fossati a simboleggiare i grandi mari, con il palazzo reale come centro
paradisiaco, edifici minori e città disposte intorno in
ordine cosmologico. Dichiarata Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco, l’antica città vanta infatti un insieme di
edifici storici – soprattutto religiosi, meglio conservatisi
perché in pietra – che sono riconducibili a tre diversi
periodi stilistici, testimonianza dei molteplici apporti
culturali e religiosi che hanno influenzato la regione.
I costruttori dell’antica capitale seppero fondere sapientemente le forme architettoniche degli Khmer (come
per il prang) e quelle provenienti dallo Skri Lanka
(in particolare la forma a campana del chedi). Questi
modelli stranieri furono modificati e ridefiniti in espressioni uniche nello stile del Siam. Così le strutture degli
Khmer e i chedi pesantemente adornati di Ceylon furono
combinati con eleganza a formare una nuova definizione
d’architettura religiosa asiatica.
Sukhothai
Sukhothai fu la prima Capitale del Regno del Siam.
L’identificazione sociale, nazionale, la lingua, la forma
di culto e le tradizioni culturali del popolo siamese
nascono qui per volere del leggendario Re Ramkhameng
il Grande la cui statua troneggia di fronte all’ingresso
del “Parco Storico”, il cuore della città antica delimitata
da ben tre fila di mura perimetrali. Il Parco si sviluppa
su di una estensione immensa e la continuità creata dai
suoi stupendi e suggestivi laghi ricolmi di fiori di loto
viene interrotta dalle torri e dalle alte pagode degli edifici
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templari. La calma e la quiete assoluta
della campagna circostante trasportano il
visitatore a ritroso nel tempo e fanno di
Sukhothai un luogo indimenticabile, che
penetra il cuore. Il Museo dedicato al Re
Ramkhameng sarà una tappa obbligata
durante la visita dei vari Templi, tra i
quali il colossale Wat Mahathat, tempio
dell’antico Grande Palazzo, il Wat Sa Sri
ed il Wat Sri Sawai, preesistente all’insediamento thai e originariamente dedicato alla Trinità induista. All’esterno delle
mura perimetrali si potrà infine visitare
il “Mondop” quadrangolare del celebre
Wat Sri Chum, contenente una statua
del Buddha dell’altezza di 15 metri, ed
il Wat Phra Phai Luang, edificato su una
immensa superficie e contornato da canali.
Doi Inthanon National Park
Il Parco del Doi Inthanon, situato a 70 km dalla città di
Chiang Mai, è uno dei santuari della natura più importanti della Thailandia e prende nome dall’omonimo
monte. Seguendo i dolci pendii si arriva alla sommità
a quota 2600 mt., la vetta più alta che si trovi in territorio Thailandese. Esotici e strabilianti panorami sulle
immense vallate circostanti coltivate a riso con la tecnica
dei terrazzamenti, sulle mandrie di sonnolenti bufali al
pascolo e sulle coloratissime coltivazioni di orchidee,
accompagnano il visitatore lungo l’intero percorso.
Riscendendo verso valle si incontrano maestose cascate
e villaggi tribali di etnia Karen famosi per le colorate
coltivazioni di fiori.
Chiang Mai
Città moderna e cosmopolita, Chiang Mai fu il primo
stato del Sud-est asiatico a vivere lo storico passaggio dalla
dominazione mon e khmer alla nuova epoca inaugurata
dal governo thai. Con una popolazione di più di due
milioni di abitanti è la seconda più grande città dopo
Bangkok. La città è protetta da mura e suggestivi canali
e circondata da montagne oggetto di miti e leggende;
considerata fulcro economico e sociale dell’intero Nord,
capitale del Regno di Lanna per oltre cinque secoli, la
città di Chiang Mai è una tappa imperdibile per chi visita
il paese e si caratterizza per la grande ricchezza e varietà
architettonica dei templi, eretti soprattutto nel periodo
di massimo splendore, tra il XIV e XV secolo, inoltre
vanta alcuni dei più pittoreschi paesaggi di tutto il regno e
un’ottima cucina tradizionale. Da segnalare, appena fuori
dalla città, scenograficamente dislocato su un’alta montagna, si trova il tempio sacro di Wat Prathat Doi Suthep,
costruito nel 1383 sotto il regno di Kue-Na.
Chiang Rai
Phaya Mangrai fondò Chiang Rai nel 1262, come parte
del regno lanna lao-thailandese. La città fu annessa al
territorio siamese solo nel 1786 e diventò provincia nel
1910. A 785 chilometri a nord di Bangkok e a 600 metri
sul livello del mare, è la capitale della regione dell’estremo
nord; metà del suo confine settentrionale, (che separa
la provincia e l’intera nazione dal Laos) è costituito dal
fiume Mekong, mentre la parte restante è formata dalle
montagne che dividono la Thailandia dal Myanmar. Le
alte montagne abitate da tribù come gli Akha, i Lahu,
i Karen ed i Mong, non si adattano ad alcun tipo di
coltivazione eccetto quella dell’oppio; fino a poco tempo
fa, infatti, questa città rappresentava il maggior centro di
produzione d’oppio della Thailandia ed era al centro del
Triangolo d’Oro.

THAILANDIA

a Bangkok
D
alle Andamane

Mercati galleggianti
I territori costieri adagiati sulla baia di Bangkok sono
stati strappati al mare in tempi recenti grazie alla forza
della natura: i grandi fiumi che scendono dalle montagne
del nord sfociano infatti sul mare che qui presenta basse
profondità che favoriscono l’accumulo delle immense
quantità di fango e detriti portati a valle. Ogni anno il
mare cede così qualche metro alla terraferma creando
l’habitat naturale per la nascita di migliaia di canali di
varie dimensioni che si intrecciano disordinatamente tra
loro a creare importanti vie di comunicazione. Da qui
nasce la realtà del “mercato galleggiante” dove i beni vengono commerciati su piccole barchette di legno a remi.
Alcuni tra i più noti nonché tra i più suggestivi si trovano
nella provincia di Ratchaburi tra cui il celebre mercato di
Damnern Saduak. Il mercato galleggiante di Amphawa,
pressoché sconosciuto al turismo internazionale, è invece
frequentato quasi esclusivamente dai locali. I suoi colori,
i suoi profumi e il suo incessante andirivieni lentamente
ritmato dal movimento regolare delle pagaie creano uno
sfondo intensamente esotico capace di ammaliare e accattivare l’attenzione dei visitatori. Qui il tempo sembra
essersi fermato. Incastonato tra la natura rigogliosa ed un
mistico paesaggio rurale, camminando tra le banchine o
a bordo di una long tail boat, è possibile ammirare autentici spaccati di vita quotidiana: incuranti del nostro passaggio i bambini si tuffano e giocano nell’acqua, le donne
affaccendate nelle mansioni di casa alzano timidamente lo
sguardo al nostro passaggio in segno di saluto, gli uomini
oziano al tramonto dondolandosi sulle amache.
Parco Nazionale Khao Yai
Delimitato da un’aspra catena montuosa, il Khao Yai
segna idealmente la porta geografica di ingresso ad un
vasto altipiano che, estendendosi fino al grande fiume
Maekhong al confine con il Laos, forma il territorio
del cosidetto “Isaan”. Patrimonio dell’Unesco, è questa
una terra di forti tradizioni che ha conservato nei secoli
un’impronta culturale propria e autentica che la differenzia dal resto del Paese.
Il Parco Nazionale Khao Yai è così esteso da interessare i
territori di ben quattro province thailandesi ed è l’habitat
di rare specie floreali e animali: 320 specie di uccelli e 67
di mammiferi, compresi orsi tibetani, elefanti indiani,
gaur, tigri, gibboni,sambar, muntjak indiani e maiali
selvatici. Attraversandolo da sud a nord si potranno
ammirare gli splendidi paesaggi montani e l’alternarsi
della vegetazione che varia con l’altitudine. Queste esotiche montagne sono profondamente solcate da selvaggi
corsi d’acqua che si gettano violentemente a valle dalle
vette rocciose creando suggestive cascate. Tra queste, le
più imponenti sono le “Heu Narok” dove un devastante
getto d’acqua ha scavato nel tempo una profonda voragine nella roccia nota come “l’abisso dell’inferno”. Sono
raggiungibili attraverso un percorso di soft trekking
facilmente praticabile da tutti. Anche le Heu Suwat sono
altamente suggestive, formate da un lungo sperone di
roccia che si estende tra la jungla dal quale il getto cade
compatto nel fondovalle.
Khao Lak
Parco Nazionale naturale con foreste tropicali vergini,
bordate da lunghe spiagge sabbiose costellate da rocce
di granito, mare cristallino e fondali intatti, Khao Lak
è un gioiello nel mare delle Andamane. Il meraviglioso
mondo sommerso la rende inoltre una delle mete preferite dai subacquei per la grande varietà di specie marine
e la possibilità di raggiungere la vicina barriera corallina e
gli arcipelaghi di Ko Surin e Ko Similian. I fondali sono
incredibilmente belli con profondità che vanno dai 2 ai

Alcuni dei luoghi più noti al turismo, come i vivaci e coloratissimi “mercati galleggianti” e la famosa
Phi Phi Island, meta paradisiaca del turismo balneare esotico, insieme ad aree naturali protette, dove
immergersi in ambienti naturali davvero esotici per noi occidentali, ricchissimi di vita e fonte continua
di meraviglia.

30 metri e zone adatte anche per praticare del semplice
snorkeling, come a Ko Miang.
Richelieu Rock, situato18 km a est delle Surin, è regolarmente inserito nella lista ristretta dei posti migliori al
mondo per le immersioni. La scogliera di corallo rosa e
viola e ospita una sbalorditiva quantità di vita marina. Il
gentile e raro squalo balena viene avvistato spesso da queste parti, così come le razze manta, le tartarughe marine e
i cavalli marini. La spiaggia lunga ben 12 km bordata da
palmeti e alberi tropicali, si trova ai piedi di lussureggianti colline coperte di vegetazione e alle spalle delle quali si
trovano valli, laghi e fiumi dove fare ottime escursioni.
Il paesaggio, infatti, si rivela accogliente anche all’interno, nella zona racchiusa nel Parco Nazionale di Khao
Lak/Lam Ru che offre un assaggio della foresta vergine
tropicale. Uno straordinario susseguirsi di scogliere, alture fino a 1000 metri, spiagge di sabbia candida, cascate
zampillanti e mangrovie, dove scorrazzano buceri, dronghi, tapiri, gibboni, scimmie e orsi neri asiatici. La più
impressionante cascata di Khao Lak si trova proprio qui,
formata da cinque salti di media altezza. In fondo c’è
una bella piscina naturale, per nuotare, e la circostante
vita degli uccelli e i torreggianti alberi tropicali creano
una meravigliosa atmosfera per un pomeriggio lontano
dalla spiaggia. Oltre a percorrere i sentieri che portano a
eccezionali punti panoramici, si possono fare escursioni
lungo l’estuario di Khlong Thap Liang a bordo di una
barca, fra mangrovie e macachi. Gran parte della costa
vicina a Khao Lak, è coperta da foreste di mangrovie,
strani alberi contorti le cui radici scoperte sopravvivono
dentro e sopra l’acqua salata. Battelli dalle lunghe eliche
portano i visitatori dentro questo ambiente particolare,
dove si possono vedere, appese agli alberi, scimmie
macaco. Concedersi una lunga passeggiata tra i torrenti
e la ricca fauna selvatica a bordo di un elefante è un’altra
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possibilità che offre questo luogo meraviglioso, come
osservare le tartarughe femmine che vengono a riva,
durante le notti illuminate dalla luna, tra novembre e
aprile, per deporre le loro uova nella sabbia.
Phi Phi Island
A sud ovest di Krabi abbiamo il parco nazionale marino
delle isole Phi Phi, una delle destinazioni più belle al
mondo, non a caso scelte come set naturale del film The
Beach, un vero paradiso terrestre. Le acque smeraldine e
trasparenti del Mar delle Andamane, le lunghe spiagge
bianche e le imponenti scogliere calcaree offrono un
paesaggio veramente incantevole. Le tipiche barche in
legno dei pescatori dell’isola sembrano sospese sull’acqua
trasparente su cui si affacciano le ripide scogliere coperte
dal verde intenso della vegetazione.
Le Ko Phi Phi sono due isole che fanno parte del Parco
nazionale Phi Phi Hat Nopparat Thara. A Phi Phi Don,
la più grande, divisa in due parti unite da un istmo di
sabbia largo 1 km, troviamo scogliere di rocce calcaree,
spiagge di sabbia fine e baie nascoste. Senza dimenticare
i veri e propri giardini di corallo. Mentre se ci spinge
un po’ più al largo si apre un vero e proprio paradiso
per le immersioni e lo snorkeling. A differenza di molte
altre isole per muoversi a Phi Phi non si può ricorrere ad
automobili, dato che le strade sono piccoli sentieri che
attraversano l’isola e per spostarsi l’ideale è percorrerli a
piedi. La maggior parte delle strutture e servizi turistici
si trovano a Ao Ton Sai, una vivace cittadina turistica per
coloro che amano la vita mondana con un’ampia scelta
di locali, anche lungo la spiaggia, dove poter gustare deliziosi piatti tipici della cucina thai. Phi Phi Leh è invece
disabitata ed è interamente composta da ripide scogliere
di calcare, calette rocciose, grotte e un lago d’acqua salata
formato da una fenditura tra due scogliere.

TIBET

Panorami Tibetani

Pechino
Beijing (questa la moderna traslitterazione secondo il
Pinyin) ora è una capitale moderna, con grattacieli,
alberghi di lusso, importanti attrazioni culturali, a cui
si affiancano lunghi viali intersecati da viuzze irregolari
nelle quali il sapore della complessa e stratificata storia
del Paese non è andata perduta. Il cuore della città è
piazza Tiananmen, la più grande piazza del mondo,
in cui svolgono le più importanti manifestazioni e
celebrazioni del Paese, teatro di importanti eventi della
storia cinese. Il grande spazio aperto è circondato dal
Palazzo dell’Assemblea del Popolo e dal Museo della
Storia della Rivoluzione, mentre al centro si ergono il
Mausoleo di Mao e il Monumento degli Eroi del Popolo.
Attraverso la Porta della Pace Celeste, definizione che
simboleggia l’ordine e l’armonia dell’universo cinese, si
accede alla “Città proibita”, conosciuta anche come la
“Città Purpurea”. Questo grandioso complesso racchiude un mondo fiabesco che si scopre attraversando via via
immense porte decorate, fatto di magnifiche residenze
private con edifici di governo in cui la vita di corte
fioriva tra incantevoli sale e padiglioni, splendidi teatri,
pittoreschi e lussureggianti giardini.
Proseguendo il viaggio nella Pechino imperiale, s’incontra il Tempio del Cielo, dove, tra magnifici padiglioni
lignei e altari di marmo, l’Imperatore svolgeva solenni
riti per il buon raccolto e la benedizione divina. Nella
periferia nord-occidentale di Pechino, situato in un
immenso parco, sul Lago Kunming si specchia il Palazzo
d’Estate, lo Yiheyuan, il ritiro preferito della famiglia
imperiale. Il complesso presenta un elegante susseguirsi
di corridoi, palazzi e templi, immersi in giardini di rara
armonia. Tra gli edifici più suggestivi, il rinomato battello di pietra.
Nel nord-est di Pechino sorge invece uno dei santuari più
grandi e meglio conservati della capitale: il Tempio dei
Lama, noto anche come Palazzo dell’Eterna Armonia.
Inizialmente destinato ad ospitare la famiglia imperiale,
oggi il tempio è sede del buddismo tibetano. All’interno
dei suoi raffinati padiglioni s’innalza la prestigiosa statua
del Buddha Maitreya, scolpita in un unico blocco di
legno di sandalo. Altro gioiello nascosto è il Wutaisi, il
Tempio delle cinque Pagode: una rivisitazione del tempio indiano della Mahabodhi, in cui cinque chorten (gli
stupa tibetani) che contengono ciascuno una statua in
oro del Buddha, sormontano un massiccio parallelepipedo in muratura. Da qui, ci si inoltra per lo splendido
Parco delle Colline Profumate, che sorgono a ovest di
Pechino. Suntuosi templi buddisti si innalzano circondati da paesaggi di rara bellezza, tra ruscelli di acqua
limpida che scorrono in verdi vallate e magnifici alberi
che in autunno donano alle colline un manto fiammeggiante. Lungo uno dei versanti delle Colline Profumate
s’incontrano il Biyunsi, ovvero il Tempio delle Nuvole
Azzurre, un’altra costruzione in stile indiano fatta erigere
dall’imperatore Qianlong.
Nel Sud della capitale, presso il distretto di Xuanwu, si
trova il Monastero di Fayuansi che ospita un’esposizione
di preziosi reperti e oggetti d’arte di indiscutibile raffinatezza, tra cui la statua buddista più antica della Cina.
Infine, una rilassante passeggiata lungo la Liulichang,
via molto pittoresca – in cui si susseguono negozi di
libri, anticaglie, pennelli – fiancheggiata dai caratteristici
hutong, vicoli sui cui si affacciano le tipiche case residenziali con corte interna dette siheyuan.
Tsetang
La città di Tsedang è un posto carino e tranquillo dove,
secondo la tradizione popolare, sarebbe nato il popolo
tibetano. Attrattiva di questa antica città sono però alcuni templi che le sorgono vicini, fra i più antichi del Tibet.
Il Monastero di Samye, fu fondato nel 779 da Trisong
Detsen, che da qui dichiarò il buddismo come religione
di stato. La sua struttura architettonica intendeva rappresentare l’universo e ciascuno dei templi e delle pagode
corrispondeva a un punto cardinale, al sole ed alla luna.

Il “Tetto del Mondo” che affascina da secoli
viaggiatori di ogni tempo, con i suoi pellegrini
che mormorano mantra, i favolosi monasteri,
le splendide vedute delle più alte montagne del
mondo. Una terra tra cielo e spiritualità, dove i
paesaggi la sua atmosfera non può che affascinare
e incantare

La sua particolarità consiste però nel fatto che ogni piano
è costruito secondo una tradizione e uno stile differente
(tibetano, indiano e cinese) a testimonianza delle diverse
culture che hanno influenzato questa terra.
Nel monastero Trandruk, fondato da Songtsen Gampo
nel VII° sec., è conservato un prezioso thangka realizzato
con 30.000 perle. Durante i secoli il monastero subì
forti trasformazioni ed ampliamenti, ma fu gravemente
danneggiato durante la rivoluzione culturale e ricostruito
solo nel 1988. Lo Yumbu Lhakhang risalente al II sec.
a.C., ospitò il primo re tibetano Nyatri Tsenpo. La sua
torre, alta circa 11 metri, caratterizza l’edificio dandogli
l’aspetto di fortezza.
Lhasa
Capitale della regione autonoma del Tibet, Lhasa è un
piccolo centro di soli 60.000 abitanti situato ad un’altitudine di circa 5.000 metri, a ridosso di un gigantesco
altopiano ai piedi dell’imponente Himalaya. Definita “la
terra degli Dei”, Lhasa è un recinto sacro ricco di monasteri e luoghi di culto, meta di numerosi pellegrinaggi.
Il monastero più antico della città è il Jokhang, la cattedrale del buddismo tibetano, epicentro della vita sociale
e spirituale del Paese. Situato nel centro della vecchia
Lhasa, questo tempio risalente al VII° secolo, è un complesso architettonico che toglie il fiato per la sua bellezza,
con i bellissimi tetti dorati ed i manufatti conservati al
suo interno. Esso è circondato dalla famosa Barkhor
Street, una via che, secondo la leggenda, fu creata dal
calpestio di migliaia di fedeli in processione verso il
tempio. L’atmosfera medievale e la grande folla, gli artisti
di strada, le antiche case dei nobili feudali, le bancarelle
che vendono di tutto, dalle bandierine per le preghiere ai
teschi di yak tempestati di pietre preziose, e i fedeli che
battono la fronte contro il terreno a ogni passo, sono una
miscela esotica cui pochi visitatori sanno resistere.
Un’altra rara meraviglia architettonica altamente simbolica, che giace assopita a nord-ovest della città, è il Potala,
antica residenza, palazzo, fortezza e monastero del Dalai
Lama. Costruito nel VII° sec. d.C., è collocato in una
posizione da cui domina il profilo di Lhasa ed è visibile
da tutti gli angoli della città, con le sue altissime mura
rosse (117 m), le guglie ed i tetti ricoperti di lamine
d’oro. Magnifica fortezza, quasi sospesa nel cielo, questa
struttura è sicuramente un esempio eccelso della cultura
e dell’architettura tibetana. E’ divisa in due palazzi principali (il Palazzo Rosso ed il Palazzo Bianco) ed ospita
al suo interno più di mille stanze riccamente adornate.
Non bisogna poi perdersi i “Tre Grandi Monasteri”
del Tibet... Il monastero di Sera, fondato nel 1419 da
Jamchen Chojey, ha una struttura imponente, pittoresca
nel suo disordine architettonico, e splendida in argento
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ed oro. Questo monastero è famoso tra i tibetani in
quanto luogo di dibattito sulla dottrina buddista e perché qui i monaci riproducevano i testi sacri. Il monastero
si chiama Sera (che in tibetano significa rosa selvatica) in
quanto, al momento della sua costruzione, la collina su
cui giace era coperta da una distesa di rose in fiore.
Monastero di Deprung: si trova una decina di chilometri
fuori della città ai piedi del monte Ganpoi Uze ed è il più
grande monastero di tutto il Tibet. Fu fondato nel 1416
e, nel periodo di suo massimo splendore, ospitava più
di 10.000 monaci dell’ordine Gelugpa (berretti gialli),
governava su 700 monasteri sussidiari e possedeva vaste
proprietà. Vi è conservata la migliore collezione di statue
e oggetti sacri antichi del Tibet, tra cui una gigantesca
statua di Buddha scolpita nella roccia.
Monastero Gandhal: è situato 45 km a est di Lhasa e,
visto da lontano, assomiglia ad un nido d’aquila. Fu
costruito nel 1409 dal grande monaco Tsongkhapa e per
molti secoli rimase uno dei principali centri dell’ordine
Gelugpa, fino a quando le Guardie rosse lo rasero al
suolo durante la Rivoluzione Culturale. Oggi, dell’originario complesso monastico che ospitava 6.000 monaci,
i tibetani sono riusciti a ricostruire solo alcuni edifici e
sale di meditazione.
Gyantse
Cittadina posta a 4.000 m di altitudine, Gyantse deve
il suo fascino al fatto di essere la città più genuinamente
tibetana del Paese. Posta storicamente lungo la rotta
carovaniera verso il Bhutan e il Sikkim e centro del
dominio inglese in Tibet nel primissimo novecento,
Gyantse è dominata da un forte (Dzong) del XIV° secolo che torreggia sopra Gyantse, offrendo una stupenda
vista sulla valle, e che gli stessi inglesi consideravano tra
le roccaforti più difficili da espugnare in Asia centrale.
Teatro nel 1905 della resistenza armata tibetana contro la
spedizione punitiva dell’esercito inglese, ne uscì parzialmente distrutta e fu ulteriormente danneggiata durante
la Rivoluzione Culturale negli anni ‘60, per cui oggi si
presenta come scenografica rovina dell’antico forte.
Il maggiore punto d’interesse della città è il Monastero
Palkhor Chode, il cui ruolo è unico nel buddismo tibetano in quanto ne rappresenta contemporaneamente tutte
e tre le sette: Gelugpa, Sakkyapa e Bhuton. Risalente al
1418, un tempo ospitava un migliaio di monaci. Delle
numerose costruzioni sono sopravvissute due lamaserie,
il Kumbum e due templi. Il Kumbum è il chorten più
grande del Tibet e fu costruito nel 1427 seguendo un
disegno raffigurante un mandala. Articolato su 9 livelli,
il Kumbum va visitato percorrendo i vari piani in senso
orario e scoprendo i passaggi ai piani superiori all’interno
delle cappelle: i pellegrini lo percorrono in meditazione,
proseguendo verso la cima sovrastata dagli occhi del
Buddha.
Shigatse
Seconda città del Tibet, posta a 3900 m. d’altitudine,
Shigatse ha acquisito la sua importanza come feudo dei
Panchen Lama, la seconda autorità religiosa e civile del
Tibet e responsabili del monastero di Tashilumpo. La
città ha subito storicamente una forte influenza cinese,
chiaramente visibile dallo stile dei suoi edifici, ma grazie
al fatto che il Panchen Lama non fosse fuggito in India
con il Dalai Lama, può contare su di un monastero che
ha resistito ottimamente preservato fino ai giorni nostri,
anche durante gli anni della Rivoluzione Culturale.
La città monastica di Tashilunpo può essere dunque considerata come la più interessante e attiva di tutto il Tibet.
Il monastero, fondato nel 1447, preserva al suo interno
sei stupendi templi dai tetti dorati e numerose cappelle
e cortili dove si svolgono ancora funzioni religiose e
dibattiti filosofici. Merita una nota la bella cappella
del Buddha del Futuro Maitreya, che ospita una statua
buddista di bronzo, alta 26 metri e pesante 275 kg, fatta
di oro e grandi quantità di materiale prezioso, come ad
esempio perle, coralli, ambre.

Vietnam

Vietnam Classico

Un viaggio che tocca le località più belle del Vietnam: Hanoi e Huè, la moderna e l’antica capitale; la
splendida Baia di Halong, Patrimonio dell’Umanità; l’affascinante Hoi An e la vivace Ho Chi Minh,
per chiudere con la rotta fluviale sul Delta del Mekong. Per l’inverno consigliamo un’estensione mare
nell’isola di Phu Quoc o nelle belle spiagge di Nha Trang e Hoi An.
Hanoi
La capitale vietnamita, Hanoi, insieme agli edifici
moderni, testimoni del recente sviluppo, presenta una
struttura urbanistica europea e tipicamente coloniale,
retaggio del periodo della dominazione francese dalla
cattedrale neogotica di San Giuseppe, testimoniata nel
popolare Quartiere Vecchio, che si visiterà a bordo del
tipico cyclo. Molti sono però anche i segni del suo fiorente e tormentato passato pre-coloniale.
Secondo la leggenda, i Viet (l’etnia maggioritaria del
paese) sarebbero i figli del mitico Abu Co che avrebbe
covato cento uova dalle quali sarebbero sorti altrettanti
giganti. Il maggiore di questi avrebbe inaugurato, nel
2879 a.C., la mitica dinastia Hung che regnò nella regione che, approssimativamente, sarebbe poi diventata il
Vietnam fino al 257 a.C. I due millenni della nostra era
vedono un alternarsi di periodi di assoggettamento alla
Cina o al vicino Impero Khmer, a periodi di indipendenza e ralativa calma. È comunque indubbia una notevole
influenza culturale cinese, intuibile anche negli esempi
dell’architettura classica vietnamita visibili ad Hanoi,
come il Tempio della Letteratura, dedicato a Confucio
in omaggio di antichi eruditi e letterati.
Durante i decenni di guerra che iniziarono con la
guerra d’indipendenza dalla Francia e, passando per la
decennale guerra tra Nord e Sud Vietnam, si conclusero
con la breve invasione cinese del 1979, Hanoi ha subito
devastanti bombardamenti; periodo tragico ricordato dal

pelago è stato creato dall’azione erosiva meteorica e delle
onde marine. L’antica leggenda narra però un’origine più
fascinosa, secondo cui un drago, battendo la sua lunga e
poderosa coda sul terreno circostante, lo ruppe creando
così una baia costellata da migliaia di piccole isole, il
drago quindi entrò nel mare e sparì tra i flutti. Navigare
tra le insenature segrete dalle acque limpide alla volta
delle meravigliose grotte è un’esperienza memorabile.
Hué
Dopo la dispotica occupazione cinese della dinastia
Ming, il Vietnam ritrovò l’unità e l’indipendenza sotto
la dinastia Lechge (1427-1778). Seguì un periodo di
caos politico che ebbe fine con l’intervento interessato
dei Francesi, i quali misero sul trono la dinastia Nguyen
(1801-1945), in cambio di progressive concessioni
economiche e territoriali: porti, alcune province e il protettorato. La splendida città di Hué, definita da molti la
più bella città del Vietnam, fu istituita capitale del Paese
durante questo periodo, divenendo uno dei maggiori
centri culturali, religiosi ed intellettuali del Vietnam.
Ne sono dimostrazione le maestose tombe imperiali della
dinastia Nguyen e i resti della Cittadella, all’interno delle
cui mura (costruite dai francesi secondo i dettami dell’architettura militare europea), si trovano alcuni dei più
begli esempi dell’architettura classica vietnamita: la Città
Imperiale, il Palazzo dell’Armonia Suprema e la Sala dei
mandarini. Il complesso monumentale di Hué, memoI costumi dell’ Indocina
meridionale, dell’ Annam, della
Cambogia e del Siam, ambientati sulla riva di un fiume e sulle
sfondo di un paesaggio tropicale
idiliaco, offrono l’immagine rappacificata di un mondo gentile,
forse un paradiso perduto più
sognato che reale.

Museo dell’Esercito e dal Mausoleo di Ho Chi Minh,
il leader comunista fondatore del moderno Vietnam.
Nonostante la guerra, molto è sopravvissuto, e fra edifici,
viali e parchi di chiara impronta francese, si trovano altri
tesori che evocano la secolare cultura asiatica. Tra questi:
la Pagoda Mot Cot (conosciuta come “pagoda ad un
solo pilastro”) e infine il tempio del genio Quan Thanh .
Hanoi sia punteggiata da numerosi e caratteristici laghetti, si può citare il Tempio di Ngoc Sou ubicato sopra
un’isoletta che si trova nel centro del lago Hoan Kiem.
Per chiudere, un’accenno alla realtà multietnica del
paese, dove a fianco dell’etnia Viet (o Kinh) vivono
minoranze dalle tradizioni e culture affascinanti, di cui il
bellissimo Museo delle Etnie offre una vasta panoramica
Halong
La Baia di Halong è uno dei luoghi più suggestivi del
paese, una delle meraviglie naturali più affascinanti del
pianeta grazie alle sue 3.500 isole rocciose ammantate di
verde che emergono dalle acque smeraldine del golfo del
Tonchino. Un paesaggio fiabesco avvolto dal silenzio,
uno degli ultimi paradisi in grado di sbalordire anche il
viaggiatore più smaliziato. Queste isole sono impreziosite da innumerevoli piccole spiagge e grotte misteriose:
Hang Dau Go, la grotta dei pali di legno, è probabilmente la più bella, con le sue tre grandi cavità decorate
con stalattiti e stalagmiti. Questo particolarissimo arci-

ria di antico splendore, è stato dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993; queste ed altre
meraviglie stupiranno per la loro bellezza il visitatore,
nonostante che a distanza di quarant’anni siano ancora
visibili i danni inferti dalla guerra. Localizzata sulle rive
del Fiume dei Profumi, Huè giace tra mare e monti,
trovandosi sul ristretto corridoio che collega Hanoi a Ho
Chi Minh City (la vecchia Saigon), assai vicino al vecchio confine tra Nord e Sud Vietnam. Nel 1968, durante
l’offensiva del Tet, le truppe nordvietnamite occuparono
la città, che subì lunghi combattimenti casa per casa
durante la riconquista ad opera dei Marines americani.
Hoi An
Da secoli importante porto fluviale, la piccola città di
Hoi An sorge di fronte ad una grande baia formata
dall’estuario del fiume Thu Bon. Qui transitavano giunche cinesi, giapponesi e vascelli portoghesi, olandesi o
francesi: la stratificazione operata dalle culture straniere
su quella autoctona vietnamita ha creato un’incantevole e suggestiva miscela architettonica, riconosciuta
dall’UNESCO che ha incluso la città tra i patrimoni
dell’umanità. In questa città dove ad ogni passo si respira
profumo di storia e di esotismo, piacevolissime sensazioni si provano nell’ammirare i magnifici edifici di grande
valore storico, camminando per le sue incantevoli stradine, fiancheggiate da pagode, case di mercanti, palazzi
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pubblici ed un intero isolato di case porticate francesi.
Ho Chi Minh City
L’antica Saigon, alla fine della più che decennale guerra tra il Nord comunista ed Sud appoggiato dagli
Americani, prese il nome dell’incontestato leader politico
della parte vincente, il Nord Vietnam.
Saigon/Ho Chi Minh rappresenta il cuore pulsante del
Vietnam e ne rispecchia l’essenza, con quella fusione
unica tra cultura autoctona e profonde influenze francesi
e cinesi, riscontrabile a prima vista nell’architettura.
Al pari della Cina, ingombrante “sorella maggiore” nella
storia vietnamita, nei decenni più recenti il Vietnam ha
trovato una propria via al socialismo che ha consentito
una parziale apertura al capitalismo ed un notevole
sviluppo economico. Ho Chi Minh, già al tempo della
guerra, centro commerciale di primaria importanza del
Sud Est Asiatico, ha avuto uno sviluppo economico
esplosivo riscontrabile soprattutto nel paesaggio urbano
di questa città, costellato da numerosi grattacieli, ristoranti eleganti e negozi lussuosi, il tutto caratterizzato
dalla vivace frenesia tipica di una metropoli.
In questo mix di moderno spirito imprenditoriale e conservazione di un ricco e stratificato passato, molte sono
le attrattive turistiche tra le quali alcune raffinatissime
costruzioni religiose. Nel quartiere cinese di Cholon,
tra le botteghe tradizionali che espongono le merci più
disparate, si trovano due interessanti pagode in stile
cinese: quella di Quan Am, in onore della dea della
misericordia, che presenta un tetto istoriato con scene
fantastiche ispirate a drammi e leggende cinesi, porte
decorate con antichi pannelli di legno dorati e pitture
murali in rilievo, e la pagoda Thien Hau dedicata alla dea
protrettrice dei naviganti. La Cattedrale di Notre Dame
è invece in stile neoromanico, insieme al vicino ufficio
postale retaggio del periodo coloniale.
Delta del Mekong
Un intrico di canali che si intersecano, paludi di mangrovie ed una flora lussureggiante circondano la cittadina
di Cai Be, affacciata sul Mekong, da cui si parte per una
emozionante navigazione sulle acque del delta del fiume.
Tra giardini fioriti e mercati galleggianti vivono molti
vietnamiti, dediti alla coltivazione intensiva di grano,
riso, noci di cocco, canna da zucchero e frutta tropicale,
in una cornice naturale di rara suggestione.

PRE-ESTENSIONE: ETNIE DEL NORD
Sapa
La cittadina di Sapa è una delle località del Vietnam
settentrionale più note e turisticamente ricercate, resa
famosa dai francesi nell’era coloniale. Oggi il turismo
sta sempre più rivalutando Sapa, per via delle vestigia
architettoniche in stile coloniale lasciate dai francesi e
della cordialità degli abitanti, ma soprattutto per merito
dei suoi paesaggi unici e del particolare clima della zona,
caratterizzato da una forte stagionalità.
Durante il periodo delle piogge, il paesaggio assume un
particolare fascino e muta magicamente sembianze: i
fiumi cambiano il loro percorso dando origine a spettacolari cascate incastonate tra la rigogliosa vegetazione,
talvolta rendendo un po’ insidiosa la zona ma allo stesso
tempo molto suggestiva.
Bac Ha
Nota come il paese dei H’Mong multicolori, Bac Ha
presenta un arcobaleno di colori che culmina soprattutto
la domenica, giorno del suo variopinto mercato, dove
si incontrano settimanalmente gli abitanti dei villaggi
locali, nei tipici e coloratissimi costumi, per barattare le
proprie mercanzie. Un’occasione unica per cogliere la più
autentica atmosfera contadina e la pittoresca cultura di
questa etnia vietnamita.

Laos-Cambogia

Laos e Cambogia

Un viaggio approfondito in Laos e Cambogia. Il Laos, terra di montagne e fiumi, fino a poco tempo
fa ingiustamente trascurato dal turismo internazionale, è noto soprattutto per le sue province settentrionali, dove si trovano le vette più alte e i corsi d’acqua più lunghi del paese. Questo straordinario
ed intatto patrimonio naturale, ha favorito un isolamento interno che ha contribuito a conservare le
antiche tradizioni della popolazione locale. La Cambogia, paese di estrema bellezza, pur nella ricerca
di modernità, conserva ancora inalterato fascino e mistero pervasi di esotismo, che maggiormente si
respirano nei siti archeologici, tra cui spiccano le celebri rovine di Angkor.
Due paesi accumunati da una profonda e capillarmente diffusa devozione della popolazione per la
religione buddista, come sarà ben visibile nei numerosissimi templi e santuari.
Illustrazione del Ramayana che mostra una ninfa nell’atto
di sedurre il re dei demoni.
I miti indù, in particolare le storie tratte dal Mahabharata
e dal Ramayana, sono diffusi e noti in tutta l’Asia
sud-orientale e sono spesso tematiche ricorrenti nei balletti
tradizionali e nel teatro delle marionette di molti paesi.
Sebbene l’induismo sia ormai quasi del tutto scomparsi da
paesi come Laos e Cambogia, si ricordano tuttora numerose
storie legate a Shiva o al dio Vishnu e alle sue
reincarnazioni, che appaiono nei magnifici rilievi degli
antichi templi tuttora frequentati dai Buddisti.
Nonostante la fede buddista sia capillarmente diffusa, le
storie indù che riguardano dei ed eroi sono troppo avvincenti
per essere dimenticate e le più celebri sono note a tutte,
indipendentemente dalla fede religiosa.

Luang Prabang
Posizionata sulle sponde del Mekong è una bella e storica
città, che si sta pian piano destando dal periodo di decadenza dovuto agli anni di guerra e rivoluzione.
Luang Prabang è una città decisamente a misura d’uomo,
in cui la popolazione sembra aver conservato i calmi ritmi
e una spiritualità diffusa, ben visibile nell’evidente aura
di misticismo che avvolge i numerosi templi. Proprio i
magnifici luoghi sacri buddisti, con gli stupa dalle guglie
dorate, sono le principali attrattive del luogo: tra questi
spicca il Wat Wisunalat.
Altro luogo significativo è il Museo del Palazzo Reale, ubicato presso le rive del Mekong, sede anche di un elegante
monastero, il Wat Xieng Thong.
Grazie alla cornice offerta dal paesaggio montano alle sue
spalle e alla sua architettura coloniale, i suoi templi e i suoi
tetti scanalati, Luang Prabang riserva suggestioni autentiche e profonde come non sempre è frequente provare nel
continente asiatico.
Nelle vicinanze della città, spiccano altri luoghi deliziosi,
come le famose grotte sacre di Pak Ou, alcune delle quali
ospitano statue del Buddha di ogni misura e stile. Altra
bellezza naturale, immersa nell’incanto bucolico della
foresta, è la grande cascata a più balzi di Kuang Si, assolutamente spettacolare.
Vang Vieng
Vang Vieng è una graziosa e piccola località caratterizzata
da numerose grotte tutte da perlustrare con curiosità e
piacere, affiancate da un limpido e placido fiume che
scorre lentamente.
Vientiane
La capitale del Laos è situata lungo il fiume Mekong,
in un’ansa al centro di un’estesa pianura coltivata a riso.
Vientiane riecheggia ad ogni passo immagini esotiche in
cui si fondono le diverse culture lao, tailandese, cinese,
vietnamita e le influenze coloniali francesi.
La città, come l’intero paese, ha alle spalle un passato turbolento e drammatico, fin dal 1571, anno in cui il Siam
distrusse il regno di Lan Xang, il “Regno di un milione di
elefanti”, passando per la colonizzazione francese e la lunga
guerra civile tra la fazione comunista ed i suoi oppositori,
a partire dagli anni della decolonizzazione fino a pochi
decenni fa. Seguendo l’esempio vietnamita e del potente

colosso cinese, il Pathet Lao, il partito comunista al potere
dal 1975, sta lentamente e progressivamente aprendo il
paese all’economia di mercato.
Ora Vientiane vive nella tranquillità tra i suoi ridenti mercati e affascinanti wat, i templi della tradizione indocinese.
Il monumento che meglio descrive il paese è il Pha That
Luang, che con lo splendente stupa dorato rappresenta sia
la sovranità della nazione che il simbolo del buddismo,
religione profondamente innestata nella cultura popolare
laotiana
Altro importante edificio sacro è il Wat Si Saket, il tempio
più antico di Vientiane. A questo si aggiunge il Wat Pha
Kaew, un tempo era tempio reale ed ora ospita un museo.
A circa 24 chilometri a sud di Vientiane, infine, si trova
il Wat Xieng Khuan, un complesso di grandi sculture
buddiste e hindu surrealmente disseminate su un prato
dall’aspetto bucolico.
Phnom Penh
La capitale cambogiana sorge su sulla confluenza di tre
grandi fiumi – il Mekong, il Tonlè Sap e il Tonlè Bassac –
e presenta un tessuto urbano abbastanza recente, anche se
qualche vestigia del passato è miracolosamente sopravvissuta all’incuria del tempo e della storia. Merita senz’altro
una visita, ad esempio, il Palazzo Reale: un complesso
molto ricco e raffinato, al cui interno si trova la Pagoda
d’Argento, così chiamata per il suo pavimento rivestito da
ben 5000 mattonelle d’argento.
Altro luogo importante è il Museo Nazionale, che espone
la più bella collezione al mondo di sculture Khmer.
Un ruolo rilevante, sia per la popolazione che per i turisti,
è rivestito dai templi buddisti, come il bellissimo Wat
Phonm, collocato su un colle in posizione panoramica
rispetto alla città.
Nella vivacità degli abitanti di questa città caotica e
vibrante si legge prepotente la voglia di rinascita dopo gli
anni terrificanti della dittatura dei Khmer Rossi di Pol
Pot. Eventi terribili ricordati in due musei di toccante
crudezza: l’ex carcere Tuol Sleng e ed i campi di sterminio
di Choeung Ek e Sambor Prei Kuk.
Siem Reap - Angkor
Capitale dell’omonima provincia, Siem Reap è una città
che come vere e proprie attrazioni offre solamente edifici
risalenti al periodo coloniale francese (molti dei quali oggi
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adibiti ad alberghi o a guesthouses), il caratteristico mercato di Psaa Chas ed il tempio di Phonm Krom, costruito
su una collinetta che domina il lago Tonlé Sap, da cui si
potrà godere di una veduta spettacolare, sull’intera area.
In prossimità dello stesso lago, si trova Angkor, la vasta
ed impressionante area archeologica che rappresenta la
principale attrattiva della Cambogia. Un’area di 200 chilometri quadrati strappati alla giungla che testimonia la
grandezza della cultura indo-buddista della civiltà Khmer e
la potenza dei suoi dio-re. Qui sorgono i grandiosi resti di
un centinaio di edifici sacri che in passato facevano parte
di un ampio centro religioso e amministrativo, edificati a
partire dall’VIII secolo per celebrare l’ascesa al trono dei
vari re khmer. Allo splendore seguì una lenta decadenza
e Angkor fu in gran parte abbandonata nel XV secolo e i
templi furono gradualmente inghiottiti dalla giungla.
L’Angkor Wat è la più grande struttura religiosa mai
costruita, eretta tra il 1113 e il 1150 come centro funerario dedicato a Vishnu, viene considerato il monumento
più spettacolare ed artisticamente armonioso per stile, proporzioni e concezione, tanto da essere divenuto simbolo
nazionale dell’unità del popolo cambogiano.
Un altro luogo di grande interesse è Angkor Thom, la
grande città fortificata che fu l’ultima e la più grande delle
capitali dell’impero angkoriano, che comprende vari templi in successione, tra i più belli di tutta la zona.
Al centro della città è collocato il Bayon, un tempiomontagna caratterizzato da statue giganti orientate verso
i quattro punti cardinali. Sommerso da paesaggi favolosi,
quando sorge il sole il profilo scuro del tempio che contrasta con le mille sfumature dei colori del cielo, e che si
proietta nell’acqua, offre un colpo d’occhio mozzafiato
e imperdibile. Altri interessanti luoghi compresi nella
cerchia delle mura di Angkor Thom sono il tempio
Bapuon, il Preah Palilay, la Terrazza degli Elefanti, e la
Terrazza del Re lebbroso.
Infine ecco il Ta Prohm: invaso dalle radici di un gigantesco albero di baniyan, questo tempio continua la sua
lotta per la sopravvivenza contro la natura, formando un
tutt’uno tra vivo legno e morta pietra.
Per chiudere, ad una trentina di chilometri da Angkor
si trova il tempio di Banteay Srei, vero gioiello dell’arte
khmer, edificato, caso unico, non dal re ma da un funzionario di corte, e decorato con bassorilievi in arenaria rosa
di notevolissima fattura

Vietnam-Cambogia
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Hoi Quan e di Phuoc An Hoi Quan. A queste si aggiunge la Cattedrale di Notre Dame, in stile neoromanico,
ricordo della colonizzazione francese e testimone della
progressiva diffusione del cristianesimo.

Tour di ampio respiro nei due paesi del Sud-Est
Asiatico che nel corso della seconda metà del
secolo scorso hanno vissuto periodi tragici. In
questi anni recenti i due paesi stanno completamente riprendendosi dal periodo buio, aprendosi
anche al turismo, per offrire al mondo i loro
ineguagliabili tesori.

Hanoi
Capitale del Vietnam, Hanoi presenta costruzioni, lunghi viali e parchi che ricordano lo stile francese, retaggio
della dominazione coloniale, anche se non mancano
certo aspetti importanti della stratificata cultura asiatica.
Malgrado i bombardamenti subiti dagli americani
durante la guerra che precedette l’unione tra Nord e Sud,
buona parte degli edifici storici, sia francesi che propriamente vietnamiti, sono ancora in discrete condizioni.
Un’immagine tipica dell’antica architettura vietnamita è fornita dal Tempio della Letteratura, dedicato a
Confucio in omaggio di antichi eruditi e letterati che qui
fondarono la prima università del paese, senza poi tralasciare il Tempio di Ngoc Son ubicato sopra un’isoletta
che si trova nel centro del lago Hoan Kiem.
Hanoi occupa, infatti, una posizione affascinante lungo
le sponde del Fiume Rosso che nel corso del tempo, a
causa di alluvioni e continui cambi di percorso, ha dato
vita a diversi laghi costellati di isolette che caratterizzano
il paesaggio urbano. Altre principali attrattive storiche
della capitale sono la Pagoda Mot Cot (conosciuuta
come la “Pagoda ad un solo pilastro”), il tempio del
genio Quan Thanh e la pagoda Tean Qloc; non bisogna
dimenticare poi il Vecchio Quartiere, con il Bao Tang
Quan Doi, e giungere infine al cuore dell’antica capitale ed al Mausoleo di Ho Chi Minh, legato alla storia
recente del Paese.
Halong
Una delle realtà più suggestive del Vietnam, la baia di
Halong è un’incredibile meraviglia naturale con le sue
3.500 isole che sorgono come a nascere sulle verdi acque
del golfo del Tonchino.
Si tratta di un paesaggio fiabesco avvolto dal silenzio,
reso ancor più magico dall’antica leggenda che narra
di un drago che battendo la sua lunga coda sul terreno
circostante lo distrusse creando una baia costellata da
questa mriade di piccole isole rocciose e verdeggianti.
Le isole solo costellate da innumerevoli piccole spiagge e
da grotte create grazie all’azione erosiva del vento e delle
onde marine. Navigare tra le insenature segrete e le acque
limpide, alla volta delle meravigliose grotte è un’esperienza memorabile, in cui il senso dell’avventura si accompagna ad una sensazione di placida contemplazione.
Huè
Capitale del Vietnam nei decenni precedenti la piena
colonizzazione francese, Huè presenta un egregio complesso monumentale incentrato sulla splendida cittadella
imperiale, testimone dell’antico splendore della città, che
è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993.
Ritenuta da molti la più bella città del Vietnam e localizzata sulle rive del Fiume dei Profumi, Huè giace tra mare
e monti, trovandosi sul ristretto corridoio che collega
Hanoi a Ho Chi Minh City.
Fin dall’antichità è stata uno dei maggiori centri culturali, religiosi ed intellettuali del Vietnam; ne sono
dimostrazione le maestose tombe imperiali della dinastia
Nguyen, veri e propri palazzi in miniatura e i resti della
Cittadella, all’interno della quale sono presenti nume-

Delta del Mekong
A Cai Be, caratteristico villaggio sul Mekong, si vivrà
l’emozione di una splendida navigazione sul fiume tra
giardini e mercati galleggianti, in mezzo a canali che si
intersecano in ogni direzione, circondati da panoramifloristici lussureggianti, caratterizzati da paludi e mangrovie, di sicuro fascino.
Proseguendo si arriva a Can Tho, centro economico
e culturale del delta del Mekong, collegata da canali e
fiumi con i centri principali di questa prospera regione.
In questa località. la visita in barca del mercato galleggiante di Cai Rang mostrerà la vita quotidiana ed il
calore della popolazione vietnamita.

Donna e fanciulli cambogiani ritratti in un’incisione
acquarellata su disegno di D. Maillard, 1872 circa.
rosi luoghi e oggetti significativi per la storia del Paese
e di notevole bellezza: i nove cannoni sacri, la Città
Imperiale, il Palazzo dell’Armonia Suprema e la Sala dei
mandarini.
Hoi An
Ritrovamenti archeologici testimoniano le antiche origini di questa città che, attraversata da diversi fiumi e
circondata da belle spiagge, ha preservato magicamente
quell’atmosfera fascinosamente esotica dell’Indocina così
come venne vissuta dai mercanti olandesi, portoghesi
e giapponesi e, più tardi, dai colonizzatori francesi
nell’800.
Edifici di grande valore storico si fanno ammirare avanzando per le sue pittoresche stradine, da dove ad ogni
angolo spuntano splendide pagode, case di mercanti,
palazzi pubblici. La colonizzazione francese ha inoltre
lasciato un intero isolato di case porticate nel più perfetto stile coloniale.
Ho Chi Minh City
L’antica Saigon, ribattezzata dopo la guerra col nome del
grande leader comunista che diresse la vittoria del Nord
Vietnam, è la vera anima della nazione. Si caratterizza
per il perfetto melange tra architettura coloniale francese,
influenze cinesi, i molti templi testimoni della religiosità
popolare, ed un moderno spirito imprenditoriale.
Il Vietnam contemporaneo, infatti, al pari del colosso
cinese, si è aperto all’economia di mercato, come è ben
visibile dal contesto urbano di Ho Chi Minh City, che
presenta numerosi grattacieli, hotel di inizio secolo scorso accuratamente restaurati, ristoranti e negozi raffinati;
il tutto avvolto in un’allegra frenesia in cui si respira l’aria
di una vivace metropoli.
Ciò nonostante, non sono mai state dimenticate le tradizioni, il ricordo e la bellezza di un’antica cultura. Tra le
principali attrattive turistiche vi è infatti un lungo elenco
di pregevoli ed antiche architetture religiose, come la
Pagoda di Quan Am, in onore della dea della misericordia, che presenta un tetto istoriato con scene fantastiche
ispirate a drammi e leggende cinesi, porte decorate con
antichi pannelli di legno dorati e pitture murali in rilievo; poi ancora la pagoda di Giac Lam, quella di Tam Son

65

Phnom Penh
Nella “perla dell’Asia”, è impossibile non notare la vivacità prepotente con cui la Cambogia vuole risollevarsi
dopo la tragedia degli anni della dittatura di Pol Pot.
Phnom Penh è disegnata su un tessuto urbano di recente
realizzazione, con ampi viali, mercati e grandi piazze, ma
fortunatamente qualche vestigia della storia è sopravvissuta e merita più che mai una visita.
Il Palazzo Reale è tra i monumenti più rilevanti: un’immensa struttura che sorge lungo le rive del Mekong,
formato da un gruppo di pagode, ognuna con una
sua precisa destinazione; una delle più affascinanti è la
Pagoda d’Argento, con il pavimento rivestito di lastre
d’argento e che ospita al suo interno la preziosissima
statua di smeraldo del Buddha.
Altri luoghi importanti sono il Museo Nazionale, che
espone la più bella collezione al mondo di sculture
Khmer, e quelli di Tuol Sleng e di Choeung Ek Killings
Fields, entrambi a testimonianza dei crimini perpetrati
dai Khmer Rossi.
Siem Reap - Angkor
Seppur non abbondi di grandi attrazioni, sono apprezzabili alcune vecchie costruzioni del periodo coloniale
francese, molte delle quali oggi divenute alberghi o
guesthouse.
Emozioni fortissime si provano invece nei dintorni di
Siem Reap, una volta giunti ad Angkor: una meravigliosa
area archeologica, in prossimità del lago Tonlè Sap, che
abbraccia centinaia di templi di straordinaria esuberanza architettonica, ed è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. L’Angkor Wat è il complesso
più famoso e visitato di questa antica capitale del regno
Khmer. Costruito tra il 1113 e il 1150, sorse come
tempio funerario per Suryaarman II e fu consacrato
alla divinità induista Vishnu. La visita del complesso è
particolarmente indicata verso il tramonto, quando la
luce rossa del sole ne esalta la maestosità e la spiritualità.
Proseguendo verso nord, si arriva all’Angkor Thom,
l’ultima delle cittadelle imperiali Khmer, che comprende
al suo interno diversi edifici di grande interesse, tra cui il
maestoso Bayon, un tempio dalla struttura complessa e
barocca da cui si elevano 49 torri. Altri interessanti templi nelle mura di Angkor Thom sono il tempio Bapuon,
il Preah Palilay, la Terrazza degli Elefanti, e la Terrazza
del Re lebbroso. Il tempio Ta Phrom è un esempio di
come la natura prenda lentamete il sopravvento sulle
opere dell’uomo, con risultati affascinanti. L’edificio è
infatti avvolto dalle radici di alberi secolari che sembrano
stringerlo in una morsa inesorabile.

