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Torna anche quest’anno, il numero monotematico del Geomondo, dedicato interamente
ad un solo paese, e dopo la positivissima esperienza dello Sri Lanka, quest’anno
l’”oggetto” della nostra analisi approfondita è stato il Bhutan. Innanzi tutto è doveroso
esprimere un sincero ringraziamento al Tourism Council of Bhutan, che ci ha dato la
possibilità di scoprire tante cose su questo fantastico fazzoletto di terra, che si estende
sulla catena Himalayana, e che confina a nord con la Cina e a Sud con l’India.
Uno stato molto particolare, nel quale c’è ancora un re molto amato, Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck, succeduto al padre, Jigme Singye Wangchuck, anche se la
sensazione è che lo stato potrebbe virare verso una monarchia costituzionale.
Ma la grande particolarità di questo paese riguarda soprattutto l’organizzazione
economico finanziaria, ancora legata ai sani principi dell’autosufficienza e nella quale,
il valore dei soldi è molto inferiore rispetto al benessere dei cittadini.
La ricchezza non è misurata in base al Prodotto Interno Lordo (PIL) dello Stato, ma in
base alla felicità dei suoi abitanti. In Bhutan infatti, non si misura tanto la crescita
economica propriamente intesa, quanto quella spirituale, ritenuta dagli economisti del
luogo, la componente fondamentale da cui partire per far nascere anche un benessere
materiale.
Il Bhutan dunque non è ancora totalmente schiavo del “Dio denaro”, che invece sta
mettendo in ginocchio tanti paesi.
Però qualcosa di interessante che riguarda il denaro c’è anche in Bhutan, perché se fino
a 30 anni fa non erano ammessi visitatori stranieri (a meno che non fossero invitati
personalmente dal re), adesso invece sono ammessi, ma devono sborsare la “modica”
cifra di 200 dollari al giorno per il solo soggiorno! Il motivo? Per scoraggiare eventuali
visitatori non totalmente interessati al Bhutan, che potrebbero inquinare il loro ambiente
e la loro cultura.
In realtà l’ingresso in Bhutan è difficoltoso anche per altri motivi, per esempio non
esistono praticamente frontiere di terra e quindi nel piccolo regno si entra solo per via
aerea con decolli e atterraggi all’aeroporto di Paro che richiedono delle vere e proprie
acrobazie tra le montagne himalayane.
Provare per credere!
Insomma un paese abbastanza isolato dal resto del Mondo e che sembra proprio voler
restare tale. La monarchia è secondo molti di loro un modo per evitare le corruzioni
che invece pervadono le democrazie vicine come India, Nepal ed altri stati. Il Bhutan
non si vuole aprire al Mondo, ma preferisce restare chiuso nelle proprie tradizioni
culturali, con gli abitanti che sono felici di quello che hanno. Ad esempio alcuni
appezzamenti di terra, che il re ha donato ai propri sudditi per lavorare e per vivere.
Un modo di vedere le cose se vogliamo un po’ antiquato, ma che per certi versi può e
deve essere considerato migliore rispetto a quello di tanti altri paesi apparentemente
più sviluppati.
Conosciamolo meglio...

IL NUMERO SPECIALE DEL
GEOMONDO DEDICATO AL

BHUTAN
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Dopo aver iniziato il 2010 in Mali
e in Burkina Faso; proseguito il
mese di gennaio con la divertente
escursione a Londra e aver
effettuato lo straordinario viaggio
in Bhutan, dal quale è scaturito
questo numero speciale del
Geomondo, alcuni soci AGM sono
nuovamente in partenza per la
fantastica isola-stato di Saint Lucia.
Il viaggio in Bhutan è stato

arricchito con le soste e le visite
interessantissime del Bahrain, dal quale
abbiamo raggiunto per il lunghissimo
ponte sospeso il confine con l’Arabia
Saudita e del Nepal, con la sua caotica e
coinvolgente capitale Kathmandu e le sue
spettacolari cime himalayane, tra le quali
svetta “Sua Maestà” l ’Everest.
Qui ricordiamo il nostro calendario che prevede
i seguenti viaggi:
COMUNICHIAMO CHE SONO APERTE
LE ISCRIZIONI AI VIAGGI A MOSCA E
CITTA’ STORICHE DELLA RUSSIA E ALLA
“BICICLETTATA” IN VAL SUGANA.
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Bollettino

INOLTRE SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA GIORNATA CULTURALE A ROMA PER LA
MOSTRA DEL CARAVAGGIO.
INVECE I VIAGGI A SAINT LUCIA E IN KENYA SONO COMPLETI E
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.
..INE VIAGGI A SAINT LUCIA E IN KENYA SONO COMPLETI E LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.

