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Malaysia
di Paolo Castellani
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Una nazione costituita da due territori ben distinti,
la parte peninsulare che occupa la sezione
meridionale della penisola di Malacca e la parte
insulare, che con i territori del Sarawak e del
Sabah,  interessa tutta la sezione settentrionale
del Borneo, grande isola condivisa con l’Indonesia,
oltre alla piccola enclave del Brunei.
I quasi 28 milioni di abitanti sono distribuiti
prevalentemente nella fascia occidentale della
penisola malese e rappresentano una delle più
disomogenee popolazioni mondiali, con una
marcata predominanza di comunità malesi, cinesi
e indiane, che pur conservando gelosamente le
loro rispettive identità e tradizioni, riescono a
convivere in modo estremamente pacifico e
rispettoso, senza alcuna tensione e in totale
integrazione.
Il clima caldo e umido tutto l’anno, con

temperature che oscillano tra i 25° e i 33° e con
distribuzione delle precipitazioni piuttosto costanti
nell’arco dell’anno, anche se durante la stagione
monsonica la parte orientale della sezione
peninsulare è particolarmente piovosa,  favorisce
una vegetazione rigogliosa ovunque, che in molti
casi  sembra straripante e incontenibile.
Le immense foreste tropicali sono il regno
incontrastato della natura, con alberi giganteschi e
un sottobosco fitto e rigoglioso, dove spiccano le
felci e fiori di tutti i tipi.
Ma se nella parte insulare della nazione il dominio
delle foreste è incontrastato, nella sezione
peninsulare il paesaggio malese è caratterizzato
soprattutto dalle infinite piantagioni di palme da
olio, che formano un colpo d’occhio meraviglioso,
con pianure e colline ricoperte all’infinito da palmeti
verdissimi disposti in ordinati filari.
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Le Petronas Twin Towers



Ai grandi parchi naturali, che
ricoprono vastissime zone della
nazione, basti pensare al Royal
Belum State Park, al Taman
Negara e all’Endau Rampin
N a t i o n a l  F o r e s t ,  s i
contrappongono città futuristiche
e ultramoderne, che tuttavia
conservano sempre edifici coloniali
e angoli storici rilevanti, oltre ad
accattivanti Chinatowns e quartieri
indiani, ricchi di templi buddisti
e induisti.

Le Petronas di notte
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Kuala Lumpur, la capitale malaysiana, la scintillante
metropoli sorta dalla giungla, ne è l’esempio più
eclatante.
KL, come è di solito abbreviata Kuala Lumpur, è
dominata dalle splendide Petronas Twin Towers,
le torri gemelle della compagnia petrolifera
nazionale, alte ben 451 metri, capolavoro di vetro
e acciaio, che si sviluppano in altezza con cinque
livelli diversi a richiamare i 5 pilastri dell’islam e
che sono coronate da pennoni alti 63 metri, la cui
forma ricorda quella dei minareti di una moschea.
Salire sulle torri è un’esperienza elettrizzante, anche
se il punto più alto raggiungibile dai visitatori è lo
Skybridge, il ponte che collega le due torri, ad un
altezza di soli 170 metri.
E’ sicuramente più spettacolare ammirare le torri
dal ristorante posto all’ultimo piano del Traders
Hotel, ubicato proprio in faccia alle Petronas, con
una visione notturna assolutamente scintillante.

Grande contrasto con le Torri Petronas si ottiene
se ci si spinge verso Chinatown e Little India, fino
a raggiungere la Merdeka Square, dove di fronte
al Royal Selangor Club sorge il Sultan Abdul Sanad
Building, un palazzo che mescola stili vittoriano,
moresco e moghul in una commistione alquanto
suggestiva, soprattutto la sera, quando le
illuminazioni cangianti lo rendono veramente
fiabesco.
Risalendo la Malaysia da Kuala Lumpur verso
nord è fondamentale fare una deviazione per
strade strette e tortuose per raggiungere le fresche
Cameron Highlands, una vasta zona collinare con
spettacolari coltivazioni di tè, dove è possibile
fermarsi a sorseggiare una tazza fumante di tè
Bharat in una delle numerose sale da degustazione
affacciate su colline interamente ammantate di
piantagioni.

Le piantagioni di tè alle Cameron Highlands
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Dalle Cameron Highlands si può scendere con
un breve percorso verso la città di Ipoh, che
conserva belle testimonianze coloniali e poco oltre
raggiungere l’antica capitale reale del Sultanato
del Perak: Kuala Kangsar (Kuala, che significa
confluenza o sbocco in mare di un fiume, è un
toponimo ricorrente in Malaysia).