Laos-Vietnam-Cambogia

Panorami Iindocinesi
Viaggio per scoprire tre paesi che un tempo formavano l’Indocina Francese e su cui l’occupazione coloniale ha lasciato segni importanti, che si sovrappongono alla precedente mescolanza tra cultura indiana
ed autoctona cultura estremo-orientale.
Luang Prabang
L’Indocina, a rigore del termine geografico, è l’intera
penisola compresa tra il Golfo del Bengala e il Mar
Cinese meridionale; l’uso comune del termine indica
l’ex Indocina francese, che comprende Laos, Vietnam e
Cambogia, le cui vicende storiche sono sempre state tra
loro connesse. Il Laos, in particolare, è stato profondamente influenzato dalle ambizioni dei vicini, soprattutto
da parte della Cambogia Khmer.
La grande città laotiana di Luang Prabang testimonia
l’antica e composita tradizione indocinese, frammista alle
tracce lasciate dalla dominazione francese. In questa città
che sembra quasi non essere stata toccata dallo scorrere
del tempo, ove il senso di religiosità profuso dai monasteri
e dagli eleganti templi laotiani si tocca con mano, strade
silenziose orlate da palme da cocco, templi, tipiche case
in legno di bambù, si affiancano a raffinate costruzioni
neocoloniali che testimoniano l’influenza del periodo di
occupazione francese. Ben lungi dal creare contrasto, i due
aspetti sembrano convivere in perfetta armonia.
Gli edifici da non perdere sono il vecchio Palazzo Reale,
ora Museo Nazionale, situato presso le rive del Mekong, il
Wat Xieng Thong, sede di un elegante monastero, ubicato
dove i fiumi Mekong e Nam Khan si congiungono, ed
infine il Wat Wisunalat, il più antico tempio buddista di
Luang Prabang, risalente al 1513.
Nelle vicinanze della città si trova . Infine, le cascate Kuang
Si, incantevoli scrosci di acqua limpida immersi nella
foresta, sono un luogo ideale per rilassarsi e godere del
bucolico paesaggio.
Escursione sul Mekong
Nei dintorni di Luang Prabang si presentano alcuni luoghi
incantevoli come Pak Ou, un complesso di grotte abitate
anticamente da monaci, che oggi accolgono statue del
Buddha di ogni epoca, misura e stile, e la cascata di Kuang
Si, uno splendido gioiello della natura, fatti di limpidi
scrosci di acqua limpida immersi nella foresta.
Hanoi
La capitale del Vietnam, con la crescita economica degli
ultimi anni, sta lentamente recuperando lo splendore che
aveva perso durante gli anni di guerra contro gli Americani
ed il Sud Vietnam.
In effetti il Vietnam, riunito dal 1975, storicamente
può essere suddiviso in due zone con influenze culturali
leggermente diverse; quella meridionale è più tipicamente indocinese, mentre la parte settentrionale, chiamata
anticamente Annam, di cui Hanoi è la capitale storica, ha
maggiormente risentito dell’influenza (a tratti forzata in
seguito ad invasioni) della Cina. Non a caso tra i maggiori
complessi architettonici della capitale figura Tempio della
Letteratura dedicato a Confucio, risalente all’XI secolo e
sede della prima università del paese.
Ho Chi Minh, ricordato da un grande mausoleo, volle
liberare il Vietnam dalla dominazione francese, ma anche
riunire le due anime sotto un’unica bandiera. I lunghi
anni di guerra sono ricordati nel Bao Tang Quan Doi, il
Museo dell’Esercito, nel cuore della vecchia Hanoi. Altro
museo interessante è quello delle Etnie, a ricordare come
il Vietnam sia un collage di popoli e lingue tra loro sottilmente diverse.
Altre attrattive turistiche comprendono la Pagoda Mot
Cot, il lago dell’Ovest ed il lago Hoan Kiem con l’incantevole tempio Ngog Son, e il tempio del genio Quan Thanh
(o Pagoda ad un solo pilastro).
Baia di Halong
Halong è il più entusiasmante spettacolo della natura
offerto dal Vietnam: pareti a picco, fiordi, grotte e approdi
disseminati in un mare di smeraldo. La Baia di Halong,
che racchiude lo stupefacente spettacolo di oltre tremila

isole calcaree, si è creata con il graduale affondamento di
un enorme altopiano, che ha portato alla nascita di isolotti
che spuntano come pinnacoli dalle acque; l’erosione ha
plasmato fessure, grotte e fiumi sotterranei.
Per assaporare a fondo la bellezza di questi luoghi non c’è
nulla di meglio che navigare in queste acque su una tipica
giunca vietnamita, tra lo sciabordio delle onde e gustosi
bocconcini di pesce appena pescato,
Hué
La splendida città di Hué, definita da molti la più bella
città del Vietnam, fu istituita capitale del Paese durante il
periodo immediatamente precedente l’occupazione francese, divenendo uno dei maggiori centri culturali, religiosi ed intellettuali del Vietnam. Ne sono dimostrazione
le maestose tombe imperiali della dinastia Nguyen e i
resti della Cittadella, all’interno delle cui mura (costruite
secondo i dettami dell’architettura militare europea),
si trovano alcuni dei più begli esempi dell’architettura
classica vietnamita: la Città Imperiale, il Palazzo dell’Armonia Suprema e la Sala dei mandarini.
Il complesso monumentale di Hué, memoria di antico
splendore, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1993; queste ed altre meraviglie stupiranno per la loro bellezza il visitatore, nonostante che
a distanza di quarant’anni siano ancora visibili i danni
inferti dalla guerra.
Hoi An
Da secoli importante porto fluviale, la piccola città di
Hoi An sorge di fronte ad una grande baia formata
dall’estuario del fiume Thu Bon. Qui transitavano giunche cinesi, giapponesi e vascelli portoghesi, olandesi o
francesi: la stratificazione operata dalle culture straniere
su quella autoctona vietnamita ha creato un’incantevole e suggestiva miscela architettonica, riconosciuta
dall’UNESCO che ha incluso la città tra i patrimoni
dell’umanità.
Ho Chi Minh City
Nella città che fino al 1975 fu Saigon, capitale del Vietnam
del Sud, ancora memorie di guerra nel Museo dei residui
bellici che espone testimonianze dei crimini di guerra.
Ma soprattutto testimonianze di periodi più felici e architettonicamente piacevoli, come quello coloniale. Ecco,
quindi, che attraverso l’ombroso Parco Cong Vien Van
Hoa si giunge alla Cattedrale di Notre Dame, di fronte alla
quale si trova il Palazzo della Posta Centrale, con il soffitto
di vetro e metallo progettato da Gustave Eiffel nel 1881.
E ancora il palazzo del municipio, il teatro, il mercato.
Cu Chi
Con l’escursione a Cu Chi, che dista 60 chilometri circa
da Ho Chi Minh City (la vecchia Saigon) si piomba nei
decenni più cupi delle guerre che devastarono il Vietnam.
Cu Chi è famosa per l’immensa rete di gallerie, costruita
alla fine degli anni ’40 dai Viet Minh durante la guerra contro i Francesi, e poi ampliata negli anni ’60 dai
Vietcong fino a raggiungere i 250 chilometri di lunghezza e i 7 metri di profondità. Si tratta di una grande ed
inespugnabile città sotterranea a più livelli che svolse un
ruolo fondamentale soprattutto durante l’offensiva del
Tet del 1968.
Delta del Mekong
La regione del delta del Mekong, un’immensa e fertilissima pianura alluvionale, che si visita a bordo di piccole
imbarcazioni locali, ammirando gli innumerevoli canali, i
tradizionali villaggi galleggianti del delta e il caratteristico
mercato fluviale di CaiBe, fino a giungere alla cittadina
di Chau Doc, situata vicino al confine con la Cambogia.

66

Phonm Penh
Risalendo il Mekong, si attraversa uno stupendo paesaggio
fluviale con colture e villaggi che si affacciano sulle rive e
che con la loro diversità marcano il passaggio tra due Paesi
e due culture. Si lascia infatti il Vietnam alla volta della
Cambogia e della sua capitale: Phonm Penh. In questa
grande e bella città, lo stile coloniale francese si mescola
al tradizionale stile khmer, che vede tra i suoi capolavori
il Palazzo Reale con la magnifica Sala del trono, ed il
contiguo complesso della Pagoda d’Argento. La pagoda,
chiamata anche Tempio del Buddha di smeraldo, deve
il suo nome al pavimento coperto da oltre 5.000 piastre
d’argento. Statue di oro massiccio, argento e cristallo,
il Buddha di smeraldo, realizzato in cristallo baccarat, e
alcune preziose maschere usate nelle danze di corte, sono
alcuni dei fantastici tesori custoditi all’interno. Altri capolavori della cultura Khmer sono coneservati nel Museo
Nazionale.
Siem Reap - Angkor
Nei pressi della città di Siem Reap, sulla cima di una collina sorge il tempio di Phnom Krom, dal quale si domina
il Tonlé Sap, il lago più grande di tutto il Sud Est Asiatico,
sulle cui rive sono ormeggiate decine di barche e case galleggianti che formano i villaggi dei pescatori.
Nei pressi del Tonlé Sap, avviluppata dall’intricata e
lussureggiante giungla, si trova il sito di Angkor, sede di
spettacolari capitali del regno Khmer dal IX al XIV secolo, riscoperta dai Francesi nella seconda metà del 1800 e
dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO.
La vasta area di Angkor comprende una quantità di abitati
e monumenti, alcuni ridotti a cumuli di mattoni, mentre
altri si conservano con bellezza e fascino senza pari. Tra
questi la città fortificata di Angkor Thom, il suggestivo Ta
Prohm, i cui edifici sono stretti dal’inesorabile abbraccio
della giungla, e il tempio induista del Banteay Jrei, conosciuto anche coome Tempio delle Femmine, che con le
sue pietre rosate ed i favolosi bassorilievi è una delle perle
dell’arte angkoriana. Su tutto spicca il celebre complesso
religioso di Angkor Wat, capolavoro assoluto dell’architettura e dell’arte khmer. A questi si aggiungono monumenti
meno famosi, ma non per questo meno importanti. Una
delle più antiche costruzioni sacre è il Prasat Kravan:
cinque santuari dalle eleganti forme dedicati al culto del
dio Vishnu. E poi il Pre Rup, un bel tempio-montagna
a forma di piramide, e il Mébon, tempio indù posto su
una piccola isola. Sul lato settentrionale del bacino si erge
un curioso tempio buddista della fine del XII secolo, il
Preah Neak Poan. Poco distante si trova il tempio della
spada sacra, il Preah Khan, struttura suggestiva per la sua
posizione isolata. E ancora, il Prasat Kravan, un antico
tempio induista interessante per i suoi raffinati bassorilievi, il Banteay Kdey, la cittadella circondata da quattro
ordini di mura concentriche, e la Srah Srang, la piscina
delle abluzioni.
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angaroo
sland
iscovery in lingua italiana

Da Adelaide alla bellezza maestosa di Kangaroo
Island. Si esplorerà poi Sydney, con i suoi edifici ricchi di fascino e interesse storico o dalle
architetture modernissime. Eppoi dal misterioso
monolito di Ayers Rock fino a Cairns.
Un vero “arcobaleno” di colori e sensazioni, tra
i deserti e la Grande Barriera Corallina, con la
possibilità di praticare varie attività e persino
nuotare tra i delfini.

Adelaide
Pulsa di energia la capitale del South Australia, pur
rimanendo una città dall’aspetto intimo e riservato, con
un’architettura urbana ordinata, elegante e a dimensione d’uomo, con pochi grattacieli e basse case in stile
coloniale. Tempio dell’enogastronomia all’insegna di
proposte culinarie di prim’ordine, come confermano i
numerosi ristoranti, Adelaide ospita inoltre una ricca vita
culturale testimoniata anche dai tanti musei concentrati
lungo la North Terrace, la principale via culturale, dove
si possono visitare la Galleria d’Arte, con l’esposizione di
una delle più ricche collezioni di arte coloniale australiana, il Giardino Botanico, il Museo, che contiene un’esposizione di reperti che spaziano dalla storia naturale
a quella culturale, la Galleria Australiana della Cultura
Aborigena e il Tandanya, ovvero l’Istituto Nazionale
gestito dagli aborigeni che ospita collezioni di manufatti
unici al mondo di straordinaria bellezza ed interesse.
La cittadina è attraversata anche da numerosi parchi che
le donano un aspetto magico e di grande armonia con il
resto del territorio. Di grande bellezza è Victoria Square,
con la Cattedrale di St. Francis Xavier, risalente al 1856
e della Corte Suprema e il Parliament House. Le vie
della Rundle Mall, infine, ricche di negozi caratteristici,
tra monumenti ed edifici di straordinaria bellezza ed
interesse artistico, sono il luogo ideale per lo shopping.
Kangaroo island
Qualsiasi periodo dell’anno va bene per visitare Kangaroo
Island, la “Galapagos d’Australia”, con il suo clima temperato e la media estiva intorno ai 25°. La terza isola
dell’Australia per estensione offre una natura ricchissima,
in cui fanno da protagoniste scogliere a strapiombo,
quiete spiagge, calette nascoste.
Il Flinders Chase National Park è il luogo ideale per
osservare la più vasta gamma di specie animali nel loro
habitat naturale. Sarà possibile avvicinare molte specie
animali come i koala, gli echidna, i wallaby e naturalmente i canguri, tutte creature facilmente disposte
all’approccio con l’uomo. La zona costiera del parco
regala attrazioni come l’arco roccioso di Admirals Arch
che si estende ai piedi del faro di Cape du Couedic e le
imponenti formazioni di granito di Remakable Rocks,
scolpite in maniera bizzarra dagli agenti atmosferici.
A Seal Bay, sulla costa meridionale, vive invece una colonia di rari leoni marini australiani adagiati su una lingua
di sabbia e facilmente avvicinabili dall’uomo. In questo
settore della costa, vicino ad Hanson Bay, si possono
visitare anche le grotte calcaree Kelly Hill Caves, abitate
da piccoli pinguini, echidna, koala in libertà.
Ricca di spiagge appartate dove rilassarsi al sole o
praticare sport acquatici, Kangaroo Island si offre alla
vista anche con panorami bucolici di verdi pascoli dove
ovicoltori, apicoltori e produttori di vino lavorano i loro
prodotti, poi utilizzati nella rinomata cucina locale che
include il gambero australiano detto “marron”, prelibato
crostaceo d’acqua dolce, e gustosi formaggi di latte di
pecora. Da non perdere, la visita alla particolarissima
distilleria di eucalipto.

Sydney
La città offre ai suoi visitatori monumenti di grande
fascino ed interesse storico e culturale, tra cui la dogana
Custom House, realizzata nel corso del 1845 e ristrutturata negli anni successivi o la meravigliosa Opera House.
Celebre in tutto il mondo come icona della nazione
australiana, questo edificio costruito sull’oceano e con le
caratteristiche vele bianche che si stagliano verso il cielo,
racchiude ampi spazi sono dedicati a rappresentazioni
di ballo e musica, tra cui un un teatro per l’opera lirica
e altri tre teatri – Drama Theatre, Playhouse e Studio –
ma vi si possono trovare anche numerosi bar, ristoranti,
un’esposizione di arte aborigena.
L’Opera House si affaccia sulla splendida Baia di Sydney,
oasi naturale e attracco favorito da ogni genere d’imbarcazione – battelli, yacht, navi da crociera, kajak – ed è
delimitata dai Giardini botanici reali che si estendono
per oltre trenta ettari. Nel centro cittadino si può passare dai quartieri The Rocks e Circulair Quay alla baia
di Darling Harbour, che con i suoi ristorantini e i locali
moderni esprime lo spirito internazionale e turistico
della città, fino al City Centre cuore economico e finanziario della città.
Il centro è collegato con la zona residenziale a nord della
baia dalle arcate del rinomato Sidney Harbour Bridge.
L’amore degli australiani per la natura è testimoniato
dal Featherdale Wildlife Park e dall’Acquario, dove si
potranno invece osservare animali di tutte le specie, di
terra e di mare, dalle forme più strane e sorprendenti
nei loro colori variopinti: koala, opossum, echidna,
ornitorinchi, uccelli galah, kokaburra sono solo alcune
di queste straordinarie creature. A questi si aggiungono
il Sydney Tropical Centre, tipiche della vegetazione
tropicale e esempi di piante esotiche, e diversi spazi
verdi come i Royal Botanic Gardens, con alcuni piccoli
laghi, giardini di rose, e il grande Hyde Park. Questo è
sicuramente uno dei luoghi più belli della città, diviso in
due sezioni ben distinte: a sud si erge l’Anzac Memorial
(dedicato ai soldati australiani e neozelandesi morti
combattendo nella prima e seconda guerra mondiale a
fianco dell’esercito britannico), a nord il Sandringham
Memorial Gardens, con la Chiesa di St. James. Altro
bell’edificio religioso è la Cattedrale di St.Mary, costruita
nel 1821 in stile neogotico.
Numerosi anche i musei, tra cui il Justice Exhibition
Space, dedicato alla storia della legge e dell’attività
della polizia nello stato del New South Wales. Il City
Exhibition Space invece, espone una ricostruzione in
scala della città, con una presentazione video del centro
e delle sue straordinarie bellezze naturali ed architettoniche. Sydney è inoltre sede del Museum of Contemporary
Art, con una vasta collezione di dipinti ed opere arte di
grande impatto visivo.
Ayers - rock
Tra le maggiori attrazioni turistiche di tutta l’Australia,
Uluru (a cui l’esploratore William Goose diede il nome
di Ayers Rock in onore del primo ministro dell’epoca)
è uno spettacolare massiccio di arenaria e conglomerati
antichi più di mezzo miliardo d’anni, situato nell’omonimo Parco naturale di Uluru. La più imponente
formazione rocciosa dell’Outback australiano, visibile a
chilometri e chilometri di distanza, al tramonto si colora
di sfumature cromatiche che vanno dall’ocra all’oro,
al bronzo. Icona naturalistica del Continente, oltre al
notevole interesse paesaggistico, questo luogo conserva
un valore sacro per alcune tribù aborigene che centinaia
di anni fa decorarono le sue pareti per celebrare la mitologia del “Dreamtime” in cui la Roccia gioca un ruolo
importante.
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Gli aborigeni armati di un giavellotto chiamato “kulata”,
si dedicavano alle attività di caccia, contribuendo in questo
modo all’economia del clan. Un buon cacciatore conosceva a
fondo le abitudini degli animali che inseguiva.
Altro meraviglioso complesso naturale, geologicamente
e geograficamente legato da Ayers Rock, sono i Monti
Olgas, anch’essi luogo sacro degli Aborigeni, che li chiamano Kata Tjiuta, termine che potrebbe tradursi con
“molte teste”, riferendosi alla spettacolare parata di guglie
e pinnacoli della piccola catena costituita da 36 formazioni rocciose di arenaria, i più alti dei quali sfiorano i
600 metri. Le immense cupole rosse sono attraversate
dalle Gole del Vento che si prestano per una suggestiva e
non impegnativa passeggiata.
Cairns
Situata nel Queensland, la regione attorno alla città
di Cairns è vivace e immersa in lussureggianti foreste
pluviali. A sud della città si trova il parco nazionale
di Wooroonooran, immerso nella foresta pluviale, da
cui si raggiungono le cascate Josephine e il singolare
allevamento di coccodrilli nella Johnstone Crocodile
Farm, dove questi temibili rettili vengono ammaestrati
per offrire spettacoli ai turisti. Per un bagno rigenerante
nella natura primordiale ci si può immergere nelle piscine naturali delle Babinda Boulders, attorniate da una
vegetazione rigogliosa. Nell’entroterra di Cairns c’è pure
Kuranda, un villaggio posto a 700 m di altitudine raggiungibile con lo storico treno di Kuranda attraverso la
foresta tropicale, costeggiando cascate e scenari naturali
tra i più belli dell’Australia.
Cairns è inoltre base di partenza per raggiungere una
delle più importanti bellezze naturali del mondo; la
Grande Barriera Corallina, raggiungibile con una suggestiva navigazione in catamarano.
Nel Reef (barriera corallina) si possono ammirare i coralli multicolori e dalle forme più bizzarre e l’infinita varietà
di sgargianti pesci tropicali, praticare sport acquatici o
prendere il sole.
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Un tour variegato che partendo dalla capitale
del Nuovo Galles, si spinge nel cuore selvaggio
dell’Australia delle più fantastiche bellezze naturali, più chiudere con il meraviglioso ambiente
marino australiano e le sue spiagge.

Sydney
Sydney è una metropoli luminosa e vitale, la cui più
celebre icona è l’inconfondibile Opera House. Sulla baia
si afffacciano anche il giardino botanico, maestoso e
rilassante, e l’acquario sottomarino di Darling Harbour
(zona portuale meta obbligata per il turismo) dove mante
gigantesche ondeggiano sopra i visitatori. Sull’altra sponda della baia, attraversata dalle ardite arcate el Sydney
Harbour Bridge, si stende il Taronga Zoo che offre una
panoramicha completa sulla fauna australiana, inseime a
quella proveniente da parti lontane del mondo.
Darwin
Affacciata sul mare di Timor e caratterizzata da un clima
tropicale, Darwin è capitale dei Territori del Nord e principale centro della cultura aborigena, in seguito ad una
“corsa all’oro” che attrasse centinaia di persone in cerca
di fortuna. Punteggiata da rigogliosi alberi di mango,
banyan e fiori tropicali, Darwin è una città multietnica
dotata di grande fascino e dall’aspetto moderno e funzionale, frutto della ricostruzione successiva al terribile
tifone “Tracy” che nel 1974 la rase praticamente a zero.
Litchfield National Park
Nei pressi di Darwin si apre il vasto Parco Nazionale di
Litchfield, in cui la foresta monsonica è interrotta da
insolite formazioni rocciose e da bellissime cascate che
formano meravigliose piscine naturali d’acqua cristallina, e si alterna a piane erbose di savana su cui svettano
giganteschi termitai. Il fiume Reynolds offre, inoltre, una
grande varietà di uccelli e la fauna acquatica, da ammirare con un tour in barca.
Katherine
I circa 3000 kmq di territorio attorno alla cittadina di
Katherine racchiudono le Cascate Edith e Nitmiluk,
il nome aborigeno di Katherine Gorge. La Gola di
Katherine è una spettacolare, stretta e lunghissima
fessura di roccia: 12 diversi canyon separati fra loro da
rapide, spettacolari durante la stagione delle piogge, da
novembre ad aprile.
Kakadu National Park
A sud di Darwin si stende l’immensa area protetta del
Kakadu National Park, una vera e propria oasi naturale
per innumerevoli specie di piante, animali e uccelli che
vivono in uno scenario vario e sempre sorprendente,
impareggiabile anche per la presenza di pitture rupestri
aborigene di inestimabile importanza. Tra queste le Ubirr
Rock, con pitture risalenti a oltre 20.000 anni or sono,
e le Nourlangie Rocks: una vera e propria galleria d’arte
all’aperto. Gran parte del parco è infatti di proprietà del
popolo aborigeno che contribuisce a preservarne la sua
unicità nel tempo e molte guide e ranger del parco sono
aborigeni. Con una deviazione in fuoristrada, infine, si
raggiungono scroscianti cascate.
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dell’Australia. Questo rilievo è quanto l’erosione ha
lasciato di un più vasto massiccio (in gran parte sepolto
sotto la pianura) formato dalle arenarie deposte mezzo
miliardo di anni da un immenso sistema deltizio. Per gli
aborigeni, Uluru (questo il più corretto nome indigeno)
è il “Luogo Sacro dei Sogni” e tutt’intorno si trovano
pitture rupestri che narrano le gesta di esseri mitici che
durante il “dreamtime” che precede l’era attuale, formarono il mondo. La Roccia dista 50 Km da un’altra attrazione dell’Outback, i Monti Olgas, rossi e tondeggianti,
al cui interno si aprono profonde gole; sono chiamati
Kata Tjiuta che potrebbe tradursi con “molte teste”, riferendosi alla spettacolare parata di guglie e pinnacoli della
piccola catena di 36 formazioni rocciose di arenaria, i più
alti dei quali sfiorano i 600 metri.
Coober pedy
Coober Pedy è la patria dell’estrazione dell’iridescente
opale, famosa peché i suoi abitanti, come moderni
trogloditi, hanno scavato le loro abitazioni sottoterra,
nella viva roccia, per proteggersi dalla violenza del clima
desertico. Sotterranei sono quindi anche la chiesa e i
curiosi ristoranti. Sulla superficie, come metallici mostri
preistorici, si ergono le macchine per lo scavo dell’opale,
ma anche quelle più stravaganti e fantastiche usate nelle
riprese del terzo episodio della saga “Mad Max”, assieme
a piccole statue di bronzo che irridono ironicamente agli
uomini che hanno popolato questo deserto impossibile.
Nei dintorni di Coober Pedy vi sono i Breakways ed il
Moon Plan: un imperdibile deserto giallo, rosso e bianco, dall’aspetto marziano. Nelle vicinanze anche passa la
Rabbit Proof Fence, la rete più lunga del pianeta, posta
a proteggere i campi coltivati a nord del deserto dai
danni creati dai conigli che qui si sono riprodotti a ritmi
vertiginosi e rappresentano una minaccia importante per
l’agricoltura.

Parachilna
Il viaggio prosegue come in un road movie, tra i
panorami unici del vero Outback, sino alla William
Roadhouse al bivio sulla mitica Oodnadatta track. Una
sosta al Pub, una birra, il pieno di benzina e si riparte!
Ogni 10 km verso sud si possono vedere le vestigia storiche dell’Old Gahn, la storica ferrovia una volta passava
di qui. Superata Alberrie Creek sulla destra ci sono due
aeroplani piantati con la coda nel deserto; questo è l’atelier a cielo aperto di Robyn Cox che ha costruito bizzare
opere d’arte con il materiale abbandonato negli anni nel
deserto. Giunti a Parachilna stupiranno le poche case
(solo 7 abitanti in città!), un solo distributore di benzina
e un albergo e pub cittadino, La Prairie Hotel, dall’ambiente familiare e accogliente e con un ottimo ristorante.

Alice springs
La cittadina di Alice Springs si trova al centro del continente australiano come un’oasi nel deserto, circondata da
montagne rocciose e immersa in un paesaggio arido dai
caldi colori sgargianti. La popolazione, 24.000 abitanti,
ha una forte presenza aborigena, e non a caso il centro
offre numerosissimi atelier d’arte in cui si possono acquistare splendidi e preziosi dipinti aborigeni, ma anche più
abbordabili negozi di souvenirs legati alle tradizioni degli
antichi abitanti di queste zone.

Wilpena pound
Si entra quindi nel cuore dei Flinders per godere in pieno
le bellezze di questo magnifico parco che si stende su
parte del letto dell’antico e immenso lago che occupava
tutto il centro del continente. Diversi i canyons e interessanti le formazioni rocciose stratificate che raccontano
la storia geologica dell’intera area. Un vero e proprio
brulicare di canguri (grey kangaroos), emu, enormi
aquile e diverse specie di altri volatili caratterizza l’intera
regione. Il Gammon Ranges National Park è la zona
più settentrionale: Balcanoona è il centro principale di
informazioni e Arkaroola è invece un centro turistico, un
tempo sede di allevamento per gli ovini, oggi meta di villeggiatura e week-end all’insegna della natura. Wilpena
Pound è il centro turistico del Flinders Ranges National
Park. Diverse le possibili, avventurose, passeggiate nel
bush e nei canyon: Brachina Gorge, Aroona e Bunyeroo
Valleys sono solo alcuni esempi; Italowie Gorge è il canyon più importante dove diverse sono le testimonianze
aborigene ritrovate.

Ayers rock
Il “monolito” di Ayers Rock è il simbolo per eccellenza

Adelaide
Giungendo nella regione di Adelaide, il paesaggio è
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Sydney dal versante nord di Port Jackson, una baia lunga
venti chilometri, dall’oceano alla fòce del fiume Parramatta.
Il nucleo originario della città, che corrisponde all’odierno
quartiere dei Rocks, si trova otto chilometri nell’interno della baia.
completamento differente: si lasciano gli aridi paesaggi
dell’Outback per immergersi nel verde intenso delle
colline della zona costiera.
Tempio dell’enogastronomia all’insegna di proposte
culinarie di prim’ordine, e promotrice di festival artistici
e culturali internazionali, Adelaide è una città votata
al turismo. Una città rilassante, ordinata, elegante e a
dimensione d’uomo grazie anche all’architettura urbana
con pochi grattacieli e basse case in stile coloniale. La
cittadina è attraversata da numerosi parchi che le donano
un aspetto magico e di grande armonia con il resto del
territorio. Rispetto per l’ambiente testimoniato anche
dagli interessanti musei.
Kangaroo island
La vasta isola di Kangaroo Island è un luogo davvero
spettacolare, dove scogliere a strapiombo sul mare
tempestoso si alternano a quiete spiagge lambite da un
oceano blu sgargiante, calette nascoste e baie protette
da vaste formazioni boschive di eucalipto. Non solo gli
echidna, i canguri, i koala, i wallaby ed i pinguini vivono
su tutta l’isola, ma queste creature sono anche facilmente
disposte all’approccio, rendendo ancor più memorabile
l’esperienza di contatto ravvicinato con la natura.
Il Parco Naturale di Seal Bay, nella costa sud dell’isola è
sede di colonia di circa 500 rari leoni marini australiani
che rappresentano all’incirca il 10% dell’intera popolazione mondiale di questa specie.
Tra i 18 Parchi Nazionali e Naturali istituiti a Kangaroo
Island, quello di maggiore estensione è il Parco Nazionale
di Flinders Chase. La spettacolare zona costiera costituisce un vero paradiso per gli animali marini mentre le
foreste di acacie ed eucalipto che si estendono verso
l’interno sono l’habita di numerose specie di animali tra
cui il simpatico koala, numerosissimo sull’isola.
Nessun altro posto illustra la potenza cretrice del mare
sulla fredda roccia quanto le bizzarre sculture naturali
delle Remarkable Rocks, contorte formazioni di granito
che spiccano alte su un promontorio. Un’altra icona
naturale di Kangaroo Island è l’Admiral’s Arch presso
Cape du Couedic: un arco roccioso, cesellato dagli
elementi. Altro prodigio del lavorio della natura sono le
caverne della Kelly Hill: un labirinto sotterraneo costellato di concrezioni calcaree.
Kangaroo Island, infine, possiede alcune fra le più belle
spiagge di tutta l’Australia, e sono ideali per nuotare, fare
surf, osservare la natura o semplicemente per rilassarsi.
Le acque ospitano meravigliosi pesci variopinti che si
aggirano tra le scogliere coralline multicolore appena
sotto il livello dell’acqua o tra i relitti dei naufragi.
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Da Sidney al mistero di Ayers Rock, dai percorsi
suggestivi di Alice Springs attraverso i Parchi
e la natura spettacolare d’Australia. Escursione
nel Deserto dei Pinnacoli, nella Baia di Broome
paradiso dei surfisti, fino a Perth centro turistico
di grande interesse ricco di ristoranti, locali e
negozi alla moda.
Sydney
Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale,
offre bellezze naturali incomparabili come la sua baia e
le moltissime spiagge, zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli culturali. Per conoscere Sydney si
parte dalla famosa Opera House, passeggiando lungo la
baia sino a raggiungere il giardino botanico, maestoso
e rilassante. Si prosegue sino al Circular Quay, dove
con un traghetto si raggiungono l’acquario sottomarino
di Darling Harbour (vedrete mante gigantesche che
ondeggiano sul Vostro capo) od il Taranga Zoo, dove è
possibile osservare tutte le specie animali più insolite che
abitano l’Australia. Altra area di grande bellezza e vitalità
è la zona storica dei Rocks, un tempo magazzini coloniali inglesi ed oggi ristrutturati e trasformati in zona di
attrazione e svago: giocolieri, musicisti e artisti da strada
allietano i passanti. Per godersi pienamente il fascino di
questa si città, si può chiudere la visita con una passeggiata sulle arcate del Sydney Harbour Bridge, oppure con
un bel volo panoramico in idrovolante.
Ayers rock
Uluru, nota anche con nome anglosassone di Ayers
Rock, è la più nota icona dell’Australia, unendo la bellezza e le peculiarità naturalistiche al fascino esotico della
mitologia aborigena. Luogo sacro, la Roccia ha un ruolo
centrale nelle credenze aborigene sulla formazione del
mondo durante il “Tempo del Sogno”, come illustrano le
numerose pitture rupestri che mostrano misteriosi esseri
divini dalle caratteristiche animali totemiche.
Sia il “Monolito” (che tale in realtà non è) che i vicini
Monti Olgas - una serie di 36 magnifiche “cupole” naturali, il cui nome aborigeno Kata Tjuta significa “Luogo
delle Molte Teste” - sono quanto i processi erosivi hanno
suggestivamente lasciato di un vasto massiccio di rocce
arenacee formate dai sedimenti deposti da un vasto
sistema deltizio che sfociava nell’immenso lago che
600 milioni di anni fa copriva la regione centrale del
continente.
Alice springs
Scegliendo tra più percorsi lungo il deserto, uno più suggestivo dell’altro e degno di interessantissime soste per
ammirare le diverse bellezze naturali, si raggiunge Alice
Springs. Questa cittadina di 24.000 anime è legata alla
colonizzazione dell’interno dell’Australia, come viene
narrato all’Old Telegraph Station e nel suo museo.
Il Desert Park è situato in vista del Mac Donnell Ranges,
e grazie alla professionalità delle guide offre una approfondita e spettacolare panoramica sull’ambiente desertico, la sua fauna tipica (tra cui diverse specie a rischio di
estinzione) e di come gli aborigeni riescano a vivere in
quest’ambiente ostile.
Kakadu
Il Kakadu National Park è un’immensa area protetta
comprendente le pianure alluvionali dei Wildman, West,
South e East Alligator Rivers; un vasto territorio divenuto vera e propria oasi naturale per innumerevoli specie di
piante, animali e uccelli.
Il nome Kakadu deriva dalla lingua Gagudju, parlata
dalla più importante popolazione aborigena del Top
End. Gran parte del parco è di proprietà del popolo

aborigeno e molti delle guide e dei ranger del parco sono
aborigeni. Non a caso il magnifico scenario naturale
offerto dal Parco è arricchito dalla presenza di pitture
rupestri aborigene di enorme importanza, tra cui spiccano quelle di Ubirr Rock, vicino allla cittadina di
Jabiru, con pitture risalenti a oltre 20.000 anni or sono;
e ancora, la vera e propria galleria d’arte all’aperto del
Nourlangie Rocks Site.
Proseguendo verso sud, imboccata la deviazione per
Cooinda, altro piccolo centro del parco, si raggiunge
la Yellow Waters Lagoon, ideale per una esplorazione
in barca per osservare da vicino la flora e la fauna del
parco. Un’ulteriore deviazione dalla strada principale
va effettuata per visitare le Jim Jim Falls e le Twin Falls,
raggiungibili solo grazie a un percorso in fuoristrada. Lo
stesso vale per le Gunlom Falls prima della stazione di
uscita del parco, a pochi chilometri da Pine Creek.
Katherine
Il Katherine Gorge è una successione di dodici diversi
canyon separati fra loro da rapide, spettacolari durante la
stagione delle piogge, da novembre ad aprile.
Percorrere il fiume che viene via via racchiuso da imponenti pareti a strapiombo di roccia rossastra è un’esperienza estremamente emozionante: il gioco dei colori
contrastanti, l’aria rovente che l’ombra delle pareti e
lo scorrere delle acque verdastre rinfresca, ed il silenzio
rotto solo dal mormorio dell’acqua e dallo stridìo di
qualche uccello. Il modo migliore per effettuare il percorso è con una escursione in canoa, organizzabile presso
il Visitors Centre del parco.
Kununurra
Piccola cittadina di frontiera alle porte del Western
Australia ed in particolare della regione del Kimberley,
Kununurra è la capitale australiana dei diamanti, scoperti nella miniera presso il lago Argyle nel 1979. Da
Kelly’s Knob, altura a 2 km dalla città si gode di un bel
panorama del centro cittadino e della Ord River Valley.
Una breve escursione da non mancare è quella nella
Hidden Valley, all’interno del Mirima National Park,
appena fuori città: un sentiero tra montagne rossastre e
rocce scolpite in forme bizzarre dall’erosione .
Ancora nel Kimberley, all’interno del Purnululu
National Park, s’incontra la meraviglia del Bungle
Bungle, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. In questa
regione di quasi 8000 chilometri quadrati, circa 350
milioni di anni fa la sabbia e fango sedimentatisi in un
antico bacino di acque basse venivano coperta da strati di
alghe microscopiche che a loro volta venivano ricoperti
da nuova sabbia portata in sospensione dai fiumi, crendo
così una spettacolare alternanza di strati sabbiosi nerastri
e arancione intenso. Una volta emerso, l’erosione ha poi
inciso il letto di questo bacino crendo una incredibilmente suggestiva distesa di coni di arenaria alti duecento
metri, dalle caratteristiche bande alternate.
Fitzroy crossing
Da questa località si può effettuare l’escursione al Geikie
Gorge, quindi proseguire in direzione di Tunnel Creek
lungo la “strada dei Baobab” adornata di questi magnifici
alberi.
Questa gola è interessante per la presenza di fossili
(molto interessante la sua storia geologica), per la possibilità di osservare coccodrilli di acqua dolce e, effettuando una bella passeggiata, vi sono delle belle pitture
rupestri da osservare. In alcuni giorni della settimana
viene organizzata una interessantissima crociera lungo il
corso del fiume accompagnati da rangers aborigeni.

70

Il casuario, un uccello dal piumaggio nero, alto fino a 180
centimetri, oggi in pericolo d’estinzione, era assai diffuso
quando i primi pionieri raggiunsero la penisola di Cape York.
Broome, la Baia delle Perle
L’importanza di Broome è storicamente rappresentata.
Oggi sta diventando sempre più importante per la sua
posizione “strategica” per il turismo non di massa: isolata
a metà strada tra il mare e il sandfire - il deserto costiero
- Broome è infatti il punto di partenza o di arrivo dei
viaggiatori che percorrono il Kimberly. Superate le piste
desertiche dagli incredibili scenari, si arriva a queste
chilometriche spiagge dove le temperature da maggio
a ottobre raggiungono i 30 gradi al contrario delle
altre zone australiane ove l’inverno incalza. Il turismo
avventuroso si incontra qui con quello della gioventù
australiana che, alla perenne ricerca del sole, migra dal
surfer paradise a queste spiagge assolate. Pochi alberghi
tra i quali spicca la singolare struttura in stile orientale
del Cable Beach. Le attività praticabili sono molte e si
possono alternare gli sport acquatici alle passeggiate in
cammello, i voli panoramici alla caccia alle impronte di
dinosauro, la visita alla fattoria dei coccodrilli ai safari
nell’interno.
Poco distante e ancora più isolato, si staglia Cape
Leveque dove un solo, piccolo lodge permette la visita
delle coste più spettacolari e deserte d’Australia.
Deserto dei Pinnacoli
Si prosegue fino a raggiungere il Nambung National
Park assolutamente da vedere con la luce del sole radente del pomeriggio che esalta lo spettacolo offerto dal
Deserto dei Pinnacoli, la più popolare attrazione del
Nambung National Park. Si tratta di una enorme distesa
di curiose concrezioni di sabbia calcarea dall’andamento
verticale, alte fino a quattro metri, formatesi all’interno
delle dune, che l’erosione eolica ha poi esposto e modellato in forme bizzarre.
Perth
Perth, fondata nel 1829, è capitale del Western Australia
nonché un piacevole centro turistico, grazie anche al suo
clima sempre mite e temperato, e ai moltissimi centri
commerciali dove sfogare qualsiasi “febbre dell’acquisto”,
graziosi bar e ottimi ristoranti (concentrati nel quartiere di Northbridge) dove passare tranquille e piacevoli
serate.
Vicino a Perth sorge Fremantle, che si raggiunge prendendo il traghetto che discende lo Swan River, da cui si
può ammirare lo splendido skyline di Perth.
Fremantle è la coloratissima Portofino australiana, piena
di vita con la sua Cappuccino Strep, l’antico e pittoresco
mercato coperto, il Maritime Museum, i bastioni del
forte costiero e naturalmente la splendida marina.
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una Tenda di Lusso
Un viaggio romantico e ricco di emozioni, all’insegna del relax. Dopo aver visitato le famose
icone australiane di Sydney ed Ayers Rock si
raggiunge Perth, nel Western Australia, per soggiornare poi sulle spiagge più belle e selvagge
d’Australia, quelle del Ningaloo Reef.

Sydney
Sydney vista dal mare sa offrire il meglio di se: le numerose
baie, il verde dei parchi e lo skyline del centro cittadino
sanno incantare. Su tutto sembrano stagliarsi candide
le grandi “vele” dell’Opera House. Celebre in tutto il
mondo come icona della nazione australiana, questo
edificio costruito sull’oceano e con tetto a forma di vele
bianche che si stagliano verso il cielo, racchiude ampi
spazi dedicati a rappresentazioni di ballo e musica, tra
cui un un teatro per l’opera lirica e altri tre teatri –
Drama Theatre, Playhouse e Studio – ma vi si possono
trovare anche numerosi bar, ristoranti, un’esposizione di
arte aborigena.
Nel centro cittadino si può passare dai quartieri The
Rocks e Circulair Quay alla baia di Darling Harbour,
che con i suoi ristorantini e i locali moderni esprime lo
spirito internazionale e turistico della città, fino al City
Centre cuore economico e finanziario della città.
Il centro è collegato con la zona residenziale a nord della
baia dalle arcate del rinomato Sidney Harbour Bridge.
L’amore degli australiani per la natura è testimoniato
dal Featherdale Wildlife Park e dall’Acquario, dove si
potranno invece osservare animali di tutte le specie, di
terra e di mare, dalle forme più strane e sorprendenti nei
loro colori variopinti. A questi si aggiungono il Sydney
Tropical Centre, con esemplari tipici della vegetazione
tropicale e esempi di piante esotiche, e diversi spazi
verdi come i Royal Botanic Gardens, con alcuni piccoli
laghi, giardini di rose, e il grande Hyde Park. Questo è
sicuramente uno dei luoghi più belli della città, diviso in
due sezioni ben distinte: a sud si erge l’Anzac Memorial
(dedicato ai soldati australiani e neozelandesi morti
combattendo nella prima e seconda guerra mondiale a
fianco dell’esercito britannico), a nord il Sandringham
Memorial Gardens, con la Chiesa di St. James. Altro
bell’edificio religioso è la Cattedrale di St.Mary, costruita
nel 1821 in stile neogotico.
Numerosi anche i musei. Tra tutti, citiamo il Museum of
Contemporary Art, con una vasta collezione di dipinti
ed opere arte di grande impatto visivo.
Ayers Rock
La più nota icona dell’Australia misura 348 metri di
altezza ed è largo 7,5 km; come un iceberg, la maggior
parte della massa del “monolito” giace al di sotto della
desertica superficie alluvionale. Ayers Rock non è una
roccia compatta, ma è composta da strati di arenaria e
conglomerati che antiche forze tettoniche hanno reso
quasi verticali, e che milioni d’anni di erosione hanno
isolato dal piatto paesaggio circostante. Col mutare delle
condizioni artmosferiche e delle ore del giorno, la Roccia
sembra mutare drasticamente colore con tonalità che
vanno dal rosso, al viola, sino al buio totale che determina
il calare della notte, rendendo il paesaggio se possibile
ancor più suggestivo.
La “Roccia” fu scoperta da William Gosse nel 1873 (l’anno prima Ernest Giles la scambiò in lontananza per una
normale collina!) e dedicata al primo ministro dell’epoca,
Henry Ayers.
Uluru (questo il nome aborigeno della Roccia) si trova
all’interno del parco nazionale Uluru-Kata Tjuta, 440
chilometri a sud-ovest di Alice Springs, insieme alle tondeggianti cupole di arenaria dei Monti Olga, che per gli

aborigeni sono le Kata Tjuta (da cui il nome completo
del Parco). Il nome significa “luogo dalle molte teste”.
Secondo una delle tante leggende esse erano dei giganti
che si nutrivano degli aborigeni stessi.
Tutta l’area è legata alle credenze mitiche degli originari
abitanti del continente: per gli Aborigeni Uluru è il
“Luogo Sacro dei Sogni”, e tutt’intorno si trovano pitture rupestri che narrano le leggende legate alla formazione
del Mondo.
Perth
Perth, fondata nel 1829, è capitale del Western Australia
nonché centro turistico di grande interesse, grazie anche
al suo clima sempre mite e temperato. Oltre ai moltissimi
centri commerciali dove sfogare qualsiasi “febbre dell’acquisto”, Perth offre graziosi bar e ottimi ristoranti dove
passare tranquille e piacevoli serate.
Si consignlia una bella gita alla vicina Fremantle: si prende
semplicemente il traghetto che discende lo Swan River
(permettendovi così di ammirare lo splendido skyline di
Perth) e si arriva alla vicina Fremantle in circa mezz’ora.
Questa è la coloratissima Portofino Australiana, piena di
vita con la sua Cappuccino Strep, l’antico e pittoresco
mercato coperto, il Maritime Museum, i bastioni del forte
costiero e naturalmente la splendida marina. Per il rientro
potrete utilizzare la comoda metropolitana di superficie
(aria condizionata, pulitissima e con vista panoramica) che
in soli 20 minuti riporta al centro di Perth.
Ningaloo Reef
Il Ningaloo Reef è uno dei parchi marini più belli d’Australia. Le spiagge bianche, i giardini di corallo della Blue
Lagoon a 20 metri dalla riva, i canguri che si aggirano
indisturbati sono solo alcuni degli ingredienti che rendono
magico il luogo. Le attività sono numerose: dallo snorkelling nella Blue Lagoon al bagno insieme con le tartarughe
verdi, oppure bellissime escursioni in seakayak. Poco
distante l’affasciante e selvaggio Canyon di Mandu Mandu
offre numerose possibilità escursionistiche.
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Il baratto, dipinto di Eugènevon Guérard,1854.
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Darwin
La capitale del Northen Territory è una moderna e giovane città dall’atmosfera cosmopolita: una città tropicale la
cui origine risale ai tempi della “Corsa all’Oro”. Fondata
nel 1869, Darwin sviluppò fino al terribile
ciclone Tracy che la rase al suolo quasi completamente nel 1974.
Pochi edifici storici hanno resistito alla violenza del ciclone Tracy del 1974: tra questi l’Old
Navy Headquartes (quartier generale della
Marina), il Fannie Bay Jail (la prigione edificata nel 1883) e il Brown’s Mart, l’edificio più
vecchio nel centro (1885). Di grande interesse
culturale è il Northern Terrritory Museum
Of Arts And Sciences, che ospita varie gallerie d’arte aborigena e reperti archeologici.
Darwin è infatti consideratuno dei principali
centri della cultura aborigena.
Litchfield National Park
Non distante da Darwin, il Parco Nazionale di
Litchfield copre un’area vastissima contraddistinta dalla tipica vegetazione del “Top End”
australiano: foresta monsonica costellata da
insolite formazioni rocciose, alternata a piane
erbose di savana su cui svettano giganteschi
termitai. Scendono le quattro cascate principali del
parco.
Katherine
Il Katherine Gorge è una successione di dodici diversi
canyon separati fra loro da rapide, spettacolari durante
la stagione delle piogge.
La vicina località di Pine Creek, vanta invece una storia
legata alla corsa all’oro, come testimoniano i palazzotti
d’epoca. La zona è un ottimo appostamento per il birdwatching. Un’ora a sud-est di Katherine, infine, lungo il
fiume Roper, si trovano le sorgenti termali di Mataranka,
nelle quali concedersi un bel bagno ristoratore nell’acqua
calda e trasparente, circondati dalla fitta vegetazione del
Parco Nazionale Elsey.
Kakadu NAtional Park
Il Parco di Kakadu è un’immensa area protetta comprendente le pianure alluvionali dei Wildman, West, South e
East Alligator Rivers. Si tratta di un vasto territorio che
ospita innumerevoli specie di piante, animali e uccelli,
che vivono in un ambiente fatto di scarpate rocciose,
lussureggianti zone acquatiche, savane erbose e cascate.
Gran parte del parco è di proprietà del popolo aborigeno
e molti delle guide e dei ranger del parco sono aborigeni.
Il magnifico scenario naturale offerto dal Parco è infatti
arricchito dalla presenza di pitture rupestri aborigene di
enorme importanza come la vera e propria galleria d’arte
all’aperto del Nourlangie Rocks Site o di Ubirr Rock.
Arnhem Land
Il Louvre a cielo aperto della cultura aborigena australiana, il territorio di Arnhem Land è racchiuso tra il Parco
di Kakadu, il Mare di Arafura e il Golfo di Carpentaria.
E’ una delle zone più intatte e selvagge di tutto il pianeta
e gli abitanti aborigeni conservano tradizioni rimaste
praticamente immutate nel corso di millenni.
L’Arnhemland si raggiunge a bordo di una aereo da
turismo che sorvola le zone delle Wetlands e il parco di
Kakadu per sistemarsi poi al Davidson’s camp, in tende
dotate in ogni comfort.
Il panorama cambia totalmente a seconda delle stagioni:
da novembre a marzo è il periodo della “green season”
e la savana diventa un grande lago navigabile arricchito
dalla magnificenza di migliaia di coloratissimi fiori e
dal verde rigoglioso della foresta pluviale; per il resto
dell’anno, invece, si esplora la savana con le Land Rover
raggiungendo specchi lacustri ove abbondano flora
e fauna. È un mondo straordinario dove si potranno
osservare coccodrilli, bufali acquatici, oltre 200 specie di
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Un tour emozionante, in cui ci si immerge nella
natura, e che vede il suo culmine nella visita all’isola dell Tasmania, senza per questo dimenticare
le altre meraviglie dell’Australia.

Il porto di Hobart, in Tasmania, come si presentava a
metà del XIX sec.
uccelli o pescare a piacere esemplari di barramundi, pesci
giganti e gustosissimi.
Caratteristica fondamentale dell’area è la massiccia presenza di pitture rupestri aborigene di impressionante e di
rara bellezza, alcune delle quali risalgono ad oltre 20.000
anni fa. In questo mondo straordinario dove si potranno
osservare coccodrilli, bufali acquatici, oltre 200 specie di
uccelli o pescare a piacere esemplari giganti e gustosissimi di barramundi. Particolarmente suggestiva la visita
ad un sito aborigeno dove il disegno più interessante
è l’animale totemico protettore dell’area, un “rainbow
serpent” di 6 metri.
Cairns
Nel Queensland, a nord di Cairns sorge quel luogo che il
Capitano Cook battezzò come “capo della tribolazione”
(Cape Tribulation) per le grandi difficoltà che incontrò
per accedere alle magnifiche spiagge, protette da un
intricato sistema di barriere coralline. Approdare a Capo
Tribulation è come viaggiare nel tempo, prima degli
albori della civiltà, ritrovandosi in una natura incontaminata con lunghissime spiagge bianche ed acque turchesi a
lambire una foresta pluviale eccezionale, rimasta inalterata per eoni. La Daintree Forest è, infatti, un ecosistema
rimasto inalterato che sembra riportarci indietro direttamente nel Mesozoico, al tempo dei grandi dinosauri...
Una foresta che risuona di canti delle numerose specie
di uccelli, tra cui anche il volatile più grande del mondo,
l’incredibile Casuario australiano, dai colori sgargianti e
che può arrivare ai 2 metri di altezza.
Sydney
Nella più grande città australiana, Sydney, convivono
senza stridore alcuno incomparabili bellezze naturali
quali la sua baia e le moltissime spiagge come Mainly
o Bondy, con una struttura urbanistica che, pur non
dimenticando il passato vittoriano, si caratterizza per
un’estrema vivacità e modernità. Una vista panoramica
dalle arcate del Sydney Harbour Bridge, oppure un volo
panoramico in idrovolante, consento di cogliere appieno
questo singolare e riuscitissimo connubio, e di ammirare
in tutta la loro bellezza le molte attrazioni della citta:
prima tra tutti, la celebre Opera House.
Tasmania-hobart
La capitale della Tasmania, Hobart, è la porta d’accesso
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asmania
principale a questa’isola ricca di fascino, scoperta dagli
europei nel 1642 per opera del navigatore olandese Abel
Tasman, che battezzò inizialmente l’isola con nome di
Terra di van Diemen (dal nome del finanziatore della
spedizione). L’isola, dotata di una natura
rigogliosa, si caratterizza anche tristemente
per l’estinzione, causata dall’uomo, di una
importante specie animale, il Tilacino (o
“Tigre della Tasmania”), un marsupiale
scomparso negli anni ’30 del XX sec., mentre un altro combattivo marsupiale, simile
ad un cane, il Diavolo della Tasmania, è
a fortissimo rischio di estinzione. Anche
la popolazione umana autoctona dell’isola, un gruppo aborigeno battezzato dagli
occidentali come Tasmaniani, è scomparso
a cavallo tra XIX e XX secolo.
Hobart è una simpatica cittadina, completamente ristrutturata di recente soprattutto nella zona pedonale, vivace e sempre
attiva. Il centro è Battery Point, la zona
dell’antico porto – il nome deriva proprio
dalle postazioni d’artiglieria ottocentesche
– in cui le costruzioni d’epoca sono state
tutte perfettamente ristrutturate, creando
un vero e proprio museo all’aperto. Tra le
altre attrazioni da non perdere, Victoria Dock, rifugio
di gran parte dei pescherecci ed il vicino Constitution
Dock, che si anima ogni fine anno in occasione della
famosa regata Sydney-Hobart. Poi i magazzini di Hunter
Street che rappresentano un’autentica miniera per chi
ama la fotografia, mentre chi ama l’arte, potrà recarsi
all’University of Tasmania’s Centre for The Arts. Il
Salamanca Place è un insieme di fondachi coloniali
trasformati in negozi, gallerie d’arte, caffé e pub molto
caratteristici mentre Kellys Steps, ex villaggio di pescatori, collega il lungomare con il residenziale Battery Point
Da Hobart si organizzano varie escursioni alle aree
circostanti: assolutamente da non perdere una visita a
Port Arthur, una delle storiche prigioni dell’isola e a
Richmond, altra cittadina legata alla storia dei convicts.
Hobart è stata la prima città australiana ad ospitare un
Casinò, tutt’oggi attivissimo e molto frequentato.
Cradle Mountains
Nella Penisola di Freycinet Peninsula, sulla costa orientale dell’isola, la natura irrompe con tutta la sua forza e
cielo, mare e terra convivono armoniosamente, creando
un paesaggio di cui è impossibile descriverne la bellezza,
i colori, i contrasti.
Strahan
Strahan è una cittadina davvero romantica, sulla costa
occidentale dell’isola, dov’è piacevolissimo passeggiare
lungo la banchina magari in cerca di un pescatore di
aragoste. Tra le molte escursioni fattibili, belle crociere
nella baia di Macquarie, tour in fuoristrada nella foresta circostante, passeggiate a cavallo lungo le spiagge o
elettrizzanti escursioni al Gordon River National Park.
Launceston
Launceston è la seconda città per grandezza della
Tasmania, dall’architettura tipicamente vittoriana, sia
nelle costruzioni storiche che nelle più moderne casette
in legno con patio in ferro battuto.
Tra le attrazioni suggerite vi è il Penny Royal World, un
parco divertimenti in cui si ricordano le vestigia storiche
del paese. Il centro cittadino intorno a St John e Gorge
Street è pedonale e vi si trovano gran parte degli edifici
storici. Valgono una visita la chiesa di St John’s e la
Princes Square, la Macquarie House che oggi ospita un
museo di storia cittadina e il Queen Victoria Museum
Art Gallery, dove sono state raccolte documentazioni
dell’epoca coloniale e della storia della Tasmania. Di un
certo interesse anche Joss House, un tempio cinese un
tempo rivestito in fogli d’oro.