1 – 9 Aprile 2010 Viaggio a Saint Lucia,
splendida isola-stato dei Caraibi, posta a sud della Martinica.
Il viaggio sarà effettuato con comodo volo da Firenze alla
Martinica via Parigi con Air France e poi dalla Martinica a
Saint Lucia con un breve volo (20 minuti) con Air Caraibes.
La partenza sarà il 1° aprile da Firenze ore 7.20, arrivo a Parigi
ore 9.20, partenza da Parigi Orly ore 13.30, arrivo a Fort de
France, capoluogo della Martinica alle ore 15.55.
Alla Martinica (Dipartimento d’Oltremare francese)
soggiorneremo per due giorni (1 e 2 aprile) in un bellissimo complesso a 3 stelle affacciato su una
delle magnifiche spiagge caraibiche (Village Sainte Luce), con la possibilità di effettuare il giro
alla scoperta dell’isola.
Il pomeriggio del 3 aprile voleremo a Saint Lucia con partenza dalla Martinica alle ore 15.15 e
arrivo a Saint Lucia alle ore 15.35.
A Saint Lucia soggiorneremo sulla costa nord dell’isola in un hotel 4 stelle (Coco Palm Rodney
Bay Village) proprio sul Mar dei Caraibi per 3 giorni (3, 4 e 5 aprile) e quindi nella parte sud-
occidentale dell’isola, nella zona della Soufriere nei pressi degli spettacolari Pitons per altri
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Bollettino
2 giorni e mezzo (6, 7 e 8 aprile), in uno dei luoghi e dei resort più
esclusivi dei Caraibi (Mago Estate Hotel).
Avremo modo di godere dello splendido mare delle Antille in due
luoghi diversi, ma egualmente bellissimi e di scoprire tutta l’isola
con la sua suggestiva morfologia e la sua lussureggiante natura.
L’isola è molto grande (costituisce uno stato indipendente di kmq
616, cioè il triplo dell’Isola d’Elba) e la sua esplorazione richiede
più giorni.
Il pomeriggio dell’8 aprile alle ore 15.55 partiremo da Saint Lucia
con volo Air Caraibes per Martinica con arrivo alle ore 16.15 e
ripartenza per Parigi alle ore 18.30. Arrivo a Parigi il 9 aprile alle
ore 8.30 e partenza per Firenze alle ore 12.05 con arrivo alle ore 14.05.

28 Aprile – 3 Maggio 2010 Mosca e città storiche dell’anello d’oro,
affascinante viaggio nella capitale russa e poi con auto a noleggio alla scoperta di alcune delle
più antiche e suggestive città verso il Fiume Volga.
La partenza sarà il 28 aprile da Roma Fiumicino con volo diretto Alitalia delle ore 10.40 e
arrivo a Mosca alle ore 16.40 (4 ore di volo + 2 di fuso).
Sistemazione nel centrale Melody Hotel (o similare). 29 aprile visita
di Mosca.
30 aprile partenza con auto a noleggio per le strade della Russia
Storica, con visite di Zagorsk, di Peterslavl-Zalesskij e della magnifica
Rostov, con il suo stupefacente Cremlino sul Lago Nero.
Pernottamento a Rostov nel grazioso Hotel Avrora.
1 maggio proseguimento del viaggio verso il Fiume Volga e
visite di Jaroslavl e dell’intatta ed autentica Kostroma a 326
chilometri da Mosca, dove pernotteremo nel bell’Hotel
Snegurochka.
2 maggio il viaggio prosegue verso sud, con visite a Ivanovo,
alla piccola, fenomenale Suzdal e a Vladimir, con ritorno a Mosca attraversando maestose
foreste. Pernottamento a Mosca al Melody Hotel (o similare).
3 maggio continuazione della visita di Mosca. Alle 17.40 partenza per Roma e arrivo alle
19.50 (4 ore di volo – 2 di fuso).
Costo del viaggio (voli aerei Alitalia, 5 notti in Hotel 3 e 4 stelle con colazione a buffet e
auto a noleggio per 3 giorni) EURO 980,00.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE; ESSE CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE IL 10
APRILE 2010.
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Bollettino

11- 13 Giugno 2010 in bicicletta in Val Sugana da Levico Terme a Cismon
del Grappa, pedalata facile di circa 60 chilometri da monte verso valle sulla pista ciclabile
lungo il Fiume Brenta.
Ritrovo  a Levico Terme (Trentino) la sera di venerdi 11 giugno; cena e pernottamento nello
splendido Hotel Al Sorriso Green Park, con 20000 mq di parco proprio sul Lago di Levico,
campi da tennis, campo da bocce, percorso vita nel parco, centro Wellness di 700 mq, piscina
con nuoto controcorrente, gheiser e idromassaggio,
Thermarium con massaggi con campane tibetane,
ampia scelta di menù.
Sabato 12 giugno, con le biciclette noleggiate
direttamente in albergo partiremo per l’escursione
in bicicletta di un’intera giornata fino a Cismon
del Grappa (Veneto) sulla pista ciclabile tra i meli
nella Val Sugana lungo il Fiume Brenta. Ritorno a
Levico Terme in trenino. Cena e pernottamento
all’Hotel Al Sorriso Green Park.
Domenica 13 giugno soggiorno a Levico gustando
le “coccole” offerte dall’Hotel Al Sorriso Green
Park in completo relax. Camere e strutture termali
dell’albergo a nostra disposizione fino alle ore 18.00.
PREZZO DELL’ESCURSIONE COMPRENSIVO DI 2 NOTTI IN HOTEL, CENE,
COLAZIONI A BUFFET, ACCESSO AL CENTRO TERMALE  E BENESSERE FINO ALLA
DOMENICA SERA,  NOLEGGIO DELLE BICICLETTE EURO 160 ,00 .
LE ISCRIZIONI SONO APERTE; ESSE CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE IL 15
MAGGIO 2010.
SI INVITANO TUTTI I SOCI INTERESSATI AD AFFRETTARSI AD ISCRIVERSI PERCHE’
ABBIAMO A DISPOSIZIONE SOLO 20 POSTI, CHE SARANNO GARANTITI AD
ESAURIMENTO.

