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MAESTOSO KARNATAKA
Arte, archeologia, musica e natura
Uno degli stati meno conosciuti e frequentati dell’India, ma ricco di reperti della
storia templare medioevale. Le sue origini risalgono al neolitico e al megalitico.
È stato denominato Mysore sino al 1973, quando definitivamente ha assunto il
nome di Karnataka.
L’oro trovato ad Harappa (Pakistan) si dice provenga da Karnataka, ipotizzando
così contatti con lo stato e le civiltà della Valle dell’Hindo. Bangalore, o Bengaluru,
come è stata rinominata, è la capitale e ben poco conserva del suo passato.
Oggi è considerata la Silicon Valley dell’India.
Climaticamente il periodo migliore va da ottobre ad aprile.
Punti di forza del tour previsto in 13 giorni/12 notti, in Mezza Pensione:
MYSORE - o Mahisur è stata capitale del regno omonimo dal 1339 al 1947. Al
centro sorge l’ex sede governativa della dinastia Wodeyara: il sontuoso Palazzo
di Mysore, insieme di stili hindu, rajput islamico e gotico. L’antico mercato di
Devaraja, ancora oggi operante, vende sete, spezie e legno di sandalo.
SRIRANGAPATNAM - A soli 15 km da Mysore, sorge su di un’isoletta (lunga 5
km e larga poco più di 1) formata da due rami del Fiume Cauvery. Il forte sorge
sull’estremità nord occidentale.
SOMNATHPUR - Il tempio Keshava, ubicato sulla riva del fiume Cauvery, è stato
costruito nel 1268 da Somnatha, generale del re Narasimha III. Come gli altri
templi della dinastia Hyosala, sorge su di una piattaforma con tre grandi ed
elaborati santuari e tre splendidi picchi che sormontano il Mandapa. Il tempio
è famoso per le sue intricate sculture. Insieme agli altri due templi Hyosala di
Belur e Halibid, è patrimonio dell’Unesco.
BELUR e HALEBID - I templi stellari, non solo per la loro forma, ma anche
perché il momento in cui fu iniziata la loro costruzione è stata sapientemente
calcolata astrologicamente dai bhramini seguendo i principi Vasthu o arte della
costruzione secondo natura. Il tempio di Halebid, dedicato al dio Shiva, è stato
costriuto in pietra saponaria con decorazioni e bassorilievi estremamente
raffinati e intrisi di spiritualità ed esoterismo.
Il tempio di Belur dà una sensazione di maggior partecipazione alla vita
quotidiana. Dedicato a Vishnu, rappresentato qui con il suo veicolo, Garuda, il
mitico uccello. Quello che rende singolare Belur è la presenza di una divinità
ermafrodita, Mohini, qui rappresentata con il corpo per metà femminile e metà
maschile. Entrambi i templi sono patrimonio dell’Unesco.
SHRAVANABELAGOLA - La grande statua di Gomateshwara Bahubali è il
simbolo del jainismo che qui risale ad oltre 2000 anni fa.
FORTEZZA DI CHITRADURGA - Posto su una collina che domina la città
omonima che fu importante avamposto dell’Impero Vijayanagara, ha possenti
mura costruite con enormi blocchi di granito; vi si accede tramite porte. Nel
cortile interno vi sono alcuni piccoli templi, hindu ed una serie di porte cerimoniali
costruite dalla dinastia Beda. Il tempio principale è Sampige Siddheshvara, dove
venivano incoronati i reali locali.
All’inteno del forte si trovano anche resti di granai reali in pietra e argilla, alcune
residenza nobiliari e un grande pozzo.
HAMPI - Il sito archeologico viene spesso confuso con il villaggio omonimo che
sorge dove era l’antica città Vijayanagara, capitale dell’omonimo impero. Ancora
oggi si trova qui un importante centro religioso: il tempio Virupaksha.
È stato nominato sito patrimonio dell’Unesco nel 1986.