NUOVA CALEDONIA

N C
S

uova
aledonia...
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Noumea
La Nuova Caledonia è territorio francese d’oltremare che
ha come capitale Noumea. Sonnacchioso e splendido
centro tropicale in tipico stile francese coloniale, è una
città tutta da scoprire, sia per la sua sinuosa struttura
urbanistica arrampicata sulle colline circostanti, sia per
il meraviglioso lungomare dalla forma estremamente frastagliata, su cui si aprono numerose piccole baie. La zona
centrale e amministrativa si trova a nord verso la Baia
della Moselle e racchiude una piccola perla come Place
des Cocotier, piazza tipicamente coloniale, sede di manifestazioni artistiche o
folcloristiche di notevole interesse. Poco
distante il coloratissimo mercato aperto
tutti i giorni dove trovare una gran varietà di prodotti e artigianato locale.
La zona degli hotels che va dalla baia di
Anse Vata a quella Des Citrons, è molto
interessante e merita senz’altro una visita, e sarà inoltre piacevole rilassarsi nei
vari localini e ristoranti che si affacciano
numerosi sul lungomare.
Il centro culturale Tjibaou, progettato
dal celebre architetto italiano Renzo
Piano, è davvero unico per architettura
e ricchezza di informazioni sulla cultura
Kanak (etnia principale della Melanesia):
gli ambienti tradizionali delle case
Kanak sono rappresentati nell’ampio
parco e raffigurano essenzialmente le
province della Nuova Caledonia, dalle
Isole Loyautè alle province settentrionali
e meridionali. All’interno del centro
culturale, che vanta una vasta collezione
di arte contemporanea e tradizionale
Kanak, si svolgono attività didattiche.
L’acquario delle lagune offre un assaggio spettacolare natura della Nuova
Caldonia, con i fondali marini più belli
del mondo e la possibilità unica di osservare i coralli fosforescenti.
Poco distante dalla costa, da non perdere
il Faro Amedee, famoso per le spiagge
bianche e le zone ottime per le immersioni subacquee, facilmente raggiungibile con le escursioni organizzate.
L’isola dei Pini
Si trova a 60 Km a Sud di Noumea ed
è come una scheggia verde smeraldo
incastonata nel blu cobalto dell’Oceano
Pacifico. Questo panorama mozzafiato è
ulteriormente arricchito da un collier di perle di un bianco abbagliante: le centinaia di isolotti e banchi di sabbia
non coperti durante le piene di marea, veri paradisi che
meritano senz’altro una visita.
L’isola, la cui superficie è di circa 250 kmq, è circondata
da coste basse e ricche di piccole baie che offrono sia
approdo sicuro sia bellissime spiagge bordate di palme e
di auracarie. All’ interno vi sono alcune grotte naturali da
visitare: la più conosciuta è quella della regina Ortensia,
così chiamata perche nel secolo scorso offriva ostello alla
Regina che dalla terraferma si recava in visita alle diverse
tribù dell’isola. Per il resto, l’interno è ricchissimo di
boschi di auracarie, preistoriche e spettacolari conifere,
intervallatii da piccole aree dedicate alla coltivazione
locale. Numerosi come sempre i villaggi Kanak, che
arricchiscono di un’interessante aspetto etnografico la
vistia di quest’isola che, in ogni caso, vede nella bellezza
e spettacolarità delle coste la caratteristica più attraente.

Viaggio in Nuova Caledonia, un Eden fatto di
spiagge incantate e centinaia di isolotti incastonati come perle nel blu cobalto dell’Oceano
Pacifico.
Partendo da Noumea, splendida città tropicale in
tipico stile francese si prosegue verso l’incantevole Isola dei Pini e le più belle baie al riparo dal
mare aperto, vere piscine naturali dove effettuare
escursioni in piroga o semplicemente rilassarsi
sotto il sole.

Le baie dell’Isola dei Pini
Baie d’oro
Una profonda insenatura a forma di virgola, circondata
da alte foreste di auracarie e palme, con banchi di sabbia
bianchissima ed una barriera naturale di rocce frastagliate che la difendono dal mare aperto. Questa è Baie
d’Oro, una delle meraviglie del nostro pianeta, alla cui
descrizione si deve aggiungereun vero e proprio acquario
naturale in cui i pesci per nulla impauriti si aggirano tra
enormi “teste” di corallo. È facilmente
raggiungibile con una bella passeggiata e per godere delle sue meraviglie
subacquee è sufficiente una semplice
maschera.
Baie de Saint Joseph
Si trova tra il villaggio costiero di Vao e
la Baie d’Upi e grazie a questa sua particolare posizione, è da sempre base del
cantiere ove si producevano un tempo le
grandi canoe a bilanciere melanesiane.
Da qui si parte infatti per le escursioni
in canoa melanesiana, una esperienza
assolutamente da provare. Interessanti
sono anche la chiesa, costruita dai locali
Kuniés (questo il nome degli indigeni
di etnia Kakak dell’Isola dei Pini) con
l’aiuto dei missionari nel 1860, e il coloratissimo mercato. Anche qui l’interno
dell’isola è ricco di boschi di auracarie,
e numerosi villaggi Kanak, visitabili
chiedendo il dovuto permesso.
Baie D’upi
È un’immensa e pescosissima baia ove
è facile avvistare le piroghe melanesiane
intente nella pesca. Se si sale a bordo
di queste imbarcazioni, inoltrandosi al
centro della baia, si può godere di un
panorama incantevole, arricchito dalla
presenza di due isolotti che proteggono
l’apertura della baia dalle violenza delle
onde oceaniche.

Dipinto ottocentesco che rappresenta efficacemente lo stupore
che dovettero provare le popolazioni melanesiane di fronte ai
vascelli degli esploratori europei che solcarono queste acque
nel XVIII secolo.

Baie di Kanumera e di Kuto
Sono due piccole baie adiacenti tra
le più belle dellisola e sono anche un
poco la “petite promenade” dei locali.
È infatti piacevolissimo passeggiare al
tramonto lungo le sabbiose e bianchissime rive, con la brezza marina che soffia
gentilmente penetrando tra i boschi di palme ed auracarie. Numerosi scogli corallini dalle rocce frastagliate ed
aguzze ravvivano ulteriormente il panorama rafforzando
l’impressione di trovarci a passeggiare nel perduto Eden.
Gli isolotti ed i banchi di sabbia esterni
Come perle incastonate nel mare limitrofo all’Isola dei
Pini, i candidi isolotti e barre sabbiose sono il rifugio
naturale di una abbondantissima fauna di uccelli marini. I fondali, fonte di approvvigionamento per i locali
e i visitatori, sono ricchissimi di crostacei tra le quali
le enormi aragoste “Porcelane” e pesci gustosissimi da
cuocere alla brace. L’altro grande tesoro gastronomico
dell’isola è rappresentato dall’Escargot dell’Ile de Pins:
gustosissimi molluschi simili alla lumaca di terra, che
sono specie protetta e non esportabile dall’isola ma
assolutamente da gustare sul posto accompagnate da un
bicchiere di vino bianco.
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NUOVA ZELANDA

la Nuova
Tutta
elanda
self
drive
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Dall’isola del sud a quella del nord, in un itinerario in piena autonomia che vi farà scoprire
la Nuova Zelanda più autentica in tutta la
sua varietà. Le diverse mete comprendono le
città più moderne e vivaci come Queenstown,
Wellington, Auckland dove visitare edifici, musei
e giardini botanici. I più suggestivi parchi nazionali mostraranno come la Nuova Zelanda sia un
luogo incantato dove la natura esplode in tutto il
suo splendore.

Christchurch E Dunedin
Christchurch è la più grande città dell’Isola del Sud.
E’ chiusa a sud-ovest da pendici montuose e si estende ad est sulla Pegasus Bay, mentre a sud si innalza
il frastagliato promontorio della Banks Peninsula. La
città è una felice unione di immagini dal fascino tipicamente inglese, un’architettura in stile gotico con
raffinati edifici costruiti in pietra e meravigliosi parchi.
Christchurch, conosciuta anche come “La città dei
giardini”, è attraversata dal fiume Avon che delimita i Botanic Gardens - l’orgoglio di Christchurch
- trenta ettari di vegetazioni esotica e primordiale.
La scoperta dell’oro nella regione di Otago nel 1861
richiamò in questa regione migliaia di cercatori, avventurieri e commercianti. La città di Dunedin in pochi anni
fece un notevole salto quantitativo e qualitativo diventando il centro produttivo più importante del paese.
Si è così arricchita di sontuosi edifici in stile vittoriano
finemente decorati e di quartieri panoramici sulle colline
circostanti il porto.
Queenstown
La capitale dei divertimenti della Nuova Zelanda, attira
ogni anno migliaia di turisti. Oggi Queenstown è anche
luogo di incontro della generazione amante degli sport
estremi. Qui è nato il bungy jumping, qui si organizzano
tour mozzafiato lungo i fiumi su motoscafi velocissimi,
qui troverete mille possibilità per fare rafting, parapendio
e qualsiasi altro sport, anche meno impegnativo, come il
traking, i tour in mountain bike e lo sci da discesa. Per gli
appassionati, in certi periodi dell’anno partono escursioni a piedi della durata di alcuni giorni con pernottamenti
ai rifugi lungo i sentieri più belli e panoramici delle Alpi
Neozelandesi. Situata tra queste montagne maestose ed
il lago Wakatipu, questa magnifica città vi offrirà dei
momenti indimenticabili durante i quali il tempo sembrerà fermarsi.
Wanaka
La zona di Wanaka è conosciuta per i suoi vigneti ed i
panorami dei filari perpendicolari sul lago, con le montagne sullo sfondo a creare uno scenario davvero idilliaco.
È il punto d’accesso alle piste da sci di Cardrona e Treble
Cone. Il parco nazionale di Mount Aspiring è una meta
adatta a ogni tipo di viaggiatore e offre numerose attività
cui dedicarsi: pesca, tennis, equitazione, parapendio,
trekking.
Parco Nazionale del Westland
Proseguimento sino alla sonnacchiosa e piacevole
Greymouth con possibile sosta alle famose Pancake
Rocks, formazioni rocciose così chiamate per la loro
caratteristica forma di frittelle stratificate. L’ultima parte
del percorso sulla West Coast è unico per i suoi panorami
mozzafiato.
All’interno dei confini del Parco Nazionale del Westland
si trovano oltre a foreste pluviali e a splendidi laghi, le
rovine di vecchie città minerarie lungo la costa, costruite
dai cercatori d’oro nel XIX secolo. Fanno parte del Parco

istituito in Nuova Zelanda, il quarto più vecchio nel
mondo. Questo primato la dice lunga sulla sua bellezza
e spettacolarità e ne fa una delle mete più ambite per
viaggi naturalistici in questa nazione. Al suo interno
innumerevoli le passeggiate ed i circuiti escursionistici
di variabile durata – dalle poche ore a svariati giorni
– ma fra questi il più famoso è senz’altro il Tongariro
Crossing, definito la più bella escursione giornaliera
della Nuova Zelanda. Un’escursione che in questi ultimi
tempi ha aggiunto nuovi motivi di interesse considerato
che i territori che attraversa sono stati l’ambientazione
de “Il Signore degli Anelli”. Vi sono tre vulcani attivi:
M. Ruapehu, M. Tongariro e M. Ngaurohoe: lava, fango
bollente, neve, deserti e foreste si alternano continuamente senza soluzione di continuità.

Il kiwi (qui un Apterix owenii), emblema della Nuova Zelanda.
anche i ghiacciai Fox e Franz Joseph. Dalla base partono
escursioni a piedi e più comodi tour in elicottero che
permettono di raggiungere le vette. Il panorama, nei
giorni limpidi, è incredibile: non vi sono al mondo a
questa latitudine altri ghiacciai così vicini al mare.
Abel Tasman National Park
Parco costiero è senza dubbio tra i più belli e rappresentativi della Nuova Zelanda. La zona, famosa per essere una
delle tante location del film “The Lord of The rings”, è
ricca di insenature boscose, piccole spiagge dorate, dirupi
ed una miriade di isolette che portano come una collana
sino al Marlborough Sound. Il nome del parco deriva dal
primo scopritore della Nuova Zelanda; gran parte delle
numerose insenature sabbiose incuneate fra le rocce, la
foresta nativa e le acque verde giada (pounamo) possono
essere anche visitate in kayak. Questo parco adagiato
lungo la costa è un vero paradiso per gli escursionisti. Si
trova all’estremità settentrionale di una catena di colline
marmoree e calcaree che al suo interno è disseminata
di grotte e pozzi carsici. Il sentiero più famoso è l’Abel
Tasman Coastal Park, giustamente ritenuto uno dei più
spettacolari del paese. Lungo il percorso si attraversano
piacevoli distese di bush che dominano spiagge di sabbia
dorata lambite da acque azzurre e cristalline. L’Abel è da
tempo famoso per coloro che amano camminare , ma le
sue attrattive principali – le spiagge, le baie e le calette –
lo rendono adatto anche per il kayak in mare.
Nelson
Tutta la zona nord della regione conosciuta come
“Sunshine State” vanta tratti costieri tra i più interessanti
della Nuova Zelanda. L’atmosfera creata dal connubio
tra il mare di Tasmania, le sue fantastiche spiagge e gli
incontaminati paesaggi alpini è decisamente esotica. Il
suolo fertile e il buon clima hanno trasformato la regione
in un vero paradiso eno-gastronomico dove si producono vini di qualità.
Wellington
Wellington è dal 1865 prima capitale del paese.
Posizionata a sud-ovest dell’Isola del Nord, la città si
estende su un ondulato territorio collinoso ricoperto
di boschi. La sua principale attrattiva è il magnifico TE
PAPA, Museum of New Zealand, un vero e proprio
capolavoro.
Tongariro
Il Tongariro National Park è stato il primo parco naturale
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Rotorua
Rotorua è situata lungo la faglia che corre dalla White
Island alla Bay of Plenty fino al Mt. Ruapehu nel
Tongariro National Park. Assolutamente da non perdere
è una visita del centro di cultura Maori e del parco
geologico dei geysers di Whakarewarewa, con il geyser
Pohutu che erutta circa ogni ora. Vi sono curiose pozze
di fango bollente, cristalli di zolfo, laghi blu cobalto e
una miriade di fumarole. Proseguite per il villaggio poco
distante, dove vedrete piscine d’acqua calda che i Maori
utilizzano da sempre per cucinare e ovviamente per rilassarsi. Se volete potrete anche gustare un curioso spuntino
fatto di pannocchie di grano bollite nelle limpide acque
termali di queste pozze. Altra meta assolutamente obbligata è la zona termale di Wai o Tapu (lungo la strada per
Taupo) dove potrete sbizzarrirvi tra pozze dai colori più
incredibili, verde mela, arancioni, gialle. Tra le attrazioni
turistiche va anche ricordato il Mount Tarawera, la cui
eruzione nel 1886 sommerse il villaggio Te Wairoa.
Vengono proposte gite in jeep ai bordi del suo cratere ed
escursioni in elicottero.
Bay of Island
Questa parte della Nuova Zelanda vi farà scoprire le
belle spiagge degli antipodi. Lungo il tragitto, se riuscite
fermatevi al pub dello sperduto di Puhoi, veramente pittoresco. Raccoglie una curiosissima collezione di oggetti
di ogni tipo, dalle seghe giganti dei taglialegna alle selle,
all’attrezzatura dei minatori, alle pentole in rame e ai
servizi di piatti. Una sana birra, due chiacchiere con il
pazzo proprietario del posto, e proseguimento per Bay
Of Island. Consigliata la gita a Cape Reinga, il punto
più a Nord della Nuova Zelanda, da dove è possibile
osservare l’incontro tra le acque dell’Oceano Pacifico e
il mar di Tasmania. Il clima del luogo è mite e le acque
sono calme e tranquille, ideali per i velisti e gli amanti
della pesca d’altura. I centri di maggior interesse sono
Paihia/Waitangi, Russel e Kerikeri.
Auckland
Conosciuta come la “capitale della vela” Auckland è la
città più popolata della Nuova Zelanda. Assolutamente
da non perdere è una visita allo Sky Tower, all’angolo
tra Victoria e Federal Street. Con 328 mt d’altezza
è per certo l’edificio più alto dell’emisfero Sud. Una
visita obbligata è sicuramente al museo della città che
offre una splendida sezione di reperti Maori e di tutte
le popolazioni polinesiane: potrete osservare canoe da
guerra riccamente intagliate, capanne per lo stoccaggio
delle famose kumara, piccoli sacrari decorati, oggetti di
uso quotidiano come ami da pesca e aghi ma anche armi
da guerra, suppellettili di osso intagliato, tessuti di ogni
genere, sculture di divinità e strumenti musicali (ahimè
a volte ricavati da ossa umane).

NUOVA ZELANDA

uova Zelanda
N
outhern
ross
S
C

in italiano

Dal paradiso dei velisti – la cosmopolita Auckland
– ci si immerge nella natura selvaggia delle
Waitomo Caves, uno dei luoghi più affascinanti
della Nuova Zelanda, e dei geyser di Rotorua.
Si approda poi nell’Isola del Sud, ancora tra
città dinamiche come Queenstown o autentici
pezzi di Old England come Christchurch. Ma è
la natura la protagonista della Nuova Zelanda...
Ecco il parco del Westland, e Kaikoura, abitata
dai Maori, dove si ammireranno balene, orche e
giocosi delfini.

Auckland
La Nuova Zelanda, seguito della colonizzazione polinesiana ad opera dei Maori prima e dei Britannici poi, subì
un rapido degrado ecologico, con la scomparsa di gran
parte della fauna endemica dell’isola e diventato pascolo
il 77 per cento della foresta originaria. Da tempo però
la Nuova Zelanda investe tutto il suo impegno nella
protezione del suo immenso patrimonio naturale, oggi
ultima frontiera di natura e avventura. Con il medesimo
impegno, pur essendo culturalmente ancora un vero e
proprio pezzo d’Europa sorto agli antipodi, la Nuova
Zelanda oggi rivendica la propria unicità, in cui alla coltura europea si mescolano l’anima guerriera dei Maori e
lo spirito da pionere dei coloni.
Ad Auckland, il più grande l’agglomerato urbano della
Nuova Zelanda, con la maggiore concentrazione di
polinesiani al mondo, si assapora pienamente questa attitudine pioneristica, in cui l’andar per mare è lo specchio
dell’anima dei Neozelandesi. Non per niente un abitante
su sette di questa città naviga in barca a vela.
Insieme alla centrale Queen Street, bella e sobria via
principale, è infatti il porto, con allineati gli innumerevoli alberi delle barche a vela, a rappresentare il cuore di
Auckland. Da quando l’America’s Cup è stata ospitata a
Auckland anche la zona dei docks ha subìto un cambiamento strepitoso: tutta la zona del porto vicino al centro
si è trasformata in area pedonale con ristorantini e bar
veramente graziosi, che meritano una sosta.
Il Museo della Città offre invece una interessante panoramica sulla cultura polineasiana con reperti maori e di
tutte le popolazioni polinesiane.
Una vista panoramica sull’intera città ed i meravigliosi
paesaggi che la circondano, si può godere dallo Sky
Tower, l’edificio più alto dell’emisfero Sud dal quale
potrete ammirare sia il Mar di Tasmania sia l’Oceano
Pacifico
Waitakere Ranges
Una serie di colline coperte da foreste, a soli 30 minuti da
Auckland, si elevano dalle spiagge del mar di Tasmania
fino a 400 metri di altezza, offrendo un panorama unico
nella regione. Waitakere è il luogo ideale per gli amanti
del trekking, che si riversano qui dall’area metropolitana
di Auckland. Le spiagge della zona, assai frequentate dai
turisti, sono di sabbia nerissima, di origine vulcanica.
Waitomo Caves e Rotorua
A 300 chilometri da Rotorua, le Waitomo Caves sono
uno dei luoghi più affascinanti della Nuova Zelanda: una
serie di caverne affascinanti dalle particolarissime formazioni calcaree. Ci si può anche cimentare nel “Blackwater
Rafting” ed entrare nell’oscurità della grotta, oppure
semplicemente ammirare la miriade di scintillanti “glow
worms”, i vermi luminosi come lucciole attaccati alle
pareti che sono una delle più popolari attrazioni dell’isola.
Le belle foreste del nord con gli enormi alberi Kauri e
le grandi spiagge selvagge completano un quadro davvero speciale ed entusiasmante, da scoprire passo dopo

“Nelle Alpi del Sud”,
dipinto di John Gully
del 1881.

passo. Proseguendo per Rotorua ci si inoltra in un’altro
e diverso spacaolo naturale caratterizzata da imponentigeyser, sorgenti termali bollenti, solfatare, vulcani attivi:
uno scenario mozzafiato che attraversa tutta l’area del
Whakarewarewa Thermal Reserve. Nei dintorni molti
villaggi abitati da maori in cui si preservano ancora le
antiche tradizioni.

dai cercatori d’oro nel XIX secolo. Le maggiori atratitve
sono probabilmente i ghiacciai Fox e Franz Joseph.
Questi due ghiacciai devono la loro maggior fama all’incredibile velocità di movimento, addirittura dieci volte
superiore a quella dei ghiacciai italiani.Il panorama, nei
giorni limpidi, è incredibile: non vi sono al mondo a
questa latitudine altri ghiacciai così vicini al mare.

Queenstown
Lo spirito combattivo e avventuroso dei Neozelandesi
sembra concentrarsi a Queenstown, la capitale degli
sport estremi. In questa città con una ricca ed interessante tradizione maori, è nato il bungy jumping, qui
si organizzano tour mozzafiato lungo i fiumi su motoscafi velocissimi, qui troverete mille possibilità per fare
rafting, parapendio e qualsiasi altro sport, anche meno
impegnativo, come il traking, i tour in mountain bike
e lo sci da discesa. Per gli appassionati, in certi periodi
dell’anno partono escursioni a piedi della durata di alcuni giorni con pernottamenti ai rifugi lungo i sentieri più
belli e panoramici delle Alpi Neozelandesi.
Situata tra le montagne maestose del sud delle Alpi
neozelandesi ed il lago Wakatipu, questa magnifica città
vi offrirà dei momenti indimenticabili, grazie anche al
leggendario senso di ospitalità degli abitanti di questa
animata e vivacissima città. Da non perdere una visita al
fiordo di Milford Sound, dove sarà possibile effettuare
una bellissima crociera sul Mar di Tasmania, da dove
ammirare le numerose cascate, le spettacolari pareti
rocciose, lo spettacolare Mitre Peak, foche e delfini. Per
passare un pomeriggio in relax, si possono inoltre visitare
i vigneti più importanti della regione.

Punakaiki
Continuando il percorso sulla West Coast, vale la pena
sostare a Punakaiki, un breve tratto di scogliere dall’aspetto veramente insolito: si tratta di rocce che per cause
geologiche sono caratterizzate da strati alternati di materiali diversi, alcuni più resistenti agli agenti atmosferici
altri meno. Con questa caratteristica l’erosione ha assottigliato, con il tempo e gli agenti atmosferici, alcuni strati
dando origine al curioso fenomeno di rocce lamellate che
somigliano a pile di frittelle. Tra queste intercapedini
l’acqua dell’oceano si insinua con grande violenza, creando un effetto molto simile a quello dei geysers.

Wanaka
Stupenda località situata nell’estremità sud di uno dei
numerosi laghi glaciali della regione, Wanaka è famosa
per essere il punto di partenza del comprensorio del Mt.
Aspiring National Park. Questa zona è anche conosciuta
per i suoi vigneti ed i panorami idilliaci dei filari a perpendicolo sul lago con le montagne sullo sfondo.
Il parco nazionale di Mount Aspiring offre una flora e
fauna uniche, ed è una meta tranquilla e piacevole, adatta a ogni tipo di viaggiatore.
Parco Nazionale del Westland (ghiacciao Fox)
Percorrendo la West Coas, si raggiunge il Parco Nazionale
del Westland, che si estende su di un’area di 1.175 km
quadrati, dalle alte vette delle Alpi meridionali alla selvaggia costa marina. All’interno dei confini del parco
si trovano, oltre a foreste pluviali e a splendidi laghi, le
rovine di vecchie città minerarie lungo la costa, costruite
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Christchurch
Christchurch è la più grande città dell’Isola del Sud,
chiusa a sud-ovest da pendici montuose e si estende ad
est sulla Pegasus Bay, mentre a sud si innalza il frastagliato promontorio della Banks Peninsula. Nella città si vive
un’atmosfera più inglese di quella che si respira nella stessa Inghilterra, con raffinate architetture in stile neogotico
e meravigliosi parchi. Christchurch è infatti conosciuta
anche come “La città dei giardini” e i Botanic Gardens
- trenta ettari di vegetazioni esotica e primordiale - sono
l’orgoglio di Christchurch . La scoperta dell’oro nella
regione di Otago nel 1861 richiamò in questa regione
migliaia di cercatori, avventurieri e commercianti.
Kaikoura
A nord di Christchurch sorge la cittadina di Kaikoura,
adagiata in una baia a ridosso dell’omonima Peninsula e
protetta dalle cime delle vicine montagne del Kaikoura
Range. La zona è famosa per la massiccia presenza
di balene, delfini, foche, orche, e capodogli, attratti
dall’abbondante presenza di plancton dovuto ad una
depressione sottomarina vicina alla costa dove abbonda
il plancton, richiamando così migliaia di animali marini.
Sorta nello stesso luogo dov’era un antichissimo villaggio
maori, Kaikoura nell’Ottocento era una base di balenieri
e cacciatori di foche; i pescatori oggi si limitano a pescare
l’ottimo astice. Vicino alla città si possono ammirare da
vicino colonie di otarie della Nuova Zelanda e grandi
uccelli marini come gli albatri.
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Christchurch
La più grande città dell’isola del sud della Nuova Zelanda,
situata nella regione di Canterbury, Christchurch è definita “città dei giardini” per i numerosi parchi lungo le
rive dell’Avon. È anche la più anglosassone delle città
neozelandesi, moderna pur conservando la solida rispettabilità “old english”: antichi palazzi in stile neogotico,
aiuole ben curate, ponticelli romantici che attraversano
il fiume. Lasciata Christchurch si parte alla volta dell’estremo nord dell’isola fino a Picton, pittoresco porticciolo e graziosa cittadina. Lungo la strada si potranno
ammirare colonie di foche.
Abel Tasman National Park
Il parco costiero Abel Tasman, dedicato allo
scopritore olandese della Nuova Zelanda,
è tra i più belli e rappresentativi di queste
terre. La zona, famosa per essere una delle
tante location del film “Il Signore degli
Anelli”, è ricca di insenature boscose, piccole
spiagge dorate, dirupi ed una miriade di
isolette che portano come una collana sino
al Marlborough Sound. Gran parte delle
numerose suggestive spiagge incuneate fra le
rocce circondate dalla foresta nativa, possono
essere visitate anche in kayak, solcando le
acque verde giada.
Il parco si trova all’estremità settentrionale
di una catena di colline marmoree e calcaree
disseminate di grotte e pozzi carsici.
Lasciando l’Abel Tasman in direzione sud, si
attraversano i parchi di Kahurangi e il Nelson
National Park dove si potranno ammirare
bellissimi paesaggi montani dalle scoscese
pareti rocciose, laghi, cascate e vaste foreste
di faggi. Si arriva quindi ad Hanmer Springs,
in tempo per immergersi nelle vasche termali
di acqua calda.
Kaikoura
La cittadina di Kaikoura è famosa per le sue
acque ricche di plancton, che attirano una
copiosa fauna marina tra cui moltissime
foche, balene e tanti altri cetacei. Il nome
della città deriva un’espressione maori che
significa “mangiatori di aragoste” crostaceo
alla base dell’economia del luogo.
Kaikoura è circondata dall’omonima catena
montuosa, con vari percorsi adatti al trekking: il punto
più panoramico si trova sul Monte Fyffe, chiamato così
in onore della prima famiglia di coloni che si stabilì qui.
La casa che costruirono è oggi un’attrazione turistica
molto popolare.
Auckland
Il cuore della città più popolosa della nuova Zelanda è
Queen Street, bella e sobria via principale, lungo la quale
i pochi negozi di abbigliamento elegante si alternano ai
molti sportivi, insieme al porto disseminato di innumerevoli barche a vela. Larga parte della popolazione di
Auckland ha infatti una grande passine per la vela: la
passione per il mare sembra infatti rispecchiare lo spirito
avventuroso e da pionieri dei neozelandesi. Vicino al
porto, la zona dei Docks che da quando l’America’s Cup
è stata ospitata a Auckland ha subìto un cambiamento
strepitoso: tutta la zona del porto vicino al centro si è
trasformata in area pedonale con ristorantini e bar veramente graziosi.
Una visita obbligata è il museo della città che offre una
splendida sezione di reperti Maori e di tutte le popo-
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Un tour completo, dall’Isola del Sud a quella del
Nord per scoprire i mille ed affasciannti volti
della Nuova Zelanda.
lazioni polinesiane: qui sono esposte canoe di guerra
riccamente intagliate, capanne per lo stoccaggio delle
famose kumara (piccoli sacrari decorati), oggetti di uso
quotidiano come ami da pesca e aghi ma anche armi
da guerra, suppellettili di osso intagliato, tessuti di ogni
genere, sculture di divinità e strumenti musicali.
Dalla cima dello Sky Tower, l’edificio più alto dell’emisfero Sud si gode una spettacolare vista di Auckland e
della baia; all’interno vi sono ristoranti e bar, un albergo

Rotorua e Waitomo Caves
Situata a sud di Auckland, sulle sponde del pescoso
lago omonimo, Rotorua è caratterizzata da spettacolari
geyser, sorgenti termali bollenti, solfatare, vulcani attivi:
uno scenario mozzafiato,che attraversa tutta l’area del
Whakarewarewa Thermal Reserve. Nei dintorni molti
villaggi abitati da maori, che hanno imparato a convivere
con questa dirompente forza della natura, preservando
ancora le antiche tradizioni.
Un’importante area termale di Rotorua è la valle di
Waimangu, che culmina con il cosiddetto “cratere
dell’inferno”.
A 300 chilometri da Rotorua, Le Waitomo Caves sono
uno dei luoghi più affascinanti della Nuova
Zelanda. Una serie di caverne dal sapore
mistico, al cui interno si possono osservare
particolarissime formazioni calcaree. Ci si può
anche cimentare nel “Blackwater Rafting” ed
entrare nell’oscurita’ della grotta, oppure semplicemente ammirare la miriade di scintillanti
“glow worms”, i vermi luminosi come lucciole
attaccati alle pareti che sono una delle più
popolari attrazioni dell’isola. Le belle foreste
del nord con gli enormi alberi Kauri e le
grandi spiagge selvagge completano il quadro
di una isola davvero speciale, e da scoprire con
entusiasmo, passo dopo passo.
Tongariro National Park
La regione di Tongariro è dominata dai vulcani sacri ai Maori (Ruapehu, Ngauruhoe e
Tongariro), che caratterizzano il parco in cui
si susseguono verdi foreste, vulcani attivi,
deserto di origine vulcanica ed aree erbose.
La sua bellezza e spettacolarità ne fa una delle
mete più ambite per viaggi naturalistici in
questa nazione.
Sarà possibile effettuare il “Tongariro
Crossing”, una camminata molto difficile
che richiede circa dieci ore per 16 km di
percorso. Un’escursione che in questi ultimi
tempi ha aggiunto nuovi motivi di interesse
considerato che i territori che attraversa sono
stati l’ambientazione del colossal “Il Signore
degli Anelli”.

e il casinò.
Altro luogo interessante per lo splendido panorama sulla
città e la baia, è il vicino Mt. Eden; questo è inoltre un
ottimo punto per rendersi conto del numero incredibile di coni vulcanici ormai inattivi che caratterizzano
la Nuova Zelanda. Su questi rilievi dai ripidi pendii i
Maori costruivano villaggi protetti da palizzate quasi
inespugnabili per gli europei, con coltivazioni a terrazze
e buche di stoccaggio.
Coromandel
Passando per la città di Hamilton, nei cui pressi sono
stati scoperti numerosi insediamenti polinesiani, si giunge a Coromandel. Qui ripide colline coperte di foreste di
palme, abeti, querce e felci giganti, fiancheggiano lunghe
e candide spiagge costituite da frammenti di conchiglie
e di corallo. A Cathedral Cove si trova una serie di baie
dove il mare ha scavato arditi archi nella roccia vulcanica
multicolore. A Tairua si può scalare la piccola cima del
Monte Paku: la leggenda dice chi riesce nell’impresa
ritornerà in Nuova Zelanda dopo 7 anni.
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Wellington
Dopo aver effettuato un’emozionante escursione in canoa sulle acque del fiume Whanganui, che
attraversa l’omonimo parco naturale, si raggiunge la
capitale della Nuova Zelanda.
Wellington è situata all’estremo sud dell’Isola del Nord,
caratterizzata da un freddo clima invernale, causato
dai venti antartici che soffiano nello stretto di Cook.
D’estate, invece, diventa un centro piacevole, anche
se meno animato di Auckland. E’ il punto di partenza
del traghetto e dei catamarani che collegano quotidianamente l’Isola del Nord all’Isola del Sud. Di solito da
Wellington si parte velocemente per l’Isola del Sud ma,
soprattutto dopo le recenti ristrutturazioni, è possibile
scoprire una città affascinante, raffinata, ricca di “storia”,
vivace e attiva. Le sue ridotte dimensioni permettono
poi di visitarla a piedi senza problemi. La sua principale
attrattiva è il magnifico TE PAPA, Museum of New
Zealand, un vero e proprio capolavoro. In lingua Maori,
Te Papa vuol dire “il nostro posto”. Questo museo contiene tutta la storia della Nuova Zelanda, a partire dalla
prima colonizzazione Maori. Grande risalto ha l’aspetto
geologico e biologico, che occupa un intero piano del
museo.
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Questo viaggio indimenticabile permette di scoprire la cultura dei popoli melanesiani della
Nuova Caledonia e delle Vanuatu, viaggiando
attraverso una natura magnifica ed incontaminata, alla volta di lagune, foreste e vulcani attivi.
Noumea
Il territorio francese d’oltremare della Nuova Caledonia
è composto da diverse isole più o meno piccole, comprese nell’arcipelago delle Isole Loyauté, e la grande
isola della Nuova Caledonia vera e propria (nota anche
come Grande Terre). La capitale Noumea è anche la
principale città di quest’isola. Una città dalla struttura
urbanistica porticolarissima con strade ed edifici che si
inerpicano tra le tante verdissime colline costeggianti
una riva dalla forma estremamente sinuosa. Sulla costa
si aprono infatti numerose piccole baie. L’acquario delle
lagune offre un assaggio spettacolare dei fondali marini
più belli del mondo è la possibilità unica di osservare i
coralli fosforescenti.
La Baia della Moselle, a nord della città, ne rappresenta il centro pricipale, e racchiude una piccola chicca
come Place des Cocotier, tipicamente coloniale e sede
di numerose manifestazione artistiche e folcloristiche.
Poco distante si trova il coloratissimo mercato. La zona
degli hotels, che va dalla baia di Anse Vata a quella Des
Citrons, offre molto da vedere.
Tra le attrattive di Noumea, da non dimenticare è ll
centro culturale Tjibaou – dedicato alla cultura Kanak
(cultura ed etnia principale della Melanesia) – progettato dal nostro architetto Renzo Piano, dalle svettanti
architetture lignee. All’interno del centro culturale, Gli
in cui gli ambienti tradizionali delle case Kanak sono
rappresentati nell’ampio parco si svolgono attività didattiche e vi è una vasta collezione di arte contemporanea e
tradizionale Kanak.
Vicino Noumea si apre il meraviglioso Parco Naturale
della Rivière Blue. Il parco è il regno del cagou, curioso
uccello dalla lunga cresta, incapace di volare, simbolo
nazionale della Nuova Caledonia. All’interno del parco
sarà inoltre possibile effettuare una parte del percorso in
kayak, alla scoperta della foresta sommersa.
Salendo verso Nord, si scopre la costa Ovest dell’isola, il
“Far West Caledoniano”. con i suoi grandi allevamenti e
le sue colline ricoperte di “Niaouli”, un erba endemica
della Nuova Caledonia, la cui essenza è utilizzata nella
profumeria e per la fabbricazione di medicinali.
Isola dei Pini
L’Isola dei Pini si trova 50 km a sud-est della Grande
Terra ed è collegata a Noumea con dei voli diretti, ma
ci sono anche traghetti e imbarcazioni da carico che
vi trasportano i turisti. È una piccola isola (circa 250
kmq) circondata da coste basse e ricche di piccole baie
che offrono spiagge bellissime bordate di palme e di
auracarie.
La Baie d’Oro, un estuario che si contraddistingue per la
sua posizione riparata e l’acqua di un meraviglioso color
turchese, è circondato dagli altissimi pini che danno il
nome all’isola. Da segnalare la particolare gentilezza degli
abitanti, i Kunié, e i fondali poco profondi che fanno di
quest’isola un paradiso per i sommozzatori. La Baie de
Kanumera e la Baie de Kuto sono due piccole baie adiacenti e tra le più belle dell’ isola e sono anche un poco la
“petite promenade” dei locali. E piacevolissimo passeggiare lungo le sabbiose e bianchissime rive al tramonto
con la brezza marina che soffia gentilmente attraverso
i boschi di palme ed auracarie. Numerosi motu corallini dalle rocce frastagliate ed aguzze ne ingentiliscono
ulteriormente il panorama e ci danno l’impressione di
trovarsi a passeggiare nel perduto Eden.
L’Isola dei Pini era in passato una colonia penale e meritano una visita gli edifici storici quali la residenza del
governatore, la “Gendarmerie”, le rovine delle prigioni e
il Cimitero dei Deportati.
Dall’alto del monte N’Ga (262 m), facilmente raggiun-
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gibile a piedi, quando il tempo è sereno, si può ammirare
lo splendido panorama che abbraccia l’intera isola. Tra
le numerose grotte presenti sull’Isola dei Pini vi sono la
Grotte de Wèmwânyi, la più famosa di tutte, e la Grotte
d’ Ouatchia, uno stretto passaggio sotterraneo caratterizzato da notevoli formazioni rocciose.
Isole Vanuatu
La “Repubblica di Vanuatu” è un arcipelago di 83 isole,
bellissime “perle nere”, quasi tutte di origine vulcanica.
Le più grandi città della nazione sono la capitale Port
Vila, che è situata sull’isola di Éfaté, e Luganville, su
Espiritu Santo. Il punto più alto a Vanuatu è il Monte
Tabwemasana (1879 m.) anch’esso situato sull’isola di
Espiritu Santo.
Ancora vergini dal punto di vista naturale, le Vanuatu
sono un autentico eden di foreste e vulcani, lagune
immacolate, reef sommersi di rara bellezza circondati
da spiagge bianche (di sabbia corallina) e nere (di sabbia
vulcanica).
Assai interessanti sono anche gli aspetti ento.antropologici che si incontrano in questo arcipelago: tabù, riti
magici, stregonerie, saghe e leggende sono ancora il
vivere quotidiano degli indigeni. La lingua ufficiale è il
Bislama (inglese e francese sono diffusi), ma ci sono piu’
di 100 dialetti.
L’escursione all’isola di Efate prevede alcune soste in
villaggi dove vi sorprenderà assistere alle danze melanesiane e a dimostrazioni sull’ uso tradizionale della
noce da cocco e sulla sua importanza non solo alimentare. Attraverso escursioni nel sottobosco si potranno
conoscere le piante locali ed il loro utilizzo alinetare e
medicale. Quindi si potrà nuotare ed andare in canoa
nelle acque cristalline del mare antistante. Da non perdere una visita al piccolo museo della seconda guerra
mondiale, in quanto queste isole furono, come le altre
del pacifico, occupate dai Giapponesi e poi conquistate
dagli Americani.
A Lelepa Island si potranno visitare grotte naturalistiche,
effettuare snorkeling nelle magnifiche acque o passeggiate rigeneratrici sulla spiaggia. Nelle acque calde di questo
angolo di paradiso nuotano indisturbati delfini, squali,
tartarughe giganti, balene. Non sarà difficile avvistarlitra
i coralli e le tridacne colorate, o tra i relitti di navi affondate, come il transatlantico President Coolidge colato a
picco al largo dell’Isola di Santo. Celate tra insenature,
scogliere e anfratti, bianchissime spiagge deserte ombreggiate da palme si perdono a vista d’occhio, alternandosi
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a quelle di lava nera.
A Tanna, altra piccola isola delle Vanuatu ricca di cultura
e mistero, si rimane incantati dalla immane potenza del
vulcano attivo di Yasur, l’unico al mondo accessibile
in fuoristrada. Le continue e regolari esplosioni di lava
incandescente, lapilli e cenere generano uno spettacolo
unico, soprattutto quando immerso nella magica luce
del tramonto.

POLINESIA, ISOLE COOK

Polinesia e Cook

Al centro del grande triangolo della Polinesia si
trova l’arcipelago delle Isole Cook. Il tour parte
dalla principale di queste isole, Rarotonga, che
offre spiagge sia sabbiose che rocciose e una
splendida foresta percorribile a piedi, per poi
visitare un’altra perla dell’arcipelago: Aitutaki
con le sue ardite scogliere a picco sul mare alternate a spiagge bianchissime.
Si viaggia poi alla volta di quella parte della
Polinesia posta sotto bandiera francese, in particolare nell’isola il cui solo nome evoca il più
delizioso dei paradisi tropicali: Bora Bora, l’isola
che racchiude in sé le più affascinanti e magiche
caratteristiche di questo mondo meraviglioso.
Rarotonga
Le Isole Cook, scoperte dall’omonimo e celebre navigatore nel 1773, sono state colonia britannica fino al 1901,
per poi passare sotto il governo neozelandese. Oggi sono
uno Stato in libera associazione con la Nuova Zelanda,
godendo però di amplissimi poteri di autogoverno.
Composto da 15 isole sparse su un’enorme superfice
oceanica, l’arcipelago è diviso in due gruppi insulari: le
Isole Cook Settentrionale e le Isole Cook Meridionali. A
quest’ultimo gruppo appartiente Raratong, la più grande
delle Cook.
Di origine vulcanica, Rarotonga offre spiagge sia sabbiose che rocciose. L’interno dell’isola è una splendida
foresta che potrete anche attraversare a piedi sino a
raggiungere cascatelle, radure e fiumi in cui tuffarvi per
un bagno refrigerante. Lungo la costa il suolo è pianeggiante, molto fertile e soprattutto ben sfruttato per la
coltivazione delle noci di cocco, ananas, banane, caffè e
agrumi; inoltre lungo la costa si trovano bellissime spiagge bianche, splendide lagune poco profonde e superbi
altari maori in roccia basaltica
Con un’auto o un motorino a noleggio potrete girovagare
alla ricerca dei luoghi più segreti dell’isola, sia all’interno
della foresta che lungo le spiagge. Una sosta al negozio di
conchiglie, un salto al mercatino di Avarua, una lezione
tenuta dal famoso personaggio locale Piripurutu III sulle
virtù del cocco e su come si costruiscono coroncine di
fiori sono tra le attività possibili, non dimenticando
ovviamente di scegliere tra le miriadi di parei in vendita
un po’ ovunque!
Aitutaki
L’isola di Aitutaki, senza grandi rilievi interni, presenta
scogliere a picco sul mare nella zona meno abitata e
splendide spiagge di sabbia lungo la strada che conduce
al centro abitato. La sua grande e limpidissima laguna è
considerata una delle più belle di tutto il Pacifico.
Il cuore dell’isola è caratterizzato da piantagioni di banane e di frutta tropicale, alternate a foreste e boschi di
cocco. Il modo migliore per muoversi sull’isola è come
sempre il noleggio di un motorino, ricordate che ci vuole
la patente cookiana.
Tra le escursioni da non perdere vi sono le mini-crociere
sulle vicine isolette disabitate.

a cavallo vi sono centri che organizzano itinerari lungo
le spiagge, mentre per le coppie sono consigliate romantiche crociere al tramonto.
Per chi sulla spiaggia teme di annoiarsi, un’escursione
da non perdere è il feeding di squali e razze, di solito
associato a una visita guidata dell’isola, oppure il tour in
fuoristrada all’interno che include soste ai reperti della II
Guerra Mondiale.

Bora Bora
Polinesia Francese: Bora Bora è da sempre considerata
il simbolo del mito polinesiano e racchiude in sé le più
affascinanti e magiche caratteristiche di questo mondo
meraviglioso. Spiagge tranquille, lambite da acqua cristallina che non ha eguali, foreste lussureggianti che
coprono le pendici della montagna, cascate interne e
corsi d’acqua dove sostare per un bagno: il paradiso che
si è sempre sognato!
È consigliabile visitarla noleggiando un motorino o
un’auto; in questo modo potrete percorrere la strada
costiera, sostando lungo le spiagge che più vi colpiscono
e raggiungendo i villaggi dove fare shopping.
A Bora Bora potrete soprattutto cimentarvi in attività
acquatiche: dallo snorkelling alle immersioni, dal parasailing sino alla pesca d’altura. Per chi ama le passeggiate
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Pnorama di Tahiti, con piroghe a bilanciere in primo
piano, in un suggestivo dipinto della fine del XVIII secolo.
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U.S.A. e CANADA

Alaska e Yukon

Anchorage
E’ la città più importante e popolosa dell’Alaska, famosa
per lo shopping, per il suo centro urbano e per il suo
Museum of History and Art, che racchiude le opere
di artisti internazionali ma anche del proprio paese,
sono esposti oggetti artistici e di artigianato dei nativi
dell’Alaska, per preservare la cultura di popoli quali gli
Athapaska, Aleut, Tlingit, Haida e Eskimo, e dove, in
estate, si esibiscono danzatori in costumi locali. E per
chi ama immergersi nella natura, può essere molto interessante ritrovarsi all’interno di parchi naturali, immersi
in paesaggi da cartolina con ghiacciai, monti, foreste,
mare e animali selvatici; non può perdersi il grande
Earthquake Park, il più importante dei parchi della città,
da dove si possono sbirciare i monti Mckinley e Foraker,
i più alti dell’Alaska, il parco offre un meraviglioso
panorama del profilo della città che si staglia contro la
Chugach Mountain. Per gli escursionisti più temerari,
a sud di Anchorage, c’è la Penisola di Kenai, un agglomerato di fiordi, montagne e ghiacciai, che rendono il
tutto suggestivo. Il percorso ciclabile più pittoresco è
il sentiero litoraneo lungo 18 km che ha inizio proprio
al limite ovest della città e continua lungo la spiaggia,
da dove è anche possibile scorgere il dorso delle balene.
Raggiungendo lo Ship Creek si possono vedere i salmoni
che vanno a deporre le uova, non sarà difficile scorgere
qualcuno di questi pesci dal caratteristico colore rosa che
guizza fuori dall’acqua, esausto per l’ardua risalita. E’
uno dei luoghi migliori per assistere all’aurora boreale,
uno degli spettacoli più affascinanti della natura.

Denali Park
Appartiene al parco il monte McKinley, la montagna
più alta del Nord America. Il parco prende il nome
proprio da questa montagna, difatti l’antico nome della
McKinley è Denali che in lingua athabaska significa “la
più grande”, il parco si estende per ben 24.500 km ²
dividendosi in tre zone ben distinte: Denali Wilderness,
dove è vietata la caccia, Denali National Park, qui si trovano ancora popolazioni indigene che possono praticare
le loro attività di sussistenza e il Denali National Preserve
in cui è possibile praticare caccia e la pesca, offre un mix
di ambienti, vista la sua vasta estensione. Per chi ama
osservare gli animali in libertà o per chi ha tra le proprie
passioni l’alpinismo, il parco è di certo una meta da non
perdere. In inverno è possibile anche sciare o provare il
brivido di fare un tragitto a bordo di una slitta trainata
dai cani. Patria di una grande varietà di uccelli e mammiferi dell’Alaska, tra cui una vasta popolazione di orsi
grizzly e orsi neri. Si ha la possibilità di osservare da vicino mandrie di caribù che vagano in tutto il parco. La sua
caratteristica è la presenza della pecora Dall che è spesso
vista sulle montagne. Nonostante l’impatto umano sul
territorio il Denali ospita anche il lupo grigio e piccoli
animali come marmotte, scoiattoli, castori, lepri, volpi
e linci, è anche noto per la sua popolazione di uccelli.
In estate un manto erboso ricopre le colline del parco
e le montagne, pur mantenendo una coltre bianca di
neve, diventano marroni per lo scioglimento della neve.
I fiori caratterizzano il paesaggio con tantissime varietà
che ricoprono le colline del parco e tantissimi frutti di
bosco colorati.
Fairbanks
E’ la seconda città più grande dell’Alaska, conosciuta
come la Golden Heart City, per essere situata nel centro
del paese, un paio di gradi sotto il Circolo Polare Artico,
dove il sole non tramonta mai nel periodo da fine maggio e metà luglio, è la destinazione perfetta per osservare
l’aurora boreale. Interessante visitare l’Ice Museum,
si tratta di una sorta di enorme freezer che conserva
tante sculture di ghiaccio. C’è poi un’altra installazione,
all’interno della sede della University of Alaska, nota
per la presenza di un bisonte mummificato che risale
a 36.000 anni fa. Il Pioneer Park conserva degli edifici
storici che arrivano da tutta l’Alaska, l’idea è stata quella

Alla scoperta delle meraviglie e degli immensi
spazi di questo angolo remoto di nord America.
Dalla capitale Anchorage fino a Skagway, lungo
la via dei cercatori d’oro, attraversando immensi
ghiacciai, distese di foreste a perdita d’ occhio ed
una fauna incomparabile, tra cimeli e testimonianze di un’ epoca passata, selvaggia, avventurosa in queste terre così avverse e così affascinanti.

di riprodurre una cittadina che ricordi il periodo della
corsa all’oro.
Yukon (Canada): Destruction Bay, Kluane National
Park, Whitehorse, Dawson City
I paesaggi dello Yukon offrono delle sublimi sorprese. Se
si sogna di vedere dei caribù, di camminare sulle tracce
dei cercatori d’oro e di sentire il freddo mistico della
tundra, ecco la destinazione perfetta. Destruction Bay è
una piccola comunità sull’ Alaska Highway vicino al lago
Kluane ed è abitata da circa 43 persone. Originariamente
costruita come campo per la costruzione dell’Alaska
Highway, Destruction Bay venne chiamata così per via
di una violenta tempesta che la colpì nel 1940. E’ il
posto ideale per pescare e campeggiare. Il Tachäl Dhäl
(Sheep Mountain) Interpretive Centre, è il posto giusto
per ricevere informazioni riguardo alle escursioni e un
buon punto di avvistamento della pecora Dall sulle
vicine colline. Il parco nazionale di Kluane è costituito
principalmente da montagne e da ghiacciai e ospita più
di cento specie di uccelli, nonché animali come il grizzly,
il caribù e l’orso nero. E’ uno dei parchi più conosciuti
e include il Monte Logan,5956 m, la più alta montagna
del Canada, che torreggia su un vasto campo di ghiaccio.
Whitehorse si possono trovare splendidi scenari ed elettrizzante stile di vita: è un’importante città del Canada e
capoluogo della provincia dello Yukon. La città è situata
sul fiume Yukon ed è stata un importante centro di
rifornimento durante la corsa all’oro del Klondike. Deve
il suo nome alle rapide di White Horse, le quali si dice
assomigliassero alla criniera di un cavallo bianco. Il cuore
pulsante è il White Pass & Yukon Route Station situato
lungo il fiume, dinamico e ricco di attività, e il Mac
Bride Museum, che illustra la storia della corsa all’oro,
con la chiesa di tronchi, unica cattedrale al mondo che
assomiglia ad una capanna. Dawson City è il cuore del
Klondike Gold Rush. Una comunità incredibile che
ha conservato il suo passato, Dawson City vi invita a
tornare indietro nel tempo e a rivivere la sua ricca storia,
girovagando tra le passerelle di legno e ammirando i suoi
tesori storici nazionali. C’è la possibilità di partecipare a
programmi interpretativi ed eventi speciali sorprendenti
come il Tour delle Klondike Gold Fields o assaporare il
brivido della scoperta dell’oro,con le padelle, proprio
come facevano i cercatori di una volta. O ancora si
possono fare indimenticabili escursioni First Nations e
Wilderness Adventures. E se volete tentare la fortuna,
potrete provare al Diamond Tooth Gerties Casino,prima
sala da gioco legalizzata in Canada.
Haines
Circondata da montagne, esiste la più alta concentrazio-
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ne di aquile calve del mondo nonché il centro dedicato
a questo simbolo dell’America. Nei mesi autunnali,
Haines è sede del più grande raduno di aquile calve;
fotografi, birdwatchers e naturalisti arrivano da molti
paesi per vedere la moltitudine di uccelli nel loro splendido ambiente, l’incontaminato fiume Chilkat. Si può
visitare Fort William H. Seward, ultima delle 11 postazioni militari fondate in Alaska durante l’era della corsa
all’oro per salvaguardare la legge e l’ordine trai cercatori
d’oro.
Skagway
Porta verso il Klondike Gold Rush nel ‘98, e continua a
mantenere anche oggi le sue radici. E’ la casa del popolo
Chilkoot e Chilkat, che chiamarono il luogo “Skagua,”
che significa “luogo di vento.” Cacciarono e pescarono
nella zona per secoli, sviluppando rotte commerciali
con l’entroterra che si sono dimostrate utili per i primi
cercatori; nel 1896, nei pressi di Bonanza Creek, fu scoperto l’oro e queste rotte furono ampliate e modificate
per accogliere le centinaia di cercatori che uscivano dal
Klondike attraverso il Chilkoot Pass. E’ una piccola cittadina, visitabile a piedi, passeggiando tra le sue stradine
si possono vedere i suoi edifici vecchi e fatiscenti, e i
grandi negozi in attesa dei turisti che affollano la città
durante le soste di crociera.
Tok
La città è stata centro di servizi e commerciale per i viaggiatori sin dai suoi esordi come campo di costruzione nel
1940, è conosciuta anche come capitale dei cani da slitta
dell’Alaska. Tok è un paradiso per chi ama la natura,
in tutte le direzioni si è attirati dalle terre selvagge che
brulicano di uccelli, mammiferi e pesci. Il famoso Forty
Mile Country, che ha ispirato artisti del calibro di Jack
London, si trova a nord, mentre le montagne Mentasta
e Wrangell si trovano a sud. I residenti abbracciano un
autentico stile di vita di frontiera, c’è la possibilità di praticare bird watching, campeggio, trekking, passeggiate a
cavallo, golf, pesca, e spedizioni esplorative. In città non
mancano musei, ristoranti e negozi.
Valdez
Circondata da splendide colline, ha un’architettura tipica
da far-west, un porticciolo con una piacevole passeggiata
in legno che gli conferisce un non so ché di poetico e
piacevole. E’ il principale centro commerciale dell’Alaska. Impossibile non godersi una piacevole passeggiata
accanto al porto grazie al Dock Point Trail, un percorso
circolare lungo circa 1,5 km, che consente di ammirare
le meravigliose vedute delle montagne e del porto stesso,
passare vicino ai nidi delle aquile e raccogliere lamponi
artici e mirtilli. Emozionante salire sul battello per un’avventura entusiasmante nella natura selvaggia dell’Alaska,
alla scoperta dello stretto di Prince William Sound,
l’insenatura più settentrionale del golfo. La navigazione
permette di scoprire paesaggi remoti tra alte montagne,
iceberg fluttuanti dal colore blu e splendide foreste.
Whittier (Portage Glacier)
Piccola cittadina di 200 abitanti circa, che vivono tutti
sotto lo stesso tetto, un palazzone di 14 piani che al suo
interno ha tutto ciò che serve alla comunità, stazione
di polizia, drogherie, ben due, lavanderia, etc. Colpisce
l’intimità di questo luogo, dove, a qualsiasi ora del
giorno, un cittadino può bussare alla porta di casa del
capo della polizia, gli studenti fanno i compiti al tavolo
di cucina della loro insegnante, e il pastore battezza un
bambino nella piscina gonfiabile del seminterrato. Non
ci si può perdere il Portage Glacier, ghiacciaio lungo 9,6
km, il più grande della valle, lo si può vedere alla fine del
sentiero del Portage Pass Trail. In funivia si raggiunge il
celebre Monte Alyeska dalla cui sommità, si gode di uno
spettacolare panorama a perdita d’occhio sulle montagne
circostanti.