17 – 20 Luglio 2010 Edimburgo, weekend allungato
nello splendido capoluogo scozzese con volo economico (costo
da definire);
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7 - 21 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta dei Parchi del
Kenya, 
Il viaggio in Kenya è tutto definito, sia come itinerario,
che come costi e partecipanti. Saranno 12 i soci AGM
che voleranno da Roma ad Addis Abeba e da lì a Nairobi,
con ritorno da Mombasa a Roma ancora via Addis Abeba.
La partenza sarà sabato 7 agosto nel pomeriggio per
poter partire con volo Ethiopian Airlines della mezzanotte
con arrivo ad Addis Abeba la mattina dell’8 agosto alle
ore 7.50 e ripartenza per Nairobi alle ore 10.00 e arrivo
nella capitale Kenyota alle 12.00 di domenica 8 agosto.
Il viaggio via terra sarà effettuato tramite mezzi noleggiati direttamente in Kenya con comodi
minibus Wolkswagen, che ci attenderanno direttamente in aeroporto con trasferimento a
Nairobi. Il percorso itinerante in Kenya prevede la visita della capitale, del Lago Vittoria, del
Lago Nakuru con i suoi fenicotteri rosa, dei parchi nazionali di Masai Mara, di Amboseli ai
piedi del Kilimangiaro, di Tsavo Ovest e di Tsavo Est e di un soggiorno sull’Oceano Indiano
in un favoloso posto di mare, proprio sulla barriera corallina a Diani.
Qui di seguito indichiamo le date esatte e i gli alberghi prescelti:
8 agosto Nairobi, Boulevard Hotel (4 stelle) con parco e piscina
9 agosto Lago Nakuru National Park, Lion Hill Lodge;
10 agosto Lago Vittoria a Kisumu, Imperial Hotel (5 stelle);
11 – 12 agosto Masai Mara National Park, Tipilikwani Luxury Camp, proprio sul fiume
con la possibilità di vedere direttamente dal campo la grande migrazione degli gnu e
delle zebre;
13 agosto Amboseli National Park, Setrim Camp, sotto il Kilimangiaro;
14 agosto Tsavo Ovest National Park, Ngulia Safari Lodge;
15 agosto Tsavo Est National Park, Voi Safari Lodge;
16 – 17 – 18 – 19 agosto Diani sull’Oceano Indiano, Sand Beach Diani Sea Lodge (4 stelle)
proprio sulla spiaggia davanti alla barriera corallina;
20 agosto nel pomeriggio trasferimento da Diani a Mombasa per il volo di ritorno, che
sarà il 20 agosto da Mombasa alle ore 17.20 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 19.45 e
ripartenza per Roma alle ore 0.20 del 21 agosto con arrivo in Italia alle ore 4.45 di sabato
21 agosto.
Tutti i lodge o i campi tendati sono di ottimo livello e sempre all’interno dei Parchi
Nazionali.
Ovunque è prenotata la pensione completa, fuorchè a Diani dove è previsto addirittura
la formula tutto incluso. La stagione del viaggio è ottima, con clima secco e fresco la
mattina e la sera, piacevole durante il giorno (saremo quasi sempre su un altopiano
eccezionalmente salubre).
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Bollettino
Il prezzo comprende ovviamente anche tutte le escursioni, i safari fotografici e gli ingressi
ai parchi nazionali del Lago Nakuru, di Masai Mara, di Amboseli, di Tsavo Ovest e di
Tsavo Est.

10 – 12 Settembre 2010 alla scoperta di Kiev, la capitale dell’Ucraina,
partenza da Treviso con volo diretto venerdi sera 10 settembre
ore 21.20 e arrivo a Kiev ore 0.40. Sabato 11 settembre e
domenica 12 settembre visita di Kiev con soggiorno in un
Hotel centrale. Domenica sera 12 settembre alle ore 19.20
partenza da Kiev e arrivo a Treviso alle ore 20.50.
Costo previsto del viaggio circa Euro 350,00.
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23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme
di Sorano, con escursione alla necropoli etrusca di Sorano e alla
cattedrale medievale di Sovana;

27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla
scoperta del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle
coste del Golfo di Guinea fino al Lago Ciad, con visita di Douala,
della capitale Yaoundè, dei villaggi e delle etnie del centro-nord
del paese e dei pigmei al sud, con viaggio in fuoristrada e anche
in treno (costo circa 2.700,00 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite mano a mano che ci
si avvicinerà alle date dei viaggi.

Le serate a tema
Le serate a tema dell’AGM proseguono nella loro programmazione, spronati anche dagli
apprezzamenti e dalla gradita partecipazione che avviene in
ogni occasione.
Nei giorni di uscita di questo numero del Geomondo si è
tenuta la seconda serata a tema dell’Accademia del 2010 presso
il Residence San Luigi a Monteriggioni, in un ambiente elegante
e di fascino, dedicata a “IL VIAGGIO IN MUSICA E PAROLE”
a cura di Lorena Verdiani (docente di lettere) e Fabiola Nencini
(docente di pianoforte al Conservatorio della musica di Perugia).
Nel prossimo numero del Geomondo sarà riportato il
reportage della serata con i relativi commenti.
Altre serate saranno ripetute nel corso dell’anno e comunicate ai soci in tempo debito.
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Le giornate culturali

L’escursione di una giornata per la mostra
dedicata al Caravaggio in occasione dei
400 anni dalla morte del pittore, che si
terrà alle Scuderie del Quirinale a Roma
dal 20 febbraio al 13 giugno 2010, sarà
effettuata domenica 9 maggio, con viaggio
a Roma in treno.
Il costo del biglietto nei giorni festivi è
di Euro 15,50.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE; ESSE
CHIUDERANNO IL 10 APRILE 2010 PER
CONSENTIRE LA PRENOTAZIONE DEI
BIGLIETTI E DELLA VISITA.