Nel sito archeologico si trovano il tempio Vittala, dedicato a Vitthala incarnazione
di Vishnu; il tempio Virupaksha con il suo imponente gopuram alto 50mt; Tula
Bhara o bilancia del re con due colonne alte 5mt finemente cesellate ed una trave
di 4mt che ha tre anelli per l’iserimento delle catene: si dice usata in occasioni
speciali in cui il re soleva regalare ai sacerdoti pietre preziose e oro pari al suo
peso; stalle degli elefanti formata da 11 imponenti cupole ed archi d’ingressi

separati uno dall’altro da nicchie poco profonde: si dice fossero i ricoveri per gli
elefanti reali; alloggiamenti delle guardie personali del sovrano con una facciata
a forma di galleria elevata con 11 archi acuti da cui, probabilmente, si poteva
assistere alle parate; il tempio di Krishna, costruito nel 1515 per commemorare
la vincita contro la dinastia Gajapati che regnava in Orissa; monolite di Lakshmi
Narasimha, alto oltre 6mt rappresenta la reincarnazione di Vishnu: accanto è
il tempio di Badavilinga con un linga monolitico di 3mt e la camera centrale
allagata da una sorgente vicina così da formare uno stagno con al centro il
linga stesso; Lotus Mahal o palazzo per gli incontri del re con i propri ministri;
i serbatoi d’acqua di recente scoperta, il più piccolo di circa 22mq serviva,
probabilmente, per uso religioso e per la famiglia reale; il serbatoio più grande
è nelle vicinanze.
BADAMI - Posta all’interno di una scogliera semicircolare di arenaria rossa
che si specchia nelle acque verdi del lago, fra i suoi monumenti più famosi
sono le quattro grotte scavate all’interno della scogliera nel lato meridionale:
la grotta due è dedicata a Vishnu, la grotta tre ha un grande Vishnu posto su
Adivesha, il serpente e la grotta quattro, jainista, con muri e colonne ricoperti di
raffigurazioni tirthankara.
AIHOLE e PATTADAKAL - Aihole è una località storica ed archeologica grazie
al tempio Lad Khan con pianta quadrata dal tetto piatto, tipico esempio di stile
gupta; Pattadakal è nota per i suoi monumenti che costituiscono il vertice dei
primi esperimenti di architettura vasara; vennero costruiti nel VIII sec. e la loro
unicità sta nel fatto che qui si incontrano entrambe le influenze del nord e del
sud.
AJANTA ed ELLORA - Le grotte di Ajanta sono monumenti scavati nella roccia
databili al II sec. a.C. e che contengono sculture, dipinti da considerarsi quali
pietre miliari dell’arte religiosa buddhista. Dal 1983 le grotte di Ajanta sono
patrimonio dell’Unesco.
Ellora è un complesso rupestre contemporaneamente centro di pellegrinaggio
per tre grandi religioni: buddhismo, brahmanesimo e jainismo. Grazie a questa
sua particolarità si deve la fioritura artistica dell’arte rupestre del subcontinente
indiano. Il complesso è formato da 34 grotte adibite a templi scavati nella roccia.
La realizzazione copre un periodo che va da V al X sec.
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ORISSA: L’ANTICO REGNO KALINGA
Affacciato sul Golfo del Bengala, non solo templi hindu di magnifica
fattura, ma anche cultura tribale!
Climaticamente il periodo migliore va da ottobre a metà aprile.
Punti di forza del tour prevista in 13 giorni/12 notti.
BHUBANESWAR - Ekamra Kshetra o città del mango: la divintà Lingaraj è
stata posta sotto un albero di mango. Il tempi Lingaraj è un mandir dedicato a
Harihara, la forma unita di Vishnu e Shiva, è anche uno fra i più antichi presenti
a Bhubaneshwar.