U.S.A. - Pacific North West

lla Scoperta
A
del Pacifico di
NordOvest

Alla scoperta del Pacific Northwest, attraversando gli stati di Washington ed Oregon, con il loro
carattere eco-friendly, liberale e progressista. Un
paesaggio fatto di due sole grandi città, Seattle
e Portland, ma da un paesaggio inconfondibile
fatto di grandi spazi aperti. Dalle foreste pluviali
isolate e le sorgenti calde dell’ Olimpic National
Park alle cime maestose della North Cascades, al
vasto massiccio del Monte Rainier e del monte
St. Helens, fino al Crater Lake, dove vivere un’
esperienza davvero magica ammirando dall’ alto,
affacciandosi ai suoi bordi quella meravigliosa
distesa di acque così blu.
Carta dei territori percorsi da Lewis e Clack durante il loro
viaggio esplorativo verso la costa occidentale (1804-1806),
che terminò lungo la costa dell’odierno stato di Washington.

Seattle
Soprannominata “Emerald City”a causa degli alberi
sempreverdi presenti in città. Da non perdere il Seattle
Center, un complesso di edifici realizzato per l’Esposizione Mondiale del 1962, lo Space Needle, simbolo della
città è uno dei suoi edifici, ha la forma di un missile alto
180 m., la cui cima è sede di un centro di osservazione e
di un ristorante raggiungibili con una corsa in ascensore
da brivido, in soli 41 secondi. Dalla cima la vista arriva
fino alle Cascade Mountains e all’immenso e innevato
Mount Rainier. Il Pike Place Market, è un pezzetto della
storia di Seattle, situato sul lungomare, qui si possono
acquistare sia prodotti alimentari che prodotti dell’artigianato locale, da vedere la parte piena di negozietti vintage che vendono cianfrusaglie e oggetti curiosi. Capitol
Hill è uno degli agglomerati urbani più caratteristici
della città, con botteghe artigiane e studi di artisti, mentre da Queen Anne, il quartiere storico di Seattle, con
edifici e case in mattoni rossi, si può ammirare uno dei
panorami più straordinari di tutta la città
Olympic National Park
Abbraccia tre diversi ecosistemi: la costa del Pacifico, le
montagne Olympic e la foresta pluviale temperata. Visto
che il parco si trova su di una penisola, con un gruppo
montuoso che lo divide dalle terre a sud, ha sviluppato
una serie unica di piante ed animali, come la marmotta
olimpica e il cervo di Roosevelt, che non possono essere
trovate in nessun altro luogo. Situato nell’angolo nordoccidentale degli Stati Uniti nello stato di Washington,
è un affascinante insieme di meraviglie naturali. Qui si
possono scoprire grandi alberi, un litorale frastagliato,
montagne elevate, incappucciate di neve e ricoperte
di ghiacciai in lento movimento e una foresta pluviale
misteriosa e scura come quelle della regione amazzonica.
E’ un vero tuffo nella natura incontaminata e fuori dal
tempo
Mt. Rainier
Un gigante di 4392 metri, un vulcano inattivo, con oltre
25 ghiacciai e ampi nevai che si sciolgono ogni primavera, Mount Rainier è una delle principali fonti d’acqua
della regione, sorge in lontananza sullo sfondo dello
skyline di Seattle e nasconde ai suoi piedi un meraviglioso parco naturale, casa di una fauna molto ricca, scoiat-

toli, marmotte, pikas, jay dello Steller, schiaccianoci del
Clark, jay grigi, corvi, cervi dalla coda nera, alci, orsi
bruni americani e capre di montagna, comprende pascoli
alpini, foreste, ruscelli e magnifiche cascate e chilometri
di sentieri che permetteranno ai fortunati visitatori di
apprezzare le bellezze della zona.
Columbia River Gorge
Un canyon spettacolare che si estende per 130 km lungo
il fiume Columbia, ricco di cascate, foreste, montagne e
persino di un vulcano ancora attivo, il Monte Hood. E’
il tratto finale del lungo percorso che il fiume Columbia
percorre partendo dal Canada per arrivare fino al
Pacifico, marcando con la sua maestosità l’intero tratto
del confine tra Washington e Oregon. Qui è possibile
percorrere diversi itinerari che terminano con delle viste
mozzafiato sulle numerose cascate.
Crater Lake
Un immenso lago-cratere così profondo da ammaliare,
il lago più profondo dell’emisfero occidentale, formatosi
in seguito a un’eruzione vulcanica spaventosa, con un
paesaggio spettacolare di boschi, profondi canyon e
cascate. La straordinaria profondità conferisce un colore
così limpido e azzurro, da essere considerato unico al
mondo, potrete ammirare la maestosità della punta del
cono vulcanico, Wizard Island, che emerge dalle acque
limpide e rimanerne incantati. Potrete scorgere Phantom
Ship, altro picco vulcanico che, durante i periodi di
nebbia o poca luce, da l’impressione di essere un vascello
fantasma.
Medford
È la città più diversificata del Sud dell’Oregon, dove
si può assaggiare ottimo vino, gustare piatti deliziosi,
cioccolato squisito, e trovare l’arte in ogni angolo. Nella
valle di Rogue, un gruppo di piccole città, ognuna con
caratteristiche ben distinte, si riunisce per offrire ogni
giorno performances diverse: assistere ad un’esibizione,
esplorare un mercatino all’aperto, giocare a golf, pescare
o fare rafting sul fiume Rogue, fare un’escursione al
Rocks Table , o esplorare le grotte di Oregon e Crater
Lake. Una cittadina dove la creatività è cultura, che vi
farà vivere esperienze uniche.

81

Coos Bay
E’ la più grande città sulla costa dell’Oregon , il suo
nome ha due significati indiani, lago, e il luogo dei pini,
entrambi molto adatti per questa zona. Diverse tribù di
nativi americani la chiamano la loro patria ancestrale.
Qui possiamo trovare diversi ristoranti, caffè, negozi
di antiquariato, negozi di souvenir e il Museo d’Arte
di Coos, il terzo museo d’arte più antico dell’Oregon.
Grazie alla sua visione progressista, troverete una zona
del centro rinnovato e in rapida evoluzione, con i crescenti settori del retail e vari servizi, conosciuta come il
quartiere storico Marshfield, è adiacente alla Coos Bay
Boardwalk dove abitanti e visitatori possono godere
della meravigliosa vista sul mare. Il modo migliore per
godersi il centro della città è a piedi, grazie alla splendida
passeggiata storica.
Newport
Meta privilegiata del turismo americano d’élite a partire
dalla fine dell’800 e importante città storica della costa
atlantica americana. Caratterizzata dal verde lucido dei
prati e le creste dell’oceano, le case in legno colorate dal
sapore ottocentesco, i bar e i negozietti sul lungomare, il
molo col mercato del pesce, tutto dona alla città un sapore vagamente retrò. La zona più antica della città converge attorno a Washington Square, qui si incontrano
bellissimi edifici d’epoca tra cui il Museum of Newport
History, il vero gioiello di Newport è una passeggiata
panoramica di circa 6 km che segue il sentiero tra l’Oceano e le splendide dimore storiche appartenute al fior
fiore della High Society americana. Si possono ammirare
le imponenti magioni storiche come The Breakers, o
come Rosecliff spettacolare villa ispirata al Trianon di
Versailles e set cinematografico di alcuni film famosi
come “Alta società” e “Il grande Gatsby”; le splendide e
sontuose dimore di Ocean Drive e Millionaire’s Rows,
un tempo residenze estive delle famiglie più prestigiose
d’America.
Portland
Capoluogo dello stato dell’Oregon, è una città particolare, un esempio di amministrazione urbana illuminata,
una città “verde”. Non solo per la presenza di numerosi
parchi, quali il rinomato Rose Garden, ma anche per le
abitudini dei suoi abitanti. La presenza costante della
natura è simboleggiata anche dalla presenza del vulcano
Mount Tabor praticamente nel centro della città, circondata da panorami spettacolari.
Qui possiamo visitare il faro in uso più antico degli
U.S.A. e il museo in cui sono esposti quadri di Picasso,
Matisse, Renoir, Monet, molto interessante è l’Art
district, quartiere di negozi e locali “alternativi”, dove i
negozianti vendono oggetti fatti con materiali riciclati e
dove le strade sono piene di pittori, rappers, chitarristi
e altri artisti che si esibiscono spontaneamente. Da non
perdere è anche la visita alla Casco Bay, insenatura naturale ricca di isole.
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San Francisco
Patria della Summer of Love nei lontani anni sessanta,
della controcultura e ancora oggi animata da uno spirito
liberale e di completa accettazione, integrazione e rispetto
del diverso, è una delle più belle città degli Stati Uniti, la
quarta della California per numero di abitanti. Vi affascinerà con la sua fresca nebbia estiva, con le sue ripide
colline dalle quali godere della vista della baia sottostante,
la vivacità culturale e l’eclettismo architettonico con le
caratteristiche case in stile Vittoriano, emblema della
città. Vanta una cucina di eccellenza, dai ristoranti stellati
agli incredibili “food truck”, autentiche cucine a quattro
ruote, e poi musica sinfonica, danza, teatro e opere,
concerti ed una miriade di eventi e convention di livello
mondiale, oltre al famoso Golden Gate Bridge. Partendo
da qui potete ammirare il lussureggiante Presidio ex base
militare ora riconvertita in parco o il Golden Gate Park
con i suoi musei. Continuate lungo l’Embarcadero fino
al Fisherman’s Wharf, dove ammirare l’isole su cui sorge
la “rock” Alcatraz, prigione che ha avuto tra i suoi illustri
ospiti criminali del calibro di Al Capone, resa celebre
da migliaia di pellicole hollywoodiane. A bordo di un
“cable car” si risale la collina fino al cuore della città,
Union Square, con i suoi scintillanti negozi. Nella vicina
Market Street le luci delle insegne vi faranno da guida
alla scoperta dei tanti ristoranti che qui deliziano i palati
più fini, oppure sempre per cena potete recarvi a Valencia
Street nel Mission District, un quartiere eclettico e alla
moda pieno di bar e ristoranti alla moda. Da non perdere
in serata uno dei tanti spettacoli nel quartiere dei teatri.
San Francisco ha sviluppato una propria personalità
grazie al mix di culture ed etnie diverse, come i nativi
americani, coloni spagnoli, avventurieri in cerca di oro e
numerosi immigrati europei, africani e asiatici: è qui che
si trova la più grande China Town al di fuori della Cina,
con archi pittoreschi, i Chinatown Gate, fasci di lanterne
rosse appese in mezzo alla strada, dragoni decorati, tempi
buddisti, portali dorati e balconi dai colori vivaci, ma
anche Japantown e Little Italy. Da non perdere lo stravagante quartiere di Castro, conosciuto in tutto il mondo
per essere il cuore della comunità gay di una delle città
con la più alta concentrazione di omosessuali al mondo
e Il quartiere di Haight Ashbury, centro del movimento
hippie negli anni sessanta, seguito al Beatnik, sorto nel
quartiere di North Beach alcuni anni prima della famosa
Summer of Love del 1967. La cultura hippie è ancora
presente in questo quartiere, testimoniata dalle numerose
luci psichedeliche che di sera illuminano le strade e dai
suoi abitanti, dediti ad uno stile vita e con un abbigliamento perfettamente ancora in tema.
Santa Cruz
Seguite la Highway 17 verso sud sulle irregolari Santa
Cruz Mountains puntando la costa, dove potrete rilassarvi e divertirvi in questa città balneare davvero tranquilla.
Ottima meta per le famiglie con il suo lungomare vecchio
stile, il Santa Cruz Beach Boardwalk, ricco di montagne
russe, inaugurate nel 1924, sale giochi, chioschi di cibo
di strada e una storica giostra con i cavalli, una Looff del
1911, è anche un vivace polo studentesco. Nel cuore della
cittadina potete imbattervi in tanti giovani che frequentano l’università locale in giro per alla ricerca di acquisti
vintage e bohemien, oppure rilassati in ristoranti rigorosamente con cucina biologica a chilometri zero.
La sua peculiarità però risiede nell’essere luogo di nascita
del surf in California e Steamer Lane è la meta imperdibile per qualsiasi praticante di questo sport. Qui vive il
leggendario surfista Jack O’Neill, fondatore del marchio,
oggi impero, della O’Neill, pioniere delle mute da surf e
re incontrastato di questa disciplina sportiva.

Uno straordinario itinerario costiero, lungo la Highway 1, una delle strade più celebrate al mondo. Il
percorso può essere effettuato in entrambe le direzioni. La nostra proposta parte dalla “City by the Bay”,
San Francisco e, attraverso le spiagge e le attrazioni di Carmel, Monterey e Santa Cruz, passando per la
regione dei vini, l’ elegante Santa Barbara, l’ eccitante e maledetta Los Angeles, arriva fino a San Diego,
all’estremità sud dello stato.

Stampa ottocentesca con vista a volo d’uccello di San Francisco e della sua Baia
Monterey & Carmel
Circondata dall’oceano Pacifico su tre lati, la penisola
di Monterey offre spiagge battute dal vento e tranquille
insenature, ottimi ristoranti e locali più informali, storia
antica e arte postmoderna, è una città elegante, ben
tenuta, con edifici che risalgono al periodo spagnolo e
molti turisti. Passando per Pacific Grove e Asilomar State
Beach si possono ammirare l’incredibile bellezza del mare
spumeggiante, e le ville milionarie ed il rinomato campo
da golf di Pebble Beach lungo la mitica 17-Mile Drive. A
Cannery Row, le vecchie fabbriche per l’inscatolamento
del pesce rese famose da Steinbeck, sono state trasformate
in negozi e ristoranti alla moda. L’attrazione principale
è sicuramente l’acquario, che si trova all’interno di uno
di questi edifici ex-industriali, si rimane incantati dalle
meduse multicolore e dalle vasche dove è possibile toccare le razze. Da non perdere Carmel-by-the-Sea (per gli
abitanti semplicemente Carmel), cittadina che ha saputo
trovare un sapiente equilibrio tra ricca storia e nuovo
benessere. La Carmel Mission è una delle più evocative dello stato e qui potrete percorre numerosi sentieri
ombreggiati fino alla lussureggiante Mission Trail Nature
Preserve. Carmel Beach con la sua splendida sabbia
bianca o il mosaico di prati, scogliere battute dalle onde
e alberi sferzati dal vento della vicina Point Lobos State
Reserve sono pronte ad essere immortalate nelle vostre
foto più belle. Carmel vi conquisterà con le sue viuzze
fitte di gallerie, i pub accoglienti e le sue locande.
Big Sur
Sicuramente il tratto selvaggio di costa tra i più affascinanti del mondo, dove arte e natura si fondono, offrendo
agli ospiti che lo attraversano i panorami più suggestivi
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che la California possa offrire. Questa distesa di sequoie
e di lungomare nebbioso per circa 145 chilometri di
territorio tra Carmel-by-the-Sea e Hearst Castle non ha
confini precisi, né un centro urbano, ma saprà emozionarvi e incantarvi come è successo, prima di voi a scrittori
del calibro di Henry Miller e del fondatore della Beat
Generation Jack Kerouac, che a lungo hanno celebrato
nei loro romanzi la magia di questi luoghi. Tra i luoghi
da non perdere per uno scatto memorabile: Bixby Bridge
e le cascate McWay Falls.
Hearst Castle
Sempre proseguendo verso sud lungo la Highway One
ad un certo punto non potete non avvistare questo
castello da favola, e vi sembrerà di essere protagonisti
inconsapevoli di una fiaba. Caratterizzato da un incredibile complessocomposto da torri decorate ed edifici
appollaiati su una collina costiera, è stato progettato senza
badare a spese da Julia Morgan, il primo architetto donna
della California, come residenza privata del magnate
dell’editoria Randolph Hearst. Terminato nel 1947, è il
tempio per eccellenza dove celebrare opulenza ed eccessi,
una follia strabiliante composta da 165 stanze, 51 ettari
di giardini terrazzati, fontane e piscine, omaggio ai fasti
dell’antica Roma, di cui una all’aperto, la Neptune Pool,
lunga 32 metri e dotata di un sistema di riscaldamento
a olio, evoca le antichità romane e greche con statue di
marmo di Nettuno e delle Nereidi che osservano dall’alto
questo paradiso acquatico. L’altra, la Roman Pool, è più
piccola e al coperto e ha l’aspetto di un antico bagno
romano con ricchi dettagli come le piastrelle smaltate
in color blu cobalto e oro o le tegole di vetro. Adornata
da complessi mosaici sul tetto che ritraggono un cielo
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notturno stellato, la piscina è circondata da otto sculture
di marmo di divinità ed eroi greci e romani, create dallo
scultore italiano Carlo Freter.
Santa Ynez, la regione del vino
La Santa Ynez Valley, poco più a nord di Santa Barbara,
è una delle regioni vinicole più variegate ed apprezzate
della zona. A due passi dall’oceano Pacifico, di sera è
investita da nebbie e correnti d’aria fredda che accarezzano le morbide colline di vigne e vecchie querce a perdita
d’occhio e che sono un vero e proprio toccasano per i
vitigni di Chardonnay e Pinot nero. Per chi non vuole
lasciarsi sfuggire assaggi di vino e città tipiche di questa
zona si parte dalla Sunstone Winery di Santa Maria, con
la sua cantina, le uve coltivate in maniera sostenibile e lo
splendido castello in pietra, dove è possibile soggiornare.
Oppure Happy Canyon, dove gustare Bordeaux come il
Cab Franc e il Merlot, ma anche Buellton, Los Alamos e
Los Olivos.
Santa Barbara
La città grazie alle sue origini spagnole ha un aspetto
molto mediterraneo, ed è una delle località balneari più
famose della California poiché ha un clima mite per tutto
l’anno. Soprannominata “American Riviera”, anche per la
sua predisposizione alla cultura è caratterizzata appunto
dalla classica architettura spagnola fatta di tetti rossi e
cortili imbiancati ricoperti di buganvillea ricadenti e
da un aspetto un po’âgé che a prima vista può risultare
davvero autentico, ma in realtà frutto di del completo
restyling che la città ha dovuto necessariamente affrontare
dopo il terremoto del 1925. La scelta è stata fatta in onore
dei primi visitatori spagnoli che erano sbarcati in questa
regione più di 150 anni prima ed è diventato lo stile
costruttivo di riferimento per chiunque costruisse in città.
Lungo il molo potrete trovare numerosi negozi di souvenir, bar e ristorantini di pesce famosissimi dove gustare
ottimi piatti a base di granchio ed aragosta. La sede della
vita notturna è, invece, State Street, dove potrete visitare
un centro commerciale messicano molto particolare.
Los Angeles
Frontiera ultima della corsa all’oro verso ovest, La “città
degli angeli” incarna ancora oggi il sogno americano per
milioni di persone. È l’espressione massima, lo specchio
fedele nel bene e nel male di questo concetto. Baciata dal
sole della California meridionale, la città di Los Angeles
evoca star, Hollywood, ma anche uno stile di vita rilassato ed alternativo. Dal noto il quartiere di Hollywood,
famoso per la sua vasta industria cinematografica, per il
Grumman’s Chinese Theatre, per la Hollywood Walk of
Fame con le sue 2500 stelle incastonate nei marciapiedi
con incisi i nomi delle più note celebrità dello star system
USA, a West Hollywood, nuovo quartiere di tendenza
per ogni losangeleno che si rispetti, con le sue boutique,
gallerie d’arte, ristoranti e locali alla moda; da Beverly
Hills e Bel Air, con le loro dimore lussuose di ricchi e
famosi, a Rodeo Drive, paradiso dello shopping; dai
grattacieli di Downtown a Malibu, dove ricchi e meno
ricchi affrontano insieme le onde dell’oceano. Dal leggendario ed alternativo Sunset alla meta finale della
Route 66, Santa Monica, con la sua atmosfera rilassata e
bohemien, vaga reminiscenza del tempo in cui gli Hippies
risiedevano lì, fino a Venice Beach, dove musica, cultura
alternativa e sport hanno avuto il loro connubio massimo
e più espressivo, da poeti e musicisti maledetti agli atleti
di Muscle Beach, passando per i tanti skater e surfer che
hanno reso nel mondo celebri queste discipline. Affittate
un’auto od una moto, non ve ne pentire, Los Angeles
è in grado di offrire, nella sua vastità, ogni genere di

emozione ed esperienza. Godetevi i panorami mozzafiato
della città con sfondo la Hollywood Sign percorrendo la
mitica Mulholland Drive o sconfinate con i vostri occhi
tra metropoli e canyons osservando la città dell’alto del
Griffith Observatory. E per i più piccoli non può mancare
una tappa a Dysneyland e agli Universal Studio.
Huntington Beach
È il surf a dettare il ritmo a Huntington Beach. E anche
per chi non ha mai preso in mano una tavola, vale la
pena entrare in uno dei negozi di surf specializzati o
recarvi in spiaggia ad ammirare i numerosi fenomeni
di questa disciplina solcare le onde nei pressi del celebre Huntington Pier, per gustare appieno lo spirito di
questa cittadina.Dal pontile le boutique alla moda e i
ristoranti di Main Street sono a due passi, con tavolini
all’aperto o terrazze su cui godersi la fresca brezza dell’oceano e crogiolarsi al sole nei pomeriggi di bel tempo.
Consigliamo di soggiornare, per gustare al meglio quella
che viene definita “Surf City”, in uno dei resort di lusso di
Huntington Beach con vista sull’oceano. Ma Huntington
Beach è anche natura, da scoprire cavalcando i 143 ettari
dell’Huntington Central Park, facendo birdwatching ed
esplorando i sentieri della Bolsa Chica Ecological Reserve,
una palude bonificata diventata uno degli habitat costieri
più popolati della California del sud.
San Diego
San Diego è situata nella California meridionale appena
a nord del confine con il Messico, sulla costa Ovest.
Affacciata su chilometri di spiagge bagnate dall’oceano,
è la seconda città della California dopo Los Angeles
per numero di abitanti e l’ottava degli Stati Uniti.
Ècaratterizzata da un clima particolarmente mite e favorevole, mai troppo fredda d’inverno, mai troppo calda
in estate, poiché le correnti fredde provenienti dal nord
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mitigano l’aria calda proveniente dal vicino deserto e le
montagne circostanti riescono a bloccare le perturbazioni.
Èla città più soleggiata della California, anche in termini
di atmosfera che si respira. Nonostante la forte vocazione
militare, San Diego è infatti uno dei più importanti siti
militari statunitensi, con numerose basi della Marina
e dei Marines, è una città che vive per il turismo, l’accoglienza ed il melting- pot. Alcune attrazioni sono
diventate famose nel mondo per la loro bellezza e la loro
grandezza: il SeaWorld, il San Diego Zoo, il Balboa Park,
il Wild Animal Park (situato nella vicina Escondido).
Chilometri e chilometri di spiagge si estendono lungo la
costa, da La Jolla a Chula Vista, passando per la penisola
del Coronado; le due spiagge a nord, Ocean Beach e
Pacific Beach sono le più animate con numerose strutture
per il surf, gli sport acquatici e i divertimenti diurni e notturni. Coronado è quella più esclusiva, insieme a La Jolla,
che però sembra essere molto apprezzata da chi sceglie
un turismo di lunga permanenza, soprattutto pensionati
benestanti che scelgono questa città per via del clima e
dell’ambiente sicuramente piacevole e sicuro. Numerosi I
quartieri della città, Little Italy, North Park, South Park,
East Village dove gustare le specialità di chef rinomati
che stanno facendo di San Diego una città in ascesa per
la sua scena gastronomica. E poi birra artigianale a fiumi,
con i suoi numerosi laboratori. Per gli amanti della vita
notturna l’animatissimo Gaslamp Quarter, dove potrete
cenare e ballare fino a notte.
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Una canzone famosa, ma anche un viaggio nel
sogno americano, dalle grandi metropoli della
California alla natura selvaggia dei suoi parchi.
Un luogo da visitare almeno una vita nella vita.

Los Angeles
Frontiera ultima della corsa all’oro verso ovest, La “città
degli angeli” incarna ancora oggi il sogno americano per
milioni di persone. È l’ espressione massima, lo specchio
fedele nel bene e nel male di questo concetto. Baciata dal
sole della California meridionale, la città di Los Angeles
evoca star, Hollywood, ma anche uno stile di vita rilassato ed alternativo. Dal noto il quartiere di Hollywood,
famoso per la sua vasta industria cinematografica, per il
Grumman’s Chinese Theatre, per la Hollywood Walk of
Fame con le sue 2500 stelle incastonate nei marciapiedi
con incisi i nomi delle più note celebrità dello star system
USA, a West Hollywood, nuovo quartiere di tendenza,
con le sue boutique, gallerie d’arte, ristoranti e locali
alla moda; da Beverly Hills e Bel Air, con le loro dimore
lussuose di ricchi e famosi, a Rodeo Drive, paradiso
dello shopping; dai grattacieli di Downtown a Malibu,
dove ricchi e meno ricchi affrontano insieme le onde
dell’oceano. Dal leggendario ed alternativo Sunset alla
meta finale della Route 66, Santa Monica, con la sua
atmosfera rilassata e bohemien, vaga reminiscenza del
tempo in cui gli Hippies risiedevano lì, fino a Venice
Beach, dove musica, cultura alternativa e sport hanno
avuto il loro connubio massimo e più espressivo. Dai
poeti e musicisti maledetti agli atleti di Muscle Beach,
passando per i tanti skater e surfer che hanno reso nel
mondo celebri queste discipline. Godetevi i panorami
mozzafiato della città con sfondo la Hollywood Sign
percorrendo la mitica Mulholland Drive o sconfinate
con i vostri occhi tra metropoli e canyons osservando
la città dell’alto del Griffith Observatory. E per i più
piccoli non può mancare una tappa a Dysneyland e agli
Universal Studio.
Deserto del Mojave
Il panorama della regione desertica di 38.000 chilometri
quadrati a nord-est di Los Angeles, è un caleidoscopio
infernale, ma imperdibile. Per la luminosità che lo caratterizza, per i suoi meravigliosi canyon scolpiti dall’acqua,
le tracce delle antiche colate di lava, le enormi dune di
sabbia e le foreste di yucca che si stendono a perdita
d’occhio sul deserto.
Las Vegas
Una sorta di paese dei balocchi e parco divertimenti
aperto 24 ore su 24, è la città giusta per chi ama il rischio
del gioco, il divertimento sfrenato e il lusso ostentato. Si
è guadagnata il soprannome di Sin City, città del peccato, in quanto a Las Vegas il gioco d’azzardo è legalizzato,
gli alcolici sono disponibili a qualsiasi ora del giorno e
inoltre vi sono spettacoli per adulti. È indubbiamente
la città degli eccessi; troviamo attrazioni adrenaliniche,
riproduzioni di monumenti e luoghi tipici di altri
Paesi, hotel e casinò imponenti e fastosi dove è possibile
giocare a tutte le ore del giorno. Non dimentichiamo i
matrimoni di Las Vegas: qui si ha la possibilità di sposarsi
con poche formalità burocratiche, è un vero e proprio
business, tanto che tutti i grandi hotel offrono un
pacchetto matrimonio, in linea con il tema e le ambientazioni dell’albergo. Si possono scegliere centinaia di
modi e temi differenti per affrontare il grande passo, dal
mitico Elvis Presley al Fantasma dell’opera, dal beach
party ai Pirati dei Caraibi. L’intera città è disseminata
di Wedding Chapel, di tutti i colori e per tutti i gusti.
Chi visita per la prima volta Las Vegas non può non
rimanere colpito dalle le luci, i colori e gli effetti ottici
delle vie del centro. La strada principale della città,The

Strip, è un lungo viale di circa tre miglia che taglia in due
la città e ospita i più grandi e sontuosi hotel e casinò esistenti al mondo. Una delle vie più antiche e conosciute
del posto è la famosa Fremont Street, in origine centro
della vecchia Las Vegas, oggi è uno dei nuclei metropolitani della città sia per l’arte che per l’intrattenimento,
strada piena di affascinanti attrazioni. Per quanto riguarda i musei, può essere interessante visitare l’Imperial
Palace Auto, nel quale sono custodite alcune autovetture
appartenute ai più grandi personaggi della storia, oppure
il Guggenheim Hermitage Museum che espone i grandi
capolavori dell’arte antica e moderna.
Phoenix
Merita di essere visitata per il Phoenix Art Museum, con
un’ interessante collezione di pitture, l’Heard Museum,
dedicato alla cultura degli indiani Navajo, e il Desert
Botanical Garden. Caratteristica per l’Old Town, la città
vecchia di Scottsdale, costituita da una serie di edifici
dell’inizio del XX secolo, famosa è la “Little Red School
House”, la piccola scuola rossa costruita nel 1909 e ora
sede del Museo Storico di Scottsdale.
Sedona
Molto piccola ma suggestiva e affascinante, cristallizzata
nel tempo che qui sembra essere fermo da 200 anni, è
definita la città “rossa” per il colore rossastro delle sue
rocce. Interessante da visitare è la Holy Cross Crape, cappella unica in tutto il mondo per via della sua posizione:
si trova a cavallo fra le rocce rosse.
Grand Canyon
È una gola profonda e immensa; un abisso che si divarica fra due sponde: North e South Rim. Fra queste il
canyon si allarga e si restringe lungo il suo interminabile
percorso, arrivando anche a una distanza di 29 km. Sulla
South Rim vi sono numerosi punti d’osservazione lungo
il bordo. Il punto migliore probabilmente è Desert View,
il più alto del South Rim, dove si erge una singolare torre
d’osservazione in pietra decorata con murales di leggende
indiane. North Rim è più tranquillo, alto ed esposto, c’è
la possibilità di fare molte camminate e i panorami più
affascinanti si possono ammirare percorrendo i sentieri
Widforss Trail, Cliff Springs Trail e Cape Final Trail.
Death Valley
Su una superficie di circa 13.500 chilometri quadrati,
Death Valley National Park si trova a sud-est della
California. La “Valle della Morte” registra le temperature
più calde del pianeta, a volte più di 50 ° C all’ombra. Da
Visitare all’interno di questo parco sono sicuramente: Lo
Zabriskie Point rivela una bella tavolozza di colori all’alba e al tramonto; il Badwater è il punto più basso del’emisfero occidentale, si trova a circa 85 m sotto il livello
del mare; Salt Creek, le acque del lago che sono evaporate per il calore hanno lasciato del sale in superficie.
Yosemite
Il più famoso della California, con i suoi paesaggi scolpiti da ghiacciai preistorici, qui si potranno ammirare le
imponenti cascate, le sue rigogliose foreste e le massicce
formazioni rocciose che caratterizzano questa magnifica
area naturale. Un paesaggio da togliere il fiato.
Monterey & Carmel
Circondata dall’oceano Pacifico su tre lati, la penisola
di Monterey offre spiagge battute dal vento e tranquille
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Albert Bierstadt, “Primavera in California”
insenature, ottimi ristoranti e locali più informali. È una
città elegante, ben tenuta, con edifici che risalgono al
periodo spagnolo e molti turisti. Passando per Pacific
Grove e Asilomar State Beach si possono ammirare
l’incredibile bellezza del mare spumeggiante, le ville
milionarie ed il rinomato campo da golf di Pebble Beach
lungo la mitica 17-Mile Drive. A Cannery Row, le vecchie fabbriche per l’inscatolamento del pesce rese famose
da Steinbeck, sono state trasformate in negozi e ristoranti alla moda. L’attrazione principale è sicuramente
l’acquario, che si trova all’interno di uno di questi edifici
ex-industriali.
Da non perdere Carmel-by-the-Sea (per gli abitanti
semplicemente Carmel), cittadina che ha saputo trovare
un sapiente equilibrio tra ricca storia e nuovo benessere.
La Carmel Mission è una delle più evocative dello Stato
e qui potrete percorre numerosi sentieri ombreggiati
fino alla lussureggiante Mission Trail Nature Preserve.
Carmel Beach con la sua splendida sabbia bianca, o il
mosaico di prati, scogliere battute dalle onde e alberi
sferzati dal vento della vicina Point Lobos State Reserve.
Carmel vi conquisterà con le sue viuzze fitte di gallerie, i
pub accoglienti e le sue locande.
San Francisco
Patria della Summer of Love nei lontani anni sessanta,
della controcultura e ancora oggi animata da uno spirito liberale e di completa accettazione, integrazione e
rispetto del diverso, è una delle più belle città degli Stati
Uniti, la quarta della California per numero di abitanti.
Vi affascinerà con la sua fresca nebbia estiva, con le sue
ripide colline dalle quali godere della vista della baia sottostante, la vivacità culturale e l’eclettismo architettonico
con le caratteristiche case in stile Vittoriano, emblema
della città. Vanta una cucina di eccellenza, dai ristoranti
stellati agli incredibili “food truck”, autentiche cucine
a quattro ruote, e poi musica sinfonica, danza, teatro e
opere, concerti ed una miriade di eventi e convention di
livello mondiale, oltre al famoso Golden Gate Bridge.
Partendo da qui potete ammirare il lussureggiante
Presidio ex base militare ora riconvertita in parco o il
Golden Gate Park con i suoi musei. Continuate lungo
l’Embarcadero fino al Fisherman’s Wharf, dove ammirare l’isola su cui sorge la “rock” Alcatraz, prigione resa
celebre da decine di pellicole hollywoodiane. A bordo
di un “cable car” si risale la collina fino al cuore della
città, Union Square, con i suoi scintillanti negozi. Nella
vicina Market Street le luci delle insegne vi faranno da
guida alla scoperta dei tanti ristoranti che qui deliziano i
palati più fini, oppure potete recarvi a Valencia Street nel
Mission District, un quartiere eclettico e alla moda pieno
di bar e ristoranti alla moda. Da non perdere in serata
uno dei tanti spettacoli nel quartiere dei teatri.
San Francisco ha sviluppato una propria personalità grazie al mix di culture ed etnie diverse: è qui che si trova la
più grande China Town al di fuori della Cina, con archi
pittoreschi, fasci di lanterne rosse appese in mezzo alla
strada, dragoni decorati, tempi buddisti, portali dorati
e balconi dai colori vivaci, ma anche Japantown e Little
Italy. Da non perdere lo stravagante quartiere di Castro,
conosciuto in tutto il mondo per essere il cuore della
comunità gay di una delle città con la più alta concentrazione di omosessuali al mondo e Il quartiere di Haight
Ashbury, centro del movimento hippie negli anni sessanta. La cultura hippie è ancora presente in questo quartiere, testimoniata dalle numerose luci psichedeliche che di
sera illuminano le strade e dai suoi abitanti.

U.S.A. - Texas

Il Meglio del Texas
Il Texas è un territorio di dimensioni spropositate, è vasto ed in grado di offrire una stupefacente varietà
di paesaggi. il Texas non è semplicemente diverso dai principali itinerari negli States, il Texas ci permette
di scoprire gli Stati Uniti più veri, quelli delle vecchie pellicole western, della provincia americana più
autentica. Questo tour offre il meglio di questo stato: Dallas, centro finanziario di primissima importanza,
i luoghi del vecchio west, come San Antonio e Fort Alamo, ed infine Houston e la sua vocazione allo spazio,
sede dell’ importantissimo centro spaziale della Nasa.

Dallas
Dallas conosciuta anche come Big D è la nona città più
abitata d’America, nonché il più ricco e potente centro
finanziario del sud degli Stati Uniti, grazie all’industria
petrolifera. Ricca e moderna e la città che forse rappresenta al meglio lo spirito texano. Qui tutto è più
grande e perfino gli uomini d’affari portano il cappello
da cowboy!
Dallas è purtroppo celebre per l’assassinio di uno dei
più amati presidenti degli Stati Uniti d’America: John
F. Kennedy.

Carta stradale del Texas risalente al 1919, con le “State
Highway”. La rete stradale era già allora molto estesa.
ma anche, rodei, saloon e quant’altro abbia a fare con
questo fantastico mondo che è ormai nell’immaginario
di tutti.

Austin
Capitale dello stato del Texas, prende il suo nome da
Stephen Austin, uno dei padri dell’indipendenza del
Texas dal Messico e dalla Spagna. Austin è un fiorente
centro dell’industria hi-tech e sede della più importante
università texana. Eletta tra le città in cui si vive meglio
e più ecosostenibili degli States è anche un vivacissimo
centro in ambito musicale tanto da essere soprannominata The Live Music Capital of the World.
Da non perdere assolutamente il festival annuale di
musica e cinema SXSW e una visita al mastodontico
edificio del Campidoglio (30.500mq).

Bandera
Bandera è una piccola città della Texas Hill Country che
vanta l’appellativo di Capitale mondiale dei cowboys.
Qui potrete apprezzare la tranquillità della vita di campagna texana e conoscere dei veri cowboy. Un’esperienza
autentica per chi sogna un’atmosfera da far West.
San Antonio
Situata nel cuore del Texas, a sud di Austin, ha un atmosfera molto più caratteristica e rilassata rispetto alle altre
metropoli texane.
Il suo skyline nasconde infatti all’interno un affascinante
centro storico che porta i segni della colonizzazione
spagnola.
È possibile fare una rilassante passeggiata tra gli antichi
edifici storici come il Forte Alamo (dove combatterono
l’esercito texano e quello messicano) o lungo il Paseo
del Rio (il sentiero che costeggia il fiume San Antonio).
Houston
Houston è una delle città più recenti e in più veloce
crescita degli Stati Uniti. Nota nel mondo non solo per
l’industria petrolifera ma anche navale e soprattutto per
quella aeronautica, che gli ha valso il soprannome Space
City.
Proprio qui ha infatti sede la NASA e da qui sono partite
le celebri immagini dello sbarco sulla luna.
Houston è una metropoli cosmopolita, moderna e
popolosissima, ricca anche sul piano culturale grazie ai
numerosi musei ed eventi presenti anche di musei ed
eventi culturali che la animano.

Fort Worth
A soli 40km da Dallas sorge la picola e tranquilla Fort
Worth. Conosciuta anche come Cowtown è la meta ideale per chi vuole fare un tuffo nella migliore tradizione
western: dal museo Amon Carter dedicato ai cowboy,
alla sfilata di bovini longhorn che si tiene ogni giorno,
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Forever West

Alla scoperta della bellezza incontrastata e agli scenari maestosi dei parchi principali dell’ovest, con i loro
spazi infiniti, le rocce colorate di rara bellezza, ambienti aridi e desolati dal fascino unico, senza tralasciare
le sue metropoli più belle, dall’ immensa e “maledetta” Los Angeles al “Golden Gate” ed i famosi saliscendi
della sempre amata San Francisco, fino alla scintillante e peccaminosa Las Vegas.

Questo celebre dipinto di Emanuel Leutze, illustra e glorifica la grande epopea americana della conquista del West.
Los Angeles
Frontiera ultima della corsa all’ oro verso ovest, La “città
degli angeli” incarna ancora oggi il sogno americano per
milioni di persone. E’ l’ espressione massima, lo specchio
fedele nel bene e nel male di questo concetto. Baciata dal
sole della California meridionale, la città di Los Angeles
evoca star, Hollywood, ma anche uno stile di vita rilassato ed alternativo. Dal noto il quartiere di Hollywood,
famoso per la sua vasta industria cinematografica, per il
Grumman’s Chinese Theatre, per la Hollywood Walk of
Fame con le sue 2500 stelle incastonate nei marciapiedi
con incisi i nomi delle più note celebrità dello star system
USA, a West Hollywood, nuovo quartiere di tendenza
per ogni losangeleno che si rispetti, con le sue boutique,
gallerie d’ arte, ristoranti e locali alla moda; da Beverly
Hills e Bel Air, con le loro dimore lussuose di ricchi e
famosi, a Rodeo Drive, paradiso dello shopping; dai
grattacieli di Downtown a Malibu, dove ricchi e meno
ricchi affrontano insieme le onde dell’ oceano. Dal
leggendario ed alternativo Sunset alla meta finale della
Route 66, Santa Monica, con la sua atmosfera rilassata e
bohemien, vaga reminiscenza del tempo in cui gli Hippies
risiedevano lì, fino a Venice Beach, dove musica, cultura
alternativa e sport hanno avuto il loro connubio massimo
e più espressivo, da poeti e musicisti maledetti agli atleti
di Muscle Beach, passando per i tanti skater e surfer che
hanno reso nel mondo celebri queste discipline. Affittate
un’ auto od una moto, non ve ne pentire, Los Angeles
è in grado di offrire, nella sua vastità, ogni genere di
emozione ed esperienza. Godetevi i panorami mozzafiato
della città con sfondo la Hollywood Sign percorrendo la
mitica Mulholland Drive o sconfinate con i vostri occhi
tra metropoli e canyons osservando la città dell’ alto del
Griffith Observatory. E per i più piccoli non può mancare
una tappa a Dysneyland e agli Universal Studio.

Grand Canyon
E’ una gola profonda e immensa; un abisso che si divarica fra due sponde: North e South Rim. Fra queste il
canyon si allarga e si restringe lungo il suo interminabile
percorso, arrivando anche a una distanza di 29 km. Sulla
South Rim vi sono numerosi punti d’osservazione lungo
il bordo. Il punto migliore probabilmente è Desert View,
il più alto del South Rim, dove si erge una singolare torre
d’osservazione in pietra decorata con murales di leggende
indiane. North Rim è più tranquillo, alto ed esposto, c’è
la possibilità di fare molte camminate e i panorami più
affascinanti si possono ammirare percorrendo i sentieri
Widforss Trail, Cliff Springs Trail e Cape Final Trail.
Monument Valley
Monument Valley è un Parco tribale “navajo” (30.000
ettari), istituito nel 1958 e si trova al confine tra lo stato
dell’Arizona e lo stato dello Utah, e si estende per 16
milioni di acri ed è gestito dagli indiani della Riserva
Navajo. I tre grandi monoliti di sabbia rossa che si stagliano sull’orizzonte, sono ormai diventati uno dei simboli più rappresentativi del Far West Americano. Questa
meravigliosa valle è una delle mete immancabili di una
vacanza nella West Coast!
Moab
Moab è un paesino situato su una verde e fertile valle sul
fiume colorado circondato da precipizi di roccia rossa.
Nonostante la grandezza ridotta , Moab vanta un movimentato centro città che offre una vita notturna attiva
e ristoranti con cucine di diverse etnie. La città è molto
conosciuta per la sua fiorente comunità artistica organizza
eventi artistici come: il Moab art walk, l’Artist Studio
Tour e il Moab Arts Festival; e eventi musicali come: il
Moab Music Festival e il festival di musica folk; il tutto
ambientato in uno spettacolare scenario naturale. Moab
è il luogo migliore da dove partire per visitare l’Arches
National Park e il Canyonlands.
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Arches
L’Arches National Park è famoso per gli archi di arenaria
rossa che si trovano in gran numero in questo parco. Nel
“Visitor Center” si vendono le mappe con la posizione di
oltre 1.000 di questi archi. Le dimensioni sono variabili,
dalla Landscape Arch (con un’apertura di 89 metri) alle
piccole aperture larghe un metro. Tuttavia, ci sono molte
altre formazioni rocciose incredibili all’interno di tutti i
25.000 ettari di parco.
Bryce
Può vantarsi di possedere alcune delle rocce più colorate
della Terra, i famosi “hoodoos“, pinnacoli del tutto singolari scolpiti da fenomeni naturali d’erosione. L’acqua
ha contribuito a scolpire il paesaggio aspro di questo
parco per milioni di anni. Bryce non è un vero e proprio
canyon, somiglia di più a una serie di anfiteatri a forma
di cavallo, il più grande dei quali è appunto il Bryce
Amphitheater, nel cuore dell’area.
Las Vegas
Una sorta di paese dei balocchi e parco divertimenti aperto 24 ore su 24, si trova nello stato del Nevada, è la città
giusta per chi ama il rischio del gioco, il divertimento
sfrenato e il lusso ostentato, con il tempo si è guadagnata
il soprannome di Sin City, città del peccato, in quanto a
Las Vegas il gioco d’azzardo è legalizzato, gli alcolici sono
disponibili a qualsiasi ora del giorno e inoltre vi sono
spettacoli per adulti.
E’ indubbiamente la città degli eccessi, troviamo attrazioni adrenaliniche, riproduzioni di monumenti e luoghi
tipici di altri Paesi, hotel e casinò imponenti e fastosi
dove è possibile giocare a tutte le ore del giorno. Non
dimentichiamo i matrimoni di Las Vegas, rimane nell’immaginario collettivo la città dove ci si sposa d’impulso,
rapidamente e in completa libertà, qui si ha la possibilità
di sposarsi con poche formalità burocratiche,è un vero e
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Il grandioso panorama del Grand Canyon, in un suggestivo dipinto di Thomas Moran.
proprio business, tanto che tutti i grandi hotel offrono un
pacchetto matrimonio, in linea con il tema e le ambientazioni dell’albergo. Si possono scegliere centinaia di modi
e temi differenti per affrontare il grande passo, dal mitico
Elvis Presley al Fantasma dell’opera, dal beach party ai
Pirati dei Caraibi, la prima cosa da fare e la più difficile è
scegliere la cappella per celebrare il matrimonio, l’intera
città è disseminata di Wedding Chapel, di tutti i colori e
per tutti i gusti.
Chi visita per la prima volta Las Vegas non può non
rimanere colpito dalle le luci, i colori e gli effetti ottici
delle vie del centro. La strada principale della città,The
Strip, è un lungo viale di circa tre miglia che taglia in
due la città e ospita i più grandi e sontuosi hotel e casinò
esistenti al mondo.
Una delle vie più antiche e conosciute del posto è la
famosa Fremont Street, in origine centro della vecchia
Las Vegas, oggi è uno dei nuclei metropolitani della città
sia per l’arte che per l’intrattenimento, strada piena di
affascinanti attrazioni, è la seconda via più importante
di Las Vegas dopo la Strip. Per quanto riguarda i musei,
può essere interessante visitare l’Imperial Palace Auto, nel
quale sono custodite alcune autovetture appartenute ai
più grandi personaggi della storia, oppure il Guggenheim
Hermitage Museum che espone i grandi capolavori
dell’arte antica e moderna.
Death Valley
Su una superficie di circa 13.500 chilometri quadrati, Death Valley National Park si trova a sud-est della
California. La “Valle della Morte” registra le temperature
più calde del pianeta, a volte più di 50 ° C all’ombra. Da
Visitare all’interno di questo parco sono sicuramente: Lo
Zabriskie Point rivela una bella tavolozza di colori all’alba
e al tramonto; il Badwater è il punto più basso del’emisfero occidentale, si trova a circa 85 m sotto il livello del
mare; Salt Creek, le acque del lago che sono evaporate per
il calore hanno lasciato del sale in superficie.
Yosemite
Il più famoso della California, con i suoi paesaggi scolpiti da ghiacciai preistorici, qui si potranno ammirare le
imponenti cascate, le sue rigogliose foreste e le massicce
formazioni rocciose che caratterizzano questa magnifica
area naturale. Un paesaggio da togliere il fiato.
San Francisco
Patria della Summer of Love nei lontani anni sessanta,

della controcultura e ancora oggi animata da uno spirito
liberale e di completa accettazione, integrazione e rispetto
del diverso, è una delle più belle città degli Stati Uniti, la
quarta della California per numero di abitanti. Vi affascinerà con la sua fresca nebbia estiva, con le sue ripide
colline dalle quali godere della vista della baia sottostante,
la vivacità culturale e l’eclettismo architettonico con le
caratteristiche case in stile Vittoriano, emblema della
città. Vanta una cucina di eccellenza, dai ristoranti stellati
agli incredibili “food truck”, autentiche cucine a quattro
ruote, e poi musica sinfonica, danza, teatro e opere,
concerti ed una miriade di eventi e convention di livello
mondiale, oltre al famoso Golden Gate Bridge. Partendo
da qui potete ammirare il lussureggiante Presidio ex base
militare ora riconvertita in parco o il Golden Gate Park
con i suoi musei. Continuate lungo l’Embarcadero fino
al Fisherman’s Wharf, dove ammirare l’ isole su cui sorge
la “rock” Alcatraz, prigione che ha avuto tra i suoi illustri
ospiti criminali del calibro di Al Capone, resa celebre
da migliaia di pellicole hollywoodiane. A bordo di un
“cable car” si risale la collina fino al cuore della città,
Union Square, con i suoi scintillanti negozi. Nella vicina
Market Street le luci delle insegne vi faranno da guida
alla scoperta dei tanti ristoranti che qui deliziano i palati
più fini, oppure sempre per cena potete recarvi a Valencia
Street nel Mission District, un quartiere eclettico e alla
moda pieno di bar e ristoranti alla moda. Da non perdere
in serata uno dei tanti spettacoli nel quartiere dei teatri.
San Francisco ha sviluppato una propria personalità
grazie al mix di culture ed etnie diverse, come i nativi
americani, coloni spagnoli, avventurieri in cerca di oro
e numerosi immigrati europei, africani e asiatici: è qui
che si trova la più grande China Town al di fuori della
Cina, con archi pittoreschi, i Chinatown Gate, fasci di
lanterne rosse appese in mezzo alla strada, dragoni decorati, tempi buddisti, portali dorati e balconi dai colori
vivaci, ma anche Japantown e Little Italy. Da non perdere
lo stravagante quartiere di Castro, conosciuto in tutto
il mondo per essere il cuore della comunità gay di una
delle città con la più alta concentrazione di omosessuali
al mondo e Il quartiere di Haight Ashbury, centro del
movimento hippie negli anni sessanta, seguito al Beatnik,
sorto nel quartiere di North Beach alcuni anni prima
della famosa Summer of Love del 1967. La cultura hippie
è ancora presente in questo quartiere, testimoniata dalle
numerose luci psichedeliche che di sera illuminano le
strade e dai suoi abitanti, dediti ad uno stile vita e con un
abbigliamento perfettamente ancora in tema.
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Monterey & Carmel
Circondata dall’oceano Pacifico su tre lati, la penisola
di Monterey offre spiagge battute dal vento e tranquille
insenature, ottimi ristoranti e locali più informali, storia
antica e arte postmoderna, è una città elegante, ben
tenuta, con edifici che risalgono al periodo spagnolo e
molti turisti. Passando per Pacific Grove e Asilomar State
Beach si possono ammirare l’incredibile bellezza del mare
spumeggiante, e le ville milionarie ed il rinomato campo
da golf di Pebble Beach lungo la mitica 17-Mile Drive. A
Cannery Row, le vecchie fabbriche per l’inscatolamento
del pesce rese famose da Steinbeck, sono state trasformate
in negozi e ristoranti alla moda. L’attrazione principale
è sicuramente l’acquario, che si trova all’interno di uno
di questi edifici ex-industriali, si rimane incantati dalle
meduse multicolore e dalle vasche dove è possibile toccare le razze. Da non perdere Carmel-by-the-Sea (per gli
abitanti semplicemente Carmel), cittadina che ha saputo
trovare un sapiente equilibrio tra ricca storia e nuovo
benessere. La Carmel Mission è una delle più evocative dello stato e qui potrete percorre numerosi sentieri
ombreggiati fino alla lussureggiante Mission Trail Nature
Preserve. Carmel Beach con la sua splendida sabbia
bianca o il mosaico di prati, scogliere battute dalle onde
e alberi sferzati dal vento della vicina Point Lobos State
Reserve sono pronte ad essere immortalate nelle vostre
foto più belle. Carmel vi conquisterà con le sue viuzze
fitte di gallerie, i pub accoglienti e le sue locande.
Santa Barbara
La città grazie alle sue origini spagnole ha un aspetto
molto mediterraneo, ed è una delle località balneari più
famose della California poiché ha un clima mite per
tutto l’anno. Soprannominata “American Riviera”, anche
per la sua predisposizione alla cultura è caratterizzata
appunto dalla classica architettura spagnola fatta di tetti
rossi e cortili imbiancati ricoperti di buganvillea ricadenti
e da un aspetto un po’ âgé che a prima vista può risultare
davvero autentico, ma in realtà frutto di del completo
restyling che la città ha dovuto necessariamente affrontare
dopo il terremoto del 1925. La scelta è stata fatta in onore
dei primi visitatori spagnoli che erano sbarcati in questa
regione più di 150 anni prima ed è diventato lo stile
costruttivo di riferimento per chiunque costruisse in città.
Lungo il molo potrete trovare numerosi negozi di souvenir, bar e ristorantini di pesce famosissimi dove gustare
ottimi piatti a base di granchio ed aragosta. La sede della
vita notturna è, invece, State Street, dove potrete visitare
un centro commerciale messicano molto particolare.