L'associazione annuale all'AGM
Infine ricordiamo a tutti i soci che con il nuovo anno devono essere rinnovate
le tessere associative: invitiamo tutti ad essere puntuali nel rispetto di coloro
che si comportano in modo corretto.



Il Bhutan:
il regno del dragone

tuonante
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di  Paolo Castellani

Il Memorial Chorten a Thimphu



Il Bhutan
I l  Bhutan? Ma

dov’è? Questa è la
risposta che ti puoi
aspettare quando dici
che andrai in Bhutan.

Questo  remoto
regno tra le montagne
dell’Himalaya, chiuso
tra l’india e il Tibet, è
u n  g i o i e l l o  d i
buddhismo, protetto
d a  u n a  g i u n g l a
impenetrabile a sud e

invalicabile da una catena di alte montagne innevate a nord, dove le vette superano i 7000 metri
slm.

Indipendente dall’VIII secolo, governato da una monarchia illuminata e amatissima, il
Bhutan è un unico esempio di originale cultura himalayana, ancorato alle sue antiche tradizioni.

Il Bhutan, in un mondo dove veloci jet scaricano ogni giorno migliaia di turisti in ogni
angolo della Terra, guarda gelosamente al suo modo di vita e alle sue antiche tradizioni, aprendo
le sue porte solo con cautela e particolare attenzione.

Lo Dzong di Paro

Lo Dzong di Punakha 13



Il Bhutan
Il visitatore che avrà la fortuna
di essere ammesso scoprirà le
sue valli e le sue montagne, le
sue incredibili fortezze sacre,
gli Dzong e i suoi dolci villaggi
in una sinfonia di luci, forme
e colori.
La bellezza dei paesaggi
pastoral i  può sembrare
surreale ai viaggiatori che
provengono dal  mondo
industrializzato; le case hanno

vivaci decorazioni e finestre in legno frangiato, i campi sono giardini verdi attentamente
terrazzati, le foreste sono immense e incredibilmente profumate, i ponti sui torrenti impetuosi
sono di legno artisticamente coperti, gli yak e i preziosi e unici takin pascolano tra grovigli di
giganteschi rododendri.

Queste sono scene destinate a rimanere indelebili nella memoria, ma è il simbolo della
religione del Bhutan che lascia le più profonde impressioni.

Gli Chorten (i monumenti commemorativi) riempiono il paesaggio, così come le fluttuanti
bandierine delle preghiere, o i grandi monasteri, o i colorati tamburi sacri girati dall’acqua dei
ruscelli di montagna.

Gli Chorten al Dochula Pass
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Il Bhutan

Qui il buddhismo è ovunque, determinando le attitudini e i pensieri.
Tutto ciò costituisce una terra, che rimane uno dei più profondi ed entusiasmanti misteri

dell’Asia.
Da dovunque veniate, dal Nepal o dall’India, l’arrivo in Bhutan avverrà tramite lo

spettacolare atterraggio all’aeroporto di Paro, l’unico della nazione.
L’aereo sorvola le vette himalayane sormontate di neve, le cui cime quasi sempre superano

i 7000 metri slm e in alcuni casi sfondano la soglia degli 8000.
Poi con una larga virata l’aereo si pone longitudinalmente alla Valle di Paro, per poter

penetrare tra le montagne e scendere verso terra.
La pista di Paro è posta ad un’altitudine di circa 2300 metri slm e quindi l’aeroporto del

Bhutan è uno dei più alti del mondo, oltre che uno dei più belli, con le strutture aeroportuali
costruite in puro stile bhutanese, con un architettura che richiama sia gli Dzong che le case di
queste valli.

Paro è sparsa per tutta la valle. Ma quella che chiamano la downtown, cioè il centro città,
è costituita da cinque o sei strade parallele poste oltre il Palazzo Reale (usato dal re quando
viene qui) e proprio sotto la spettacolare fortezza del Rinpung Dzong.

La cittadina è carina e molto piacevole, con belle case ordinate e decorate in legno in stile
bhutanese.

Ma è lo Dzong che domina Paro che cattura l’attenzione e rende tutto magnifico.
Sulla sommità della collina è posto il Museo Nazionale, ubicato in un’antica torre

d’avvistamento, dalla quale si domina la valle e si controlla lo Dzong costruito subito sotto.
Il Rinpung Dzong è una costruzione enorme su uno sperone sopra la Valle di Paro.
E’ tutto bianco con elaborate decorazioni di legno e fasce colorate di rosso mattone e con

un grande tetto giallo a tripla pagoda.
15
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Il Bhutan
Al suo interno ci sono belli affreschi raffiguranti le scene di Buddha e i soliti simboli

buddhisti, poi si apre un grande cortile con al centro l’imponente edificio principale a quattro
piani e tutt’intorno una doppia serie di ballatoi.

Poco fuori la cittadina di Paro si trova il più antico tempio del Bhutan, il Kyichu Lhakhang,
edificato nel VII secolo.

Procedendo verso la testata della valle, ai piedi di montagne che superano 4000 metri,
dietro alle quali si stagliano le vette himalayane, si trovano le suggestive rovine del Drukgyel
Dzong, una grande fortezza interamente bruciata da un incendio accidentale nel 1951, dalla
sommità delle cui mura annerite si gode un grande panorama sia sulla Valle di Paro che sulle
retrostanti montagne.