GROTTE UDAYAGIRI e KHANDAGIRI - Uno dei primi complessi jainisti di templirifugio scavati nella roccia, sorgono su due colline a circa 6 km da Bhubaneswar.
KONARAK - È qui che si trova il tempio Surya dedicato al sole e che sembra
pronto per essere trasportato su un carro; l’edificio religioso risalente al XIII
sec., costruito in granito dal re Narasimhadeva I, è un importante santuario per il
brahmanesimo. Nel 1984 è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Unesco.
PURI - Negli anni sessanta era famosa per i nuovi hippies che cercavano il nirvana,
oggi non più, ma ha conservato il suo spirito religioso. Il tempio di Jagannath è il
più famoso della città ed è dedicato a Jagannath (Vishnu) la sua etimologia deriva
dalla combinazione delle parole sanscrite Jagat (Universo) e Nath (Signore): meta
di importante pellegrinaggio per molti hindu, in particolare fedeli di Krishna e
Vishnu, è parte del Dham Char, il pellegrinaggio che un hindu deve compiere
almeno una volta nella vita. L’ingresso è vietato ai non fedeli.
LE TRIBÙ DELL’ORISSA - All’interno dello Stato delll’Orissa, morfologicamente
formato da colline ricoperte da fitta foresta, vivono gruppi etnici di pelle
scura di tipologia australide, i cosiddetti “adivasi” (primi abitanti). Fino ad
ora hanno rifiutato qualsiasi tipo di integrazione nella società indiana al fine
di mantenere in vita i loro antichi sistemi sociali, la loro cultura originale che
vengono espresse attraverso gioielli, abiti, feste e mercati. Appartengono a
62 gruppi etnici differenti ognuno con una propria lingua; in comune hanno
il tipo di agricoltura itinerante di sussistenza integrata da caccia e raccolta di
frutti spontanei, sono animisti e con la venerazione di un totem, hanno una vita
comunitaria in piccoli villaggi di capanne in fango e foglie, molti riti con feste e
musiche, canti e danze; artigianato quale dipinti su carta telata, disegni su foglie
di palma, pitture su ceramica, sculture in steatite, osso, legno e ottone, filigrane
in argento, che vendono nei coloratissimi mercati locali; altra caratteristica è
la pratica di una libera vita sessuale fino al matrimonio, dopo il quale sono
fedelissimi e monogami. Ogni villaggio possiede un ghotul, casa comune dove
dormono giovani per divertirsi e poter acquistare un’esperienza erotica prima di
affrontare la vita monogamica con elevato standard di fedeltà. Alcune tribù sono
pacifiche e i villaggi facilmente accessibili, altre più bellicose e i villaggi sono
spesso irrangiungibili e immersi nella foresta con scarse o nulle piste.
I gruppi più famosi che con tutta probabilità si riusciranno ad incontrare nel
viaggio sono i Bonda, ovvero i pigmei dell’Orissa, fra i più poveri e si muovono
sempre con arco e frecce ed un pugnale affilatissimo; i Kondh che fino al secolo
scorso praticavano sacrifici umani ora sostituiti da quelli animali, le donne si
tatuano le mani e i piedi di blu, mentre gli uomini hanno capelli lunghi raccolti
in una crocchia e indossano un perizoma. Saora o Sora hanno villaggi posti ai
piedi delle colline con case dalle mura in fango e tetto in erba di carice; i maschi
adulti indossano un gavancha e le femmine sari. Possibilità di visita dei mercati
di Chatikona e Kunduli
HYDERABAD - Oggi conosciuta con il nomignolo di Cyberabad grazie a Microsoft
che qui ha messo la sua sede di rappresentanza, fu fondata nel 1589 per volere
dell sultano della Dinastia Quli Qutub, che eresse la Moschea Charminar, ancora
oggi simbolo della città. Altro importante monumento è il forte Golgonda, a 11km
dalla città e fu la sede di 5 sultanati che si spartirono il Deccan.