U.S.A. - South West

Incantevole
outh
est
S W

Meraviglioso viaggio alla volta delle principali attrazioni del sud-ovest passando per le scintillanti città di
Los Angeles e Las Vegas. La maestosità dei parchi nazionali d’America lascerà il segno, come anche i colori,
ogni volta diversi, del Bryce Canyon e la natura incontaminata dei parchi nazionali di Capitol Reef e Arches.
Vedrete, inoltre, le abitazioni rupestri del parco nazionale Mesa Verde, e diventerete parte del vecchio west
a Durango. Si avrà la possibilità di viaggiare a bordo del Cumbres & Toltec Scenic Railroad e di girovagare
per Santa Fe, con i suoi edifici e il suo fascino di un tempo. E’d’obbligo attraversare la riserva indiana dei
Navajo alla volta della meravigliosa vista del Canyon De Chelly e, di seguito, passare attraverso la splendida
Monunument Valley fino ad arrivare alle caverne del Grand Canyon. Infine, per terminare il tour in bellezza,
è prevista una visita alla famosa comunità artistica delle famose rocce rosse di Sedona.
Las Vegas
Una sorta di paese dei balocchi e parco divertimenti aperto 24 ore su 24, si trova nello stato del
Nevada, è la città giusta per chi ama il rischio del
gioco, il divertimento sfrenato e il lusso ostentato, con il tempo si è guadagnata il soprannome di
Sin City, città del peccato, in quanto a Las Vegas
il gioco d’azzardo è legalizzato, gli alcolici sono
disponibili a qualsiasi ora del giorno e inoltre vi
sono spettacoli per adulti.
E’indubbiamente la città degli eccessi, troviamo
attrazioni adrenaliniche, riproduzioni di monumenti e luoghi tipici di altri Paesi, hotel e casinò
imponenti e fastosi dove è possibile giocare a
tutte le ore del giorno. Non dimentichiamo i
matrimoni di Las Vegas, rimane nell’immaginario collettivo la città dove ci si sposa d’impulso,
rapidamente e in completa libertà, qui si ha
la possibilità di sposarsi con poche formalità
burocratiche,è un vero e proprio business, tanto
che tutti i grandi hotel offrono un pacchetto
matrimonio, in linea con il tema e le ambientazioni dell’albergo. Si possono scegliere centinaia
di modi e temi differenti per affrontare il grande passo, dal mitico Elvis Presley al Fantasma
dell’opera, dal beach party ai Pirati dei Caraibi,
la prima cosa da fare e la più difficile è scegliere
la cappella per celebrare il matrimonio, l’intera
città è disseminata di Wedding Chapel, di tutti i
colori e per tutti i gusti.
Chi visita per la prima volta Las Vegas non può non
rimanere colpito dalle le luci, i colori e gli effetti ottici
delle vie del centro. La strada principale della città,The
Strip, è un lungo viale di circa tre miglia che taglia in
due la città e ospita i più grandi e sontuosi hotel e casinò
esistenti al mondo.
Una delle vie più antiche e conosciute del posto è la
famosa Fremont Street, in origine centro della vecchia
Las Vegas, oggi è uno dei nuclei metropolitani della città
sia per l’arte che per l’intrattenimento, strada piena di
affascinanti attrazioni, è la seconda via più importante
di Las Vegas dopo la Strip. Per quanto riguarda i musei,
può essere interessante visitare l’Imperial Palace Auto, nel
quale sono custodite alcune autovetture appartenute ai
più grandi personaggi della storia, oppure il Guggenheim
Hermitage Museum che espone i grandi capolavori
dell’arte antica e moderna.
Zion National Park
L’erosione degli agenti atmosferici sviluppatasi in milioni
di anni ha creato una spettacolare area caratterizzata da
grandi rocce incise di sabbia rosa e bianca: la terra dei
Navajo. Un parco naturale affascinante, caratterizzato da
una gola profonda scavata dal fiume Virgin, un canyon
ampio e davvero mozzafiato con dei dirupi che calano a
picco per circa 3.000 metri.
Bryce Canyon National Park
Può vantarsi di possedere alcune delle rocce più colorate
della Terra, i famosi “hoodoos“, pinnacoli del tutto sin-

fiume colorado circondato da precipizi di roccia
rossa. Nonostante la grandezza ridotta , Moab
vanta un movimentato centro città che offre una
vita notturna attiva e ristoranti con cucine di
diverse etnie. La città è molto conosciuta per la
sua fiorente comunità artistica organizza eventi
artistici come: il Moab art walk, l’Artist Studio
Tour e il Moab Arts Festival; e eventi musicali
come: il Moab Music Festival e il festival di musica folk; il tutto ambientato in uno spettacolare
scenario naturale. Moab è il luogo migliore da
dove partire per visitare l’Arches National Park e
il Canyonlands.
Canyonlands
Le “Canyonlands” hanno un paesaggio con
sfumature di rosso nelle quali l’erosione causata
dal fiume Colorado e dai suoi affluenti ha causato innumerevoli canyon, grandi e piccoli. Le
Canyonlands si dividono in tre zone e ogni nome
identifica il suo caratteristico paesaggio: Island in
the Sky, The Needles, y The Maze.

Costumi degli Indiani d’America, in una tavola tratta da
“Le Costume Historique”, di M.A. Racinet, 1888.
golari scolpiti da fenomeni naturali d’erosione. L’acqua
ha contribuito a scolpire il paesaggio aspro di questo
parco per milioni di anni. Bryce non è un vero e proprio
canyon, somiglia di più a una serie di anfiteatri a forma
di cavallo, il più grande dei quali è appunto il Bryce
Amphitheater, nel cuore dell’area.
Capitol Reef National Park
Le rocce di colore rosso del Capitol Reef si erigono per
120 chilometri. La riserva è contraddistinta da un invitante deserto di formazioni sabbiose ed imponenti pendii,
la crosta terrestre è modellata dalle erosioni che hanno
dato origine a canyon di diversa profondità e curvatura,
ad imponenti cupole di rocce e a guglie di sabbia.
Arches National Park
L’Arches National Park è famoso per gli archi di arenaria
rossa che si trovano in gran numero in questo parco. Nel
“Visitor Center” si vendono le mappe con la posizione di
oltre 1.000 di questi archi. Le dimensioni sono variabili,
dalla Landscape Arch (con un’apertura di 89 metri) alle
piccole aperture larghe un metro. Tuttavia, ci sono molte
altre formazioni rocciose incredibili all’interno di tutti i
25.000 ettari di parco.
Moab National Park
Moab è un paesino situato su una verde e fertile valle sul
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Mesa Verde National Park
Patrimonio UNESCO, è conosciuto in tutto
il mondo per i cliff dwellings, antichi villaggi
rupestri incastonati all’interno di nicchie rocciose
e incredibilmente ben conservati, tanto da rappresentare alcuni dei siti archeologici più interessanti del Nord America. La Mesa Verde è comunque nota
anche per il suo paesaggio naturale, caratterizzato da zone
desertiche, ripidi canyon e altopiani boscosi.
Durango
Circondata dalla vasta foresta di San Juan, che ospita la
catena montuosa più grande delle Montagne Rocciose,
Durango attrae ogni anno appassionati del turismo attivo.
La cittadina, situata nel sudovest del Colorado, vicino al
confine con il New Mexico, conserva ancora tracce di un
passato minerario glorioso. Assolutamente da provare il
caratteristico viaggio su un treno a vapore d’epoca sulla
Narrow Gauge Railroad, la linea ferroviaria che a fine 800
trasportava metalli preziosi attraverso montagne e foreste.
Chama
Chama è una piccola città del nord del New Mexico,
vicino ai piedi delle celebri Montagne Rocciose. Fate un
tuffo nel passato e salite a bordo del caratteristico treno
a vapore che percorre un tratto della storica Cumbres
and Toltec Scenic Railroad per respirare l’atmosfera della
corsa all’oro.
Española
Nella valle di San Juan a pochi chilometri da Santa Fe,
si trova Española, una piccola città colonizzata dagli
spagnoli nel 1600. Si possono visitare gli antichi edifici
coloniali e i luoghi dove risiedevano gli indiani Pueblo.
Santa Fe
Situata nel famoso Sangre de Cristo, o Blood of Christ,
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una catena montuosa che deve probabilmente il suo
nome alle sfumature di rosso scuro delle montagne
all’alba e al tramonto. E’una piccola cittadina a misura
d’uomo, ricca di storia e cultura spagnola e dei Nativi
americani, una combinazione unica che si riflette anche
nell’arte locale, nell’architettura e nella cucina. Un museo
a cielo aperto dedicato alla dominazione spagnola di
queste zone degli Stati uniti e dove l’influsso della cultura
dei nativi è ancora forte. Il centro della Città Vecchia è
un mix di tre culture: Spagnola, Indiana e Americana. Le
principali attrattive sono lo State Building, la Chiesa di
San Miguel e la Cappella di Loretto con la sua scala miracolosa. il Fine Arts Museum, espone i lavori di artisti del
luogo e stranieri. Tra i musei più importanti: il Museum
of International Folk Art e il Museum of Indian Arts che
ospita importanti oggetti dell’arte indiana. Camminando
per la strada ci si imbatte in diverse sculture, create in stile
barocco e in stile moderno, molto interessanti.
Passeggiando nel centro storico infatti non si può non
notare che molti palazzi antichi sono costruiti utilizzando
mattoni di fango, paglia e sabbia cotti al sole, lo stesso
materiale con cui venivano costruiti i pueblo medievali. Altri esempi di cultura coloniale spagnola fatta di
costruzioni basse e balconi in ferro battuto. Il Palazzo del
Governatore è dedicato alla storia della città.
Chinle
A nordest dell’Arizona, all’interno della riserva degli
Indiani Navajo si trova Chinle. In questa piccola città è
possibile visitare lo spettacolare parco Canyon de Chelly.
Si tratta dell’unico canyon interamente situato in una
zona tribale e ancora abitato da una comunità di nativi
americani.
Canyon De Chelly
Un’area naturale protetta di circa 340 chilometri quadrati
nella Contea di Apacheha, ha un aspetto maestoso, con
le sue 2 pareti di arenaria a strapiombo che salgono vertiginosamente formando imponenti dirupi alti fino a 300
metri. Nel profondo del canyon è facile scorgere il fiume
Chinle Wash, un’insolita vegetazione e spettacolari insediamenti secolari degli antichi Anasazi incastonati direttamente nelle pareti rocciose. Formato a sua volta da due
canyon , il Canyon del Muerto e il Monument Canyon,

si ramifica in una serie di numerosi e più piccoli canyon,
suggerendo, un vero e proprio labirinto di oltre 40 km.
Monument Valley
Monument Valley è un Parco tribale “navajo” (30.000
ettari), istituito nel 1958 e si trova al confine tra lo stato
dell’Arizona e lo stato dello Utah, e si estende per 16
milioni di acri ed è gestito dagli indiani della Riserva
Navajo. I tre grandi monoliti di sabbia rossa che si stagliano sull’orizzonte, sono ormai diventati uno dei simboli più rappresentativi del Far West Americano. Questa
meravigliosa valle è una delle mete immancabili di una
vacanza nella West Coast!
Grand Canyon
E’una gola profonda e immensa; un abisso che si divarica fra due sponde: North e South Rim. Fra queste il
canyon si allarga e si restringe lungo il suo interminabile
percorso, arrivando anche a una distanza di 29 km. Sulla
South Rim vi sono numerosi punti d’osservazione lungo
il bordo. Il punto migliore probabilmente è Desert View,
il più alto del South Rim, dove si erge una singolare torre
d’osservazione in pietra decorata con murales di leggende
indiane. North Rim è più tranquillo, alto ed esposto, c’è
la possibilità di fare molte camminate e i panorami più
affascinanti si possono ammirare percorrendo i sentieri
Widforss Trail, Cliff Springs Trail e Cape Final Trail.
Sedona
Molto piccola ma suggestiva e affascinante, cristallizzata
nel tempo che qui sembra essere fermo da 200 anni, è
definita la città “rossa” per il colore rossastro delle sue
rocce, uniche in tutto il mondo. Interessante da visitare è
la Holy Cross Crape, cappella unica in tutto il mondo per
via della sua posizione: si trova a cavallo fra le rocce rosse.
Phoenix Scottsdale
Merita di essere visitata per il Phoenix Art Museum, con
un’interessante collezione di pitture, l’Heard Museum,
dedicato alla cultura degli indiani Navajo, e il Desert
Botanical Garden. Caratteristica per l’Old Town, la città
vecchia di Scottsdale, costituita da una serie di edifici
dell’inizio del XX secolo, famosa è la “Little Red School
House”, la piccola scuola rossa costruita nel 1909 e ora
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Molti Stati dell’attuale South-West degli Stati Uniti
(California, Nevada, New Mexico, Arizona, Texas)
anticamente appartenevano alla Corona Spagnola, come
parte del vicereame del Messico.
sede del Museo Storico di Scottsdale.
Los Angeles
Frontiera ultima della corsa all’oro verso ovest, La “città
degli angeli” incarna ancora oggi il sogno americano per
milioni di persone. È l’espressione massima, lo specchio
fedele nel bene e nel male di questo concetto.
Baciata dal sole della California meridionale, la città di
Los Angeles evoca star, Hollywood, ma anche uno stile
di vita rilassato ed alternativo. Dal noto il quartiere di
Hollywood, famoso per la sua vasta industria cinematografica, per il Grumman’s Chinese Theatre, per la
Hollywood Walk of Fame con le sue 2500 stelle incastonate nei marciapiedi con incisi i nomi delle più note celebrità dello star system USA, a West Hollywood, nuovo
quartiere di tendenza per ogni losangeleno che si rispetti,
con le sue boutique, gallerie d’arte, ristoranti e locali
alla moda; da Beverly Hills e Bel Air, con le loro dimore
lussuose di ricchi e famosi, a Rodeo Drive, paradiso dello
shopping; dai grattacieli di Downtown a Malibu, dove
ricchi e meno ricchi affrontano insieme le onde dell’oceano. Dal leggendario ed alternativo Sunset alla meta finale
della Route 66, Santa Monica, con la sua atmosfera rilassata e bohemien, vaga reminiscenza del tempo in cui gli
Hippies risiedevano lì, fino a Venice Beach, dove musica,
cultura alternativa e sport hanno avuto il loro connubio
massimo e più espressivo, da poeti e musicisti maledetti
agli atleti di Muscle Beach, passando per i tanti skater e
surfer che hanno reso nel mondo celebri queste discipline.
Affittate un’auto od una moto, non ve ne pentire, Los
Angeles è in grado di offrire, nella sua vastità, ogni genere
di emozione ed esperienza.
Godetevi i panorami mozzafiato della città con sfondo la
Hollywood Sign percorrendo la mitica Mulholland Drive
o sconfinate con i vostri occhi tra metropoli e canyons
osservando la città dell’alto del Griffith Observatory.
E per i più piccoli non può mancare una tappa a
Dysneyland e agli Universal Studio.
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Indiani e Cowboys
Seguirete le orme di famosi indiani e cowboys, avrete un assaggio di come vivevano e ripercorrerete i luoghi storici dove hanno affrontato le più cruenti battaglie del vecchio West. Un viaggio attraverso Big Sky
Country, per visitare i vari siti storici.

da fuoco, e naturalmente la storia narrata della vita e
dell’epoca di Buffalo Bill.

Denver
Città commerciale e finanziaria in forte espansione che
nasconde il volto romanzesco del vecchio West. Quando
i primi cercatori d’oro vi arrivarono, era territorio di
caccia di Apache e Cheyenne. Non c’era più traccia di
oro però, quando il generale William H. Larimer, giunto
qui in cerca di fortuna, ottenne il permesso di fondare
una città,nel 1859.
Street Mall è il vero cuore della città, qui si trovano i
principali negozi e locali, conosciuta come LoDo, ha
come luogo di maggiore interesse la vecchia Larimer
Street, che all’epoca della corsa all’oro ospitava i saloon
della città. La zona che si sviluppa nei pressi del Civic
Center Park è una delle più interessanti della città, si possono visitare il Denver Art Museum, che espone oggetti
di arte indiana, la Public Library e il History Museum of
Colorado, che ripercorre tutta la storia dello stato.

Yellowstone NP
E’ una meraviglia della natura, il primo parco nazionale
nato negli USA, ospita un’infinita varietà di mammiferi,
circa 67 specie, 330 specie di volatili e numerosi tipi
pesci che lo rendono uno dei principali santuari della
fauna mondiale. Ospita inoltre 7 specie di conifere e
circa 1000 specie di fiori. Il parco contiene approssimativamente metà della capacità idrotermale mondiale:
ci sono oltre 10.000 fonti idrotermali, inclusi oltre 300
geysers, uno dei più importanti è il geyser Old Faithful,
vero e proprio simbolo del parco che ogni trenta minuti
erutta con portentosi getti alti anche oltre 20 metri.
Gli amanti degli animali selvatici rimarranno affascinati
dalla possibilità di avvistare orsi grizzly, cervi, alci e pecore selvatiche. I più famosi abitanti di Yellowstone sono i
maestosi bisonti, chiamati anche bufali, hanno vissuto
nel parco per più di cento anni affrontando i cacciatori
e resistendo alla fame dei periodi invernali, oggi se ne
contano 3500 esemplari.

Rocky Mountain NP
Spettacolare area naturale protetta, alte vette montane
e una variegata fauna rappresentano una delle zone più
affascinanti e visitate delle Montagne Rocciose americane. La Trail Ridge Road raggiunge quasi i 4000 metri
all’Alpine Visitor Center, offrendo magnifici squarci
sulle valli sottostanti.
Mammoth Site
Uno dei siti più importanti per la paleontologia mondiale con la scoperta di importanti reperti fossili dell’era
glaciale di varie specie: mammut, orsi, leoni americani
ed altri mammiferi. Si cammina dove i mammut, gli orsi
o i leoni americani hanno camminato prima di noi. E’
possibile visitare il sito archeologico che espone i fossili
risalenti all’Era Glaciale ritrovati in queste zone.
Crazy Horse Memorial
Il famoso monumento nelle Black Hills del South
Dakota dedicato al guerriero indiano Cavallo Pazzo, si
erge nelle montagne granitiche delle Black Hills: si tratta
della più grande scultura esistente al mondo iniziata nel
1948 dallo scultore Korczak Ziolkowski. Una volta completato il memoriale sarà alto 172 metri in altezza e 195
metri in lunghezza, è un progetto educativo e culturale
non-profit, la scultura prosegue lentamente, consente un
approccio alla cultura dei Nativi Americani; infatti l’annesso centro culturale e educativo e il Museo dedicato
alla cultura dei Nativi, offrono una visione valida a chi
intende scoprire e conoscerne le tradizioni.
Mount Rushmore
Divenuto Monumento Nazionale dopo che lo scultore Gutzon Borglum vi scolpi le facce di 4 presidenti: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore
Roosvelt e Abraham Lincoln.
Icona del turismo americano, questa maestosa scultura, i
volti sono alti 18 m, domina le foreste delle Black Hills
a simbolo della storia Americana, della determinazione
del suo popolo e dei successi raggiunti.
Badlands NP
Uno dei parchi naturali più affascinanti di tutti gli USA
per le sue incredibili formazioni rocciose, la sua numerosa fauna, i resti fossili ritrovati nel corso degli anni,
é un’area geologica di incredibile fascino, costituita da
calanchi, pinnacoli, guglie d’arenaria stratificata, con differenti colorazioni, in un percorso labirintico di estrema
bellezza. Gli strati che erodono rapidamente, portano
in superficie fossili marini e una varietà incredibilmente
ricca di mammiferi estinti, antenati dei rinoceronti
moderni, del cavallo, del maiale e del gatto. Si trovano
anche fossili di uccelli, rettili e invertebrati. Il parco ha
reintrodotto una serie di animali nativi della zona, come

Ritratto di un Cowboy a cavallo, del 1908, in mostra al
“Buffalo Bill Historicala Centre” di Cody, Wyoming
il bisonte, la pecora bighorn, il furetto dalle zampe nere,
e la volpe.
Devils Tower
Monolito che svetta maestoso per quasi 400 metri sul
fiume Belle Fourche e sulla pianura circostante, primo
Monumento Nazionale degli Stati Uniti. Molte tribù
indiane delle Grandi Pianure lo considerano luogo
sacro e ne hanno fatto lo scenario privilegiato di miti e
leggende ancestrali: molti di loro chiamano il monolite
“il Tipì dell’Orso”. E’ un simbolo privilegiato della storia
Western ed unisce in un’unica icona tradizioni dei cowboy e dei nativi americani.
Little Big Horn
Si trova nei pressi della Riserva dei Corvi. Quest’area
commemora il Settimo Cavalleggeri dell’esercito statunitense, i Sioux e gli Cheyenne in uno degli ultimi sforzi
armati dei Nativi per preservare il loro “way of life”.
Uno dei campi di battaglia più famosi della storia della
conquista del West, in questo luogo il 25 e il 26 Giugno
1876, 263 soldati, nonché il tenente colonnello George
A. Custer , morirono in combattimento contro migliaia
di guerrieri Lakota e Cheyenne.
Buffalo Bill Historical Center
Il più completo museo del West Americano, visto
dalla parte sia dei pionieri che dei Nativi Americani.
E’ il luogo ove si apprende veramente la storia del
West. Fondato nel 1917 dalla Buffalo Bill Memorial
Association alla morte di William F. “Buffalo Bill” Cody,
il Center si é poi sviluppato per includere cinque musei
dedicati all’American West. Dall’esplorazione della natura e delle scienze, allo Yellowstone National Park, all’arte
del West Americano,dai Nativi delle Praterie alle armi
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Jackson Hole
Una valle con ruscelli, fiumi e ripidi pendii montuosi che
fu esplorata per la prima volta nel 1807 da John Colter.
Interessante è la pittoresca cittadina di Jackson, il centro
con i suoi marciapiedi di legno, le gallerie d’arte, i negozi ed i ristoranti improntati al Vecchio West con i veri
cowboys, con case di legno e saloon. I boschi circostanti
erano, tra il 1820 e il 1840, ambita meta dei cacciatori
di pelli. La popolarità di queste terre ebbe nuovo vigore
alla fine del XVIII secolo, quando William C “Teton”
Jackson, ladro di cavalli, le scelse come suo nascondiglio,
regalando un nuovo fulgore alla tradizione di cowboy
tipica della zona.
Salt Lake City
La “città del lago salato”, è una città piacevole, tutta
da scoprire, venne fondata nel 1847 da un gruppo di
Mormoni che, guidati dal loro profeta Brigham Young,
fuggivano dal Mid West in guerra. Salt Lake City è la
capitale, e la più abitata città dello Utah. Il centro nevralgico della città, è sicuramente Mormon Temple Square..
Sulla vasta piazza si affacciano gli imponenti edifici del
complesso mormone: il tempio, il museo, la biblioteca e il gigantesco centro congressi. La prima ferrovia
transcontinentale portò alla città una notevole crescita
economica e prese il soprannome di “Crossroads of the
West”. Nel 2002 ha ospitato i giochi olimpici invernali.
Canyonlands NP
Attraversato dai fiumi Colorado e Green, è il parco più
esteso dello Utah. Mesa, colline, archi e guglie suddividono il parco in tre aree distinte, denominate in base alle
caratteristiche delle formazioni che vi si trovano: Island
in the Sky, The Needles e The Maze.
E’ senza alcun dubbio uno dei più selvaggi, sconfinati e
remoti parchi di tutti gli Stati Uniti con alcune zone che
sono quasi del tutto inesplorate.
Arches NP
Uno dei parchi più affascinanti del West USA, per le sue
incredibili formazioni rocciose a forma di arco naturale
spettacolari, che non mancheranno di stupirvi, ed altre
straordinarie formazioni geologiche, come rocce in bilico, pinne, guglie e strutture dalla forma particolare, il
tutto immerso in uno scenario primordiale. Sono presenti oltre 2000 archi di diverse tonalità di colore che creano
un suggestivo paesaggio ed il più famoso è il “Delicate
Arch”, si rimane affascinati soprattutto dai colori suggestivi che acquisiscono in determinati orari della giornata.

U.S.A. - South

Le Bellezze del Sud
Atlanta
Grande metropoli che si trova nella zona più a ovest
della Georgia, famosa per essere la città di Martin
Luther King; nel quartiere nero Sweet Auburn, cuore del
movimento per i diritti civili, si può visitare la restaurata casa natale di King, la Ebenezer Baptist Church,
dove il celebre pastore protestante, politico e attivista
teneva i suoi sermoni, e la tomba di Martin Luther
King presso il Martin Luther King Jr National Historic
Site. L’atmosfera è estremamente suggestiva, è un luogo
denso di significati, ed è un luogo che fa pensare. Chi è
amante del mondo della televisione, non può perdersi
la sede della famosa emittente CNN, visitabile, dove si
potranno osservare i retroscena della sala stampa. Una
delle più iconiche attrazioni di Atlanta è “The World
of Coca-Cola”, dove si racconta la storia della famosa
bevanda attraverso suggestive mostre, un teatro 4D, le
classiche pubblicità e una stazione per l’imbottigliamento totalmente funzionante. Offre un assaggio gratuito di
tutte le bevande prodotte dalla Coca Cola Company nel
mondo, e sono davvero tante, più di 70.
Savannah
Lo storico distretto di Savannah è il più grande distretto nazionale storico-urbano presente negli Stati Uniti
ed è possibile riscontrare il suo fascino nelle 21 piazze
realizzate nel 1733 e arricchite con statue, fontane e
una lussureggiante vegetazione. Tracce del suo passato
storico, come case stupende e perfettamente conservate,
acciottolato sulle strade, querce secolari ricoperte da
“muschio spagnolo”, chiese e cimiteri assolutamente
suggestivi, la rendono una destinazione dal fascino indiscusso. Si possono visitare le dimore storiche e i giardini
risalenti alla Guerra Civile, Il Savannah River Front, è
una delle aree più antiche, qui vennero sviluppati
i primi insediamenti. Il luogo di nascita di Juliette
Gordon Low,fondatrice delle Girls Scout, nominato
primo monumento storico nazionale di Savannah nel
1965, è un’interessante destinazione per le ragazze scout
di tutti gli Stati Uniti e di altri Paesi del mondo. In River
Street invece possiamo trovare numerosi negozi, bar e
ristoranti, per un piacevole momento di relax.

I principali aspetti storici, culturali e musicali del Sud degli Stati Uniti sono raccolti in
questo splendido tour, che dalla cosmopolita
e frizzante Atlanta, attraversando la romantica Savannah, i paesaggi incantevoli delle Blue
Ridge Mountains, la grande tradizione musicale
country di Nashville, il rock ‘n roll di Memphis
e di Elvis, i sanguinosi campi di battaglia di
Vicksburg, arriva nella bellissima New Orleans,
con la sua magia fatta di jazz e cultura Cajun.
Un percorso attraverso l’ anima più autentica d’
America.

Frederick Law Olmsted, i vigneti e Antler Hill Village,
una delle cantine più visitate degli USA.
Nashville
Famosa per la sua storia musicale country. Al Country
Music Hall of Fame & Museum troviamo tanti cimeli, ad esempio la cadillac dorata di Elvis Presley, la
chitarra di Johnny Cash. Nella zona del West End si
trova la Music Row, sede della case discografiche, e di
chi si occupa dell’industria della musica country della
città. Sempre in questa zona si può visitare l’Elliston
Place, il Centennial Park, dove c’è una riproduzione
del Partenone ed il campus della Vanderbilt University,
costruito nel 1833. Music Valley è una zona turistica
dove ci sono varie attrazioni, il Music City Wax Museum
dove si trovano i personaggi della musica country riprodotti in cera; la Gibson Bluegrass Showcase, una fabbrica
dove si può ammirare la realizzazione di mandolini, di
banjo e delle famosissime chitarre Gibson.
Memphis
La sua fama è dovuta alla musica, qui è nato il
Rock’n’Roll, si è sviluppato il mito di Elvis Presley. Beale
Street è forse la strada più famosa di Memphis, con più
di 25 locali e negozi, questa strada ha tutto quello che
serve.Il National Civil Rights Museum è un’istituzione
molto interessante in cui documentarsi sulla lotta per
i diritti civili negli Stati Uniti. Il museo è ospitato nel
Lorraine Motel, l’albergo dove Martin Luther King

fu assassinato nel 1968.Il Sun Studio è il leggendario
studio di registrazioni che ha inciso i primi dischi di
Elvis, Johnny Cash, Ike Turner e molti altri, oggi funziona anche come attrazione turistica.Senza dubbio,
Graceland è una delle attrazioni turistiche più famose di
Memphis. Si ha l’opportunità di visitare la casa di Elvis,
la sua tomba e anche le sue collezioni di automobili e
aeroplani.
Vicksburg
È stata teatro di importanti battaglie durante la Guerra
Civile Americana, e ha nelle vicinanze l’imponente
Vicksburg National Military Park, che raccoglie al
suo interno centinaia di reperti, monumenti e siti di
rilevanza storica inerenti la guerra. Fondato nel 1899,
il National Military Park di Vicksburg, commemora la
campagna, l’assedio e la difesa, durante la Guerra Civile
Americana, della fortezza di Vicksburg, posta su un’altura a guardia del sottostante fiume Mississippi. Il parco è
molto vasto, e comprende oltre 1300 monumenti e siti
di rilevanza storica, oltre 26 km di trincee, due edifici
del periodo pre-bellico, un tracciato da percorrere a
piedi ,144 cannoni , un cimitero nazionale e la cannoniera corrazzata dell’ unione “USS Cairo” perfettamente
restaurata
New Orleans
Una delle città americane più particolari e affascinanti, Il
quartiere francese è il nucleo più antico della città e uno
dei suoi simboli è sicuramente Bourbon Street, strada
storica, dove ammirare i tipici edifici con persiane in
legno, balconi decorati in ferro battuto e cortili eleganti.
Il City Park è un parco di 1300 ettari, proprio nel cuore
della città, comprende il New Orleans Museum of Art,
il Bestoff Sculpture Garden, il Giardino Botanico e
uno dei più grandi stand di querce viventi al mondo.
Passeggiare per il Garden District con i suoi bellissimi
palazzi e gli alberi di magnolia è un ottimo modo per
trascorrere una giornata di primavera. The WarehouseArts District si trova anch’esso a pochi passi dal quartiere
francese, ed è il posto ideale per chi ama l’arte, è infatti
sede di molte gallerie e musei.

Charleston
La più antica città della Carolina del Sud si staglia su
una penisola delimitata dai fiumi Ashley e Cooper, è
una città ricca di architettura, giardini ed edifici costruiti
da facoltosi mercanti e proprietari di piantagioni nel
XVIII e XIX secolo. Passeggiando lungo il “Museum
Mile”, il percorso museale di Meeting Street, vedrete che
proprio su questo elegante viale, si affacciano molte delle
attrazioni storiche e architettoniche della città, come
il Charleston Museum, il primo d’America, Nathaniel
Russell House e Joseph Manigault House. A pochi
chilometri a ovest del centro si possono visitare le più
antiche e storiche piantagioni della città, Drayton Hall e
Magnolia Plantation and Gardens, le quali vi mostreranno il netto contrasto fra l’opulenza dei ricchi proprietari
terrieri e le baracche degli schiavi. E per essere trasportati indietro nel tempo, non può mancare una visita al
Charles Towne Landing, l’insediamento originale dei
coloni inglesi risalente al 1670.
Asheville
Nel cuore delle Blue Ridge Mountains, Asheville vanta
una comunità di artisti in forte espansione, un vibrante
centro città e numerose attrazioni storiche e architettoniche come Biltmore, la più grande abitazione privata
degli Stati Uniti, con i suoi giardini. Questa residenza
da 250 camere è stata terminata nel 1895 da George
Vanderbilt. Nel cuore della tenuta, la villa fa da vetrina a
opere d’ arte come magnifici arazzi del XVI secolo, quadri di Renoir e Sargent e una biblioteca di oltre 10.000
volumi, possono essere esplorati acri di bellissimi giardini
e terreni, progettati dal rinomato architetto paesaggistico

Vista a volo d’uccello di Charleston, South Carolina, in una stampa del 1872.
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Un viaggio attraverso le brillanti luci di New
York, Philadelphia, Baltimore e Washington,
conosciute per la calda ospitalità del sud. Si
percorre il grandioso Blue Ridge Mountains,
Shenandoah Valley è il cuore dell’Appalachian
Trail. Questo tour vi porterà a godere delle città
più affascinanti del nord-est, tra il panorama
mozzafiato della valle visto dallo Skyline Drive
e la musica e la tradizione che possiamo soltanto
trovare a Nashville, Memphis e New Orleans.

New York
Metropoli considerata la capitale del mondo per la sua
atmosfera internazionale e multirazziale. La Statua della
Libertà è simbolo della città e si trova su un isolotto,
Liberty Island, che si raggiunge in traghetto. Ground
Zero è il punto in cui c’erano le Torri Gemelle, e in cui
ora sorgerà la Freedom Tower che sarà alta 1776 piedi (
41 metri). Il numero 1776 non è casuale, è l’anno della
dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti. L’Empire
State Building è il più famoso grattacielo del mondo, che
fino agli anni ’70 era l’edificio più alto della città e dopo
il crollo delle Torri Gemelle è tornato a esserlo. Times
Square è uno degli incroci del distretto newyorkese più
famosi del mondo Central Park è il parco più grande di
Manhattan, “polmone verde” della città e paradiso per
corridori, ciclisti e pattinatori. Al suo interno ospita il
Metropolitan Museum of Art. Si può fare un giro, magari a bordo di uno dei famosi taxi gialli, a SoHo, uno dei
quartieri più trendy di Manhattan, a Broadway, strada
famosa per i teatri e i musical, o visitare il Rockefeller
Center, il palazzo dell’Onu, la zona di Harlem, il ponte
di Brooklyn o la spiaggia di Coney Island.
Baltimore
Inner Harbor, il porto, è il cuore pulsante della città,
è una zona dove passeggiare lungo i moli, ammirare le
barche ormeggiate, mangiare nei ristoranti affacciati
sull’acqua e fare shopping. Fells Point è un quartiere
storico che si affaccia sull’acqua, che ancora conserva
molti degli edifici originali e un po’ della atmosfera che
si poteva respirare nel passato. A Little Italy gli abitanti
hanno decorato gli edifici con murales naif e pieni di
nostalgia per un’Italia che ormai non esiste più. La
Casa Museo di Edgar Allan Poe e le due tombe dello
scrittore, si trovano nel vicino cimitero della chiesa di
Westminister. Hampden è la quintessenza di Baltimore.
Una forte identità locale, un mix di kitsch e nostalgia
degli anni ’60, è il quartiere delle pettinature ad alveare,
degli occhiali a farfalla e dei fenicotteri rosa di plastica in
giardino. La Star-Spangled Banner House è la casa dove
fu cucita la celebre bandiera gigante degli Stati Uniti
che ispirò l’inno nazionale. Si possono ammirare anche
delle Navi Storiche, ce ne sono ben quattro: un antico
veliero del ’700, un sottomarino della Seconda Guerra
Mondiale, una nave-faro che oggi ospita una mostra
sui cani dei marinai e un vecchio faro convertito in un
museo dedicato ai fari della regione del Chesapeake.
Philadelphia
Racchiude in sé buona parte della storia degli Stati Uniti.
L’Independence National Historic Park è un enorme
prato d’erba circondato da monumenti e musei come il
National Constitution Center. La Liberty Bell, la campana simbolo della città dall’epoca della Rivoluzione, oggi è
un simbolo mondiale di libertà e indipendenza. La Old
City è il nucleo storico di Philadelphia, l’atmosfera che
si respira è quella di una zona storica ma ancora vitale.
Elfreth’s Alley è una stradina nella zona nord della Old
City, ed è un pezzetto di America coloniale perfettamente conservato, una stradina acciottolata e fiancheggiata
da storiche abitazioni dai colori vivaci. Il quartiere di
Society Hill è una tranquilla zona residenziale con stradine alberate e caratteristiche case in mattoni del 1700
e 1800. Qui troviamo due musei molto interessanti, il

Mutter Museum e il Rosenbach Museum & Library. Il
Philadelphia Museum of Art è uno dei musei d’arte più
grandi degli Stati Uniti e del mondo.

Washington DC
La parte ufficiale e istituzionale della città è concentrata
intorno al National Mall, un grande prato a forma di
T, intorno ad esso c’è il memoriale dedicato a Lincoln e
quello di Martin Luther King, il celebre obelisco e lo US
Capitol, dove si riunisce il Congresso degli Stati Uniti e
poi i tanti memoriali per ricordare alcune delle guerre
combattute dagli USA nel mondo: Corea, Vietnam, e la
Seconda Guerra Mondiale. Il Quartiere di Georgetown è
sede di una importante università, è un quartiere storico
e merita una visita anche per le sue affascinanti case in
mattoni del ’700 e ’800. Nella Cattedrale di Washington
c’è una vetrata dedicata alla spedizione nell’Ovest di
Lewis e Clark, e un’altra vetrata che celebra le missioni
spaziali con una pietra lunare incastonata. Fuori imita il
gotico francese, dentro il gotico inglese, e nella cripta c’è
un immenso negozio di souvenirs.
Skyline Drive
È una strada di 175,42 km che corre per tutta la lunghezza del National Park Service di Shenandoah nelle
Blue Ridge Mountains in Virginia. La strada panoramica è particolarmente popolare in autunno quando le
foglie stanno cambiando i colori. Ogni anno, più di due
milioni di persone visitano la Skyline Drive, che è stato
designato un Scenic Byway nazionale.
Shenandoah NP
Il Parco nazionale di Shenandoah si trova a cavallo di
una sezione delle Blue Ridge Mountains. Perfettamente
conservato, e con spettacolari opzioni di campeggio e
trekking, lo Shenandoah National Park è da visitare per
ogni vero amante della natura. Dispone di 196.000 ettari
di deserto protetto e ricco, luogo che i coloni hanno
chiamato casa per oltre 100 anni prima di ottenere lo
status di parco nazionale nel 1935.
Blue Ridge Parkway
Un Paesaggio eccezionale e varie opportunità ricreative
rendono il Blue Ridge Parkway una delle sezioni più
visitate del National Park Sistem; recinzioni, vecchie
cascine, prati di montagna e panorami con prospettive
infinite rendono il Blue Ridge Parkway un’attrazione
popolare, con numerosi campeggi, aree pic-nic e sentieri.
Nashville
Famosa per la sua storia musicale country. Al Country
Music Hall of Fame & Museum troviamo tanti cimeli, ad esempio la cadillac dorata di Elvis Presley o la
chitarra di Johnny Cash. Nella zona del West End si
trova la Music Row, sede della case discografiche, e di
chi si occupa dell’industria della musica country della
città. Sempre in questa zona si può visitare l’Elliston
Place, il Centennial Park, dove c’è una riproduzione
del Partenone e il campus della Vanderbilt University,
costruito nel 1833. Music Valley è una zona turistica
dove ci sono varie attrazioni, il Music City Wax Museum
dove si trovano i personaggi della musica country riprodotti in cera; la Gibson Bluegrass Showcase, una fabbrica
dove si può ammirare la realizzazione di mandolini, di
banjo e delle famosissime chitarre Gibson.
Memphis
La sua fama è dovuta alla musica, qui è nato il
Rock’n’Roll, si è sviluppato il mito di Elvis Presley. Beale
Street è forse la strada più famosa di Memphis, con più

92

di 25 locali e negozi, questa strada ha tutto quello che
serve.Il National Civil Rights Museum è un’istituzione
molto interessante in cui documentarsi sulla lotta per
i diritti civili negli Stati Uniti. Il museo è ospitato nel
Lorraine Motel, l’albergo dove Martin Luther King
fu assassinato nel 1968. Il Sun Studio è il leggendario
studio di registrazioni che ha inciso i primi dischi di
Elvis, Johnny Cash, Ike Turner e molti altri, oggi funziona anche come attrazione turistica. Senza dubbio,
Graceland, la grande casa che fu di Elvis Presley, con le
sue collezioni qui ospitate, è una delle attrazioni turistiche più famose di Memphis.
Natchez
Una delle più attraenti e interessanti città d’America.
In origine villaggio indiano, passò sotto il dominio di
inglesi, spagnoli, francesi e americani. Affermatosi come
centro cotoniero, si arricchì ben presto di grandi piantagioni. Natchez venne solo sfiorata dalla Guerra Civile e
così riuscì a conservare moltissime case d’anteguerra. E’
possibile visitare molte vecchie piantagioni e case padronali, si consiglia di percorrere il Natchez Trace Parkway.
Baton Rouge
Situata lungo le sponde del fiume Mississipi, è un mix di
cultura, storia e paesaggio industriale. La monumentale
torre dello State Capitol colpisce per la sua scalinata scolpita con i nomi dei 50 stati e le rispettive date di annessione. Verso il centro città si può visitare il Lousiana State
Museum che ripercorre la storia dello Stato sin da prima
che nascesse. A poca distanza da quest’ultimo si trova la
Old Governor Mansion, l’antica magione che ha ospitato i governatori dello Stato fino al 1961.
New Orleans
Una delle città americane più particolari e affascinanti, Il
quartiere francese è il nucleo più antico della città e uno
dei suoi simboli è sicuramente Bourbon Street, strada
storica, dove ammirare i tipici edifici con persiane in
legno, balconi decorati in ferro battuto e cortili eleganti.
Il City Park è un parco di 1300 ettari, proprio nel cuore
della città, comprende il New Orleans Museum of Art,
il Bestoff Sculpture Garden, il Giardino Botanico e
uno dei più grandi stand di querce viventi al mondo.
Passeggiare per il Garden District con i suoi bellissimi
palazzi e gli alberi di magnolia è un ottimo modo per
trascorrere una giornata di primavera. The WarehouseArts District si trova anch’esso a pochi passi dal quartiere
francese, ed è il posto ideale per chi ama l’arte, è infatti
sede di molte gallerie e musei.
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Florida Fun

Miami
La sua posizione privilegiata a sud della Florida la rende
una meta turistica dove si può beneficiare del clima
caldo per quasi tutto l’anno, con una temperatura media
annuale di 23 gradi, rendendo le spiagge di Miami
affollate la maggior parte dell’anno. Si possono ammirare
infinite distese di sabbia bianca, abbinate al blu quasi
surreale dell’acqua, in un ambiente unico in cui trascorrere le vacanze, ma Miami non è solo questo: tra vip,
surfisti e tipi stravaganti di ogni genere in Ocean Drive e
la sua spiaggia, hotel di lusso con i loro centri benessere,
palestre, e sale da gioco, tra discoteche,
locali e bar che animano senza sosta questa
metropoli, tra le boutique di grido con
firme da tutto il mondo in Downtown,
nella quiete e bellezza dei suoi parchi, al
tavolino di un tipico ristorante cubano
a Little Havana, oppure seduti nei caffè
di South Beach o dell’ Art Decò District
circondati da splendidi edifici in stile
Art-Decò Mediterranean Revival o Miami
Modernism, ognuno può trovare ciò che
più desidera in questa città a cavallo tra
il sogno americano e il sapore antico e
coloniale dei Caraibi.

Key West
Piccola isola sulla punta meridionale della
penisola della Florida, è sempre sopravvissuta a cicloni e pirati, ed è oggi una
delle principali città turistiche e attraenti
al mondo. La sua popolazione è una delle
più entusiaste quando si tratta di feste,
sfilate ed eventi culturali. Una volta che il
sole tramonta, la città si anima con giocolieri, mimi, musicisti ed artisti di strada.
Le strade si riempiono e anche i vari
caffè all’aperto, pub e ristoranti di classe.
Vi raccomandiamo di visitare Il “Mel
Fisher Maritime Museum”; e “Fort East
Martello”, é costruzione nei primi mesi del 1862 da U.S.
Army per dare maggiore protezione per l’isola durante la
guerra civile ora è diventato un museo di grande interesse. È anche possibile visitare la casa dell’ex presidente
americano Harry S. Truman detta anche“Little White
house”. Per tutti gli amanti della letteratura è consigliato
di recarsi al numero 907 di “Whitehead Street” per visitare la casa dello scrittore americano Ernest Hemingway.
Everglades National Park
Il Parco Nazionale delle Everglades è una meta irrinunciabile per gli amanti della natura. Questa foresta subtropicale si distende per più di 6.000 chilometri quadrati
di terreno paludoso sulla punta meridionale della Florida
ed è uno dei parchi più insoliti di tutto il paese. Patria
di 14 specie a rischio di estinzione, tra cui il coccodrillo
americano, la pantera del Florida e i lamantini, questo
Parco Nazionale è una delle aree protette più importanti
del Florida e del Paese, per questo motivo è considerato
Patrimonio dell’Umanità, Riserva della Biosfera e zona
umida di interesse internazionale.
Per i più audaci o interessati da non perdere un giro
sul tipico mezzo di trasporto per affrontare le paludi di
questi luoghi, l’idroscivolante, per osservare a dovere la
fauna selvatica ed ammirare il paesaggio mozzafiato che
questo luogo regala ai suoi visitatori.
Sarasota
Rilassatevi in una delle migliori spiagge degli Stati Uniti,
Ci si può fare un tuffo nelle calde acque del Golfo del
Messico, prendere il sole o fare sport acquatici. nel
pomeriggio può concedersi un eccitante partita a golf e
la notte partecipare ad un evento esclusivo. Ci riferiamo
ad una città che racchiude con successo molte arti dello
spettacolo, tra i quali il suo balletto, la sua orchestra sin-

La Florida è lo stato che offre le maggiori attrazioni turistiche: spiagge incontaminate, le bellezze
naturali e le numerose boutique per lo shopping.
Partendo da Miami la città più internazionale del
mondo, per poi continuare verso sud nella zona
delle Everglades e arrivare a Sarasota. Vivrete
la magia dei parchi a tema di Orlando e presso
il Kennedy Space Center potrete conoscere la
storia dell’esplorazione dello spazio. E infine si
continua a sud verso Fort Lauderdale conosciuta
come la Venezia d’America.

fonica e la propria Opera, tutte di valore mondiale. La
città ha uno dei migliori musei d’arte e uno dei migliori
giardini botanici in Florida, si trova il Museo “John
e Mable Ringling of Art”, con una vasta selezione di
dipinti, tra cui una delle più grandi collezioni di Rubens
nel mondo. Ci sono artisti locali di talento e artisti provenienti da tutto il mondo.
Crystal River
Città moderna, costituita nel 1903, si trova nel cuore
della “Nature Coast” della Florida, ed è famosa come
la “Casa del Lamantino”. La città si trova infatti vicino
alla bellissima “Kings Bay”, che è alimentata da circa 50
sorgenti in grado di mantenere una temperatura costante
delle acque di 23°C tutto l’anno. “Kings Bay” è la patria
di oltre 400 lamantini durante l’inverno, quando la
temperatura dell’acqua nel Golfo del Messico si raffredda, ed è l’unico posto negli Stati Uniti dove le persone
possono interagire, nuotando e giocando con loro, nel
loro ambiente naturale, nel rispetto dell’ animale ma
anche della legge, poiché è l’ unico luogo dove ciò è
permesso rispetto le altre aeree del paese dove questa
specie è presente.
Le sue sorgenti regolano l’ economia di questa città non
solo in ottica turistica, il gruppo Crystal River Springs
scarica infatti oltre 100 piedi cubici o più di acqua
al secondo, pari a circa 64 milioni di litri di acqua al
giorno, rendendo questa società il secondo più grande
importatore di acqua nel paese. Da non perdere la bella
“Crystal River Preserve State Park”, non lontano dal
parco archeologico “Crystal River Archaeological State
Park”, situato nell’ area nord-ovest della città.
Orlando
Con sette dei migliori parchi a tema, il tutto in una
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posizione soleggiata, Orlando è la capitale mondiale
per questo genere di attrazioni. Qui abbiamo i più
favolosi parchi a tema del mondo: Magic Kingdom,
Epcot, Hollywood Studios e Disney Animal Kingdom
della Disney a Walt Disney World Resort; Islands of
Adventure e Universal Studios Florida agli Universal
Studios Resort; e SeaWorld Orlando; ci sono oltre 90
attrazioni, dando molte più scelta rispetto altre località
simili.
E’ la destinazione per eccellenza per le famiglie e per tutti
quelli che vogliono stare insieme e festeggiare un’occasione speciale o semplicemente divertirsi
tornando un po’ bambini.
Orlando non è solo parchi a tema, è la
quarta meta dello shopping più popolare
nel paese, dopo New York, Los Angeles e
Las Vegas, ed è anche un centro termale
in crescita, con più di 20 località termali;
una meravigliosa meta gastronomica con
chef famosi e ristoranti alla moda; è una
città con un’ offerta alberghiera impressionante e variegata, dai boutique hotel agli
alberghi a tema,dalle proprietà di lusso alle
case vacanza.