La strada che in circa 55 chilometri collega Paro a Thimphu scorre interamente nei
fondovalle di due impetuosi torrenti, quello che proviene da Paro e quello che proviene da
Thimphu, che si incontrano a
Chuzom, dove inizia la strada per
Phuntsholing, verso il confine
indiano.

La graziosa capitale del
Bhutan, Thimphu, è piccola, circa
30.000 abitanti (ma l’intera valle
è abitata da quasi 100.000 persone)
e appare come una vera cittadina
di montagna.

Il palazzo dei Ministeri a Thimphu 16
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Il Bhutan

E’ allungata nel
fondovalle sulla riva
destra del fiume e sale
piacevole, con belle
case, sul fianco della
montagna.

E ’  u n a  c i t t à
ordinata, fatta di bei
palazzi a 2, 3 o 4 piani,
sempre ben tenuti,
quasi tutti con il tetto
verde.

I l  p a e s a g g i o
urbano è  segnato
inconfondibilmente da
due edifici, quello del
b i a n c o  s t u p a  d e l
Memorial Chorten,
intorno al quale girano
ad ogni ora del giorno
centinaia di fedeli e il
grande, molto bello,
palazzo dei ministeri
alla periferia della
cittadina verso la testata
della valle, vicino al
quale è ubicato il sobrio
Palazzo Reale.

Nella parte più alta di Thimphu si trova l’antico tempio di Changangkha Lhakhang, che
domina la cittadina e poi l’interessante ospedale indigeno, dove i malati vengono curati in modo
tradizionale; la Zilukha Nunnery, monastero per giovanissime monache; la scuola di pittura;
la libreria nazionale e il museo delle tradizioni.

La strada verso Punakha sale fino allo spettacolare Dochula Pass (mt 3050 slm), dove si
ergono suggestivi 108 chorten e dove è possibile vedere, se le nuvole che avvolgono quasi
sempre il passo sono clementi, le vette altissime ed innevate dell’Himalaya orientale.

La discesa verso la Valle di Punakha è lunghissima e tortuosa e le strade bhutanesi, ben
tenute, ma strette, con continue curve e controcurve, non permettono di tenere una media
superiore a 25 km/ora, consentendo così di gustare il fenomenale paesaggio fatto di immense
foreste e di pendici montane deliziosamente terrazzate in stretti campi di riso e punteggiate di
belle case di campagna, sempre accuratamente decorate.
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Il Bhutan

L a  Va l l e  d i
Punakha è posta a circa
1250 metri slm, cioè
quasi 2000 metri più
bassa del passo e ad un
altitudine inferiore di
circa 1000 metri rispetto
alla Valle di Thimphu.

L ’ a l t i t u d i n e
modesta, almeno per i
canoni bhutanesi, ne fa
una valle semitropicale,
con coltivazioni di
banane, mandarini,

papaye, oltre ovviamente alle grandi risaie.
Una bella passeggiata a piedi tra graziosi villaggi e i campi di riso conduce su una collina

solitaria, dove sorge il bel monastero di Chimi Lhakhang, popolato da giovani monaci.
Punakha, più che una cittadina, è lo Dzong più importante ed imponente del Bhutan, meravigliosa
fortezza, raffinato monastero, potenza del clero buddhista: costruzione e potere monastico
talmente importante, che fino a qualche anno fa qui veniva spostata la corte e la capitale della
nazione durante l’inverno, decisamente più mite che a Thimphu.
Procedendo verso il Bhutan centrale la cittadina di Wangdue è dominata da un altro spettacolare
Dzong, posto sulla cima della collina che sovrasta l’abitato a controllare due valli profondamente
incise che confluiscono alla base del monastero.
Lo Dzong di Wangdue è un po’ decadente e bisognoso di restauri, ma possiede un fascino
sinistro estremamente ammaliante.
Sinfonie di montagne,
interrotte da profonde
vallate, si prolungano
verso oriente, dove si
trova un Bhutan ancora
più sconosciuto e ancora
più radicato alle sue
tradizioni che non
conoscono interferenze
esterne, fino a Tongsa e
a Tashigang, fino ai
margini  del le  sue
i n va l i c a b i l i  v e t t e
himalayane.

Piccoli monaci a Chimi Lhakhang

Tamburo di preghiera
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La felicità dei
bhutanesi

L a  t a n t o  d e c a n t a t a  f e l i c i t à  d e i
b h u t a n e s i  n o n  s i  a v v e r t e  i m m e d i a t a m e n t e ,
a n c h e  p e r c h é  l a  f e l i c i t à  è  u n  “ a t t i m o ” ,  è
u n o  s t a t o  p a s s e g g e r o  e d  è  s p e s s o  e f f i m e r a .

di Riccardo Caliani
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LA FELICITA' DEI BHUTANESI

Ciò che si nota subito ed ovunque è la serenità di questo popolo, infatti, sebbene il Bhutan non
sia ricco, almeno secondo i canoni occidentali, si nota ovunque pacata operosità e grande
decoro, nella gente, nelle case, nelle strade, nei villaggi come nelle città.
Non capita mai di vedere
situazioni di degrado; ovunque
c’è ordine e pulizia; le case sono
sempre ben tenute e spesso
sono edifici  ben fatti  e
accuratamente decorati ,
ricordando vagamente e con
tutt’altro stile, le valli e i paesi
alpini.
La gente è raramente espansiva
e neppure sempre sorridente,
ma emana costantemente
grande serenità, non si affanna
mai,  non sembra avere
p r o b l e m i  e c o n o m i c i  o
esistenziali; la ricchezza non sembra affatto ricercata e sicuramente non è motivo di competizione
e di avidità.