GUJARAT
Pastori, nomadi attraverso il deserto, tessuti mirror-work, “la non violenza”
Aavo Padharo “benvenuto” in lingua gujarati, lo Stato dell’India forse fra i meno
conosciuti e frequentati, ma può considerarsi il più autentico e originale. Gujarat,
che ha fornito alla storia il maggior numero di raja e maharaja, patria di Gandhi
che nacque a Porbanar nel 1869. Terra che ha rappresentato ed è tutt’ora
roccaforte storica del jainismo, così radicale dove prevalentemente la cucina è
vegetariana ed esiste il divieto del consumo di alcool anche negli hotel di stile
occidentale.
Climaticamente il periodo migliore va da Ottobre ad Aprile.
Punti di forza del tour previsto di 13 giorni/12 notti
AHMEDABAD - L’antica capitale oggi soppiantata dalla moderna Gamdhigar,
vanta edifici di interesse islamico con portoni e finestre in legno finemente
intagliati, un museo dei tessuti fra i più completi, e l’Ashram Sabarmati, fondato
da Gandhi nel 1915 dove proseguono le attività da lui volute.
MODHERA - Il tempio del Sole della Dinastia Solanki costruito nel 1026 sulla
riva del fiume Pushpavati.
PATAN - Qui è presente il pozzo a gradoni di Rani ki Vav, esempio unico e singolare
di questo tipo di architettura sotterranea, dichiarato patrimonio dell’Unesco nel
2014. Qui ci sono anche le tessiture artigianali degli esclusivi sari Patola, tessuti
e tinti a mano in seta a doppio ikat (una sorta di doppia mandata).
PALITANA - Fondamentale centro di pellegrinaggio jainista e luogo fra i più
incantevoli dell’India; qui sorge la più grande città-tempio, interamente costruita
sulla cima della collina Shatrunjaya. Teoricamente vietata a non credenti,
vi si accede comunque, ma non al sacrario principale assolutamente chiuso
agli stranieri; bisogna comunque essere sempre rispettosi, silenziosi e senza
ostentare oggetti palesemente di origine animale (cuoio ad esempio)
KUCH - Zona desertica in cui ancora oggi vivono comunità semi-nomadi e da
secoli dediti alla pastorizia. I villaggi sono agglomerati rurali formati da capanne
tonde in fango (bhunga), costruite attorno ad una corte centrale con pareti esterne
decorate a mano con gli stessi disegni delle magnifiche stoffe che le padrone
di casa indossano: miriadi di specchietti, intricati disegni e fili che li intrecciano,
colori puri. Il suo centro è Bhuji, con alcuni palazzi storici, il colorato mercato e
le tessiture dei centri femminili che preservano la loro cultura. Stagionalmente
è un deserto salino in argilla che il fiume Indo sommerge, creando un enorme
basso specchio d'acqua. Durante il terremoto del 1819 il corso del fiume Indo
venne cambiato spotandolo in direzione ovest, lasciando il Rann, oggi Little Rann
e Great Rann, come una vasta zona desertica di saline. Ancora oggi, durante le
inondazioni, il deserto viene allagato formando delle beyts, isole.
SASAN GIR - Riserva naturale istituita agli inizi del 1900 da un signore locale
atto a proteggere gli ultimi esemplari di leone asiatico.
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KASHMIR & LADAKH
Om Mani Padme Hum: bandiere al vento nell’ultimo Shangri-la
Drammatici picchi, valli fiorite, laghi turchesi e placidi dove ancora oggi,
galleggiano le houseboat che erano le residenze britanniche durante la
colonizzazione, e dove si sente il lento sciabordio delle shikara; la strada
carrozzabile più alta al mondo, antica via carovaniera fra l’Asia Centrale e l’India
settentionale e porta che divide il Kashmir dal Ladakh, la Valle Zanskar dove si
mescola la cultura musulmana con la buddhista, la valle Nubra che si incastra
fra le catene del Karakorum e dell’Himalaya; ed infine i monasteri buddhisti e le
fortezze monastero scenicamente arrocate.