Cape Canaveral
Città della Florida da sempre associata allo
spazio, per il fatto di essere sede del celebre
“Kennedy Space Center”, una delle più
importanti basi strategiche della famigerata agenzia spaziale americana NASA. La
vocazione allo spazio e alla ricerca in tal
senso hanno rinominato Cape Canaveral
e la sua costa “Space Coast”.
Il “Kennedy Space Center” è visitabile e
altamente consigliato, con una serie di
attrazioni adatte sia ai più piccoli che agli
adulti, con un percorso attraverso il quale
si può osservare il lavoro necessario alla
realizzazione di missioni spaziali e conoscere a fondo i dettagli delle tante imprese e sfide affrontate nella storia della corsa alla conquista dello spazio.
Cape Canaveral comunque non è solo spazio. Per gli
amanti della natura c’è la “Merritt Island National
Wildlife Refuge”, una zona protetta che ospita oltre
1.500 specie di piante e animali, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e vita marina. Ovviamente essendo in Florida
non poteva mancare la spiaggia, tra cui “Cocoa Beach”,
un must per gli amanti del surf nella costa est degli Usa.
Fort Lauderdale
Affacciata sulla costa sud-est della Florida, su una striscia di terra pianeggiante alla foce del New River, Fort
Lauderdale regala ai suoi abitanti ed ai suoi ospiti circa
300 giorni di sole l’anno grazie al clima favoloso che la
caratterizza. Meta prediletta fino a poco tempo fa dei
cosiddetti “Springbreakers”, giovani scatenati che, causa
la sospensione didattica nei college del Paese per via
delle “Vacanze di Primavera”, si riversano in spiaggia per
festeggiare e divertirsi senza freni ed inibizioni, è famosa
anche per l’industria della nautica, città organizzatrice
infatti della più grande fiera mondiale del settore nonché
principale porto d’attracco per le navi crociera in rotta
per i Caraibi. Le 45.000 barche a vela per 185.000 abitanti, 100 porticcioli ed ormeggi nella sua estesa rete di
canali interni all’area urbana, pari a circa 270 km, hanno
valso alla città l’ appellativo di “Venezia d’America” ed il
gemellaggio proprio con la nostra Venezia! Da non perdere la James Randi Educational Foundation, nota per
il suo impegno contro la pseudoscienza, la superstizione
e l’irrazionalismo, il cinema “drive-in” Swap Shop, che
ospita al suo interno il mercato delle pulci più grande
del mondo, il museo International Swimming Hall of
Fame, per la conservazione ed la promozione degli sports
acquatici, e la Galleria Henry E.Kinney.
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Questo viaggio vi porterà dalle scintillanti
luci di New York, fino a Boston, più a nord.
Attraversando il Massachusetts e le dolci colline
a nord di New York, arriveremo alle maestose
Cascate del Niagara e a Toronto, città ultra
moderna. Viaggeremo attraverso la pittoresca
campagna della Pennsylvania fino ad arrivare
alla storica Gettysburg e daremo un’occhiata alla
comunità Amish. Arriveremo fino alla capitale
della nazione, i famosi musei e monumenti di
Washington DC, e qui completeranno il nostro
viaggio nel Nordest.
New York
New York è pura energia tra i grattacieli, il traffico movimentato e le luci splendenti, è sede dei più bei musei del
mondo, dei ristoranti più vari e di musica e spettacolo
dei massimi livelli. Infiniti marciapiedi conducono a
strade delineate da caffè, ai negozi di stilisti esclusivi e
alle colline verdi di Central Park, parco immenso, luogo
ideale per fare una passeggiata rilassante.Il Metropolitan
Museum of Art ospita una collezione stabile di 2 milioni di opere e, in cima, ha un giardino pensile con una
vista mozzafiato di Central Park.Impossibile non notare
Times Square, è una concentrazione di luci, negozi,
locali e personaggi eccentrici, quartiere dei teatri, dove è
nato il mito di Broadway.Nei paraggi si possono visitare
la Fifth Avenue, arteria dello shopping newyorkese, il
Rockfeller Center, dove d’inverno si fanno le pattinate
sul ghiaccio più famose di New York, e la bellissima
cattedrale gotica di San Patrizio, che crea un effetto di
contrasto davvero sorprendente.L’Empire State Building
è l’ideale per poter ammirare New York dall’alto.A
Downtown, si trova la zona del distretto finanziario di
Wall Street, nei pressi dell’affascinante Trinity Church,
ma anche della Freedom Tower, l’enorme grattacielo che
sorge sulle ceneri delle torri gemelle nel sito del World
Trade Center.Da Battery Park, il parco sul molo, si può
scorgere da lontano la Statua della Libertà e i battelli che
si spostano verso le isole di fronte.
Il Greenwich Village è stato la patria di molti artisti,
scrittori e musicisti. Bob Dylan, fa riferimento a questo
quartiere in tante sue canzoni; molti scrittori beat come
Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroghs abitavano in questo quartiere di Manhattan. Nel Village ha
sede la prestigiosissima New York University. Lo storico
Washington Square Park è il centro di questo quartiere.
SoHo è un quartiere nella zona sud-ovest di Manhattan,
l’atmosfera che si respira qui è certamente unica, fatta
di alta moda sfoggiata da chiunque, shopping sfrenato e
bella vita la sera. Fra gli edifici, spicca a livello storico il
Singer Building, dall’omonima azienda di macchine da
cucire, mentre a Greene Street ci sono quelli soprannominati King e Queen. Infine, per gli amanti dei murales
e delle illusioni ottiche, all’incrocio con Prince Street c’è
un famoso trompe l’oeil di Richard Haas. Molto numerose le gallerie d’arte.
Il Bronx è il quartiere più a nord di New York,è l’unica
parte della città che sta sulla terraferma. Qui si può
visitare il Bronx Zoo, il più grande zoo cittadino degli
Stati Uniti, che ospita 6.000 animali. Il Queens è il
quartiere più vasto e multiculturale degli Stati Uniti e
quasi supera Brooklyn come quartiere più popolato.
Brooklyn è conosciuto per la sua diversità culturale ed
etnica, per l’indipendente scena artistica, distinti quartieri ed un patrimonio architettonico unico. Si caratterizza
per le lunghe spiagge e per Coney Island, istituita nel
1870 come uno dei primi luoghi di intrattenimento del
Paese. Staten Island è collegato a Brooklyn con il Ponte
Verrazano-Narrow e a Manhattan con traghetti gratuiti.
Boston
Centro economico e culturale del New England, sede di
importanti biblioteche e università, come Harvard e il
MIT,a Cambridge, rappresenta una città agiata e protesa
verso la modernità.Il fulcro delle mete turistiche è rap-

Gettysburg National Military Park
Risale al 1863, qui avvenne la peggiore carneficina
della Guerra di Secessione. In questo luogo Abraham
Lincoln pronunciò un discorso memorabile, durato solo
due minuti. Il Parco nazionale comprende un centro
visitatori, un museo, un cimitero e un percorso per
visite individuali. L’ex residenza del trentaquattresimo
presidente degli Stati Uniti, Dwight D. Eisenhower, è
situata poco lontano.

presentato dal ‘Freedom Trail’, straordinario sentiero,
che permette di visitare tutti i maggiori punti di interesse
della città. Dalla State House, opera di Charles Bulfinch,
in stile neoclassico, sede del Governo del Massachusset;
all’Old State House, ex sede del governo inglese e più
antico edificio pubblico di Boston, dalla cui balconata
venne annunciata la Dichiarazione di Indipendenza che
sancì la nascita degli Stati Uniti d’America.Nella celebre
North Square si trova la Paul Revere’s House, eroe della
rivoluzione, e poco distante da questa, la ‘Faneuil’s Hall’.
Niagara Falls
Le cascate del Niagara situate tra gli USA e il Canada,
sono per la loro vastità tra i più famosi salti d’acqua
del mondo. Dal lato americano, le prime cascate che
si possono ammirare da vicino sono le American Falls;
dalla sponda canadese, si può godere di una vista ravvicinata delle cascate più impressionanti, le Horseshoe
Falls.Per ammirarle da vicino, l’imbarcazione Maid
of the Mist, vi porterà proprio a ridosso delle cascate.
Sul lato americano è molto interessante il Cave of the
Winds, dal quale un sentiero di passerelle conduce a
pochi metri dalle American Falls.In estate, le cascate si
trasformano in uno spettacolo da godere sia di giorno
che di notte. Un’incredibile batteria di lampade, illumina
tutte le cascate su entrambi i versanti, dal tramonto a
mezzanotte.
Toronto
Una delle città più multiculturali nel mondo, Toronto
è la città capitale della provincia dell’Ontario, nonché
la città più popolosa del Canada. La principale attrazione turistica di Toronto è senza ombra di dubbio la
Canadian National Tower o CN Tower, ossia il più alto
edificio mondiale. Un’altra attrazione di Toronto è lo
Sky Dome, ora denominato Roger Center, ossia lo stadio
della città. Esso è posto in una posizione centrale della
metropoli, ai piedi della mastodontica CN Tower. Tra gli
altri monumenti di Toronto, vi sono L’Ontario Science
Museum e la Casa Loma.
Lancaster
La cosa che rende famosa la contea di Lancaster è la presenza di una delle più grandi comunità di Amish di tutti
gli Stati Uniti. Girando per la Lancaster County potreste
incontrarli, in giro con le loro carrozze nere Sono una
comunità di tipo Cristiano Protestante Anabattista nata
in Svizzera nel ‘500 ma totalmente trasferitasi in Usa
nel 1700. Non vogliono in alcun modo contaminazioni
con l’esterno vivono con ciò che loro stessi producono
e rifiutano energia elettrica, automobili e ogni cosa che
alteri la bellezza del creato.

94

Baltimore
Città piena di vita con la zona del porto, Inner Harbor.
Si può salire sul Top of the World Observation Deck
per ammirare la città dall’alto, visitare il Baltimore
Maritime Museum, o lo splendido National Aquarium
of Baltimore. Il sito storico più famoso della città è
The Star Spangled Banner Flag House,il luogo in cui fu
cucita la leggendaria bandiera che respinse l’assalto degli
Inglesi e che ispirò le parole dell’inno nazionale americano.Pochi metri ad est, il pittoresco quartiere di Little
Italy, conservatosi nel tempo con i suoi allegri murales,
ed ancora più a sud, verso gli antichi cantieri navali,
la zona di Fell’s Point, con le sue stradine acciottolate,
vecchie case ed un fascino retrò.Ad ovest di downtown si
trovano la tomba e la casa di uno dei massimi esponenti
della letteratura gotica americana: Edgar Allan Poe.Mt.
Vernon è l’elegante quartiere a nord dell’Inner Harbor:
splendide dimore d’epoca, case in mattoncini rossi, la
Maryland Historical Society, all’interno della quale è
custodito il testo originale delle parole dell’inno americano, la Walters Art Gallery ed il Washington Monument,
da cui si gode una spettacolare vista sulla città.
Washington D.C.
La visita a questa città passa per alcuni luoghi simbolo, a iniziare dalla Casa Bianca, dimora del Presidente
degli USA con la sua famiglia dal 1800, con le sue
Blue Room, dimora presidenziale, Green Room, sala di
ricevimento di diplomatici e politici. Troviamo poi il
Campidoglio, dove hanno sede i due rami del Congresso
degli Stati Uniti.Da non perdere, la Library of Congress,
rappresenta la biblioteca più grande del mondo con i
suoi oltre 100milioni di oggetti, tra cui anche cinque
violini della collezione Stradivari.Vicino si trovano il
palazzo della Corte Suprema e i giardini botanici. Il
quartiere del Mall si estende di fronte alla Casa Bianca e
include una serie di attrazioni, a partire dal Washington
Monument, un obelisco alto 166 metri, dedicato al
primo presidente George Washington.Da vedere anche
il Vietnam Veterans Memorial, monumento che elenca
i nomi dei veterani morti o scomparsi durante la guerra
del Vietnam.Nei paraggi si trova il Lincoln Memorial,
realizzato in onore del 16esimo presidente degli Stati
Uniti..Il quartiere di Arlington è famoso per il suo
cimitero dove si trovano il monumento al milite ignoto
e la tomba di J.F. Kennedy, il presidente più amato degli
USA. Poco distante si trova anche la Pentahouse, ovvero
la sede del Pentagono.
Philadelphia
Chiamata The Quacker City poiché il suo fondatore fu
un quacchero, si trova nello Stato della Pennsylvania.
Definita in passato come la “Città dell’Amore Fraterno”,
fu l’antica capitale degli Stati Uniti e sede del primo
parlamento americano. Nel National Historic Park è
possibile visitare l’Independence Hall, la Liberty Bell
ed esplorare la Franklin Court, il sito dell’abitazione di
Benjamin Franklin, nonché la casa in cui Betsy Ross cucì
la prima bandiera americana.
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Triangolo dell’Est
Ormai un classico nei tour attraverso i luoghi più affascinanti e suggestivi del Nordest.
Da non perdere assolutamente!

New York
New York è pura energia tra i grattacieli, il traffico movimentato e le
luci splendenti, è sede dei più bei
musei del mondo, dei ristoranti più
vari e di musica e spettacolo dei
massimi livelli. Infiniti marciapiedi
conducono a strade delineate da
caffè, ai negozi di stilisti esclusivi e alle colline verdi di Central
Park, parco immenso, luogo ideale
per fare una passeggiata rilassante.Il
Metropolitan Museum of Art ospita
una collezione stabile di 2 milioni
di opere e, in cima, ha un giardino
pensile con una vista mozzafiato di
Central Park.Impossibile non notare
Times Square, è una concentrazione
di luci, negozi, locali e personaggi
eccentrici, quartiere dei teatri, dove è
nato il mito di Broadway.Nei paraggi si possono visitare la Fifth Avenue,
arteria dello shopping newyorkese, il
Rockfeller Center, dove d’inverno si
fanno le pattinate sul ghiaccio più
famose di New York, e la bellissima
cattedrale gotica di San Patrizio, che
crea un effetto di contrasto davvero sorprendente.L’Empire State
Building è l’ideale per poter ammirare New York dall’alto.A Downtown,
si trova la zona del distretto finanziario di  Wall Street, nei pressi
dell’affascinante Trinity Church, ma
anche della Freedom Tower, l’enorme grattacielo che sorge sulle ceneri
delle torri gemelle nel sito del World
Trade Center.Da Battery Park, il
parco sul molo, si può scorgere da
lontano la Statua della Libertà e i
battelli che si spostano verso le isole
di fronte.
Il Greenwich Village è stato la patria
di molti artisti, scrittori e musicisti.
Bob Dylan, fa riferimento a questo
quartiere in tante sue canzoni; molti
scrittori beat come Allen Ginsberg,
Jack Kerouac e William Burroghs
abitavano in questo quartiere di
Manhattan. Nel Village ha sede la prestigiosissima New
York University. Lo storico Washington Square Park è
il centro di questo quartiere. SoHo è un quartiere nella
zona sud-ovest di Manhattan, l’atmosfera che si respira
qui è certamente unica, fatta di alta moda sfoggiata da
chiunque, shopping sfrenato e bella vita la sera. Fra gli
edifici, spicca a livello storico il Singer Building, dall’omonima azienda di macchine da cucire, mentre a Greene
Street ci sono quelli soprannominati King e Queen.
Infine, per gli amanti dei murales e delle illusioni ottiche, all’incrocio con Prince Street c’è un famoso trompe
l’oeil di Richard Haas. Molto numerose le gallerie d’arte.
Il Bronx è il quartiere più a nord di New York,è l’unica
parte della città che sta sulla terraferma. Qui si può
visitare il Bronx Zoo, il più grande zoo cittadino degli
Stati Uniti, che ospita 6.000 animali. Il Queens è il
quartiere più vasto e multiculturale degli Stati Uniti e
quasi supera Brooklyn come quartiere più popolato.
Brooklyn è conosciuto per la sua diversità culturale ed
etnica, per l’indipendente scena artistica, distinti quartieri ed un patrimonio architettonico unico. Si caratterizza
per le lunghe spiagge e per Coney Island, istituita nel
1870 come uno dei primi luoghi di intrattenimento del
Paese. Staten Island è collegato a Brooklyn con il Ponte

National Tower o CN Tower, ossia il
più alto edificio mondiale, ha, a
diverse altezze, due “terrazze” panoramiche per l’osservazione della città
e del lago Ontario. Un’altra attrazione di Toronto è lo Sky Dome, ora
denominato Roger Center, ossia lo
stadio della città. Esso è posto in una
posizione centrale della metropoli, ai
piedi della mastodontica CN Tower.
Tra gli altri monumenti di Toronto,
vi sono L’Ontario Science Museum e
la Casa Loma.
Lancaster
La cosa che rende famosa la contea di
Lancaster è la presenza di una delle
più grandi comunità di Amish di
tutti gli Stati Uniti. Girando per la
Lancaster County potreste incontrarli, in giro con le loro carrozze nere
Sono una comunità di tipo Cristiano
Protestante Anabattista nata in
Svizzera nel ‘500 ma totalmente trasferitasi in Usa nel 1700. Non voliono in alcun modo contaminazioni
con l’esterno vivono con ciò che loro
stessi producono e rifiutano energia
elettrica, automobili e ogni cosa che
alteri la bellezza del creato.

Verrazano-Narrow e a Manhattan con traghetti gratuiti.
Niagara Falls
Le cascate del Niagara situate tra gli USA e il Canada,
sono per la loro vastità tra i più famosi salti d’acqua
del mondo. Dal lato americano, le prime cascate che
si possono ammirare da vicino sono le American Falls;
dalla sponda canadese, si può godere di una vista ravvicinata delle cascate più impressionanti, le Horseshoe
Falls.Per ammirarle da vicino, l’imbarcazione Maid of
the Mist , vi porterà proprio a ridosso delle cascate.
Sul lato americano è molto interessante il Cave of the
Winds, dal quale un sentiero di passerelle conduce a
pochi metri dalle American Falls.In estate, le cascate si
trasformano in uno spettacolo da godere sia di giorno
che di notte.Un’incredibile batteria di lampade, illumina
tutte le cascate su entrambi i versanti, dal tramonto a
mezzanotte.
Toronto
Una delle città più multiculturali nel mondo, Toronto è
la città capitale della provincia dell’Ontario, nonché la
città più popolosa del Canada. La principale attrazione
turistica di Toronto è senza ombra di dubbio la Canadian
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Washington D.C.
La visita a questa città passa per
alcuni luoghi simbolo, a iniziare dalla
Casa Bianca, dimora del Presidente
degli USA con la sua famiglia dal
1800, con le sue Blue Room, dimora
presidenziale, Green Room, sala di
ricevimento di diplomatici e politici.
Troviamo poi il Campidoglio, dove
hanno sede i due rami del Congresso
degli Stati Uniti.Da non perdere, la
Library of Congress, rappresenta la
biblioteca più grande del mondo con
i suoi oltre 100milioni di oggetti,
tra cui anche cinque violini della
collezione Stradivari.Vicino si trovano il palazzo della Corte Suprema e
i giardini botanici. Il quartiere del
Mall si estende di fronte alla Casa Bianca e include una
serie di attrazioni, a partire dal Washington Monument,
un obelisco alto 166 metri, dedicato al primo presidente George Washington.Da vedere anche il Vietnam
Veterans Memorial, monumento che elenca i nomi
dei veterani morti o scomparsi durante la guerra del
Vietnam.Nei paraggi si trova il Lincoln Memorial, realizzato in onore del 16esimo presidente degli Stati Uniti..Il
quartiere di Arlington è famoso per il suo cimitero dove
si trovano il monumento al milite ignoto e la tomba di
J.F. Kennedy, il presidente più amato degli USA. Poco
distante si trova anche la Pentahouse, ovvero la sede del
Pentagono.
Philadelphia
Chiamata The Quacker City poiché il suo fondatore fu
un quacchero, si trova nello Stato della Pennsylvania.
Definita in passato come la “Città dell’Amore Fraterno”,
fu l’antica capitale degli Stati Uniti e sede del primo
parlamento americano. Nel National Historic Park è
possibile visitare l’Independence Hall, la Liberty Bell
ed esplorare la Franklin Court, il sito dell’abitazione di
Benjamin Franklin, nonché la casa in cui Betsy Ross cucì
la prima bandiera americana.
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e Meraviglie
L
del New England
Un viaggio che attraversa la nascita, la storia
e la crescita irrefrenabile di una nazione, che
in autunno regala scorci paesaggistici unici ed
emozionanti, caratterizzata dallo spettacolo straordinario del “fall foliage” che l’ Indian Summer
regala a questi luoghi magici, dalle coste frastagliate dell’Oceano Atlantico battute da venti e
correnti alle maestose vette dell’ entroterra, tra
colline verdi e rigogliose e villagi dove sembra
che il tempo si sia fermato regalando ai suoi abitanti serenità e tranquillità.
Boston
Culla della cultura americana e sede di due università di
fama mondiale come Harvard ed il MIT,Massachusetts
Institute of Technology. Ha un centro visitabile a piedi e
a portata di mano, grazie al Freedom Trail, un percorso di
4 chilometri creato ad hoc, che permette di non perdere
nemmeno uno dei luoghi di maggiore interesse all’interno della zona antica, seguendo i mattoni rossi si possono
vedere tutti i siti di maggiore interesse storico e artistico
della città. L’itinerario parte dalla sede del Governo del
Massachusetts, chiamata State House, e prosegue fino
all’Old Corner Book Store e la Old State House. Se la
maggior parte degli edifici da visitare si trova all’interno
della zona antica, non è da tralasciare quella moderna,
tipicamente americana. La sua Downtown è ricca di
grattacieli ed edifici proiettati verso l’alto: una vista che
suscita sempre un certo fascino, per chi non è abituato
alle grandi metropoli.
Ogunquit
Il nome, nella lingua della tribù Abenaki, significa
“splendido luogo vicino al mare”. Non può mancare una
piacevole passeggiata lungo la Marginal Way, un percorso pedonale che costeggia l’oceano Atlantico tra panorami dalla bellezza unica. Offre una vista spettacolare sulle
onde che si infrangono, il sentiero inizia in Shore Road e
termina vicino a Perkins Cove, una graziosa e pittoresca
insenatura punteggiata da barche a vela.
Mount Washington
Piacevolmente adagiato sulla collina a nord est di
Downtown, Mount Washington è un quartiere residenziale immerso nel verde. Un’oasi di calma tutta da
scoprire, che sembra lontanissima dal caos urbano, vanta
panorami stupendi tra parchi, sentieri e stradine in salita. Una caratteristica locomotiva a vapore alimentata a
carbone, fin dal 1869 si inerpica lungo il fianco dell’imponente montagna per una scalata alla vetta più alta a
est del Mississippi e a nord delle Smoky Mountains, il
panorama che si gode dalla cima è spettacolare.
Green Mountains in Stockbridge
Stockbridge, vero gioiello del Massachusetts, sede della
locanda più antica d’America, Red Lion Inn, e del museo
dedicato al famoso illustratore americano Norman
Rockwell, che prese spunto dagli abitanti di questo villaggio per le sue molte opere a sfondo sociale.
Le Green Mountains sono una famosa destinazione sciistica invernale, e meta degli amanti del tennis durante le
stagioni più calde.
Plymouth
È il primo insediamento europeo permanente nella
regione, si definisce come la città dove è nata l’America.
Interessanti il Plymouth Rock, uno sperone di granito
che si erge di fronte al porto dove approdarono i Padri
Pellegrini nel 1620, e la Plymouth Plantation, minuziosa

Dipinto ad olio di Thomas Moran: “Old Windmill, East Hampton, Long Island, New York”.
ricostruzione, affascinante e coinvolgente, di un villaggio
dei Padri Pellegrini che arrivarono qui a bordo del veliero
Mayflower, sulla cui fedele replica si può anche salire a
bordo. Seguendo il Pilgrim Path, sentiero che dal porto
conduce al centro cittadino, é possibile visitare a piedi
gran parte dei siti storici. Poco distante si trova Coles
Hill, l’altura dove sono sepolti ancora oggi i pellegrini, e
qui vicino, la statua del capo indiano Massasoit che aiutò
i superstiti a sopravvivere, nel Pilgrim Hall Museum
troviamo la più grande collezione al mondo relativa agli
oggetti ed alle arti decorative di quel periodo.
Da non dimenticare la ricostruzione del villaggio indiano dei Wampanoag, gli indigeni locali che supportarono
ed aiutarono i pellegrini a sopravvivere nei primi difficili
mesi in terra americana.
Parco Nazionale Di Cape Cod
Un’area naturale protetta, fortemente voluta dal presidente Kennedy, che volle preservarne l’originario e
autentico aspetto naturale. Si tratta di una distesa di
spiagge, dune sabbiose, acquitrini paludosi, sentieri
escursionistici e foreste primordiali, una vera e propria
manna per chi ama stare a contatto con la natura incontaminata.
Provincetown
Vivace villaggio di pescatori caratterizzato da pittoresche
casette in legno, bei giardini e intricate stradine. Al santuario marino dello Stellwagen Bank sarà possibile avvistare le balene megattere, che d’estate vanno a nutrirsi in
questa riserva naturale, particolarmente conosciute per le
loro capacità acrobatiche e che non si faranno particolari
scrupoli a esibirsi a una distanza piuttosto ravvicinata
dall’ imbarcazione.
Martha’s Vineyard
Luogo di residenza estiva di molte celebrità e persona-
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lità politiche americane, è la più grande isola del New
England con i suoi panorami spettacolari, la sua storia,
le spiagge ed i suoi villaggi tipici, l’isola è un vero paradiso, un luogo dove godersi la tranquillità e la natura,
affascina per natura e buon cibo, casette colorate e
villaggi fiabeschi. Si rimane incantati dai suoi sei fari e
dalle sue lunghe spiagge di sabbia bianchissima e fondali
turchesi, meravigliose le sue abitazioni che sembrano di
marzapane. Meritano una sosta i villaggi di Menemsha,
Lambert’s Cove, West Chop, Aquinnah e Katama, tutti
antichissimi, abitati dai Nativi Indiani che mantengono
intatte le loro tradizioni. Dei vigneti dedicati alla sorella
Martha ne resta uno solo, piccolo, ma ancora produttivo.
Newport
Meta privilegiata del turismo americano d’élite a partire
dalla fine dell’800 e importante città storica della costa
atlantica americana. Caratterizzata dal verde lucido dei
prati e le creste dell’oceano, le case in legno colorate dal
sapore ottocentesco, i bar e i negozietti sul lungomare, il
molo col mercato del pesce, tutto dona alla città un sapore vagamente retrò. La zona più antica della città converge attorno a Washington Square, qui si incontrano
bellissimi edifici d’epoca tra cui il Museum of Newport
History, il vero gioiello di Newport è una passeggiata
panoramica di circa 6 km che segue il sentiero tra l’Oceano e le splendide dimore storiche appartenute al fior
fiore della High Society americana. Si possono ammirare
le imponenti magioni storiche come The Breakers, o
come Rosecliff spettacolare villa ispirata al Trianon di
Versailles e set cinematografico di alcuni film famosi
come “Alta società” e “Il grande Gatsby”; le splendide e
sontuose dimore di Ocean Drive e Millionaire’s Rows,
un tempo residenze estive delle famiglie più prestigiose
d’America.
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Washington DC
La parte ufficiale e istituzionale della città è concentrata
intorno al National Mall, un grande prato a forma di
T, intorno ad esso c’è il memoriale dedicato a Lincoln e
quello di Martin Luther King, il celebre obelisco e lo US
Capitol, dove si riunisce il Congresso degli Stati Uniti e
poi i tanti memoriali per ricordare
alcune delle guerre combattute dagli
USA nel mondo: Corea, Vietnam, e
la Seconda Guerra Mondiale.
Il Quartiere di Georgetown è sede
di una importante università, è
un quartiere storico e merita una
visita anche per le sue affascinanti
case in mattoni del ‘700 e ‘800.
Nella Cattedrale di Washington c’è
una vetrata dedicata alla spedizione nell’Ovest di Lewis e Clark, e
un’altra vetrata che celebra le missioni spaziali con una pietra lunare
incastonata. Fuori imita il gotico
francese, dentro il gotico inglese, e
nella cripta c’è un immenso negozio
di souvenirs.
Gettysburg
Qui avvenne la peggiore carneficina
della Guerra di Secessione. In questo
luogo Abraham Lincoln pronunciò un discorso memorabile, durato
solo due minuti. Il Parco nazionale
comprende un centro visitatori, un
museo, un cimitero e un percorso per visite individuali.
L’ex residenza del trentaquattresimo presidente degli
Stati Uniti, Dwight D. Eisenhower, è situata poco lontano.
Luray
Nel corso di centinaia di milioni di anni, le continue
infiltrazioni di acqua piovana della Shenandoah Valley
in Virginia hanno creato il più grande sistema di caverne
sotterranee di tutta l’America Orientale: si tratta di Luray
Caverns, la cui impressionante ampiezza non è misurata
tanto dai numerosi passaggi sotterranei, ma dallo “spazio
aereo” all’interno della terra che, puntellato di stalattiti
e stalagmiti dalle sfumature multicolore, conferisce a
questa meraviglia naturale una bellezza unica. Una delle
attrazioni più bizzarre presenti nelle Luray Caverns è il
Grand StalacPipe Organ, uno strumento che usa antiche
ed enormi stalattiti come chiavi musicali, producendo
suoni particolari che si possono sentire solo qui.
Shenandoah
Il Parco nazionale di Shenandoah si trova a cavallo di
una sezione delle Blue Ridge Mountains. Perfettamente
conservato, e con spettacolari opzioni di campeggio e
trekking, lo Shenandoah National Park è da visitare per
ogni vero amante della natura. Dispone di 196.000 ettari
di deserto protetto e ricco, luogo che i coloni hanno
chiamato casa per oltre 100 anni prima di ottenere lo
status di parco nazionale nel 1935.
Charlottesville
Lungo le colline delle Blue Ridge Moutains,
Charlottesville offre un’esperienza unica in un ambiente
davvero pittoresco, con oltre 20 vigneti sparsi nella
zona, ognuno con una propria sala di degustazione
unica, un’esperienza che mette a diretto contatto con il
carattere di questa bella regione. Qui troviamo due patrimoni dell’umanità dell’UNESCO: la casa di Thomas
Jefferson, Monticello, capolavoro architettonico, e la
sua Università della Virginia, sarà come fare un tuffo
indietro nel tempo. Lo storico Downtown Mall crea una
cultura unica nel cuore della città, con negozi, ristoranti,
gallerie d’arte e molto altro ancora, è il vero centro di

Per chi è interessato alla storia americana e le sue
radici più profonde, self- drive attraverso colline,
villaggi e boschi da cartolina, città affascinanti,
dalla monumentale Washington alla vibrante
Philadelphia, città dell’ amore eterno e con un
ruolo fondamentale nella storia della nazione.

In questo dipinto di Edward Moran, George Washington,
comandante in capo dell’esercito rivoluzionario e futuro
primo presidente degli Stati Uniti, assiste alla creazione della
bandiera degli Stati Uniti d’America, detta “Old Glory” o,
più comunemente, “Stars and Stripes” (stelle e striscie).
Le stelle e le striscie rappresentano gli Stati dell’Unione; man
mano che nuovi stati si sono aggiunti all’Unione (per ultimo
le Hawaii, nel 1960) sono state aggiunte delle stelle fino alle
50 attuali, mentre le striscie sono rimaste 13, come le tredici
colonie originarie che si ribellarono all’Inghilterra.
Una curiosità: la primissima bandiera degli Stati Uniti, che
ebbe vita breve (dal 1776 al 1777) aveva la Union Jack
britannica al posto del riquadro blu con le stelle.
Charlottesville per la cultura e l’intrattenimento.
Williamsburg
E’ una città settecentesca restaurata, è un museo di
storia dal vivo, dedicato alle origini dell’idea d’America
prima ancora che esistessero gli Stai Uniti d’America.
Qui è possibile esplorare siti storici, mettersi alla prova
in un’avventura sugli alberi, tuffarsi in parchi a tema e
partecipare a una missione di spionaggio interattivo! Al
Jamestown Settlement e Yorktown Victory Center potrete assistere a interessanti mostre ed esposizioni, oppure
divertirvi tra gli alberi al Go Ape, o godere di un pic-nic
lungo il fiume York o marciare in compagnia dei Pifferi
e Tamburi Coloniali di Williamsburg!
Ai Busch Gardens resterete abbagliati da spettacoli
dal vivo in stile Broadway, giostre, ristoranti europei e
shopping. Le nuove scoperte che farete presso il Museo
Vivente della Virginia sono a dir poco emozionanti, e
se deciderete di fare una passeggiata, lungo il Colonial
Parkway, scoprirete fantastici sentieri panoramici . E per
provare il comfort moderno dei musei del 18° secolo,
potreste visitare un vero vigneto.
Virginia Beach
E’ la classica destinazione turistica estiva, con i suoi 57
chilometri di costa. L’attrattiva principale è ovviamente
la sua lunga spiaggia di sabbia costeggiata da alberghi
e motel, la via principale è quindi il suo lungomare,
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Atlantic Avenue, sempre pieno di vita. Rinomata anche
per il surf, richiama appassionati da ogni dove, alla fine
di agosto ospita l’East Coast Surfing Championships,
manifestazione nella quale competono surfisti di altissimo livello.
Annapolis
È una piccola città adagiata sulle
acque tormentate della Chesapeake
Bay, che sono state teatro di tantissimi episodi della storia degli Stati
Uniti, un piccolo borgo storico, dove
ha sede il Maryland State House che
ospita il governo dello stato dal
1779, è anche la sede della United
States Naval Academy, deputata
alla formazione degli ufficiali della
Marina americana e dei Marines.
Conserva ancora il suo carattere originario di borgo di pescatori, sembra
che qui il tempo si sia fermato,
o che ci si trovi addirittura in un
altro continente. Tutto è sommesso,
pacato, rilassato, le poche viuzze che
compongono il grazioso centro storico non sono mai affollate, se non
in occasione delle celebrazioni principali o delle cerimonie della Naval
Academy, questo luogo ha saputo
conservare un’atmosfera autentica.
Baltimore
Città piena di vita con la zona del porto, Inner Harbor.
Si può salire sul Top of the World Observation Deck
per ammirare la città dall’alto, visitare il Baltimore
Maritime Museum, o lo splendido National Aquarium
of Baltimore.
Il sito storico più famoso della città è The Star Spangled
Banner Flag House,il luogo in cui fu cucita la leggendaria bandiera che respinse l’assalto degli Inglesi e che ispirò le parole dell’inno nazionale americano.Pochi metri
ad est, il pittoresco quartiere di Little Italy, conservatosi
nel tempo con i suoi allegri murales, ed ancora più a sud,
verso gli antichi cantieri navali, la zona di Fell’s Point,
con le sue stradine acciottolate, vecchie case ed un fascino retrò.Ad ovest di downtown si trovano la tomba e la
casa di uno dei massimi esponenti della letteratura gotica
americana: Edgar Allan Poe.Mt. Vernon è l’elegante
quartiere a nord dell’Inner Harbor: splendide dimore
d’epoca, case in mattoncini rossi, la Maryland Historical
Society, all’interno della quale è custodito il testo originale delle parole dell’inno americano, la Walters Art
Gallery ed il Washington Monument, da cui si gode una
spettacolare vista sulla città.
Philadelphia
Racchiude in sé buona parte della storia degli Stati Uniti.
L ’Independence National Historic Park è un enorme
prato d’erba circondato da monumenti e musei come il
National Constitution Center.
La Liberty Bell, la campana simbolo della città dalla
metà del ‘700, oggi è un simbolo mondiale di libertà
e indipendenza. La Old City è il nucleo storico di
Philadelphia, l’atmosfera che si respira è quella di una
zona storica ma ancora vitale. Elfreth’s Alley è una stradina nella zona nord della Old City, ed è un pezzetto
di America coloniale perfettamente conservato, una
stradina acciottolata e fiancheggiata da storiche abitazioni dai colori vivaci. Il quartiere di Society Hill è una
tranquilla zona residenziale con stradine alberate e caratteristiche case in mattoni del 1700 e 1800. Qui troviamo
due musei molto interessanti, il Mutter Museum e il
Rosenbach Museum & Library. Il Philadelphia Museum
of Art è uno dei musei d’arte più grandi degli Stati Uniti
e uno dei più importanti al mondo.
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Tour guidato alla scoperta di cinque gioielli della
natura, al confine tra USA e Canada, terra dei
Grandi Laghi, meraviglioso angolo del paese
ancora poco conosciuto ma dal fascino unico.
Una territorio magico dove alla maestosità dei
cinque laghi, talmente immensi da sembrare piccoli oceani, tanto da non poterne vedere le sponde da un lato all’altro, si abbinano meravigliosi
paesaggi rurali, foreste incontaminate e stupende
città come Chicago.
Chicago
La più grande città del’Illinois, è la terza città più
popolosa degli Stati Uniti. I grattacieli che dominano il
centro città, detto anche Loop, rendono il suo skyline
inconfondibile e di grande impatto. Anche se la città dei
grattacieli per antonomasia è New York, Chicago detiene
il primato del grattacielo più alto d’America: la Willis
Tower, alta 442 metri. E’ la culla del blues e del jazz; due
sono i suoi soprannomi: Windy City, per via del vento
che spira perennemente, e Second City, perché ricostruita dopo il distruttivo incendio del 1871. ll Loop è la zona
più centrale e interessante di Chicago. Quartiere che
ospita importanti edifici come il Manhattan Building,
primo grattacielo costruito secondo criteri moderni, o
il First National Bank Building, la banca più grande del
mondo. Da vedere anche la Daley Plaza che ospita al
centro un’opera di Pablo Picasso. Ma la zona più bella di
Chicago è senza alcun dubbio South Michigan Avenue.
Affacciata al Grant Park, il più grande parco cittadino, si
sviluppa attorno alla Buckingam Fountain proprio sulle
sponde del Lago Michigan. In questa zona si trova l’Art
Institute e il Museum of Natural History oltre allo Shedd
Acquarium, famoso per gli spettacoli con i delfini.
Milwaukee
Capitale del Wisconsin e suo principale centro economico e culturale. Il suo nome particolare trae origine dalle lingue dei nativi che abitavano quest’area.
Storicamente la prima migrazione coloniale avvenne da
parte dei francesi ma in seguito, l’unione delle piccole
città circostanti, unita al grande flusso migratorio da
parte della popolazione tedesca, portarono alla crescita
della città, che oggi supera notevolmente il milione
d’abitanti. Milwuakee è nota in primis per essere la sede
della mitica casa motociclistica Harley-Davidson ed è
soprannominata “città dei festival’’ grazie alle numerosissime feste musicali ed etniche che ospita; inoltre è
molto conosciuta per la produzione di birra. In ambito
sportivo la città non è da meno: qui risiedono infatti una
squadra di basket, una di baseball e una di hockey , tutte
militanti nei rispettivi campionati, quali NBA, Major
League Baseball e American Hockey League.
Green Bay
Questa città del Wisconsin si affaccia ed è sede di
un porto sulla baia di Green Bay, un ramo del lago
Michigan, ed è anche sede di un’ università. Per gli
amanti dei musei il National Railroad Museum e il
Neville Public Museum sono tappa obbligatoria, da
non perdere inoltre Il Green BayBotanical Garden,
il Northeastern Wisconsin Zoo , il Merrytheather e i
numerosi parchi tra cui Heritage Hill State Park e il Bay
Beach Amusement Park. Green Bay è di gran lunga la
più piccola città negli Stati Uniti ad essere sede di una
squadra NFL, i Green Bay Packers, ma è anche famosa
con il nome “Titletown” per il grande numero di titoli
della NFL, ben 13, vinti dalla sua squadra.
Marquette
Affacciata sul Lago Michigan superiore è anche suo

porto principale, specialmente per quel che riguarda il
trasporto del ferro. Nel XIX secolo la città venne conosciuta a livello nazionale come luogo dove trascorrere le
vacanze estive e gli alberghi della città videro in quel
periodo un grande afflusso di turisti, la maggior parte
dei quali giungevano con le navi a vapore. In quanto a
primati Marquette è la città più popolosa della penisola
superiore del Michigan ed è la terza città con il maggior
numero di precipitazioni nevose in tutto il paese. Il clima
della città infatti è umido continentale, con inverni rigidi
ed estate calde.
Mackinac Island
Prima dell’arrivo degli europei, avvenuto agli inizi del
diciassettesimo secolo, in quest’area vivevano popolazioni nativo americane. Un tempo strategica all’interno dei
commerci di pellicce nella zona dei Grandi Laghi, nel
XIX secolo Mackinac Island divenne popolare attrazione
turistica e colonia estiva. Oggi è conosciuta per il gran
numero di eventi culturali che ospita. Un’altra peculiarità della città è il delizioso fudge fatto in casa, la cui
ricetta è famosa in tutto il mondo. Tra le strutture più
importanti ed antiche della città si ricordano la Biddle
House, costruita alla fine del 1700; la Mission Church
che venne costruita nel 1829 ed è la chiesa più antica di
tutto il Michigan; la MattehwGeary House, costruita
nel 1846, oggi disponibile per essere affittata durante le
vacanze ed Il Grand Hotel, in stile vittoriano, costruito
nel 1887.
Traverse City
Traverse City è conosciuta principalmente per la sua
produzione di ciliegie. Il lago Michigan, la Grand
Traverse Bay ed il fatto di essere posizionata all’ incirca
all’ altezza del 45° parallelo rendono il clima di questa
località particolarmente adatto alla coltivazione di ciliegie e alla viticultura. Le estati sono calde e miti mentre
gli inverni sono rigidi. Vista l’importanza che il frutto
rosso riveste per questa città la prima settimana di Luglio
si tiene il National Cherry Festival, che di anno in anno
attrae numerosi turisti. Nonostante le modeste dimensioni, la città è un’importante punto di riferimento
commerciale per un’area di circa 7.000 km quadrati, una
delle città più importanti del Michigan settentrionale
assieme alla città di Alpena che però si trova dalla parte
opposta della penisola.
Sleeping Bear Dunes National Lakeshore
Splendido parco situato nella parte nordoccidentale
della Michigan’s Lower Peninsula, a circa 40 km a ovest
di Traverse City, offre paesaggi tra i più differenti tra cui
spiagge, foreste, dune e antichi fenomeni glaciali, con
una varietà di flora e fauna impressionante. Tra i luoghi
di maggior interesse il Pierce Stocking Scenic Drive, il
Glen Haven Maritime Museum, la Life Saving Station,
e tra le attività più praticate il Dune Climb, gite in
canoa lungo I fiumi Platte e Crystal, escursioni a piedi
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o in mountain bike alla volta di Pyramid Point da cui si
possono godere viste mozzafiato. Consigliati tour guidati
con ranger specializzati per poter godere appieno delle
meraviglie che questo parco offre.
Detroit
È la città del Michigan più famosa ed importante per
quanto riguarda il settore delle auto, tuttavia è rimasta
intatta la sua atmosfera particolare, e il gusto architettonico e culturale che ancora si conserva tra i quartieri
della città. Un modo comodo ed originale di visitare il
centro, è fornito dalla metropolitana sopraelevata che
offre una visuale unica della città. Gli edifici si alternano
tra antiche bellezze Art Decò e moderne ristrutturazioni
come quelle che hanno interessato il Guardian Building
e il Penobscot Building. Dal punto di vista culturale è
da visitare il Detroit Institute of Art, uno dei più interessanti musei al mondo, il quale conserva le opere degli
artisti che hanno caratterizzato gli ultimi due secoli, da
Rembrant a Van Gogh. Splendido è anche il murales di
Diego Rivera denominato The Destroit Industry. Molti
dei centri commerciali della Downtown sono ospitati
in grattacieli ed edifici dall’indubbio valore storicoarchitettonico e per questo motivo molti sono sottoposti
alla tutela del National Trust for Historic Preservation.
Toronto
Una delle città più multiculturali nel mondo, Toronto
è la città capitale della provincia dell’Ontario, nonché
la città più popolosa del Canada. La principale attrazione turistica di Toronto è senza ombra di dubbio la
Canadian National Tower o CN Tower, ossia il più alto
edificio mondiale, ha, a diverse altezze, due “terrazze”
panoramiche per l’osservazione della città e del lago
Ontario. Un’altra attrazione di Toronto è lo Sky Dome,
ora denominato Roger Center, ossia lo stadio della città.
Esso è posto in una posizione centrale della metropoli, ai
piedi della mastodontica CN Tower. Tra gli altri monumenti di Toronto, vi sono L’Ontario Science Museum e
la Casa Loma.
Niagara Falls
Le cascate del Niagara situate tra gli USA e il Canada,
sono per la loro vastità tra i più famosi salti d’acqua
del mondo.Dal lato americano, le prime cascate che si
possono ammirare da vicino sono le American Falls;
dalla sponda canadese, si può godere di una vista ravvicinata delle cascate più impressionanti, le Horseshoe
Falls.Per ammirarle da vicino, l’imbarcazione Maid of
the Mist , vi porterà proprio a ridosso delle cascate.
Sul lato americano è molto interessante il Cave of the
Winds, dal quale un sentiero di passerelle conduce a
pochi metri dalle American Falls.In estate, le cascate si
trasformano in uno spettacolo da godere sia di giorno
che di notte.Un’incredibile batteria di lampade, illumina
tutte le cascate su entrambi i versanti, dal tramonto a
mezzanotte.
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Le Grandi Pianure
Per chi è alla ricerca della “Real America” o per
chi ormai ha visitato gran parte degli itinerari
più famosi degli States una proposta Self Drive
attraverso l’ America delle grandi pianure, delle
infinite praterie, degli spazi sconfinati e di piccole città gioiello.

Tulsa
È il cuore della Green Country, dove i tesori del Nordest
dell’Oklahoma sono nascosti in colline e piccole città,
conosciuta a livello internazionale per la sua arte, cultura, attrazioni e scena musicale. Ogni quartiere ha
una personalità diversa e distinta, offrendo ai visitatori
diverse opzioni per vivere esperienze indimenticabili.
Ovunque si posi lo sguardo, sono decine gli edifici in
stile Art Decò, che risaltano con l’azzurro del cielo, alcuni meravigliosi esempi sono l’Art Deco Union Depot,
la Mid-Continent Tower, la Philtower, e soprattutto la
Boston Avenue Methodist Church. Interessante il piccolo centro storico, rimasto com’era in origine, con gli
edifici che hanno mantenuto le loro caratteristiche di
un tempo, il Greenwood Historic District. Il Gilcrease
Museum ospita la più grande collezione americana di
arte western. Da qui passa anche la storica Route 66.
Tahlequah
È una delle città storicamente più significative a ovest del
Mississippi, conosciuta come la capitale della Cherokee
Nation, trabocca di patrimonio Cherokee, la sua posizione privilegiata nella splendida valle del fiume Illinois
con il vicino Lago Tenkiller e Fort Gibson Lake, rende la
zona aperta ad ampie opportunità per attività ricreative
all’aperto, ricca di centri culturali e numerosi festival. In
città, si vedranno cartelli e insegne scritte anche in lingua
Cherokee. L’Heritage Center Cherokee dimostra tutto
l’orgoglio Cherokee. Una delle mostre più sorprendenti e
memorabili nel museo, è la Trail of Tears: potrete vedere
i calchi a grandezza naturale dei membri delle tribù
Cherokee durante la rimozione forzata. Un percorso
interattivo davvero suggestivo.
Fort Gibson
Monumento storico nazionale, servito come punto di
partenza per numerose spedizioni militari che esploravano l’ovest e cercavano di portare la pace tra le tribù
della regione, occupato per gran parte del periodo della
rimozione forzata degli indiani, poi abbandonato nel
1857. Oggi nel sito si può vedere una ricostruzione del
primo forte, che mostra gli edifici dal 1840 al 1870.
Mostre dettagliate della storia del forte si trovano nel
Commissary Visitor Center a Garrison Hill.
Muskogee
Si trova nel cuore di 10 contee del nordest conosciute
come Oklahoma Green Country, comprende bellissimi
paesaggi, boschi, fiumi, laghi e aree ricreative, funziona
da capitale indiana nel mondo e mette a disposizione
diversi musei che contribuiscono a far conoscere la storia
che ha colpito gli Stati Uniti e lo stato dell’Oklahoma.
Tra questi il Five Civilized Tribes Museum, dedicato
a 5 tribù, Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek e
Seminole, che vennero forzatamente trasferite alla fine
degli anni Trenta dell’Ottocento.
Oklahoma City
Un tempo una tendopoli circondata dai campi, è oggi
un frenetico centro urbano che si estende su tre contee.
Si tratta di una delle più estese città di tutti gli Stati

Uniti, nata con la corsa all’insediamento dei territori da
parte dei pionieri, è in mezzo a campi di grano a perdita d’occhio e pozzi petroliferi. Da vedere la National
Cowboy Hall of Fame. La prima cosa che colpisce è
la famosa scultura di 5,5 m di James Earle Fraser che
rappresenta un indiano in sella a un cavallo stremato.
Troviamo mostre temporanee, un cinema e un ristorante; Prosperity Junction è la ricostruzione di una città
dedita all’allevamento del bestiame della fine del XIX
secolo, le varie gallerie ci mostrano armi da fuoco del
tardo Ottocento, le tradizioni culturali, l’evoluzione e
la cultura dei cowboy, il patrimonio del West attraverso
cavalli, commercianti, soldati,e scopriremo il West attraverso la letteratura popolare e il grande schermo.
Stockyard City
Dal momento in cui arrivate in questa città, un arco
decorato con le immagini di un cowboy che governa il
suo cavallo, chiarisce che il patrimonio di questa comunità è immerso nel vecchio West. Rappresenta non solo
la ricca storia della metropoli e l’importanza della città
come uno dei più grandi mercati di bestiame in tutto
il mondo, ma è anche una zona ricca di patrimonio
western. È possibile acquistare un paio di stivali di pelle
su misura, mangiare una bistecca in un locale in voga dal
1910, assistere a uno spettacolo presso il Rodeo Opry,
e anche vedere un vero cowboy camminare per strada.
Wichita
È la più grande città del Kansas con un patrimonio
western molto significativo. Nota per i suoi tramonti
mozzafiato, il clima mite, e la cordialità degli abitanti. È
sede di uno dei migliori giardini zoologici del paese, la
Sedgwick County Zoo, con 2.500 animali di circa 500
specie diverse. Anche i suoi musei sono notevoli, troviamo l’Exploration Place, primo centro della scienza della
città, o possiamo esplorare la storia del mondo presso
il Museum of World Treasures, fare una passeggiata nei
giardini profumati di Botanica, i Wichita Gardens, o un
tuffo nella storia dell’aviazione dell’ “Air Capital” presso
il Kansas Aviation Museum e scoprire il meraviglioso
patrimonio, al Kansas African American Museum e il
Mid-American All-Indian Centre, che ospita il simbolo
della città, the Keeper of the Plains, che rappresenta il
patrimonio indiano della città.
Yoder
Nel 1906, A.M. Switzer indicò la cittadina di Yoder
come un punto centrale per la comunità Amish, oggi,
è ancora considerata tale. Anche se molte aziende e
forestieri vi si sono trasferiti, questa pittoresca città è
rimasta della stessa dimensione, è un mix caratteristico
del passato e del presente, carrozze trainate da cavalli
sono mescolate ad auto e camion, è una meravigliosa
comunità Amish.
Hutchinson
Assolutamente da vedere durante la visita Hutchinson
è il Kansas Cosmosphere e Space Center, ospita la più
grande collezione di manufatti spaziali russi al di fuori
di Mosca, L’Apollo 13 Command Moduale, Odissey,
e anche la Liberty Bell 7. Si può guardare un filmato
restaurato nel Carey Digital Dome Theatre o conoscere
la storia della missilistica nel Dr. Goddards Lab. E’ l’unico museo del suo genere in tutto l’emisfero occidentale.
Da non tralasciare la Downtown di Hutchinson, dove
troviamo ristoranti tipici, boutique e negozi di antiquariato sulla Main Street.
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Lindsborg
Fondato da immigrati svedesi nel 1860, questo villaggio
svedese nel mezzo del Kansas, ha mantenuto il patrimonio della patria europea, e lo si può vedere nell’architettura, leggendo i nomi dei negozi, e l’onnipresente Dala,
tipico cavallino di legno, ovunque in città. Di particolare interesse sono lo Swedish Pavilion, costruito per a
World Fair del 1904 a St. Louis, e la Blacksmith Coffee
Roastery, una caffetteria con sede in un vecchia bottega
di un fabbro sulla Main Street.
Salina
Salina è conosciuta per essere una comunità artistica
molto vivace. Concerti, spettacoli teatrali, musei, festival, gallerie e studi, arte in ogni luogo, tutto parla di
cultura. Ma anche gli amanti della vita all’aria aperta
saranno entusiasti di avere l’opportunità di esplorare i
700 ettari di parchi, e di poter praticare diverse attività,
ad esempio golf, pesca, nuoto, trekking e mountain
bike. Rimarrete affascinati dallo zoo-museo e dalla fauna
selvatica del Kansas.
Lucas
Lucas è situata nel cuore della Post Rock Country e
della regione Smoky Hills, in Kansas, nelle vicinanze del
bellissimo lago di Wilson, il “Clearest Lake in Kansas”,
dal Post Rock Scenic Byway si può apprendere la storia
di come veniva usato il calcare nella zona. Nota come il
“Grassroots Art Capital of Kansas”, è sede di un centro
fiorente e di esperienze artistiche meravigliose. Di fama
mondiale è il Garden of Eden, che mostra lo spirito pioneristico di questa città, che abbraccia l’arte della gente
comune. Il Grassroots Art Center ospita le opere di artisti in erba della regione, nelle vicinanze potrete ammirare
il murales più piccolo del mondo e divertirvi a scoprire
tutta l’eccentricità di questa cittadina.
Abilene
Detiene una posizione di riguardo negli annali del vecchio West. Molte delle leggende e tradizioni dei cowboy
hanno avuto origine qui, quasi un secolo fa, non ha
mai perso la sua fama e il suo carattere. È conosciuta
per i suoi palazzi ed edifici storici, con 21 strutture sul
Registro Nazionale dei luoghi storici, qui troviamo
cinque musei di fama mondiale, tra cui l’Eisenhower
Presidential Library and Museum. Si respira arte in ogni
dove, murales, sculture, strutture calcaree, esibizioni
teatrali dal vivo, botteghe artigiane, vedrete anche il più
grande sperone del mondo, realizzato in ferro, il tutto vi
lascerà a bocca aperta.
Lawrence
Fondata da pionieri guidati per creare uno stato in cui
le persone di tutte le razze fossero libere, Lawrence si
definisce una comunità aperta, energica e accogliente,
offre una via di fuga dall’ordinario, ha una delle più alte
percentuali di artisti e da tempo si è distinta nel panorama del Kansas come una mecca per il pensiero creativo e
l’energia. Il Downtown è il cuore della città, con svariate
possibilità di scelta, tra negozietti, gallerie d’arte come
la Phoenix Gallery, ristoranti, caffè. Da visitare è il
Museum of Natural History, nel quale si può osservare
il cavallo imbalsamato del generale Custer, il suo nome
era Comanche.
Kansas City
È una città piena di vita, con musei di arte contemporanea e tanti locali per la vita notturna accompagnata dal
jazz, per il quale è stato creato anche un museo in cui si
raccolgono vecchie registrazioni, spartiti musicali e strumenti dei grandi artisti del genere, attira visitatori per i
suoi locali in cui poter ascoltare musica, per i ristoranti
con il famoso barbecue e le oltre duecento fontane. Offre
anche un grande centro commerciale accanto a mercatini
artigianali e pittoreschi.
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Un viaggio attraverso la mitica Route 66, la “via Maestra” verso l’ Ovest, un’ icona americana che celebra la
corsa verso il sole, la libertà, il sogno e la speranza in un futuro migliore, celebrato da scrittori e musicisti, un
mondo sempre diverso, fatto ancora di rapporti umani, di personaggi semplici, di piccole grandi cose, dove
ad uno splendido paesaggio in continuo cambiamento, si incrociano destini e situazioni tra le più disparate
attraverso 2.400 miglia di asfalto.