20



LA FELICITA' DEI BHUTANESI

Tutto è molto bello e molto semplice; tutto è rilassante, nessuno perde la calma e sembra che non
ce ne sia neanche mai motivo per farlo; nessuno alza la voce o discute in modo animato.
Le strade sono di montagna e spesso di alta montagna, per esempio il Dochula Pass, che mette
in comunicazione la capitale Thimphu con il Dzong più importante del Bhutan, quello di Punakha,
è posto a 3.050 metri slm.
Per questo motivo le strade sono strette e tortuose, ma il traffico è poco e la gente non si stressa,
procede tranquillamente, a ritmi
lenti che tanto si addicono a
queste altitudini; nessuno suona
e quando gli scambi tra i veicoli
sono difficili essi vengono
affrontati con estrema serenità e
gentilezza, cedendo sempre il
passo al veicolo più veloce,
facilitando i sorpassi e favorendo
la sicurezza.In Bhutan non si
fuma: il fumo di sigaretta non è
vietato, è più semplicemente
illegale e se qualche stupido lo fa
di nascosto a suo rischio, in
generale nessuno fuma, mai e in
nessun luogo!
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LA FELICITA' DEI BHUTANESI

Oltre che una dimostrazione di grande civiltà, questa è una dimostrazione di come si può vincere
anche la più grave piaga del pianeta, che ovunque è scioccamente tollerata e ammessa come una
cosa inevitabile, solo per gli enormi interessi economici dei singoli stati e delle potenti multinazionali
del tabacco.

I pasti sono frugali ed estremamente semplici, a base di riso rosso e di verdure, raramente di carne;
non ci sono dolci e la frutta è un bene della natura che viene gustato con parsimonia: a fine pasto
si prende una piccola banana o qualche spicchio di mandarino……
Però non manca niente, nessuno cerca di più!
Non so se il Bhutan è davvero lo stato più felice del mondo, certamente è una nazione ben
organizzata e piacevole, dove la vita scorre serena e dove il civismo e l’educazione si
manifestano in maniera spontanea, dove non esiste una corsa esasperata all’arricchimento,
ai “vestiti di marca”, ai cibi prelibati.
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di Paolo Castellani

Gli Dzong



Gli Dzong
In tutto il territorio del Bhutan
gli Dzong dominano le valli,
imponent i  e  fantast iche
costruzioni sembrano vigilare
sul paesaggio, sulla sicurezza
d e l l e  p o p o l a z i o n i ,
sull’indissolubilità della fede
buddhista.
Gli Dzong sono grandi fortezze,
sedi  dei  più importanti
monasteri del Bhutan e del
potere monastico che guida
l’intera nazione.
Le più famose fortezze e gli

edifici più spettacolari sono il Tashichho Dzong nei pressi di Thimphu; il magnifico Rinpung
Dzong, che dall’alto della collina domina la bella valle di Paro; il Trongsa Dzong al centro del
Bhutan; l’incredibile fortezza del Wangdue Phodrang Dzong, su uno sperone roccioso a picco
su due fiumi, che sembra controllare i contadini che lavorano nei campi di riso e i viaggiatori,
che passano là sotto per andare da Punakha verso le regioni centrali del Bhutan. Ma su tutti, lo
Dzong più fantastico e potente dell’intero Bhutan è quello di Punakha.

di Paolo Castellani
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Lo Dzong d i  Punakha

Lo Dzong di Punakha
tra i due fiumi



Gli Dzong
Edificato nel 1637 nel punto di confluenza di due fiumi, il Pho chhu (fiume padre) e il Mo chhu
(fiume madre), che subito a valle dello Dzong
mescolano le loro acque, uno bianchissime dei
ghiacciai himalayani e l’altro color cioccolato ricche
di limo.

Punakha è una piccola
cittadina, molto più
piccola di Thimphu, ma
fino al 1955 è stata la
capitale del Bhutan e fino
ad una decina di anni fa
ne era ancora la capitale
invernale, perché qui si
trasferisce durante il rigido
inverno di Thimphu il
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Gli Dzong
Corpo Monastico dello Stato e il suo Sommo Sacerdote, che
prima veniva seguito anche dalla corte reale.
Tutto questo per spiegare la grande importanza dello Dzong
e dei suoi monaci, che esercitano un potere vastissimo in
tutto il piccolo regno. Allo Dzong di Punakha si accede
tramite un bellissimo ponte coperto di legno sul fiume e
quindi con una ripidissima scalinata, la cui parte inferiore
è in pietra e quella superiore in legno.