Climaticamente il periodo migliore va da maggio a settembre con clima secco
e soleggiato.
Punti di forza del tour previsto di 13 giorni/12 notti
SRINAGAR - Una shikara viaggia lenta sul lago e a bordo la mercanzia da
vendere a coloro che abitano nelle houseboat: questa è l’immagine tipo di
Srinagar; ma da non dimenticare la Moschea del Venerdì, la Moschea Shah
Hadman dai pregiati interni in papier-maché, i giardini Moghul: Shalimar Bagh
e Nishatr Bagh.
GULMARANG, KARGIL, RANGDUM - Dal “prato fiorito” sino alla Valle Sura con i
Dar, discendenti dalle genti tibetane, a Rangdum con piccoli insediamenti Yuldo
e Julidok, con il monastero omonimo dell’ordine Gelupta, fino al passo Pensi-la
che porta alla valle dello Zanskar.
LA VALLE NUBRA - A 150 km nord est da Leh, la valle Nubra è posta alla
confluenza dei fiumi Shyok e Nubra, che formano una vallata su tre lati e una
vista impareggiabile sulla catena del Karakorum. Per secoli la valle è stata un
punto di transito lungo la Via della Seta che dall’India conduceva in Cina e da
qui all’Asia Centrale.
L’unico punto d’accesso alla valle è il Passo Khardung La. Il centro principale
della Valle è Diskit dove si trova l’omonimo monastero che custodisce una
statua di Buddha Maitreya risalente al XIV sec.; altri centri sono Sumur, Kyagar,
Panamik e Tirith. Larga la presenza di cammelli battriani che si muovono in
cerca di cibo.
MONASTERI BUDDHISTI E MONASTERI-FORTEZZA - Sankar, che ha la
funzione di residenza del capo religioso, Kushok Bakula, e contiene numerose
icone dorate; Spituk costruito nel XV sec. dall’ordine Gelupta, arroccato su
un piccolo colle con sale da preghiera dai begli affreschi e imponenti statue
delle divinità protettrici, tra cui Yamantaka, dalla testa d’oro, e il tempio di Kali
con l’interessante collezione di maschere; Phiyang, costruito dal fondatore
della dinastia Namgyal, posto in un villaggio pittoresco, ospita il capo della
dottrina Sri Khing Pa; Hemis il più grande monastero-fortezza, celebre per il
suo festival di monaci buddhisti; Thikshey, uno dei monsteri-fortezza più grandi
ed affascinanti del paese, situato in posizione scenografica su di una collina e
con pregeveoli pitture murali; Palazzo di Stok, residenza ufficiale dei sovrani
di Leh, e nel cui museo si possono ammirare abiti cerimoniali, gioielli, oggetti
votivi, fotografie del palazzo; Palazzo Shey, ex residenza estiva della famiglia
reale, che custodisce la più grande statua di Buddha Maitreya di tutto il Paese;
Lamayuru, a 3900mt, uno dei più antichi del Ladakh ricco di testimonianze
religiose uniche; Rinzong, arroccato sulla montagna; Alchi, fondato nel XI sec.
dal grande traduttore Ringchen Zangpo, custodisce i tesori artistici più importanti
della cultura buddhista in Ladakh con affreschi murali, antiche statue lignee;
Likir, monastero del XI sec. dominato da una statua Maitreya alta oltre 12mt;
Thekchok Gompa costruito nel XVII sec. sovrasta il villaggio di Chemrey, ha una
sala delle preghiere che contiene 1000 buddha e una statua di Padmansabhava
alta 3mt; Takthok, l’unico monastero Nyingmapa della parte alta dell’Indo e la
cui sala della preghiere è allestita in una grotta dove nel VIII sec. il grande saggio
Padmasanbhava si ritirava per la meditazione.