Route 66
Uno dei grandi miti americani, una delle primissime
highway federali ad essere create negli Stati Uniti d’America. Strada simbolo dell’espansione USA verso occidente,
visto che andava a collegare la città di Chicago con Santa
Monica, che sorge appena a nord di Los Angeles in
California.
Attraversa ben 8 stati: Illinois, Missouri, Kansas,
Oklahoma, Texas, Nuovo Messico, Arizona e California,
per una lunghezza complessiva di 3755 km, passando
per i paesaggi più vari, dai grandi deserti di Chihuahua,
Mojave e Sonora, alle Grandi Praterie, dall’altopiano del
Colorado fino alla costa californiana.
Istituita negli anni 20 per dotare gli Stati Uniti di una rete
stradale adatta a soddisfare il crescente traffico automobilistico e lo sviluppo dell’economia soprattutto nell’ Ovest,
negli anni ’70 è stata sostituita dalle Interstate. Lungo il
suo percorso si ritrova tutta la storia del paese e della sua
evoluzione culturale nell’ultimo secolo, è come un museo
vivente a cielo aperto.
Già il nome è qualcosa di magico, ha sempre significato
”andare in qualche posto” non solo spostarsi, acquisì un
significato speciale nell’immaginario degli americani,
una fuga verso l’Ovest, una corsa verso il sole, la libertà,
il sogno dell’Eldorado, l’ultima frontiera in California,
diventò sinonimo di avventura e fu celebrata da scrittori
e musicisti, è un luogo popolato da cameriere, benzinai,
camionisti, vagabondi, gestori di motel, autisti di camper,
un mondo sempre diverso, sparso lungo 2.400 miglia di
asfalto. È un posto incredibilmente unico, è la libertà di
viaggiare su strade sterminate, non importa per arrivare
dove ma certi di avere sempre qualcosa di nuovo da scoprire dietro la prossima curva.
Fu anche un forte strumento di sviluppo economico e
culturale per i paesi che attraversava, Stati come l’Oklahoma e l’Arizona le devono molto e ne furono influenzati
indelebilmente. Divenne la “via Maestra” verso l’Ovest.
Hollywood prima e la televisione poi, fecero la loro parte
costruendo, con centinaia di film western e d’avventura, il
mito della frontiera americana, e la Route 66 ne divenne
parte integrante. Ripercorrendola si rimane colpiti da un
mondo e da un modo di vivere fatto ancora di rapporti
umani, di personaggi semplici, di piccole grandi cose.
Oltre allo splendido paesaggio, regala emozioni insospettabili e incontri impossibili da dimenticare. Ecco perchè
è diventata un parco nazionale, caso unico al mondo
per una strada, e vincolata dal Ministero Federale dei
Beni Culturali come un pezzo significativo della storia d’
America, è il parco naturale più lungo del mondo.
2.400 miglia sono tante ma possono diventare facilmente
10/15 giorni di gioia e sorprese. Fermatevi spesso, cercate
di incontrare e parlare con la gente e raramente una sosta
sarà stata una perdita di tempo!
Chicago
La più grande città del’Illinois, è la terza città più popolosa degli Stati Uniti. I grattacieli che dominano il centro
città, detto anche Loop, rendono il suo skyline inconfondibile e di grande impatto. Anche se la città dei grattacieli
per antonomasia è New York, Chicago detiene il primato
del grattacielo più alto d’America: la Willis Tower, alta
442 metri. È la culla del blues e del jazz; due sono i suoi
soprannomi: Windy City, per via del vento che spira
perennemente, e Second City, perché ricostruita dopo il

Shop, per decenni ha rifornito di benzina le auto che
passavano da lì, successivamente è diventato una barberia.
Ora è una casetta che sembra presa da una favola.

distruttivo incendio del 1871.
ll Loop è la zona più centrale e interessante di Chicago.
Quartiere che ospita importanti edifici come il Manhattan
Building, primo grattacielo costruito secondo criteri
moderni, o il First National Bank Building, la banca più
grande del mondo. Da vedere anche la Daley Plaza che
ospita al centro un’opera di Pablo Picasso. Ma la zona più
bella di Chicago è senza alcun dubbio South Michigan
Avenue. Affacciata al Grant Park, il più grande parco
cittadino, si sviluppa attorno alla Buckingam Fountain
proprio sulle sponde del Lago Michigan. In questa zona
si trova l’Art Institute e il Museum of Natural History
oltre allo Shedd Acquarium, famoso per gli spettacoli
con i delfini.
St Louis
È una tranquilla città della pianura americana, una delle
tappe quasi obbligate quando si parla di coast to coast.
L’attrattiva principale è sicuramente il Gateway Arch,
l’imponente arco alto 192 metri dalla cui vetta si domina
l’intera vallata su cui sorge la città. Si tratta di un monumento così particolare nella sua architettura, elegante e
imponente, che è stato assunto come simbolo della città,
non a caso spesso anche chiamata “La città dell’Arco”.
Non manca la possibilità di visitare la birreria cittadina,
alla scoperta dei segreti di questo prodotto autenticamente americano. Una delle location da non perdere
sulla Route 66 in zona Saint Louis è Ted Drewes Frozen
Custard. Qui vendono un dessert simile al gelato ma realizzato con uova in aggiunta alla panna e allo zucchero, e
si tratterà del più buon “frozen custard” che potrete mai
mangiare lungo tutta la Route.
Insomma, una città eclettica in grado di offrire qualcosa
per tutti.
Joplin
È la città in cui si rifugiò la famosa coppia di fuorilegge
Bonnie Parker e Clyde Barrow con tutta la gang per sfuggire alla pressante e continua caccia della polizia alla metà
degli anni ’30. La casa, con ancora i fori dei proiettili sulla
facciata, ora è vuota , si trova in South Joplin, sulla 34th
Street, due blocchi ad ovest della Main St.
Joplin mostra tutta l’estetica retrò della Route 66 con i
suoi motel, bar e stazioni di servizio dalle caratteristiche
insegne. Èpossibile visitare lo storico Dalès Ole 66 Barber
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Oklahoma City
Un tempo una tendopoli circondata dai campi, è oggi un
frenetico centro urbano che si estende su tre contee. Si
tratta di una delle più estese città di tutti gli Stati Uniti,
nata con la corsa all’insediamento dei territori da parte
dei pionieri, è in mezzo a campi di grano a perdita d’occhio e pozzi petroliferi. Da vedere la National Cowboy
Hall of Fame. La prima cosa che colpisce è la famosa
scultura di 5,5 m di James Earle Fraser che rappresenta
un indiano in sella a un cavallo stremato. Troviamo
mostre temporanee, un cinema e un ristorante; Prosperity
Junction è la ricostruzione di una città dedita all’allevamento del bestiame della fine del XIX secolo, le varie
gallerie ci mostrano armi da fuoco del tardo Ottocento, le
tradizioni culturali, l’evoluzione e la cultura dei cowboy,
il patrimonio del West attraverso cavalli, commercianti,
soldati,e scopriremo il West attraverso la letteratura popolare e il grande schermo.
Amarillo
Dà l’impressione di essere una città sonnacchiosa nascosta dal sole, appare semideserta. Conosciuta per essere
lungo la Route 66, tappa obbligatoria per tutti i turisti
in visita è il Cadillac Ranch, una scultura monumentale
formata da dieci automobili disposte in fila, in modo che
sembrino conficcate nel terreno, e chiunque è libero di
colorarle e dipingerle a piacimento con le bombolette
spray e di poter apporre la propria firma testimoniando
così il proprio passaggio. È possibile visitare il Palo Duro
Canyon, dopo il Grand Canyon, è il secondo più grande
degli Stati Uniti.
Il posto migliore dove cenare è il Big Texan Steak Ranch,
la steakhouse sorge lungo la Route 66 in uno scenario
on the road mozzafiato. È il posto migliore dove trovare
buon cibo e tradizione, in un ambiente tipicamente texano. I più coraggiosi potranno sfidare il proprio stomaco,
partecipando alle gare che si tengono durante il giorno,
la sfida consiste nel mangiare in un’ora una bistecca da
due chili completa di contorno. I vincitori potranno
vedere il proprio nome nella bacheca dei winners e avere
la cena gratis, mentre i losers dovranno pagare comunque
la loro bistecca, 72 dollari, e accontentarsi dell’applauso
del pubblico.
Santa Fe
Si trova in alto, nel famoso Sangre de Cristo, o Blood of
Christ, una catena montuosa che deve probabilmente il
suo nome alle sfumature di rosso scuro delle montagne
all’alba e al tramonto. È una piccola cittadina a misura
d’uomo, ricca di storia e cultura spagnola e dei Nativi
americani, una combinazione unica che si riflette anche
nell’arte locale, nell’architettura e nella cucina.
È bello passeggiare nel centro storico, molti palazzi antichi sono costruiti utilizzando mattoni di fango, paglia e
sabbia cotti al sole, lo stesso materiale con cui venivano
costruiti i pueblo medievali. Si trovano tantissimi esempi
di cultura coloniale spagnola fatta di costruzioni basse e
balconi in ferro battuto. Il Museum of Indian Art and
Culture espone collezioni storiche degli antichi nativi, il
Palazzo del Governatore è dedicato alla storia della città.
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È tutto colorato, vivace, allegro, sia che si entri in una
delle tante gallerie d’arte sia che ci si aggiri intorno a un
banchetto di strada.
Gallup
La città, fulcro della popolare Four Corners Region, è
anche il più grande Centro indiano nel sud-ovest e la
capitale cerimoniale dei nativi d’America. Posizionata nel
cuore delle terre dei nativi americani, celebre soprattutto
perché è una delle tappe della Route 66. É un centro davvero carino, e dietro la patina anni ’50 é anche un centro

culturale piuttosto animato.
Grand Canyon NP
È una gola profonda e immensa; un abisso che si divarica fra due sponde: North e South Rim. Fra queste il
canyon si allarga e si restringe lungo il suo interminabile
percorso, arrivando anche a una distanza di 29 km. Sulla
South Rim vi sono numerosi punti d’osservazione lungo
il bordo. Il punto migliore probabilmente è Desert View,
il più alto del South Rim, dove si erge una singolare torre
d’osservazione in pietra decorata con murales di leggende
indiane. North Rim è più tranquillo, alto ed esposto, c’è
la possibilità di fare molte camminate e i panorami più
affascinanti si possono ammirare percorrendo i sentieri
Widforss Trail, Cliff Springs Trail e Cape Final Trail.
Las Vegas
È una delle città americane più accessibili.
Dal momento in cui si oltrepassa il famoso cartello
“Welcome to Las Vegas”, la sorpresa generata dagli enormi alberghi, dall’ architettura esotica e dall’atmosfera
kitsch generale è inevitabile. Ha una skyline e un’architettura con temi d’ogni genere, che si condensano su una
delle strade più trafficate al mondo. Dal design moderno
proveniente da New York, allo stile medievale un po’

fantasy, passando per ricostruzioni di celebri città come
Venezia e Parigi e finendo con le antiche piramidi e sfingi
egizie del Luxor, noterete che ci sono tante cose da vedere
e visitare.
Los Angeles
Frontiera ultima della corsa all’ oro verso ovest, La “città
degli angeli” incarna ancora oggi il sogno americano per
milioni di persone. È l’ espressione massima, lo specchio
fedele nel bene e nel male di questo concetto. Baciata dal
sole della California meridionale, la città di Los Angeles

Gli Stati Uniti furono la prima nazione al mondo ad avere
una diffusa motorizzazione. La cartina in basso risale al
1918 (due anni prima della costruzione della Route 66) e
già mostra il grande sviluppo della rete autostradale.
evoca star, Hollywood, ma anche uno stile di vita rilassato ed alternativo. Dal noto il quartiere di Hollywood,
famoso per la sua vasta industria cinematografica, per il
Grumman’s Chinese Theatre, per la Hollywood Walk of
Fame con le sue 2500 stelle incastonate nei marciapiedi
con incisi i nomi delle più note celebrità dello star system
USA, a West Hollywood, nuovo quartiere di tendenza
per ogni losangeleno che si rispetti, con le sue boutique,
gallerie d’ arte, ristoranti e locali alla moda; da Beverly
Hills e Bel Air, con le loro dimore lussuose di ricchi e
famosi, a Rodeo Drive, paradiso dello shopping; dai
grattacieli di Downtown a Malibu, dove ricchi e meno
ricchi affrontano insieme le onde dell’ oceano. Dal
leggendario ed alternativo Sunset alla meta finale della
Route 66, Santa Monica, con la sua atmosfera rilassata e
bohemien, vaga reminiscenza del tempo in cui gli Hippies
risiedevano lì, fino a Venice Beach, dove musica, cultura
alternativa e sport hanno avuto il loro connubio massimo
e più espressivo, da poeti e musicisti maledetti agli atleti
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di Muscle Beach, passando per i tanti skater e surfer che
hanno reso nel mondo celebri queste discipline. Affittate
un’ auto od una moto, non ve ne pentire, Los Angeles
è in grado di offrire, nella sua vastità, ogni genere di
emozione ed esperienza. Godetevi i panorami mozzafiato
della città con sfondo la Hollywood Sign percorrendo la
mitica Mulholland Drive o sconfinate con i vostri occhi
tra metropoli e canyons osservando la città dell’ alto del
Griffith Observatory. E per i più piccoli, una tappa a
Dysneyland e agli Universal Studio non possono mancare
nella tabella di marcia.
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Città da non Perdere
New York
E’ un’ immensa metropoli che pullula di arte, cultura,
attrazioni ed anche di storia, seppur più recente rispetto
alle grandi città europee. Una volta chiamata Nuova
Amsterdam, ha saputo, nei secoli, spingersi in modo
incredibile verso il futuro, pur riuscendo a mantenere
salde le sue radici storiche, il suo passato coloniale, il
fenomeno dell’immigrazione ad inizio ’900, la grande
depressione e il boom economico.
La fortissima diffusione dell’Art Déco, di cui è un chiaro
esempio l’Empire State Building, ha conferito a questa
città uno stile davvero unico, che si è riuscito ad armonizzare in modo perfetto con le precedenti correnti
architettoniche. E’ uno dei maggiori centri culturali
dell’America e di tutto l’occidente, una città che unisce
storia e modernità in un modo unico,
New York è un luogo senza tempo, una
metropoli grande e caotica ma sempre
incredibilmente calda e accogliente. E’
divisa amministrativamente in 5 distretti
coincidenti con altrettante contee, ognuno dei cinque distretti ha una personalità
unica e, al suo interno, tanti quartieri da
esplorare. Dalle storiche strade di Brooklyn
alla cucina internazionale del Queens, c’è
sempre qualcosa da vedere e da fare in
ogni momento dell’anno. Manhattan è
un’isola su cui sorge l’omonimo distretto
della città di New York, di cui costituisce
il nucleo storico, vi si trovano quasi tutti i
luoghi più importanti e famosi della città :
il municipio, la borsa di Wall Street, il
ponte di Brooklyn, Times Square, i teatri
di Broadway, Central Park, il suo polmone
verde di 341 ettari, dove gli abitanti di
New York passano il loro tempo libero tra
jogging, passeggiate, giri in bicicletta, partite a tennis baseball e non solo, la
Metropolitan Opera, la cattedrale di San
Patrizio, tutti i quartieri più famosi ,SoHo,
Chinatown, Little Italy, Greenwich
Village, Midtown, Harlem ecc., e soprattutto quasi tutti i grattacieli per cui la città
è nota, in particolare l’Empire State
Building ed il palazzo dell’ONU; fino agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, i grattacieli più alti di
Manhattan erano però le torri gemelle del World Trade
Center. Qui si trovano alcune delle più famose icone
della città come la Statua della Libertà, e il Rockefeller
Center. Grandissima è l’offerta culturale dei suoi musei,
tra i più importanti al mondo, come il Museum of the
City of New York, il Metropolitan Museum of Art e
l’American Museum of Natural History. Per serate di
musica e intrattenimento di alto livello ci sono gli spettacoli del Lincoln Center, i musical di Broadway e i jazz
club di Harlem. Manhattan è la mecca dello shopping,
da Fifth Avenue fino alle boutique di Soho e Nolita. In
molti casi, il modo migliore per vedere Manhattan è a
piedi, immergendosi nell’atmosfera di ogni sua zona. Da
Chelsea a Lower Manhattan, da Harlem all’East Village,
ogni quartiere ha una sua identità e una storia culturale
che vale la pena esplorare, un paesaggio urbano vario e
stimolante che offre una moltitudine di esperienze e cose
da fare, un mosaico di quartieri uno diverso dall’altro. Il
Bronx è situato a nord di Manhattan, il nome deriva da
quello dello svedese Jonas Bronck che fu tra i primi a
insediarsi nell’area nel 1639. È famosa, purtroppo, per
essere la zona più malfamata di tutta New York. Il quartiere di Riverdale è il più ricco del Bronx e non coincide
per nulla con l’aspetto tremendamente pericoloso che è
stato veicolato dai film di Hollywood, grandi ville georgiane, ottime scuole e un tessuto urbano ordinato carat-

Le grandi città degli Stati Uniti – celebrate in
tanti libri, film e fiction televisive – sono le realtà più vive e dinamiche d’America, miscelanea
di culture diverse, crogliolo d’arte e spettacolo,
fonte inesauribile di incredibili emozioni.

terizzano quest’area, popolare ma sicuramente piacevole
da vivere e da visitare. Tra le principali attrazioni ci sono
quelle d’interesse naturale, può vantare la presenza del
Bronx Zoo che, situato all’interno del Bronx Park, è il
giardino zoologico più grande degli Stati Uniti d’America. Pelham Bay Park, nell’area nord-est del distretto, è il
più grande parco pubblico in città, al suo interno,
Orchard Beach è una spiaggia antistante Long Island
Sound e uno dei luoghi ideali per una giornata all’aria
aperta durante la bella stagione. Sempre sul mare, City
Island è una storica comunità portuale che assomiglia

più ad un villaggio di pescatori che ad una parte della più
grande città d’America. Molto vasto anche il New York
Botanical Garden, facente parte del patrimonio USA e
contenente ben 48 giardini. Gli appassionati di arte,
letteratura e architettura possono invece trovare interessante la visita alla chiesa cattolica romana di St. Jerome e
la villa del musicista Arturo Toscanini, dello scrittore
Mark Twain e del politico Theodore Roosevelt, risalente
alla fine dell’’800. Nella zona a sud del distretto si trova
lo Yankee Stadium, ossia la patria dei New York Yankees,
squadra tra le più prestigiose della MLB. Lo stadio è
noto come il più costoso al mondo, 1,5 miliardi di dollari e può contenere 52.325 spettatori. Anche il Bronx ha
la sua Little Italy: si tratta di Arthur Avenue, con ristoranti pittoreschi che propongono cucina italiana.
Attraversato l’East River da Manhattan si giunge a
Brooklyn, il distretto più popoloso della città.
Passeggiando sul Ponte di Brooklyn si possono ammirare
alcuni degli scorci più suggestivi del waterfront e osservare al tempo stesso da vicino l’architettura del famoso
ponte. A poca distanza, si raggiunge il quartiere di
Brooklyn Heights con le caratteristiche brownstone, le
celebri case in mattoncini affacciate su viali alberati, e la
Heights Promenade sull’East River, che offre una spettacolare vista sullo skyline di Manhattan e la Statua della
Per informazioni su questo tour, andate sul sito www.goamerica.it

102

Libertà. Nei quartieri di Cobble Hill, Carroll Gardens e
Boerum Hill si possono trovare tanti ristoranti, boutique
e negozi di antiquariato. Per una giornata all’aperto, si
può andare a Prospect Park, raggiungibile a piedi sia dal
Brooklyn Botanic Garden che dal Brooklyn Museum of
Art. Quest’ultimo è il secondo museo più grande della
città ed è famoso per la sua collezione di opere d’arte
egizia, e per i suoi reperti artistici e storici di assoluto
valore sparsi per ben 42 mila metri quadri di spazio, che
rendono il museo uno tra i più grandi e importanti degli
USA e del resto del mondo. In questo quartiere si trova
anche la Brooklyn Academy of Music, che propone un
ricco calendario di musica, teatro, danza e cinema. Da
non perdere una visita a Williamsburg, quartiere bohemien dove nascono le nuove tendenze musicali e artistiche. Sulla baia di Coney Island si trova un lungomare
stupendo ed esclusivamente pedonale, in
tipico stile americano, ben attrezzata
anche per i più piccoli, che potranno svagarsi sulle giostre dei vari luna park sparsi
per la baia. Queens è il più grande dei
cinque distretti della città localizzato
sull’isola di Long Island. Prima di unirsi a
New York, era composto da piccole città e
villaggi, fondati dagli Olandesi. Due dei
maggiori aeroporti della città hanno sede a
Queens, si tratta del La Guardia Airport e
del John F. Kennedy International Airport.
Si distingue per il suo melting pot: nessun
luogo negli Stati Uniti conta tra i suoi
residenti, persone originarie da un numero così alto di paesi differenti,i suoi quartieri hanno spiccate influenze culturali e
la possibilità di fare un vero e proprio giro
del mondo senza mai uscire dal distretto.
Per esempio ad Astoria, si può mangiare
un’ottima mussaka nelle tipiche taverne
greche; la Chinatown a Flushing è più
grande di quella di Manhattan, mentre a
Jackson Heights cultura latino-americana
e asiatica si incontrano. Il distretto ospita
una serie di attrazioni culturali e artistiche
di rilievo, tra cui il MoMA P.S.1.
Contemporary Art Center, Noguchi
Museum e Socrates Sculpture Park, tutti a
Long Island City, e il Museum of the Moving Image. A
Flushing Meadows-Corona Park si trova Unisphere,
costruita per l’Esposizione Mondiale 1964-65 e la principale icona del distretto. E’ sede di Citi Field, il nuovo
stadio dei New York Mets. Anche qui sono presenti
diversi grattacieli, il più noto è l’altissimo Citycorp
Building; a nord del distretto si possono trovare quartieri affascinanti simili a quelli di Manhattan, basati soprattutto sul mondo della finanza. Staten Island si trova a
sud-ovest dell’isola di Manhattan, alla quale è collegata
dallo Staten Island Ferry. La vicina isola di Long Island
ad est, dove si trova Brooklyn, è collegata dal Ponte
Giovanni Da Verrazzano, il quale attraversa il canale
Narrows, porta di accesso alla baia di New York. Dal
traghetto si gode di una splendida vista dello skyline di
Lower Manhattan, della Statua della Libertà e del New
York Harbor, il St. George Ferry Terminal è la porta di
accesso per una serie di luoghi facilmente raggiungibili a
piedi, tra cui lo Staten Island Museum, lo Staten Island
September 11 Memorial, lo storico St. George Theatre,
teatro risalente al lontano 1928, e lo Staten Island Zoo.
L’isola di Staten Island è quella con la maggiore percentuale di aree verdi. Vi si trova lo Staten Island Greenbelt,
un sistema di parchi pubblici contigui, il secondo comprensorio verde più grande della città di New York, ed
anche il Fresh Kills Landfill, prima una discarica, ora
destinato ad ospitare un parco pubblico. Con più di 170
parchi in tutto il distretto c’è sempre un motivo per fare
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una passeggiata all’aria aperta e godersi ciò che la natura
ha da offrire. Un’altra destinazione interessante è lo Snug
Harbor Cultural Center & Botanical Garden, di 33
ettari, che include la Noble Maritime Collection, lo
Staten Island Botanical Garden e lo Staten Island
Children’s Museum. Il Jacques Marchais Museum of
Tibetan Art presenta una notevole collezione di sculture,
dipinti e manufatti. Nelle vicinanze, l’Historic Richmond
Town è uno scorcio del passato dell’isola. Si rimane affascinati dalla particolarità di alcune ville unifamiliari,
costruite soprattutto in legno e molto simili tra loro. Esse
sono situate maggiormente nel quartiere di St. George.
All’interno del distretto sono presenti anche cinque isole
al momento disabitate, chiamate Isola di Meadows,
Prall’s Island, Shooters Island, Swinburne Island e
Hoffman Island, di piccole dimensioni ma visibili senza
problemi da vari punti dell’isola principale. Altro importante dato che caratterizza il distretto di Staten Island
rispetto agli altri quattro, è la presenza del punto più alto
di New York City in assoluto: si tratta della collina di
Todt Hill, alta 125 metri, dalla quale si può ammirare un
panorama stupendo dell’isola e i dintorni. Uno dei simboli della città è sicuramente la Statua della Libertà, una
struttura imponente e maestosa che rappresenta la libertà, un dono ricevuto dai nemici-amici francesi come
segno di eterna alleanza. E’ un po’ il guardiano della
città, la primissima cosa che scorgevano gli immigrati in
arrivo dall’Europa. Sorge su di un isola, la Liberty Island,
situata nel golfo di New York, a sud dell’isolotto di Manhattan. Può essere raggiunta prendendo un apposito battello
da South Ferry.

per strada musica di salsa e merengue, impregnata di
sapori latino-americani, dalla lingua alla musica, dalla
politica al modo di vivere, è il cuore pulsante di Little
Havana. Questa strada vivace, ospita ogni anno diversi
festival e fiere dell’arte, come il Viernes Culturales, festival artistico mensile dedicato alle arti visive, alla musica
e ad altre espressioni artistiche, o il Carnaval Miami,
grande festival culturale che ogni anno ospita star della
musica latino-americana. Ogni giorno è animata da un
allegro traffico fatto di gente del luogo intenta nelle
proprie attività e turisti alla scoperta di questo magico
quartiere. Un’altra importante attrazione di Calle Ocho
è il Tower Theatre, questo luogo di importanza storica e
culturale ha avuto un passato piuttosto movimentato, era
un teatro che ospitava spettacoli che volevano creare
un’atmosfera familiare per le centinaia di cubani che
avevano lasciato il proprio paese, ora è stato invece completamente ristrutturato e riaperto come parte del
Dipartimento degli Affari culturali del Miami Dade
College e proietta film del cinema indipendente pluripremiati sia in inglese che in spagnolo. Questo teatro
sorge accanto a Domino Park, uno dei luoghi più importanti di Calle Ocho ,sempre pieno di giocatori di domino locali, normalmente anziani, divenuti esperti nel
gioco grazie a numerosi anni di esperienza. A South
Beach si trovano fantastici esempi di edifici in pieno
stile Art-Decò, non solo nella famosa Ocean Drive, la
strada che da sull’oceano i cui palazzi vengono illumina-

Miami
E’ situata nella zona sud della penisola
ed è molto vicina all’isola di Cuba e alle
Bahamas, siamo quindi
praticamente ai Caraibi, seconda città
della Florida, nonché la più importante
meta turistica del Paese, è la capitale del
divertimento giovanile degli Stati Uniti,
anche se le persone anziane continuano a
vedere la città come il luogo ideale dove
potersi rilassare e godere la vecchiaia, per
questo veniva soprannominata “ la sala
d’attesa di Dio”, ma ora le cose sono decisamente cambiate! E’ la destinazione ideale sia per chi cerca il divertimento più
sfrenato, sia per coloro che desiderano
rilassarsi qualche giorno in spiaggia.
Miglia e miglia di spiagge bianchissime,
caffè che si affacciano sugli ampi viali
costellati di palme altissime e una movida
notturna tra le più scintillanti del mondo,
si ha l’impressione di trovarsi in una cittadina di mare dove l’estate ha deciso di rimanere tutto
l’anno. Dal clima che si respira sembra di essere in una
moderna città latina, la forte immigrazione dalla vicina
Cuba l’ha resa un mondo a parte, una realtà sociale e
culturale incredibilmente diversa da città come New
York, San Francisco, Boston o Chicago, non sembra di
essere negli USA. Vera World City, nella quale convivono
decine di etnie diverse, tra cui spiccano la comunità
latino-americana e caraibica di lingua spagnola e creola.
Al di là dei suoi famosi grattacieli, la città conserva anche
numerose case in stile Art Decò degli anni venti, rappresentando così un pezzo della storia dell’architettura del
XX secolo. Tra i musei da visitare troviamo il MoCa, una
delle maggiori attrazioni culturali della città in grado di
attirare turisti, sia per la sua notevole collezione permanente, sia per l’esclusivo design dell’edificio. Tempio
dell’Arte Contemporanea di Miami, è stato inaugurato
con l’obiettivo di rendere l’arte della contemporaneità
più accessibile e comprensibile al grande pubblico; la
galleria di Barbara Gillman si trova nel Design District e
ospita tele di pittori emergenti oltre a opere di artisti
ormai passati alla storia, come Rauschenberg, Warhol e
Herman Leonard. Il pezzo forte della collezione è rappresentato dalle foto in bianco a nero scattate ai grandi del
jazz da Herman Leonard. Non tutti sanno che a Miami
si trova una piccola Havana. Little Havana è un quartiere nato nel 1980, la via principale è Calle Ocho, dove è
tutto un susseguirsi di caffè e di locali che diffondono

ti con colori sgargianti di notte, ma anche nel cosiddetto Art Déco Historic Districts, che comprende alcune vie
tra le quali Espanola Way, Collins Avenue e Washington
Ave. Si trovano anche esempi di Revival Mediterraneo,
primo stile utilizzato dalla città per valorizzare la zona
più turistica e il Miami Modernism, in voga negli anni
’50. Sulla Ocean Drive si può trovare trovare l’Art Deco
Welcome Center, utile per reperire informazioni, guide e
souvenir di ogni tipo. Poco lontano si trova l’Holocaust
Memorial, opera di Kenneth Treiste, che cerca di ricordare il dramma della Shoah, un Memorial davvero bello
e toccante. Qui troviamo anche il World Erotic World
Museum, nato dalla trasformazione di una collezione
erotica privata di circa 5000 pezzi appartenuta alla
Signora Naomi Wilizig, l’esposizione, piccante e irriverente, è ovviamente vietata ai minori di 18 anni.
Lummus Park, con la sua sabbia portata dalle Bahamas,
è la spiaggia principale di South Beach. Miami
Downtown è il cuore della città, dove gli alti grattacieli
si prendono tutte le attenzioni del visitatore. La zona
può essere visitata anche grazie all’ausilio del Metromover,
una monorotaia senza conducente. Da non perdere
il Bicentennial Park, e il Miami Art Museum, completamente dedicato all’arte moderna e contemporanea. Il
museo accoglie i frutti delle culture artistiche delle varie
etnie che popolano la città, o il Wynwood Art District,
un’ex-area industriale oggi trasformata in una magnifica
galleria a cielo aperto. La zona del centro è quella costel-
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lata dal più alto numero di scintillanti grattacieli, che si
stagliano in riva al mare, i suoi musei e complessi commerciali contribuiscono a renderla interessante. Potete
fare un salto all’area dei negozi a buon mercato di Flager
Street, al museo della Florida del Sud, al Metro-Dade
Cultural Center, o al museo d’arte di Miami. Il Coconut
Groove è uno storico quartiere di Miami che ospita
numerose residenze, hotel e locali. Tra le cose da vedere,
la Vizcaya Museum & Gardens, una villa costruita in
stile rinascimentale italiano, circondata da enormi giardini all’interno dei quali si trovano persino alcuni laghi
artificiali, che fu residenza invernale di James Deering,
ritenuta tra le più belle Ville Storiche di tutti gli Stati
Uniti d’America, e ancora il Groove Center e il City Hall
dove ha sede l’amministrazione cittadina. A sud di
Miami Beach c’è Key Biscayne, dove molti vip e miliardari hanno costruito le loro lussuose dimore. Un buon
motivo per andare a visitare la zona è il Miami
Seaquarium, un interessante parco marino che saprà
soddisfare sia i grandi che i piccoli. Posto bellissimo e
molto curato, è il posto giusto dove cercare una delle più
belle spiagge della città, Crandon Park Beach, nonché il
punto panoramico più suggestivo, il vecchio faro di Cape
Florida del 1820, dove lasciarsi emozionare da una vista
mozzafiato. Per accedere all’isola c’è solo un modo: la
suggestiva strada a pedaggio sul mare Rickenbacker
Causeway. Little Haiti è una zona piena di etnie, colori e
musica, si parlano 3 lingue ,creolo, inglese e francese,
come le stesse insegne dei negozi testimoniano. Per respirare a pieni polmoni il
clima caratteristico si può andare sulla
54esima strada, qui si trovano molte
botánicas, botteghe che dispongono di
tutti gli accessori necessari per la santeria,
una religione locale in qualche modo simile al voodoo. A Miami la sabbia si distende
per chilometri e chilometri, quindi ci sono
molteplici soluzioni possibili per rilassarsi
sotto il sole. La sabbia pulita, il mare
calmo, le distese di palme ondeggianti e le
torrette dei bagnini disseminate un po’
ovunque sono ormai diventati veri e propri simboli della città, contribuendo a
renderla famosa in tutto il mondo.
Crandon Park Beach è una delle spiagge di
Miami più interessanti, sia per la sua
acqua cristallina, sia per i molti servizi e
strutture che vi si trovano. Punteggiata da
palme tropicali, si stende per 5 chilometri
di fronte all’oceano e volta le spalle a un
bel parco alberato. La bassa marea permette piacevoli passeggiate con l’acqua al
ginocchio, fino al raggiungimento di secche lontane dalla costa. All’estremità sud
di Key Biscayne si trova una zona naturale
dall’aspetto selvaggio e incontaminato,
il Cape Florida State Park, che presenta
una spiaggia con sabbia bianca che rievoca le tonalità del
quarzo e del corallo e una bellissima acqua chiara dalle
onde dolci e invitanti, con barriera corallina e fondali
bassi. A fare da sfondo c’è il faro di Cape Florida che
fornisce uno sfondo pittoresco e permette di ammirare
tutta la skyline di Miami. Ottima meta per chi ricerca
pace e tranquillità, ma non solo: lungo il parco si snodano alcuni percorsi naturalistici che possono soddisfare la
curiosità degli amanti dei panorami tropicali. Situata
a South Miami, la spiaggia di Matheson Hammock Park
è particolarmente adatta a chi cerca solitudine o quiete.
Per via di una laguna artificiale, alimentata naturalmente
dal movimento delle maree dell’adiacente baia di
Biscayne, le acque sono estremamente calme.
La spiaggia di Miami dell’85esima strada, 85th Street
Beach,è il posto migliore per nuotare lontano dalla folla,
uno dei pochissimi tratti di sabbia di Miami beach senza
grossi condomini o alberghi che incombono sui bagnanti. Ancora più isolata e all’insegna della meditazione è la
storica spiaggia di Virginia Key, il luogo dove le persone vanno per non essere trovate. La spiaggia gode di una
splendida posizione, a metà fra la costa est di Miami e
Key Biscayne, proprio sulla suggestiva strada sul mare
Rickenbacker Causeway, di fronte al Miami Seaquarium.
Imperdibili le Florida Keys, isole situate nell’estremità
meridionale della Florida a poche miglia di distanza da
Cuba. Meta esclusiva per le vacanze dei ricchi americani,
grazie alla loro invidiabile posizione geografica offrono
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un clima invidiabile in quasi tutto l’arco dell’anno e presentano una stupenda barriera corallina. La più grande e
importante delle isole è senza dubbio Key West, antico
covo di pirati che col passare degli anni è divenuta un
vero e proprio luogo “in”.

San Francisco
Sorge a nord dell’omonima penisola, nello stato della
California, nella parte occidentale degli Stati Uniti d’America, città multiculturale e per molti versi “europea”;
lo spagnolo è molto parlato, accanto naturalmente alla
lingua ufficiale, l’inglese americano, inoltre, considerevole è stata l’immigrazione di messicani, cinesi, irlandesi,
italiani e russi.
E’ la capitale mondiale della stravaganza e dell’insolito,
centro nevralgico della San Francisco Bay Area, il fascino
che esercita da decenni su milioni di turisti è dovuto alla
sua particolare ubicazione geografica, che la vede svettare
con le sue numerose colline e al tempo stesso riversarsi
direttamente sul mare.
Il simbolo della città è senz’altro il ponte Golden Gate,
imponente e scenografico, grazie alle sue dimensioni e
al colore rosso che lo caratterizza, uno dei ponti iconici
della California e di tutti gli States, provvisto di una
sezione dedicata ai pedoni che possono ammirare il paesaggio mozzafiato sotto ai loro occhi, la vista spazia, dalla
metropoli fino alla baia di San Francisco.
A pochi chilometri di distanza è dislocato il Golden Gate Park, uno dei parchi
naturali più grandi del mondo, uno degli
spazi aperti preferiti dagli abitanti di San
Francisco, per la sua originalità, le sequoie,
i bisonti e le frequenti esibizioni di musica
di ogni genere. All’interno sono integrati
diversi edifici che hanno un po’ una vita a
se; tra questi il MH De Young Memorial
Museum, dall’esterno appare come un’opera d’arte realizzata in rame, un ingresso davvero suggestivo, una volta dentro,
potrete ammirare gli eccezionali manufatti
internazionali, dalle maschere di cerimonie utilizzate in Oceania, alle cattedrali
di pallottole realizzate dallo scultore Al
Farrow. Si avrà la possibilità di ammirare
l’immagine della California contemporanea, fino a raggiungere i limiti dell’Egitto,
all’interno di un museo eclettico e originale, potrete ammirare le bellissime pitture
di Gerhard Richer, tappeti Afghani e altre
collezioni tessili; da non dimenticare il
Conservatory of Flowers e la California
Academy of Science. Ci si può perdere
nella bellezza del giardino Giapponese,
dove sono integrate piante e fiori della
zona per ricreare un habitat perfetto,
oppure rimanere senza fiato nel Music Concourse, dove
tutto l’anno si esibiscono gruppi musicali anche famosi. Non da meno l’angolo dedicato al National AIDS
Memorial Grove, dedicato a tutte le vittime dell’AIDS.
E’ possibile visitare la famigerata isola di Alcatraz, che
ospita il carcere di massima sicurezza più famoso di tutti
gli Stati Uniti e forse anche del mondo. La sua posizione strategica nel bel mezzo della baia di San Francisco
unita alle gelide correnti, la resero ben presto la “casa” di
criminali del calibro di Al Capone o della spia sovietica
Morton Sobell. I battelli partono dal Fisherman’s Wharf,
punto d’attracco per le barche da pesca, ma soprattutto
zona piena di negozi, locali e ristoranti. Particolarmente
commerciale è il Pier 39, luogo dove si possono trovare i
negozi più stravaganti: botteghe per mancini, rivenditori
specializzati di calzini o calamite, negozi di peluche dove
fabbricare e personalizzare il vostro orsacchiotto e molto
altro. Tra i motivi di fama del Fisherman’s Wharf ci sono
anche i Leoni Marini “spiaggiati” sugli attracchi degli
Yacht al Pier 39: questi buffi animali passano le loro
giornate da gennaio a luglio, riposando al sole, facendo
un bel chiasso e ogni tanto, litigando per accaparrarsi
un posto dove dormire. Per gli amanti del genere militare troviamo il sottomarino USS Pampanito, attrazione
imperdibile, è possibile entrare in questo sottomarino
della seconda guerra mondiale e rivivere le imprese
eroiche di coloro che, da lì dentro, hanno affrontato i
giapponesi. Molto interessante è l’ Aquarium of the Bay

che vi porterà letteralmente sott’acqua per ammirare le
creature marine che popolano la Baia di San Francisco.
Lombard Street è certamente la strada più celebre di San
Francisco, Russian Hill è il suo tratto più caratteristico
che vede l’alternarsi di una serie di stretti tornanti, realizzati su richiesta degli abitanti della zona, stufi di vedere
auto sfrecciare a tutta velocità, quindi vennero realizzate
otto curve a gomito in grado di rallentare il traffico, e
questa strada venne abbellita pavimentandola con mattoncini rossi, e riempiendola di aiuole fiorite. Poco prima
degli otto tornanti c’è il George Sterling Memorial Park,
che in sè è piccolo e non ha nulla di sorprendente, ma da
qui si può godere di una vista stupenda sulla baia di San
Francisco e sul Golden Gate Bridge.
La Chinatown di San Francisco, è ricca di storia e riesce a
trasmettere molto sulla cultura orientale, è la più grande
e più antica di tutti gli Stati Uniti, una vera e propria
città dentro la città, rispetto alla Chinatown newyorkese,
riesce dare una maggiore idea di serenità, piena di vicoli, capaci di raccontare una storia tanto lunga quanto
travagliata, iniziata quando numerosi cinesi decisero di
abbandonare la loro terra madre per cercare fortuna nella
città di San Francisco. Tra negozi di vestiti, ristoranti
tipici, alimentari e fruttivendoli si può realmente, per un
attimo, andar via da San Francisco. Tra le attrazioni del
luogo troviamo la Chinese Historical Society, che ricostruisce la vita della comunità dai tempi della corsa all’oro; il Chinese Culture Center, che ospita varie mostre

sull’arte cinese e il Chinese Telephone Exchange, l’edificio che ospitava le antenne per le telecomunicazioni.
Il cuore pulsante di San Francisco è Union Square, piazza
principale e importante punto di passaggio, al Financial
District si può ammirare un altro dei monumenti simbolo di San Francisco: la Transamerica Pyramid.
San Francisco è ricca di musei: meritano senz’altro
una visita il San Francisco Museum of Modern art, il
Cartoon Art Museum, dedicato ai cartoni animati,
l’originale Museo delle Cere e il Museo della Marina
Militare.

Los Angeles
La città degli angeli, anche detta The Big Nipple, si trova
nello stato della California, non lontana dalle montagne
di San Gabriele e dal deserto, a due ore di auto dal
Messico. Nel Downtown sono dislocate tutte le attività
commerciali, finanziarie ed amministrative della città,
nonché molte delle attrazioni turistiche di LA, tra cui
la spiaggia di Venice e quella di Santa Monica. E’ una
delle tre città più importanti del Paese, nonché il centro
cinematografico principale del Paese. Proprio qui ha sede
Hollywood, la capitale del cinema mondiale. Nella zona
ovest c’è la bella UCLA, University of California che è
tra le migliori università al mondo. Hollywood è una
zona formata da bassi edifici e da larghe strade e viali
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posti ai margini delle due celebri vie Sunset Boulevard
e Wiltshire Boulevard; è situato nella zona collinare a
nord-ovest di Los Angeles dove troneggia il vero simbolo
di questo quartiere di Los Angeles, la famosa Hollywood
Sign, ossia la famosa scritta Hollywood. Raccoglie i grandi teatri di posa e le abitazioni degli attori, dei registi e
dei produttori, situate in genere sulle pendici della vicina
collina di Beverly Hills. Nella Walk of Fame, incastonati
nei marciapiedi, si trovano i nomi dei più importanti
artisti che si sono distinti negli Usa in varie forme d’arte,
dal cinema al teatro fino alla musica. Sempre nella zona
c’è l’Hollywood Cemetery dove sono sepolte alcune
“vecchie glorie” dello spettacolo americano. Ad oggi
ospita le spoglie mortali di moltissimi Divi e addetti ai
lavori del Cinema, della musica e dell’arte, fra i quali
spiccano i nomi di Rodolfo Valentino, Michael Jackson,
Tyron Power, Dee Dee e Johnny Ramone. Lungo la
Sunset Strip si trovano i locali più alla moda, anche Lo
zoo è nella zona. Da non perdere le mani e le impronte più famose nei pressi del bizzarro Teatro Cinese di
Grauman, dove assistere a interessanti proiezioni e
incontrare molti sosia di star del mondo dello spettacolo. Questo è il luogo delle innumerevoli anteprime e
serate di gala. Il Downtown è la zona centrale della città
dove si trovano negozi ed uffici. Luoghi interessanti dal
punto di vista culturale sono il MOCA, Museum of
Contemporary Art ,inaugurato nel 1986, il suo raggio
d’azione abbraccia tutta l’arte internazionale dagli anni
‘60 in avanti. La collezione del museo
è originata grazie ad alcune donazioni e
ad acquisti di altissimo livello, e la zona
turistica di El Pueblo de Los Angeles,
che permette di fare un salto nel passato
e visitare alcuni degli edifici più belli in
stile messicano, come la Pico House, la
Sepulveda House o la Avil e la chiesa di
Nostra Senora la Reina de Los Angeles.
Molto suggestivo è l’intricato percorso di
vicoli e stradine che offrono scorci singolari sul mercatini e negozi di souvenir, tanto
che sembra di essere momentaneamente
in Messico, che costituisce anche il primo
nucleo della città. A Olvera Street, la zona
più antica del centro cittadino, è possibile
girare fra le bancarelle di un coloratissimo
mercatino messicano e mangiare piatti
tipici accompagnati da musica dal vivo.
Chinatown e Little Tokyo sono 2 quartieri
conosciuti per essere il centro culturale
della Cina e del Giappone in Città. La
Union Station è la stazione dei treni della
zona di Downtown di Los Angeles, bellissima nella sua architettura retrò dove
ancora esistono sedili in pelle marroni e
la volta a cassettoni in legno.L’atmosfera è
quella tipica di un film anni 50.
La Walt Disney Concert Hall è un’avveniristica sala concerti voluta dalla vedova di Walt Disney,
per donare un edificio che fosse all’altezza dell’arte della
Los Angeles Philharmonic divenuta una delle migliori
filarmoniche del mondo, è uno degli edifici più suggestivi della downtown di Los Angeles, non perfetta nell’acustica, ma sicuramente molto singolare soprattutto per
i suoi magnifici giardini pensili. Il Griffith Observatory
è al tempo stesso un osservatorio, un planetario e un
museo d’astronomia, è immerso in un immenso parco
verdeggiante, il Griffith Park, dove si gode di una splendida vista del centro di Los Angeles e della famosa scritta
di Hollywood. Beverly Hills è una zona tranquilla, ricca
e molto curata dove, oltre a ville e villette di persone
famose e non, ci sono ristoranti prestigiosi e negozi di
alta moda; qui troviamo Rodeo Drive, conosciuta come
la zona più costosa al mondo, per chi ama spendere
acquistando i capi più prestigiosi all’ultima moda e per
questo motivo è una delle strade più frequentate dalle
star di Hollywood, con Sunset Boulevard sono le vie
più famose dove sorgono moltissime boutique delle
marche più chic nel mondo della moda. Venice Beach è
conosciuta come l’eccentrica Mecca della California. Può
essere molto piacevole passeggiare in giornata sul Venice
Boardwalk, un ampio lungomare da cui si gode una
bellissima vista di L.A. E’ una delle mete più turistiche
dell’intera area di Los Angeles, per via delle vie ciclabili
e pedonali che costeggiano il mare, famosa è la palestra
aperta sulla spiaggia, molto popolata e ricca di vivacità
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anche di notte. Il cuore di Santa Monica coincide con
la 3rd St Promenade, una vivace isola pedonale piena
di artisti di strada, cinema, bar e caffè. Il molo di Santa
Monica, Santa Monica Pier, costruito tra il 1908 e il
1921, è il più antico molo per imbarcazioni da diporto
della West Coast. Vi si trovano un gran numero di attrazioni da luna park vecchio stile, tra cui una giostra degli
anni ‘20, e vari ristoranti specializzati nella cucina a base
di pesce. A Santa Monica si trovano anche alcuni ottimi
musei di arte moderna. Il Getty Center è l’invidia dei
musei di tutto il mondo per le sue donazioni generose, e’
un complesso di edifici di grande pregio architettonico
e dal design impareggiabile, gli edifici ed i giardini che
lo compongono, offrono una vista incredibile sulla città
di Los Angeles. Ospita ricche collezioni e ha alcune
imponenti opere che coprono un vasto arco di storia,
dal Rinascimento ai giorni nostri. Vanta alcuni dipinti
di Rubens, di impressionisti, tra cui Monet, Renoir,
Cézanne e Van Gogh, arti decorative francesi e una collezione fotografica che vale sicuramente la pena vedere.
E nel giardino di sculture si possono scorgere Moore e
Mirò. Il Museo del Giurassico è la patria della tecnologia
più curiosa e improbabile, è un’intrigante combinazione
di realtà e di finzione, sicuramente un’esperienza insolita.
Le collezioni del museo di Los Angeles County Museum
of Art, si trovano in un vasto complesso di 20 acri di
edifici, proprio davanti al museo,si trova Urban Light,
la splendida creazione di Chris Burden, istallazione
composta di 202 lampioni restaurati degli
anni ‘20 e ’30, che sortisce un particolare
effetto soprattutto se ammirata di notte,
è il più grande e ricco museo della West
Coast nord-americana, le sue collezioni
riguardano innumerevoli campi: antichità
egizia, greca e romana; arte araba, iraniana, indiana, cinese, giapponese e coreana; arte pre-colombiana; arte medievale,
rinascimentale e barocca europea; arti
decorative; arte africana e dell’oceania;
arte americana; arte moderna e arte contemporanea; architettura e design; fotografia. La collezione d’arte moderna e
arte contemporanea è ricca soprattutto
di opere dell’espressionismo tedesco, del
surrealismo e dell’espressionismo astratto
americano, anche l’arte contemporanea
è ben rappresentata. Il museo svolge una
intensa attività espositiva, che copre tutti i
campi di cui si occupa. Le Watts Towers
sono state costruite da Simon Rodia a
partire dal 1920, utilizzando nient’altro
che rottami metallici. In tutto sono 17 e
le due principali raggiungono i 30 metri
d’altezza, i materiali impiegati sono oggetti di uso quotidiano, come il vetro verde
delle bottiglie o le piastrelle di ceramica,
così come gioielli, marmo e conchiglie. La
vista di questi complessi trasmette ai visitatori una sorta
di sensazione spettrale. Disneyland, è uno dei più famosi
parchi a tema del mondo, dove tutti i personaggi principali dei cartoni animati prendono vita in ambienti onirici. Sarà possibile entrare nella casa boscosa di Winnie
the Pooh a Critter Country, andare dietro le quinte dei
film Disney a Fantasyland e inseguire persino Topolino!
Formato da varie aree tematiche: Adverntureland,
Frontierland, Fantasyland e Tomorrowland. L’edificio
più importante del parco, quello centrale e immancabile
in qualsiasi altro parco Disney è il Castello della Bella
Addormentata. Gli Universal Studios Los Angeles sono
il parco a tema per chi ama i film di Hollywood, dove si
può entrare nei set cinematografici più famosi e riviverne le scene più importanti, con tanto di effetti speciali,
è possibile girare a bordo di un trenino attraverso i set
dei film già prodotti dalla Universal, si possono inoltre
vedere da lontano set cinematografici nei quali si stanno
effettuando riprese, vi sono numerose attrazioni che
prendono spunto sempre da film della casa produttrice
come Ritorno al Futuro, Jurassic Park, Shrek. È anche
possibile assistere a spettacoli quali musical e riproposizioni di famosi film. Le attrazioni del parco e la visita
ai set cinematografici sono in continua evoluzione data
l’elevata produzione di nuovi film. I Paramount Sudios
sono gli studios della celebre casa di produzione cinematografica americana, si possono vedere i set più famosi e,
se si è fortunati, assistere a qualche ciak di film famoso

ed addirittura incontrare qualche vip. La Knott’s Berry
Farm è un parco a tema situato 6 km a nord-ovest di
Disneyland, una piccola mostra dedicata al vecchio
West. Vi sono anche un Fiesta Village d’ispirazione
messicana, il Camp Snoopy per i più piccini e un gran
numero di giostre, ma gli scontri tra pistoleri e la ricerca dell’oro fanno furore. Pasadena è famosa in quanto
ospita il complesso del Jet Propulsion Laboratory della
NASA; il Rose Bowl, ovvero lo stadio dove ad esempio si
sono giocate le finali dei mondiali di calcio maschile nel
1994; e il museo d’arte di Norton Simon Museum, dove
è ospitata una delle più grandi collezioni private d’arte
del secondo Novecento. Malibù è una città balneare e si
trova nella parte ovest della costa di Los Angeles, famosa
per le sue spiagge e anche perché è residenza di molte
stelle del cinema e dello spettacolo. La città è attraversata
dalla spettacolare Pacific Coast Highway. Le spiagge di
Malibù sono le migliori spiagge di Los Angeles dove fare
il bagno e prendere il sole, hanno come sfondo le frastagliate montagne della Santa Monica Mountains National
Recreation Area. Nella zona sono presenti anche alcuni
parchi che si estendono dal Malibu Creek State Park alla
Santa Monica Mountains National Recreation Area.