Una volta entrati si apre un
immenso cortile, dominato da
un grande albero frondoso,
posto davanti ad uno stupa
immacolato e circondato da
una tripla fila di ballatoi di
legno decorato.
Poi si succedono molte sale,
dove si trovano indaffarati
piccoli monaci bambini, tra
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Lo Dzong di Wangdue

Il cortile dello Dzong di Punakha



Gli Dzong

cui quella privata della famiglia reale e infine quella principale, dominata da giganteschi Buddha.
Peccato che gli interni non si possano fotografare: il Bhutan è geloso dei suoi tesori, che possono
essere scoperti solo dopo un lungo viaggio!
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L’abito bhutanese

28

di Riccardo Caliani



MondoCittà del MondoL'abito Buthanese

L’abito tradizionale bhutanese non è indossato in occasione di feste o manifestazioni folkloristiche,
ma è portato abitualmente tutti i giorni e in tutte le occasioni sia dagli uomini che dalle donne,
in campagna come in città.
Gli uomini indossano una tunica intera, in genere a sottili righe verticali, ma può essere anche
in tinta intera o a quadri, stretta in vita da una cintura della stessa stoffa e dello stesso colore
della veste.
La tunica arriva al ginocchio e la gamba è coperta da calzettoni di lana, spesso a due colori
diversi tra davanti e dietro.
D ’e s t a t e  l e  g a m b e
rimangono nude, mentre
d’inverno possono essere
coperte da calzamaglia o
da pantaloni aderenti da
sotto tunica.
Le scarpe sono normali,
nel senso che ognuno
indossa quelle che ha, ma
in genere sono nere;
tuttavia specie nei più
giovani si possono vedere
anche scarpe moderne o
da ginnastica.
La manica della tunica
viene portata rigirata con
un ampio manicotto
bianco, come se sotto
l’abito ci fosse una grande
camicia con le maniche
ripiegate sulla tunica.
Le donne non portano mai
un abito intero,  ma
indossano sempre due
pezzi, composti da una
lunga gonna a tubo che
arriva fino a terra, quasi
sempre coprendo anche le
scarpe e da una camicetta
o  u n a  g i a c c a
accuratamente lavorata
nella parte alta del corpo.
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MondoCittà del MondoL'abito Buthanese

Inutile dire che in Bhutan le uniche gambe che si vedono
sono quelle maschili!
E certamente non perché le donne non sono carine,
tutt’altro! Esse hanno quasi sempre bei lineamenti, talvolta
anche molto belli e, pur non essendo alte, hanno quasi
sempre un fisico armonico.
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MondoCittà del MondoL'abito Buthanese
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di Paolo Castellani

Il trekking
al Taktshang
Monastery



TREKKING
L’ascesa inizia dalla valle di Paro, a circa 2300 metri slm e attraverso un sentiero spesso in

ripida salita condurrà fino ai 3150 metri slm del Monastero di Taktshang (Tiger’s Nest), aggrappato
scenograficamente alle rocce della montagna e sospeso a nido d’aquila sulla valle sottostante.
Il sentiero passa davanti a tre grandi tamburi di preghiera azionati dall’acqua di un ruscello, poi
sale molto ripido tra spettacolari boschi di pini molto profumati.

Dopo circa un’ora di duro trekking con pendenze molto forti si giunge ad un piccolo
pianoro, dove è ubicato un grande tamburo per le preghiere e centinaia di bandierine rosse,
bianche, gialle, verdi e azzurre delle preghiere.

Da qui la vista del Taktshang è eccezionale.
Dal tamburo delle preghiere alla graziosa caffetteria (mt 2940 slm) è solo una breve

passeggiata quasi in piano.
La sosta alla Taktshang Cafeteria è estremamente piacevole, perché oltre che gustare con

calma una fumante tazza di tè o di caffè e riprendere fiato e forze, permette di godere di una
magnifica e rilassante vista del monastero, che appare quasi di fronte, circa 200 metri più in alto.

Dalla caffetteria il sentiero riprende a salire molto ripido, ma la ritemprante sosta e le
energie fornite dal buon tè accompagnato da semplici biscottini appena dolci, permettono di
raggiungere in circa 45 minuti lo spettacolare punto di osservazione (3140 metri slm) proprio
di fronte al Taktshang.
Una forra impressionante, nella quale precipita un’altissima cascata, ci separa dal monastero.
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TREKKING
D a l  p u n t o  d i
osservazione si ha la
più spettacolare visione
del Taktshang e quindi
esso è il luogo migliore
per scattare foto verso
le ardite architetture del
monastero.

Da qui una lunga e
tortuosa scalinata in
discesa conduce fino al
ponticino sul torrente
a l i m e n t a t o  d a l l a
cascata, al centro della
profonda forra.

Poi la scalinata riprende in ripidissima ascesa per l’ultimo strappo verso il Monastero di
Taktshang (mt 3150 slm).

Una volta arrivati al complesso, si vedono pellegrini festeggiare immensamente felici
l’impresa compiuta, ma purtroppo si deve lasciare la macchina fotografica al monaco guardiano.

E’ un vero peccato non poter raccontare al mondo con le immagini gli altari, i templi
collegati da altre ardite scalinate e i Buddha presenti nel monastero.
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TREKKING
Tuttavia è

anche vero che la
c o s a  p i ù
spettacolare è
l ’a r c h i t e t t u r a
e s t e r n a  e
s o p r a t t u t t o
l ’a r d i t i s s i m a
posizione del
Taktshang.

Il ritorno a
valle prevede la
dura scalinata
fino al punto di
osservazione e
poi circa un’ora e
mezzo di sentiero
in discesa.

Quando finalmente sarete a valle, avrete percorso oltre 10 chilometri di sentiero sulle
propaggini himalayane del Bhutan, in un trekking dove si fondono splendida natura, misticismo
buddhista e l’ardimentoso ingegno dell’uomo, che quando vuole riesce ad esaltare il paesaggio
senza alcuna alterazione dell’ambiente naturale.
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TREKKING

Il Taktshang domina la valle a nido d'aquila



TREKKING
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di Laura Galmacci

Ambiente

Il Bhutan è una nazione che presenta un insieme di animali e specie vegetali considerate dei simboli.
Per esempio, lo sapevate che il fiore e la pianta nazionali sono il papavero blu ed il cipresso? E lo sapevate
che l’uccello nazionale è il corvo?
Tra tutti questi però, quello che di più mi ha incuriosito è l’animale nazionale simbolo del Bhutan: il Takin.
E’ un affascinante bovide, tra i meno conosciuti del mondo che vive nelle alte montagne dell'Asia centrale
ad un'altitudine che va dai 2000 ai 4000 metri sul livello del mare.
Ad oggi ancora non è completamente chiara la sua origine.
Racconta una leggenda che nell’VIII secolo, Guru Rimpoche (noto anche come “Prezioso Maestro in Tibet,
considerato come il primo e il più importante diffusore del buddhismo tibetano il cui culto è diffuso anche
in Bhutan) arrivando nelle terre bhutanesi, chiese come pranzo una capra e uno yak (detto anche bue tibetano,
è un mammifero artiodattilo).
Dopo essersi saziato, unì lo scheletro della testa della capra allo scheletro del corpo dello yak dando così
origine a una nuova specie di animale: il takin appunto.
I takin sono abbastanza simili ai bovini nell'aspetto; raggiungono un'altezza di un metro e trenta, ed un
peso che si aggira intorno ai 300 chilogrammi (andando dai 220 ai 350 kg). Presentano una corporatura
robusta con le zampe forti e grosse. Hanno un capo grande ed un muso abbastanza largo. Le corna, presenti
in entrambi i sessi, sono massicce e vanno verso l'esterno per poi ripiegarsi ad arco all'indietro. Molto
interessante è il pelame; abbondante, folto ed arruffato, si presenta come untuoso ed è di un colore avvincente,
giallo-dorato o giallo rossastro in alcuni casi tendente al bruno e al grigio.
Lo studioso H. S. Wallace così descrive il suo incontro con i takin: "Esplorammo la zona servendoci di
binocoli ed in breve riuscimmo ad inquadrarli: due grandi masse gialle si muovevano tra le rocce, nella
parte opposta della vallata. Ciò che ci colpì maggiormente nel loro aspetto, fu il colore del mantello: sembrava,
infatti, che fosse risorto il leggendario Vello d’oro". (il mantello di ariete d’oro capace di volare secondo la
mitologia greca)
Si nutrono di diversi vegetali, graminacee, foglie, gemme.
La sensazione complessiva che fornisce ad un primo colpo d'occhio il takin è quella di un animale tozzo e
pesante. Invece, sono animali molto agili ed infatti, nonostante il loro aspetto tozzo, si arrampicano con
facilità e, se molestati, fuggono raggiungendo
notevoli velocità; in genere si nascondono nel
folto delle foreste e dei boschi.
I takin sono animali abbastanza scarsi e rari.
La loro esistenza è perciò minacciata
dall'intervento umano ed è pertanto
necessario garantire strutture di protezione
efficienti e concrete per mantenere questi
animali nelle loro montagne.
In Cina, ad esempio, le autorità proteggono
i takin in numerose riserve naturali istituite
per la tutela della straordinaria flora e fauna
delle zone di alta montagna.

L'animale nazionale del Bhutan

il Takin
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Notizie da Accademici

IL BHUTAN:
un piccolo regno nell’Himalaya

.
Il Bhutan è un piccolo regno
situato sulle pendici meridionali
della parte orientale della grande
catena Himalayana, racchiuso
tra la Cina (Tibet) a nord e l’India
a sud, formato da profonde valli
solcate da limpidi torrenti e da
imponenti  montagne che
superano i 7.000 metri slm.
N o n o s t a n t e  s i a  s t r e t t o
geograficamente tra due grandi
potenze mondiali, non ne è
affatto sopraffatto, infatti è

indipendente dal 1865 e custodisce gelosamente le sue tradizioni e la sua libertà, anche
culturale.
H a  u n a
superficie di
circa 47.000
kmq, cioè ha
un’estensione
paragonabile a
quella di Emilia
R o m a g n a ,
L i g u r i a  e
Toscana messe
insieme ed una
popolazione
ufficiale di circa
2 milioni di
abitanti, ma i
bhutanesi sostengono di essere molti meno.

a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
La popolazione è quasi tutta rurale, infatti solo il 7% vive in zone urbane e la sola vera città è
la capitale Thimphu, che è una bella cittadina di montagna (posta a 2.350 metri slm) con soli
30.000 abitanti, anche se in tutta la valle vivono quasi 100.000 persone.
Il nome della nazione è “Regno del Bhutan”, ma i bhutanesi la chiamano Druk Yul, cioè terra
del drago; lo stesso drago che campeggia sulla bandiera nazionale.
Quasi tutti gli abitanti parlano inglese, ma la lingua nazionale è il Dzongkha, un idioma
himalayano incomprensibile per gli occidentali.

La religione di stato è la dottrina Drukpa, un Buddismo tibetano, che ha grande potere in tutta
la nazione, basti pensare che fino a pochi anni fa i monasteri buddisti erano gli unici luoghi dove
era possibile l’istruzione.
I grandi monasteri, ubicati nelle posizioni più strategiche ed importanti anche ai fini difensivi,
sono gli Dzong, simili a fortezze, esempi tra i più belli dell’architettura bhutanese.

.
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu
07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 - ago 07
- set 07 - nov 08 - apr 09 - set 09 - gen10 - feb10)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set
08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07)
Saint Lucia (feb 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08
- nov 08 - gen 09 - set 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08 - feb 10)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)
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