Las Vegas
Una sorta di paese dei balocchi e parco divertimenti

aperto 24 ore su 24, si trova nello stato del Nevada, è
la città giusta per chi ama il rischio del gioco, il divertimento sfrenato e il lusso ostentato, con il tempo si è
guadagnata il soprannome di Sin City, città del peccato,
in quanto a Las Vegas il gioco d’azzardo è legalizzato,
gli alcolici sono disponibili a qualsiasi ora del giorno e
inoltre vi sono spettacoli per adulti.
E’ indubbiamente la città degli eccessi, troviamo attrazioni adrenaliniche, riproduzioni di monumenti e luoghi
tipici di altri Paesi, hotel e casinò imponenti e fastosi
dove è possibile giocare a tutte le ore del giorno. In
contrapposizione, l’ambiente circostante del Nevada
è caratterizzato da enormi rocce e luoghi desertici,
nelle vicinanze è possibile visitare il Grand Canyon, la
Monument Valley, la Mesa Verde, il Bryce Canyon, il
parco di Yellowstone, alcuni dei luoghi tra i più maestosi
del mondo. Non dimentichiamo i matrimoni di Las
Vegas, rimane nell’immaginario collettivo la città dove
ci si sposa d’impulso, rapidamente e in completa libertà,
qui si ha la possibilità di sposarsi con poche formalità
burocratiche,è un vero e proprio business, tanto che tutti
i grandi hotel offrono un pacchetto matrimonio, in linea
con il tema e le ambientazioni dell’albergo. Tra le cappelle più celebri troviamo Little White Chapel, protagonista
di molti matrimoni visti in serie televisive e film, e delle
nozze di molte star, le cappelle di Viva Las Vegas, per
un matrimonio più stravagante e originale, e la famosa
Graceland Chapel, all’interno della quale si sono sposati
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Jon Bon Jovi e, naturalmente, Elvis Presley, dal quale
prese il nome. Si possono scegliere centinaia di modi e
temi differenti per affrontare il grande passo, dal mitico
Elvis Presley al Fantasma dell’opera, dal beach party ai
Pirati dei Caraibi, la prima cosa da fare e la più difficile è
scegliere la cappella per celebrare il matrimonio, l’intera
città è disseminata di Wedding Chapel, di tutti i colori
e per tutti i gusti.
Chi visita per la prima volta Las Vegas non può non
rimanere colpito dalle le luci, i colori e gli effetti ottici
delle vie del centro. La strada principale della città,The
Strip, è un lungo viale di circa tre miglia che taglia in
due la città e ospita i più grandi e sontuosi hotel e casinò
esistenti al mondo. Tra i più famosi troviamo il Ceasar
Palace, costruito rievocando i fasti dell’antica Roma,
vagando per l’hotel incontrerete facilmente personaggi
storici in costume, passeggerete tra eleganti giardini e
piscine e potrete ammirare una replica del David di
Michelangelo. L’MGM, uno dei più grandi, assomiglia
a una città brulicante dove migliaia di ospiti e visitatori
incrociano le proprie strade senza mai fermarsi, sorvegliato da una grande statua di leone, ospita un numero
impressionante di attrazioni, fra cui un parco acquatico
e leoni veri al suo interno.
Il Bellagio, probabilmente il più lussuoso, all’ultimo
piano dell’albergo sono presenti un museo e una galleria
d’arte, mentre di fronte all’edificio sono collocate delle
splendide fontane semoventi, caratterizzate da una serie
di getti d’acqua mista ad aria compressa
che esplodono a ritmo di musica, formando impareggiabili coreografie e colonne
d’acqua alte fino a 76 metri, vera e propria
attrazione. All’interno possiamo visitare
The Conservatory & Botanical gardens,
giardini botanici di grande effetto dove
ammirare affascinanti spettacoli floreali.
L’egiziano Luxor, una vera e propria piramide egizia di immense dimensioni, e
proprio davanti si erge imponente un’enorme sfinge. Il Venetian è una ricostruzione della nostra Venezia e dei suoi
canali, sono riprodotti fedelmente in scala
il Campanile di San Marco, il Ponte di
Rialto e il Ponte dei Sospiri, mentre un
lago artificiale prosegue all’interno della
struttura con un canale, percorso dalle
tradizionali gondole veneziane con i gondolieri che cantano mentre attraversano il
passaggio, al suo interno ospita il museo
delle cere di Madame Tussauds. Al Paris
ritroviamo il romanticismo di Parigi con
l’alta torre Eiffel che si staglia davanti
all’entrata e i romantici quartieri cittadini
all’interno, dispone anche di una sorta di
centro commerciale ricostruito secondo lo
stile delle vie parigine degli anni ’20 con
vetrine e ristoranti.
Il New York New York, spicca con la sua skyline sulla
Strip, riproponendo in scala il ponte di Brooklyn e la
Statua della Libertà, tra i dodici grattacieli ricostruiti
sulla facciata dell’albergo, sfreccia un ottovolante su cui
si può fare un bel giretto. Sempre lungo la Strip, troverete l’Adventuredome, un enorme parco divertimenti
coperto situato all’interno del Resort Circus Circus, al
cui interno si trovano numerose attrazioni adrenaliniche,
gli amanti del brivido troveranno pane per i loro denti
visitando la Stratosphere Tower, si rimane strabiliati
dalle attrazioni poste a 110 metri di altezza dal suolo,
la più interessante e gettonata è il Big Shot: qui si viene
assicurati a seggiolini che schizzano verso l’alto, vicino
all’estremità superiore della torre. La Gameworks invece
è una sala giochi hi-tech realizzata dalla Dreamwork,
situata in un grande spazio sotterraneo. Una delle vie
più antiche e conosciute del posto è la famosa Fremont
Street, in origine centro della vecchia Las Vegas, oggi
è uno dei nuclei metropolitani della città sia per l’arte
che per l’intrattenimento, strada piena di affascinanti
attrazioni, è la seconda via più importante di Las Vegas
dopo la Strip. Per quanto riguarda i musei, può essere
interessante visitare l’Imperial Palace Auto, nel quale
sono custodite alcune autovetture appartenute ai più
grandi personaggi della storia, oppure il Guggenheim
Hermitage Museum che espone i grandi capolavori
dell’arte antica e moderna.
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Festività
A gennaio, il terzo lunedì del
mese, viene celebrata una delle
figure più importanti per i
diritti civili degli afroamericani.
La festività è il Martin Luther
King’sDay e si tiene all’incirca durante il periodo della sua
nascita, che avvenne il 15 gennaio ad Atlanta.
Nel mese di gennaio, precisamente il 6, inizia anche il
Carnevale di New Orleans.
L’evento termina il giorno di
Martedì Grasso (MardiGras in
francese), giornata in cui la gente
si maschera e sfila per le vie della
città.
Considerando la grande percentuale di popolazione cinese
risiedente negli Stati Uniti, nonché le innumerevoli Chinatown
sparse nel paese, si ricorda la celeberrima festa del
Capodanno cinese. Tale festività non cade un giorno
preciso ma annualmente viene celebrata in una data
differente che nel calendario gregoriano cade solitamente
tra il 21 gennaio e il 19 febbraio.
Per gli abitanti della Pennsylvania in primis, e per
gli appassionati poi, il 2 febbraio si celebra cosiddetto “Giorno della marmotta’’ (nome originale:
GroundhogDay) reso celebre anche oltreoceano grazie al
film Ricomincio da capo.
Il presidente americano Lincoln è festeggiato il 12 febbraio. Un altro storico presidente viene festeggiato il
terzo lunedì di febbraio in quello che spesso viene definito il PresidentDay. Il suo nome? George Washington.
Nel mese di marzo, è la Fifth Avenue Newyorkese a farla
da padrona: il 17 marzo ospita la festa di San Patrizio,
patrono d’Irlanda mentre il 25, con balli e danze tipiche,
si festeggia l’indipendenza del popolo greco.
Con l’arrivo della primavera si avvicina anche il
MemorialDay, giorno di memoria per tutti gli americani
caduti in guerra. Si tiene l’ultimo lunedì di maggio.
Il 4 luglio è forse una delle feste più importanti del
nord America: in questa giornata si tiene infatti la la
Festa dell’Indipendenza, a ricordo della Dichiarazione
d’indipendenza dalla Gran Bretagna. Fuochi d’artificio e
abbigliamento a stelle e strisce sono caratteristiche ormai
note di questo giorno.
Il LabourDay, la festa del lavoro, vine celebrata il primo
lunedì del mese di settembre.
Il secondo lunedì ma nel mese di ottobre, si festeggia
il Columbus Day, a ricordo della scoperta dell’America
avvenuta il 12 ottobre 1492. Per gli italo-americani
è qualcosa di più, è la giornata dell’orgoglio italoamericano.
Non c’è bisogno di ricordare cosa accade il 31 ottobre,
giorno della festa di Halloween. Migliaia di bambini
scendono in strada mascherati da mostri, streghe, mummie e fantasmi. Vanno in cerca di dolci, con il cuore
pieno di speranza e sulla bocca tre semplici parole: trick
or treat?
Con il mese di novembre giungono due festività: il
Veteran’sDay, in onore dei veterani di guerra, si tiene l’11
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Dal 4 luglio ad Halloween, dalla notte degli
Oscar ai grandi concerti rock, e molto molto
altro ancora. Molti eventi statunitensi sono giustamente notissimi in tutto il mondo.
Perché perderseli?

sempre i personaggi di questa
notte magica, seguita in tutto il
mondo da milioni e milioni di
telespettatori. La consegna della
statuetta dorata è probabilmente
uno degli eventi cinematografici
più importanti dell’anno e continua a riscuotere uno strabiliante
successo sin dal lontano 1929,
anno in cui venne creata. Chi si
accontenta di ‘’volare più basso”
invece, sarà comunque lieto di
sapere che i festival cinematografici negli Stati Uniti non si
contano affatto sulla punta delle
dita: Sundance Film Festival,
San Francisco International Film
Festiva, Tribeca Film Festival
e Seattle International Film
Festival, solo per citarne alcuni.
Una delle più celebri festività anericane, il Giorno del
Ringraziamento o Thanksgiving, è direttamente legato al
mito della fondazione di questa Nazione.
I Padri Pellegrini, perseguitati in patria per le loro idee
religiose piuttosto integraliste, decisero all’inizio del diciassettesimo secolo di abbandonare l’Inghilterra e andare, a
bordo della Mayflower, nel Nuovo Mondo, sbarcando
a nell’odierna Plymouth in Massachusetts. Il loro primo
raccolto delle sementi che si erano portati dall’Inghilterra
andò molto male e molti morirono. Intervennero quindi i
Nativi americani, che insegnarono loro a coltivare il mais
e la zucca e ad allevare i tacchini. Al raccolto successivo,
nel 1621, il Governatore della Colonia emise l’ordine di
ringraziare Dio per il raccolto. Alla festa vennero invitati
anche i nativi, grazie ai quali erano sopravvissuti, e tra
le pietanze ci furono il tacchino e la zucca, diventate poi
piatti tradizionali di questa festa celebrata ancor oggi.
novembre, mentre il celebre ThanksgivingDay o Giorno
del Ringraziamento (festa statunitense più importante
dopo il 4 luglio) si festeggia il quarto giovedì del mese.
Gli amanti dello shopping conosceranno sicuramente
il Black Friday che si tiene il giorno successivo a quello
del ringraziamento. Non è un giorno festivo ufficiale ma
segna l’inizio del tradizionale shopping natalizio, incentivato da notevoli sconti sulle merci.
Eventi cinematografici
Brama del redcarpet? Allora non perdetevi la Notte degli
Oscar! Gli abiti dei più grandi stilisti accompagnano da
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Eventi gastronomici
Se non riuscite ad abbandonate i vecchi stereotipi che
legano gli Stati Uniti al cibo fast food, sarà l’immensa varietà di eventi gastronomici statunitensi a farvi
cambiare idea. Austin Food&Wine Festival, Food and
Wine Classic in Aspen, The New Orleans Wine & Food
experience: nomis imili, città differenti, sapori unici.
Assaggiate una fetta della città durante il Bite of Seattle,
assaporate la città di Chicago durante il suo evento
gastronomico nel mese di luglio o se preferite, divertitevi
a scoprire da soli l’effetto che queste delizie provocheranno alle vostre papille gustative. Che altro aggiungere?
Buon appetito!
Eventi musicali
Suoni e divertimento tutto l’anno. Musica per tutte le
orecchie. Quando si parla di musica, gli USA sono senza
dubbio il paese più ricco ed eterogeneo; l’offerta di festival ed eventi non è da meno. Coachella, è uno dei più
famosi al mondo, se si capita in zona durante il mese di
aprile si consiglia caldamente di farci un salto. Per i più
ambientalisti il Bonaroo in Tennessee sembra un ottimo
compromesso, soprattutto quando si legge l’elenco degli
ospiti. Trenta ettari di terreno vi sembrano abbastanza?
Allora godetevi il Summerfest, noto anche come The Big
Gig, con più di 800 band all’anno che si esibiscono su 11
palchi. Non saprete più dove guardare.
Eventi culturali
Sedetevi su tavole di legno, chiudete gli occhi e tornate
indietro nel tempo: le giostre del Texas Renaissance
Festival faranno il resto. Con più di 200 performance
al giorno, cavalieri e giullari vi faranno compagnia per
tutto il mese di ottobre e novembre: non resta che
partire. E perché non farlo con una tipica motocycle
americana? Se siete appassionati del genere ma non
capaci di guidare,recatevi al SturgisMotorcycle Rally,
dove non troverete solamente questi fantastici bolidi su due ruote ma anche cibo, musica, cultura e
divertimento.‘’Andare o non andare? Questo è il dilemma.’’ L’Oregon Shakespeare festival si tiene da febbraio a
ottobre, portando in scena 11 opere, di cui 4 shakespeariane. Vi state ancora domandando cosa fare?
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Football Americano
Tra gli sport più visti e amati di tutti gli Stati Uniti.
Molte volte viene confuso con il rugby per il modo in
cui si segna il punteggio ma per il resto è uno sport unico
nel suo genere. Nato negli anni ’70 del secolo scorso, il
successo di questo gioco di squadra sembra sfrecciare
verso la giusta meta.
Per quanto possa sembrare violento, attrae di anno in anno sempre
più spettatori, in particolar modo
durante l’evento più importante
dell’anno : Il Super Bowl , la partita decisiva del campionato durante
la quale si decreta la squadra campione assoluto di tutta la National
Football League (NFL).

U

Lo sport negli Stati Uniti è secondo solo alla
religione. E’ divertimento, è passione, è complicità. Ma è anche un ‘importante occasione per
migliaia di studenti di pagarsi le tasse del college grazie a generose borse di studio per meriti
sportivi. Seduti sul divano di casa o nei seggiolini
di uno stadio non fa differenza; ogni americano
degno di questo nome ha una passione smodata,
ai limiti del fanatismo nei casi più estremi per lo
sport. Se volete vivere un’ esperienza vera, molto
made in usa, acquistate un biglietto per seguire
una partira e lasciarsi coinvolgere dalle emozioni
che uno di questi sport regala ai suoi spettatori

Baseball
Diffusosi dopo la seconda metà
del 1850, è un po’ il simbolo
degli Stati Uniti: in numerosi film
statunitensi, nella famiglia il figlio
gioca a baseball o ne è un grande fan. L’evento più importante
legato a questo sport è la Major
League Baseball che generalmente
si tiene da aprile fino a settembre.
L’All star game e l’Home run derby
sono tra gli eventi più amati: Il
primo si svolge solitamente a metà
della MBL, viene anche chiamata
Midsummerclassic e vede sfidarsi i
più grandi giocatori della National
League e American League mentre
la seconda è una competizione che
si disputa solitamente il giorno
prima dell’All star game.
Basket
A Springfield, Massachussetts (che
non è la città che ha dato i natali
ad Homer Simpson e alla famiglia
animata più famosa d’America,
che si trova in Oregon), nel lontano 1891, nacque il basket (basketball è in realtà in nome completo
dello sport).
Da semplice stratagemma per
tenere occupati gli studenti più
indisciplinati, il basket si è presto
evoluto diventando l’appassionante sport che tutti oggi conosciamo. La NBA, con sede a
New York, è la lega di pallacanestro professionistica più
importante. Partecipare ad uno degli storici scontri tra
campioni come i Lakers e Celtics è un evento da non
perdere per nessuna ragione.
Hockey
L’etimologia del nome resta incerta; certo è invece il successo che questo sport su ghiaccio riscuote, soprattutto
nelle aeree dei Grandi Laghi ,del New England e in generale in tutto il nord America, guadagnando recentemente
consensi anche nelle regioni del Sud.La National Hockey
League, nota più semplicemente come NHL viene con-

siderata la principale lega di hockey su ghiaccio a livello
mondiale, nonché una delle maggiori a livello nordamericano.Rispetto a quanto si possa credere, l’hockey su
ghiaccio è uno degli sport che nel settore femminile ha
registrato il più alto tasso di crescita, con un incremento
di giocatrici superiore al 350% negli ultimi dieci anni.
Surf
Non è un caso che la canzone più
famosa dei Beach Boys si intitoli
‘‘Surfin USA’’: in particolare la
California, a livello iconografico,
insieme all’Australia, è appunto
la patria ed uno dei paesi migliori per praticare questa disciplina. La diffusione di questo sport
negli USA, la crescita smisurata
di praticanti, ha portato all’introduzione di regole ben precise
per evitare l’affollamento in acqua.
Assistere ad una delle tappe della
World Surfer League, magari ad
Hungtion beach, California, è
vivere un’emozione unica e anche
se non siete all’altezza di tenervi in
piedi sulla tavola, cavalcate l’onda
del divertimento.
NASCAR
Se pensate che gli americani si
fermino qui , siete sulla cattiva strada. O meglio, se la strada
è quella della pista di Daytona
Beach non è andata poi così male:
La NASCAR, dopo il sopracitato
Super Bowl è l’evento sportivo
maggiormente seguito dagli americani e dagli appassionati di tutto
il mondo. Su questo asfalto, i
motori rombano da più di 80 anni
e non sembrano aver intenzione
di arrestarsi. Negli anni ’20 e ‘30
la pista più importante di questa
competizione, diventa ‘’La Mecca’’
per gli amanti del rischio e della
velocità . Le prime stock car ormai
fanno parte del passato , ma lo
spirito è rimasto lo stesso; provare
per credere.

Quanto lo sport sia importante per gli americani è testimoniato anche da questa illustrazione del celebre illustratore
americano Joseph Christian Leyendecker, realizzata come
copertina per l’altrattanto nota rivista “Saturday Evening
Post” in occasione del Thanksgiving del 1928, dove un giocatore di football, con la divisa e l’attrezzatura retrò degli
anni Venti, è affiancato e idealmente equiparato a uno dei
Padri Pellegrini, fondatori della Nazione americana.
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Pesca
La costa est degli Stati Uniti è considerata il paradiso
dei pescatori sportivi che ambiscano a catturare grossi
squali: mako, verdesche, smerigli e squali volpe diventano prede abituali dei migliaia di partecipanti a svariati
tornei di pesca.
Ma le acque interne degli Stati Uniti offrono una vastita
di spot per il Fly-Fishing, lo spinning e il bass pro game,
dove gli americani sono autentici maestri.
La pesca sportiva o ricreativa, soprattutto in acqua
dolce, vista anche la natura del nome, va praticata con la
consapevolezza di divertirsi rispettando l’ambiente e gli
animali, per cui è bene rilasciare i pesci nel loro habitat ,
godendosi questo sport in modo responsabile.
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Aquila
Nonostante il disaccordo di Benjamin Franklin, il 20
giugno del 1782 l’aquila calva venne scelta come simbolo
degli Stati Uniti d’America. L’aquila venne scelta per la
sua maestosa bellezza, la sua grande forza e la lunghezza
della vita. Inoltre è nativa del Nord America. Recatevi
ad Haines, Alaska, se siete interessati a vederla da vicino!

Un breve escursus dalla A alla Z delle principali
icone americane. Uno spunto interessante ed una
prospettiva diversa da dove scegliere il vostro
itinerario preferito negli States!

Coca Cola
È una delle parole più pronunciate e conosciute al
mondo, il che permette di tralasciare le informazioni
riguardanti il suo successo. Questa dolce bevanda, oggi
disponibile anche in versione Zero, e Light, deve la sua
fortuna ad una speciale formula “segreta” che si tramanda di generazione in generazione, rendendo la storica
bottiglietta di vetro da 33 cl un vero cult americano. Per
i veri amanti di questa bevanda una visita alla fabbrica di
Atlanta è d’obbligo.
Disney
La Walt Disney Company probabilmente più conosciuta
solo con in nome Disney, è la più grande azienda a livello
mondiale nel campo dei media e dello spettacolo, leader
assoluta del mercato dell’intrattenimento per l’infanzia.
Venne fondata il 16 ottobre 1923 da Walter Disney e suo
fratello Roy Oliver Disney, è oggi la seconda compagnia
di media negli Stati Uniti d’America. Ha la sua sede
centrale a Burbank, in California. Verso gli anni ottanta
la Disney diventava indipendente dagli studi cinematografici. La famosa frasedella Walt Disney Company è: “If
you can dream it, you can do it.” Volete vivere la magia
dei suoi parchi, non potete non recarvi ad Orlando e a
Los Angeles se desiderate tornare bambini!
Elvis
Morto prima di raggiungere la soglia dei 50 anni, Elvis
Aaron Presley, nato a Tupelo nel gennaio del 1935, fu
un importantissimo cantante ed attore statunitense. Il
suo soprannome, The King, la dice lunga su quella che è
ancora tutt’oggi la sua fama. Capelli nero corvino, movimenti di bacino e una voce strabiliante sono solo alcune
delle caratteristiche di questo personaggio così influente.
Oggi, in particolar modo nella città di Las Vegas, sono
centinaia coloro che si definiscono ‘‘sosia di Elvis’’,
persone comuni che per amore o per divertimento si
travestono ed assumono le movenze del Re per intrattenere i turisti. La sua villa, Graceland, a Memphis, nota
per la sfarzosità e stravaganza dei suoi arredi, è oggi meta
di ‘‘pellegrinaggio’’ da parte di tutti i fan che vogliono
lasciare un ricordo sulla tomba del loro idolo immortale,
anche se molti, forse a causa dei sosia, sostengono di
vederlo ancora aggirarsi nei paraggi
Hippie, Woodstock e bus VW
La cultura hippie era in origine un movimento giovanile
che ha avuto inizio negli Stati Uniti nel corso degli anni
sessanta e si è diffuso in tutto il mondo. Spesso legati
al movimento hippie erano le autovetture Volkswagen
Westfalia, i classici pulmini dipinti con immagini psichedeliche o nei classici colori vivaci. Durante questo
periodo di pace e amore, esattamente nel 1969, si tenne
uno dei più importanti festival musicali a livello mondiale. Il nome deriva dalla vicina città di Woodstock, nella
contea di Ulster ma il festival, durato 3 giorni, si svolse
a Brethel, piccola città rurale nello stato di NY. Capitale
mondiale del movimento nei gloriosi anni della summer
of love San Francisco. Ancora oggi in Height Hasbury
potete respirare la magia di quegli anni.
Hamburger e Fast Food
Dopo i rossi canyon, l’Hollywood Boulevard e le assolte
spiagge che costeggiano gli oceani, una delle prime cose
che pensiamo quando si parla degli Stati Uniti sono i
fast food. Il cosiddetto ‘‘cibo spazzatura ‘‘nonostante il
nome poco invitante, è oggi alla base dell’alimentazione di molti americani. D’altronde, come biasimarli: le

fatto la ‘’Apple Inc.’’è un’azienda californiana con sede a
Cupertino specializzata nella produzione di sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali. Ad oggi è una
delle aziende più note, discusse, e produttive del mondo.
Con il suo prodotto iPhone 6, l’azienda detiene il record
di smartphone più venduto al mondo. Precedentemente
era conosciuta come Apple Computer Inc. La società
venne fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald
Wayne nel 1976, a Cupertino, nella Silicon Valley, in
California. Ancora oggi, la Silicon Valley è la mecca per
ogni nerd del pianeta!
Monte Rushmore
Il Monte Rushmore nel South Dakota, è sicuramente
una delle montagne più famose al mondo: Cosa lo rende
così famoso? Nella parete del monte, sono scolpiti i
volti di 4 presidenti americani: partendo da: sinistra, si
vedono i volti di George Washington, Thomas Jefferson,
Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. L’opera, che
vide lo scultore Gutzon Borglum, impegnato nella sua
realizzazione per più di dieci anni, ha un’altezza di 18
metri ed una larghezza di 150.

dorate colline del Mc Donald svettano fianco a fianco al
gigante panino del rivale Burgerking quasi in ogni strada
statunitense. L’hamburger, il classico panino con carne
macinata, salse e cetriolino è oggi forse uno dei simboli
più potenti d’America, soprattutto per quanto riguarda
la sua cucina. Le catene sopra citate oggi ne propongono
versioni con pesce fritto, cotoletta, doppio o triplo hamburger e formaggio cheddar a volontà.
Hollywood Sign
La scritta Hollywood è una scritta monumentale che si
trova sul Monte Lee e sovrasta il quartiere di Hollywood
a Los Angeles negli USA. Le lettere bianche, sono
larghe 9 metri e alte 15 metri ciascuna e la scritta nel
suo complesso è lunga 110 metri. Progettata inizialmente per scopi promozionali, è diventata col tempo
uno dei simboli più importanti della città, La scritta
fu creata nel 1923 per promuovere un progetto di
sviluppo immobiliare: originariamente la scritta era
“HOLLYWOODLAND” ed era illuminata durante la
notte da lampadine. L’iniziativa promozionale era destinata a essere di durata limitata ma con l’ascesa dell’industria cinematografica, iniziò a diventare il simbolo della
città e il che portò alla decisione di lasciarla così com’era.
Harley Davidson
La Harley-Davidson Motor Company è una casa motociclistica statunitense, fondata a Milwaukee nel 1903. Le
loro ‘creazioni’ sono famose in tutto il mondo: i raduni
di guidatori di Harley sono infatti sparsi anche in tutta
Europa. Uno dei loro modelli compare nel film cult
americano Easy Riders. Affitate uno di questi bolidi a
motori e non c’è itinerario negli stati Uniti che non sia
a vostra portata.
Indiani
L’etnonimo “indiani d’America” fonda le sue radici nel
nel quindicesimo secolo, durante le prime esplorazioni
europee del continente americano. Cristoforo Colombo,
con il suo viaggio attraverso l’oceano Atlantico, voleva
dimostrare che era possibile raggiungere l’Asia navigando
verso Occidente. Quando nel 1492 Colombo approdò
sull’isola di Hispaniola era convinto di essere giunto
nelle Indie Orientali e di aver scoperto una rotta per
arrivare in India. Questa è la ragione per cui gli abitanti
che vi trovò vennero erroneamente chiamati indiani.
Tra le figure di indiani americani più conosciute oggi
vi sono il condottiero Toro Seduto della tribù dei Sioux
Hunkpapa, il capo Apache Geronimo e Cavallo Pazzo,
della tribù dei Oglala Lakota.
Mela
La mela è uno dei simboli più visti al giorno d’oggi. Di
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Nasa
La NASA, acronimo di National Aeronautics and Space
Administration, è l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli USA e della ricerca
aerospaziale. In seguito al programma Apollo che portò
il primo uomo sulla luna, l’attività spaziale della NASA
si è sviluppata attraverso il programma della stazione
orbitale Skylab, missioni di esplorazione del sistema
solare con sonde automatiche e lo sfruttamento dello
spazio orbitale terrestre grazie all’utilizzo delle navette
Space Shuttle. Se siete in qualsiasi punto della Florida,
una tappa a Cape Canaveral e al Kennedy Space Center
è vivamente consigliata
On the road
On the road conosciuto in Italia anche con il tutolo di
‘‘Sulla strada’’è un famoso romanzo autobiografico dello
scrittore Jack Kerouac, scritto nel 1951, pubblicato 6
anni dopo e divenuto ben presto simbolo della ‘beat
generation’. Sulla scia del successo del libro nel 2012 è
stata proposta una versione cinematografica dello stesso.
Se volete rivivere le emozioni che questo libro ha creato
nel cuore dei milioni dei suoi lettori non potete non
recarvi in auto presso Carmel, California, ed percorrere
la mitica 17 Mile Drive.
Route 66
Con una lunghezza di circa 3.755 km questa famosa
Highway collega gli Stati Uniti da est ad ovest; inizia
infatti da Chicago per finire il suo percorso a Santa
Monica. È una delle prime highway federali; fu aperta
l’11 novembre 1926 e venne usata soprattutto per le
migrazioni verso ovest, in particolar modo durante il
dustblow, supportando l’economia delle città che toccava
passando. La US Route 66 fu ufficialmente rimossa dal
sistema delle highway nel 1985, quando assieme alle
altre fu rimpiazzata dall’Interstate Highway System. La
strada esiste attualmente con il nome di Historic Route
66. È così tornata sulle mappe in questa veste.
Rock’n’Roll
Gli anni ’40 e ’50 vedono la nascita di questo magnifico
genere che ha avuto origine dalla mescolanza di numerosi stili quali blues, bluegrass, country, gospel e una leggera influenza folk. Chi non ha mai improvvisato qualche
nota di Tutti Frutti di Little Richard o grazie a Chuck
Berry si è scatenato nel ballo di Uma Thurman e John
Travolta nel film Pulp Fiction? Bene, sappiate che quello
è rock ‘n roll. Lo stile con gli anni si è evoluto portando a
quello che è conosciuto anche come Rockabilly, termine
usato in riferimento a cantanti bianchi che facevano questo genere di musica. Tra loro troviamo nomi del calibro
di Elvis Presley, Carl Perkins e Jerry Lee Lewis.
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Un angolo di Paradiso a
stelle e strisce:
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Isola di St.Thomas
Si vola sull’isola di St.Thomas. precisamente presso il
Ciril King Airport, presso la capitale Charlotte Amalie.
Grande quanto Manhattan ha un versante che si affaccia
sull’ Oceano Atlantico ed uno su quello del Mar Dei
Caraibi. L’isola è assai montagnosa e le strade che la
compongono s’inerpicano in strette viuzze sui fianchi
delle colline sia nei villaggi che nella capitale. E’l’isola
“glamour” delle Vergini Americane, dai colori pastello, è
una cittàsempre trafficata sia di giorno sia di notte ed è
l’unica sull’isola che serve sia da bacino per gli yacht su di
un lato, sia da passeggiata coi caffè ed i ristoranti, le banche, i negozi, allineati l’uno dopo l’altro sul lato opposto.
Ormeggiati sul lungomare una moltitudine di yacht; l’
isola vanta una flotta esagerata di yacht e barche di lusso
provenienti da ogni angolo del pianeta, ed è anche il
principale approdo crocieristico dei Caraibi. I magazzini
che un tempo erano adibiti allo stoccaggio delle merci
dei mercanti oggi sono stati convertiti in boutique e
negozi sulla Main Street. Sul lungomare s’incrociano
tutti, una folla variegata che va dal turista crocierista al
VIP milionario. La frenesia per lo shopping è facilmente
visibile. Lasciata Main Street se percorrete Back Street
potete ammirare il fascino coloniale Danese tra i pendii
e le salite che compongono la parte “aristocratica” e residenziale della capitale, con i suoi palazzi d’epoca.

Ad est di porto Rico, nel mar dei Caraibi, si
trovano le Isole Vergini Americane, uno straordinario arcipelago di verdi isolotti la cui natura
incontaminata ne ha fatto una delle mete caraibiche più sognate di sempre. Se siete alla ricerca
di un’esperienza indimenticabile, del relax ma
anche dell’avventura e del divertimento, questo è
il posto che fa per voi. Tra spiagge bianchissime e
acque cristalline potrete godere di questo piccolo
paradiso come più vi piace: veleggiando durante
una calda giornata, lasciandovi accarezzare dagli
alisei sul windsurf, esplorando i suoi splendidi
fondali, facendo un giro in bici o a cavallo alla
scoperta della sua fauna protetta o passeggiando
nei piccoli centri tra i coloratissimi edifici storici. Potrete inoltre gustare prelibatezze esotiche
magari accompagnate da un drink con del rum
locale e infine lasciarvi trasportare dai ritmi
caraibici. Le isole vergini americane sono tutto
questo e molto altro, il luogo ideale per chi vuole
regalarsi una vacanza da sogno.

Isola di St. John
Da St.Thomas si raggiunge la piccola St. John, in venti
minuti di barca a motore o di traghetto. E’ selvaggia
ed aspra. E’ la fuga perfetta per chi è stanco della vita
frenetica, dello stress e della pressione della routine quotidiana. Ed è anche la scelta ideale di chi ama la natura,
vero paradiso tropicale e sede del National Park delle
Vergini Americane, territorio naturale protetto terrestre
e marino. Cruz Bay è un villaggio piccolo, pittoresco e
romantico, un salto di due secoli nel passato, con poche
auto, barche a vela, e gente rilassata che passeggia nelle
sue stradine o si rilassa allegramente ai tavolini di bistrot
e ristorantini, cullati dal rumore delle onde del mare,
delle foglie al vento e della fauna che popola questo pezzzo di paradiso in terra. Ville, Guest House e due hotel di
lusso, tra i quali figura il rinomato Caneel Bay ed il lussuoso Westin sono l’ offerta alberghiera che quest’ isole
affre ai suoi ospiti, insieme con una collezione di alloggi
dal carattere fortemente ecoturistico per chi è sensibile a
questo aspetto importante e desiderano soggiornare nel
pieno rispetto della la natura e dell’ ambiente circostante,
non interessati a mille fronzoli ma ad una esperienza
sincera e vera con l’ habitat circostante.
Isola di St. Croix
Per raggiungere la più lontana St.Croix si impiegano
circa 90 minuti di aliscafo sempre da St.Thomas o una
ventina minuti di idrovolante. E’ la più grande delle Isole
Vergini Americane, anche la più romantica, con le sue
antiche dimore storiche ed i suoi deliziosi giardini. E’ la
scelta ideale per una fuga romantica, circondati da mare
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stupendo ma anche un paesaggio fatto di montagne,
foresta pluviale, colline con fattorie ed campi coltivati,
spiagge, un patrimonio storico e culturale protetto dove
avviene il perfetto connubio tra la semplicità del Vecchio
Mondo ed il comfort della vita moderna. Il tutto baciati
da un clima ottimo e ventilato tutto l’ anno. Questo
giardino delle Antille non finirà mai di stupirvi!
Water Island
Infine Water Island, caratterizzata da numerose baie e
insenature da scoprire ed ammirare, piccoli “privè” naturali per i più intimi, o spiagge larghe, meno riservate,
aperte al cielo e al mare. Deve il suo nome alla notevole presenza d’acqua: si tratta di una delle poche isole
Caraibiche dotata di laghi d’acqua fresca in alcuni punti
anche molto profondi. E’ meta d’escursioni e di gite che
partono dalle altre isole dell’arcipelago delle Vergini, a
soli trenta minuti di barca da St.Thomas, rifugio perfetto
per una giornata di pace, a contatto con la natura e con
il mare, due elementi che dominano incontrastati. E’ la
scelta perfetta per chi è alla ricerca di silenzio. O per chi
vuole celebrare un matrimonio da favola. E’ l’ isola più
selvaggia e pura. Qui ancora potete respirare il mito di
Robinson Crusoe!

CANADA

Transcanadiana

Il Canada dall’Est all’Ovest per godere di tutta la sua bellezza naturale, dove ad ogni scorcio appaiono
paesaggi spettacolari, ogni angolo di strada trasuda di storia e cultura. I centri cosmopoliti di Toronto e
Montreal raccontano la storia dei primi giorni della nazione e del suo futuro multiculturale. Ammirerai la
tonante potenza delle Cascate del Niagara, il neo-gotico splendore di Ottawa e le maestose mura fortificate
di Quebec City. Attraverserai tutto il Paese dalle ondulate colline punteggiate di ranch, alle cime montane
e canyon scoscesi che precipitano sulle soleggiate coste oceaniche. Sarete accolti da ghiacciai millenari, dagli
echi rustici delle stazioni di scambio frontaliere e dal fascino tutto britannico dei porti coloniali sul Pacifico.
È un viaggio di quattromila chilometri in cui non si smette mai di meravigliarsi.
Toronto
Una delle città più multiculturali nel mondo, Toronto è
la città capitale della provincia dell’Ontario, nonché la
città più popolosa del Canada. La principale attrazione
turistica di Toronto è senza ombra di dubbio la Canadian
National Tower o CN Tower, ossia il più alto edificio
mondiale. Ha due “terrazze” panoramiche per l’osservazione della città e del lago Ontario. Un’altra attrazione
è lo Sky Dome, ora denominato Roger Center, ossia lo
stadio della città. Esso è posto in una posizione centrale
della metropoli, ai piedi della mastodontica CN Tower.
Tra gli altri monumenti di Toronto, vi sono L’Ontario
Science Museum e la Casa Loma.
Niagara Falls
Le cascate del Niagara situate tra gli USA e il Canada,
sono per la loro vastità tra i più famosi salti d’acqua del
mondo. Dal lato americano, le prime cascate che si possono ammirare da vicino sono le American Falls; dalla sponda canadese, si può godere di una vista ravvicinata delle
cascate più impressionanti, le Horseshoe Falls. Per ammirarle da vicino, l’imbarcazione Maid of the Mist, vi porterà
proprio a ridosso delle cascate.Sul lato americano è molto
interessante il Cave of the Winds, dal quale un sentiero
di passerelle conduce a pochi metri dalle American Falls.
In estate, le cascate si trasformano in uno spettacolo da

godere sia di giorno che di notte. Un’incredibile batteria
di lampade, illumina tutte le cascate su entrambi i versanti, dal tramonto a mezzanotte.
Ottawa
Capitale federale del Canada, è il fulcro della vita politica
canadese, sede del parlamento e dei festeggiamenti nazionali del Canada Day. Per lungo tempo abitata dalla tribù
degli Algonchini, che diedero il nome alla città, è una
città giovane e piena di vita e pulitissima. Il centro cittadino si estende sulla riva dell’omonimo fiume e ospita
musei di fama mondiale. Tra le varie attrattive che offre
la città di Ottawa vanno segnalate: il bellissimo canale di
Rideau (sito patrimonio dell’Unesco) e il fantastico parco
Gatineau.
Quebec City
Fondata nel 1600 da un esploratore francese, è la più
antica città del Nordamerica. Il suo straordinario centro
storico è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco.
La città di Quebec vi conquisterà con il suo fascino tutto
particolare dal sapore europeo. L’influenza francese è
infatti ancora molto forte tanto che alcuni la definiscono
‘un angolo di Francia’. Città incantevole e accogliente può
essere visitata a piedi in soli due giorni. Nonostante sia
una città tranquilla a Quebec non ci si annoia mai grazie
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alla sua vivace vita notturna.
Montreal
Cosmopolita e orgogliosamente francofona, Montreal è
la seconda città più vasta del Canada. Situata tra il fiume
San Lorenzo e l’Ottawa, questa metropoli offre molte
attrazioni sia paesaggistiche che culturali. Tantissimi parchi, 350km di piste ciclabili, uno splendido porto antico
e edifici ottocenteschi, in un perfetto mix tra antico e
moderno. Per gli amanti dello shopping infine è obbligatoria una tappa alla città sotterranea , oltre 30km di
gallerie commerciali sotto il centro con ben 1500 negozi.
Calgary
Tra le città più importanti della provincia dell’Alberta ed
è una realtà urbana piuttosto recente, riconosciutà come
città solo nel 1894 con la costruzione della stazione ferroviaria da parte della vecchia Canadian Pacific Railway.
E’un importante centro petrolifero, ma anche polo universitario e agricolo, e tra le città più ricche del Paese.
La Calgary Tower è il simbolo della città e i meno sensibili
di cuore possono camminare sul suo pavimento vetrato a
cinquecento metri di altezza godendo dell’impressione di
fluttuare nell’aria a mezzo chilometro dal suolo. La torre
regala splendidi panorami su tutta la città e sui paesaggi
dei dintorni. Da non perdere il Glenbow Museum dove è
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racchiusa l’intera storia canadese dall’Ottocento ad oggi,
il museo olimpico Canada Olympic Park, lo zoo, uno dei
più attrezzati al mondo situato sull’Isola di San Giorgio,
ospita migliaia di animali divisi in sezioni a seconda della
zona di provenienza del pianeta: africana, antartica, foresta pluviale. Ma anche lo SpacePort, per tutti gli appassionati dello spazio. Il Parco di Calgary, invece, è il polmone
della città e qui, ogni luglio, si tiene il Calgary Stampede,
un importantissimo festival e rodeo che riaccende la
città con manifestazioni ed eventi musicali. Infine per gli
amanti dello shopping si consiglia una passeggiata lungo
la Stephen Avenue Walk, con i negozi alla moda e i centri
commerciali, accompagnati da numerosi spettacoli da
parte di bravissimi artisti di strada.
Parco Nazionale di Banff
Il più famoso, il più visitato e più vecchio parco nazionale canadese. Il centro del parco è costituito dalla città
di Banff, nella Valle del Bow River. Il terreno montuoso,
aspro, ricoperto di ghiacciai e conifere, ne fa un ambiente
di rara bellezza, dal tipico aspetto alpino. Famosa anche
per le sue piste da sci e per la ricchezza di vita selvatica
presente, da non perdere assolutamente al suo interno
uno stupendo lago di montagna che si chiama Lake
Louise che è sia il nome di un lago, sia di un villaggio. La
particolarità del lago è il colore verde smeraldo dell’acqua,
regalatole dalle particelle di roccia che si riversano nel
lago insieme ai ghiacciai sciolti e le sue acque (quando
non sono gelate e coperte di neve) riflettono i colori delle
foreste e delle montagne che sovrastano il bacino. Luogo
ideale per tutti gli amanti degli sport all’aria aperta, ha
un’ottima offerta ricettiva ed è consigliato a tutti coloro
che amano il benessere, con i suoi centri termali e gli
hotel con piscine riscaldate collocate in mezzo alla neve!

Parco Nazionale di Jasper
Il Jasper National Park è il più grande parco nazionale
delle Montagne Rocciose Canadesi ed insieme con i
confinanti parchi nazionali di Banff, Kootenay e Yoho, e
a quelli provinciali di Mount Robson, Mount Assiniboine
e Hamber, compone il sistema dei Parchi delle Montagne
Rocciose Canadesi (Canadian Rocky Mountain Parks),
dal 1984 sito dichiarato dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità.
Da non perdere i ghiacciai del Columbia Icefield, le
sue sorgenti termali di acqua calda come le Miette
Hotsprings, i laghi Maligne Lake, il Pyramid Lake ed il
Medicine Lake, circondati da vette maestose, le cascate,
tra le quali un posto di rilievo assumono le Sunwapta e
Athabasca Falls e la splendida valle Tonquin.
Vero paradiso per gli amanti del trekking, e per chi ama la
natura. La fauna non è sempre facile da avvistare, e comprende mammiferi come l’orso nero, il grizzly, il coyote,
il lupo, il puma, la lince, l’alce, il wapiti,il caribù, la capra
di montagna e il bighorn.
Da percorrere, famosa per il suo paesaggio fatto di ghiacciai, fiumi, laghi e montagne è l’Icefields Parkway, la
strada che unisce i parchi di Jasper e di Banff, una strada
lunga 230 km che da Jasper arriva a Lake Louise.
Kamloops
Kamloops è la patria di un paesaggio incredibilmente
vario di colline coperte di artemisia, burroni, praterie
aperte, aspre montagne, valli ricche di foreste e laghi
incontaminati, habitat per molte piante e animali unici.
Dall’inverno all’estate è una meta prediletta per chi ama
attività all’aria aperta, ce ne sono per tutti i gusti, da chi
cerca l’adrenalina o per chi insegue il relax: campi da golf,
rinomati percorsi in mountain bike, piste da sci di livello,
decine di laghi per la pesca e la navigazione, il tutto a
meno di un’ora dal suo centro.
Kamloops nonostante la crescita urbana non ha cambiato
per nulla le proprie radici e si caratterizza da uno stile di
vita senza fretta e da gente cordiale ed accogliente.
Il centro è un mix di negozi esclusivi, edifici storici, strade
alberate, cuore e l’anima della città.
Whistler
Località di villeggiatura molto apprezzata della Columbia
Britannica, non molto distante dalla costa pacifica. Il
comprensorio sciistico di Whistler Blackcomb è stato
a lungo ritenuto la località sciistica più importante del
Nordamerica da diverse riviste specializzate, ma la città
si caratterizza anche per un design urbano molto caratteristico ed apprezzato dagli amanti di architettura e per
l’ottima cucina. Da non perdere!
Victoria
È apprezzata per il porto, la bella costa, il clima piacevole
e i giardini in stile inglese.
Il centro della città è dove si concentrano discoteche,

111

teatri, ristoranti e pub ed gli spettacolari fuochi d’artificio
per il Canada Day e i concerti dell’orchestra sinfonica
della città attirano decine di migliaia di spettatori.
Grazie al clima quasi mediterraneo, Victoria è famosa per
ospitare molte piante che non possono essere trovate nel
resto del Canada. Nei parchi sono presenti querce, piante
di eucalipto, arbutus ed addirittura banane!
Vancouver
Questa città portuale, dove la qualità della vita è tra le più
alte nel mondo, è tra le realtà più dinamiche e trasformiste di tutto il Canada con un offerta turistica di ampio
respiro. Il clima
temperato e la splendida posizione che la vede stretta tra
il mare e le montagne subito adiacenti la rendono uno dei
pochi posti al mondo dove è possibile sciare al mattino e
divertirsi con vela nel pomeriggio.
Da non perdere le boutique di Robson Street, nel cuore
del Downtown, Davie Street trasgressiva nei gusti e nelle
tendenze, piena di locali etnici e mèta d’incontri notturni, Granville Street, circondata da locali cinematografici,
teatri, pub e locali notturni dove assistere a spettacoli con
artisti da tutto il mondo, Gastown nel centro storico, con
l’orologio a vapore e la torre panoramica. Ma anche le
Grouse Mountain per gli amanti dello sci e dello snowboard, a soli 20 minuti dal centro. Per gli amanti della
natura, oltre alle montagne, non mancano di certo gli
spazi verdi.
Per visitarla adeguatamente vi consigliamo l’affitto di una
bicicletta, la città è infatti servita da una grande rete di
piste ciclabili, e prima di scatenarsi la sera in questa frizzante città, vi consigliamo di rilassarvi in uno dei centri
termali unici di Vancouver.

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali
che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti
dal turista\viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i
quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile
in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale
combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro,
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4
verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per
accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le
seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo
fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le
informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator,
quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa; estremi delle garanzie per i viaggiatori;
estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; parametri e criteri di adeguamento del prezzo
del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di
viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma
2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti
parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione
e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza
o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del
D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs.
206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà
essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); .
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo
viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo
di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui
all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del
servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione
della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il
domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera
avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web..
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza
e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche
o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza
pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour
Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la
somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto
di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini
di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere
indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico
quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e
caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di
cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore
qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità
inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata
nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di
gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo
o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono
deregolamentate e molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi
ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste
e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod.
Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione
sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate
alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione
necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato
nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi
UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei
minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero
il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza
di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o
servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria dei Paesi
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare
il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
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Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei
che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere sociopolitico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura
dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi
istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle
condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie
al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di
compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti
in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni
alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di
diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e
16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la
fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento
del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento
della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista
- sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità
di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli
effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA (artt. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che
si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto
a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo del Tour Operator e\o nell’estratto
conto, o conferma di prenotazione, dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua
ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive
modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici
stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo
Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT, entro
tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono
definite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata
dall’Amministrazione competente.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari
e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza.
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e
con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

CONDIZIONI GENERALI
ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt.
da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto
SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di
vendita di Pacchetti Turistici.
La quota di iscrizione a ogni viaggio per passeggero è di 65,00 €
Termini di pagamento
Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo
del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del
prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 giorni prima
della partenza, salvo diverso specifico accordo. Per determinati servizi turistici
(resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi
di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un
acconto superiore al 25% e/o il saldo totale.
Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex. art 12 dal consumatore successivamente
alla conferma da parte di Go Asia S.r.L di tutti i servizi facenti parte del
pacchetto, comporta l’addebito al consumatore di una quota aggiuntiva
denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a Euro 100,00 totali,
per variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con
quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in
relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui
all’art. 12 paragrafo a) delle condizioni generali di contratto. L’organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima
della partenza.
Penalità di annullamento
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione
per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali
di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal
pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno
addebitati a titolo di penale:
- La Quota di Iscrizione di € 65,00 €  
- Il premio della copertura assicurativa
- Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte
Penalità di annullamento per Viaggi in cui sono incluse CROCIERE
- fino a 120 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- da 119 a 90 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 89 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione
B) Penalità di annullamento per Viaggi
- fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
- da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
- da 19 a 7 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant
purchase, low cost e voli di linea)
Si precisa che:
- Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
- Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti
o per determinate combinazioni di viaggio,le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti;
- Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del
100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione /
conferma da parte del Tour Operator; tali variazioni saranno indicate nei
documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a
viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel
presente catalogo;
- In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
Variazione di prezzo
Il prezzo pubblicato a catalogo il prezzo comunicato nella “conferma/estratto
conto” della Vostra prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni
precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle
condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del
corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della conferma / estratto
conto incideranno nella misura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di
viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura
diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione
scritta inviataVi entro il termine predetto presso la Vostra Agenzia di Viaggi
o presso il vostro domicilio
- I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse, aeroportuali, tariffe dei
trasporti e costi dei servizi a terra in vigore al momento della preparazione
del preventivo.
- La validità del presente catalogo va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
- Organizzazione tecnica: Go Asia S.r.L. - Via Canale 22, 60125 Ancona.
- Autorizzazione Regione Marche con determinazione n. 204 del 19/09/2007
- Go Asia S.r.l. ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo
(D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011), una polizza per la Responsabilità
Civile Professionale con la Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A per un
massimale di € 2.065.000,00. A maggior tutela del turista Go Asia S.r.l. ha
inoltre stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza
con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
- Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011),
si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt.
64 e seguenti del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono
perciò applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza
le penali d’annullamento previste ed indicate nella presente scheda tecnica.
Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente
contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio
per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico
acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto
della normativa . L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei
trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili
anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia
organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti
o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte
del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei
dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei
relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali,
contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio
dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i
diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in
via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun
modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate

ASSICURAZIONI GOASIA

GO ASIA S.r.l., in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi un completo
pacchetto assicurativo compreso nella quota viaggio che tutela tutti i propri clienti con
polizza ASSISTENZA che copre l’Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle
Spese Mediche sostenute in Viaggio, i Danni al Bagaglio e alle Attrezzature Sportive
Surf/ Windsurf/ Kitesurf.
GO ASIA S.r.L. ha inoltre predisposto una Polizza ANNULLAMENTO E
INTERRUZIONE VIAGGIO ad adesione FACOLTATIVA.
Di seguito riportiamo un estratto delle condizioni di assicurazione il cui testo integrale è
pubblicato sul sito www.goasia.it. Le condizioni sono contenute integralmente nel documento informativo che verrà consegnato al cliente prima della partenza e al momento
dell’adesione alla polizza Annullamento Facoltativa.
ASSISTENZA SANITARIA
Dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza chiamando il numero telefonico 02/24128377 della centrale operativa di IMA
ASSISTANCE S.p.A.
• consulenza medica e segnalazione di uno specialista;
• invio di medicinali urgenti;
• rientro sanitario del viaggiatore;
• rientro del viaggiatore convalescente;
• trasporto della salma senza limite;
• rientro dei familiari;
• rientro anticipato del viaggiatore;
• viaggio di un familiare;
• interprete a disposizione all’estero;
• assistenza legale;
• SPESE MEDICHE fino a € 10.000,00, per viaggi all’estero e fino a € 600,00, per viaggi
in Italia con franchigia di € 40,00.
BAGAGLIO
FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO e mancata riconsegna o danneggiamento
da parte del vettore del bagaglio fino a € 1.000,00 con franchigia di € 40,00. Spese di
prima necessità a seguito di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del
bagaglio da parte del vettore fino a € 200,00 con franchigia di € 40,00.
ATTREZZATURE SPORTIVE SURF/ WINDSURF/ KITESURF
FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO DELL’ATTREZZATURA SPORTIVA PER
LA PRATICA DI SURF, WINDSURF E KITESURF e mancata riconsegna o danneggiamento causato dal vettore a cui gli oggetti assicurati sono consegnati per il trasporto,
fino ad un massimo di € 1.000,00 in eccedenza all’importo Assicurato per il bagaglio
Franchigia/Scoperto. Dall’indennizzo verrà detratto uno scoperto del 15% che resterà a
carico dell’Assicurato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad Euro 100,00.
POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO -INTERRUZIONE VIAGGIO
La Garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza Ai fini della presente garanzia
si conviene che con il termine “familiari” si individuano le seguenti persone: coniuge
o convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri, genero, nuora, nonni, zii o nipoti fino al
terzo grado.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia
La garanzia copre le penali di recesso addebitate da GO ASIA S.r.l. fino a un massimo di
€ 14.000,00 per passeggero e di
€ 28.000,00 per singolo evento.
La garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza, e dura fino al momento in cui
il passeggero inizia a utilizzare il primo servizio turistico fornito da GO ASIA S.r.l. ed
è operante esclusivamente se il viaggiatore assicurato è impossibilitato a partecipare al
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della adesione alla polizza:
• decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
• decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli
assicurato, dei familiari dell’assicurato o del suo compagno di viaggio purché anch’egli
assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;
• qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio e
indipendente dalla volontà dell’Assicurato che renda impossibile e/o obiettivamente
sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto a un viaggio con i suoi familiari e/o
con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’Assicurato direttamente
coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che
anch’essi siano assicurati.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive
o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di decorrenza della garanzia. Sono altresì
comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di
decorrenza della garanzia.
Esclusioni
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei
luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio
medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio
o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti
derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di
licenziamento. L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Scoperto
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 15% da calcolarsi
sul danno rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a € 50,00 per ciascun
viaggiatore. Nessuno scoperto viene applicato se l’annullamento è dovuto a decesso o
ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).
Comportamenti In Caso Di Sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator / alla società di charter nautico / ad altri
enti erogatori dei servizi acquistati immediatamente, al fine di fermare la misura delle
penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo, fax, e-mail. In ogni caso la Compagnia
Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato
l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a
seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. entro 5 giorni dal
verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore
successive alla data di partenza. L’Assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente
a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800406858 (attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30)
oppure a mezzo fax al numero 051/7096551. Come data di invio farà fede la data del
telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
• nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
• riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in
temporanea mancanza dello stesso, copia della tessera assicurativa o nome del Tour
Operator / Società di Charter Nautico e date di prevista partenza del viaggio a cui si
deve rinunciare.

clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e
l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto
turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003
contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali;
indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.

• la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare,
• la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio,
altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere
fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.- Via della Unione Europea, 3/B –
20097 – San Donato Milanese (MI):
• estratto conto di iscrizione, fattura o dichiarazione sostitutiva della penale addebitata,
• quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator o dalla Società di Charter Nautico,
• certificazione medica in originale,
• codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni
relative allo stato di gestione del sinistro
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti:
sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx)
• oppure
- telefonando al numero 051/2817017.
Per avere conferma dell’avvenuta apertura del sinistro telefonare al numero 051/2817017.
INTERRUZIONE VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia
La garanzia copre la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti dal viaggiatore, dai
suoi familiari o dal suo compagno di viaggio anch’essi assicurati, nel caso in cui il viaggio
stesso debba essere interrotto per i seguenti motivi:
• rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa
Tramite attivazione della Tessera a vostre mani;
• ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale (ma comunque superiore alle 24 ore) del viaggio;
• rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di decesso del
viaggiatore;
• rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero di un familiare del
viaggiatore non partecipante al viaggio.
La garanzia decorre dal momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo dei servizi
intermediati o venduti dalla Contraente.
La diaria è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene
dividendo la quota individuale di partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio;
in ogni caso il rimborso non potrà superare €   2.500,00 per passeggero e € 7.000,00
per evento.
In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi a una sola persona. La diaria viene corrisposta
senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.
Esclusioni
L’assicurazione non copre le interruzioni del viaggio derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o
riacutizzazioni si manifestino dopo la data di adesione alla polizza.
Comportamento In Caso Di Sinistro
- Per il rientro sanitario del viaggiatore dovuto a motivi di salute, l’Assicurato dovrà
preventivamente contattare la centrale operativa di IMA ASSISTANCE al numero 02/24128377 comunicando il numero di tessera, a mani del viaggiatore. IMA
ASSISTANCE predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla
tessera.
Successivamente l’assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,
telefonando al numero verde 800406858
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30) od informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051/7096551
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea, 3/B –20097 San Donato
Milanese (MI)
allegando l’estratto conto del viaggio.
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., telefonando al numero verde 800406858
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30) od informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051/7096551
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via dell’Unione Europea 3/B – 20097 San Donato
Milanese (MI)
allegando la certificazione medica, l’estratto conto del viaggio, il codice IBAN ed altri
documenti comprovanti i motivi dell’interruzione del viaggio.
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti:
sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx)
• oppure
• telefonando al numero 051/2817017.
Per avere conferma dell’avvenuta apertura del sinistro telefonare al numero 051/2817017.
TABELLA COSTI POLIZZA
INTERRUZIONE VIAGGIO

FACOLTATIVA

ANNULLAMENTO

E

Costi, comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia da versare al momento
dell’iscrizione al viaggio:
Quota Viaggio a Persona
Costi
1.000,00
30,00
2.000,00
45,00
3.000,00
70,00
4.000,00
95,00
5.000,00
115,00
6.000,00
140,00
8.000,00
185,00
10.000,00
225,00
12.000,00
265,00
14.000,00
305,00
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
FACOLTATIVA
Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio
e che siano fornite ad integrazione di quanto già garantito dalla copertura base di
Assistenza prestata da Go Asia, consentono di aumentare le somme assicurate con la
polizza inclusiva fino a:
Opzione A
Opzione B

SOMMA ASSICURATA FINO A
Spese mediche
Bagaglio
40.000,00
1.500,00
140.000,00
1.500,00

PREMIO A PERSONA
(IMPOSTE INCLUSE)
45,00
67,00

I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le
medesime previste dalla polizza inclusiva di Assistenza.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali
degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto
assicurativo. Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami In Merito Al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. RECLAMI ASSISTENZA CLIENTI
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02 51815353 - e-mail reclami@unipolsai.it.
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La forza di un gruppo
La nostra HOLDING

I nostri TOUR OPERATOR

I nostri BRAND
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Il nostro e-commerce
Spedizione in abbonamento postale vendita per corrispondenza DIR. COMM. IMPRESE ANCONA
Proposta accettazione prezzo e invio si realizzeranno attraverso i servizi postali c/c postale n° 34058610.
In caso di mancato recapito inviare all’ufficio CMS Ancona per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

La nostra formazione
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