L'Istana Kenangan a Kuala Kangsar

La moschea Masjid  Ubudiah a Kuala Kangsar
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Nella parte meridionale della cittadina, lungo il
Fiume Sungai Perak, sorgono la spettacolare Masjid
Ubudiah, piccola moschea con un’imponente
cupola dorata a cipolla, il grande palazzo del sultano
e il più piccolo e suggestivo Istana Kenangan, cioè
il Palazzo dei Ricordi, di colore giallo e nero,
interamente realizzato in legno e bambù intrecciato,
senza usare un solo chiodo!
Dopo aver visitato la città di Taiping con il suo bel
quartiere coloniale, è opportuno salire fino
all’estremo nord-ovest della Malaysia per
raggiungere l’Isola di Penang, dove sorge
Georgetown, storica città coloniale, uno dei due
centri malesi patrimonio mondiale dell’UNESCO
(l’altro è Melaka), che conserva belle case di
architettura coloniale inglese, ma che vi colpirà
soprattutto per la vivacità dei suoi traffici, per i
suoi numerosissimi e gustosissimi ristoranti di
strada e per la sua posizione insulare, raggiungibile
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sia attraverso il Penang Bridge, il più lungo ponte
del sud-est asiatico, che con numerosi traghetti.
Da Georgetown una lunga strada abbastanza
tortuosa, ma in ottime condizioni, permette di
attraversare la parte settentrionale della penisola
malese dalla costa occidentale a quella orientale
(Mar Cinese meridionale), con un percorso che
seguendo più o meno il confine thailandese
attraversa tutto il Royal Belum State Park e conduce
infine a Kota Bharu.
Da Kuala Besut, piccola località della costa
orientale, si possono raggiungere in poco più di
mezz’ora di barca, tra schizzi e ondate che vi
renderanno completamente fradici, le splendide
Isole Pulau Perhentian.
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Georgetown
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Pulau Perhentian

La moschea galleggiante a Kuala Terengganu



Sia a Kecil (la più piccola) che a Besar (la più grande
delle Perhentian) troverete mare trasparente, bellissimi
fondali corallini e spiagge di sabbia bianca, ma il
fascino di queste isole sta nella fitta giungla che le
ricopre e nell’atmosfera rilassata ed estremamente
semplice: solo mare, natura e vita all’aria aperta;
nessuna mondanità, strutture molto semplici e prezzi
bassissimi in un ambiente da paradiso tropicale.
Kuala Terengganu ha una vivace Chinatown con molti
edifici ricchi d’atmosfera e numerosi negozi che
vendono belle stoffe di batik e sul fiume, appena fuori
città, sorge la moschea galleggiante, interamente
costruita su un’isola formata da una grande zattera.
La costa orientale offre belle spiagge su tutto il litorale
fino a Mersing, ma forse il tratto di costa più bello si
trova a circa 6 chilometri ad est di Kuantan, a Teluk
Chempedak, dove una bellissima spiaggia di sabbia
bianca è limitata da due promontori rocciosi ricoperti
da foresta tropicale.
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Il Buddha dormiente alle Gua CharasLe grandi piantagioni di cocco

Cocco di mare



NAZIONE DEL MESE
Malaysia

maggio 2011 - GEOMONDO - 22

Da Kuantan è opportuno fare una lunga deviazione verso l’interno per raggiungere le grotte di Gua
Charas, di origine carsica, su un grande affioramento calcareo che si erge solitario in mezzo a palmeti
a perdita d’occhio.
In fondo alla grotta, che si raggiunge attraverso una ripida scala in ferro, sorge la colossale statua del
Buddha dormiente, che pur non avendo particolari pregi artistici, è alquanto emozionante, sia per i colori
vivaci di cui è dipinta, sia per il particolare ambiente in cui è ubicata.

Bambina di Tasik Chini

Il Buddha dormiente alle Gua Charas



maggio 2011 - GEOMONDO - 41

fortezza di Melaka (A Famosa) ed oggi si trovano
le suggestive rovine della chiesa di S.Paolo.
Intorno alla piazza sorgono gli edifici coloniali
di un bel colore rosso mattone, che formano un
insieme suggestivo: lo Stadhuys, la torre
dell’orologio e la Christ Church.
La Chinatown di Melaka è il cuore della città e
la zona più interessante, come al solito ricca di
traffico e di suggestioni, in cui spicca il Cheng
Hoon Teng Temple, il tempio tradizionale cinese
più antico della Malaysia, un’esplosione di nero,
oro e rosso dedicato a Guanyin, la dea della
misericordia.
Da Melaka una comoda strada conduce in
direzione sud-est in circa 2 ore e mezzo verso il
confine con Singapore, la città-stato, uscita dalla
confederazione malese nel 1965, che è separata
geograficamente dalla Malaysia solamente dallo
Strait of Johor , ma che in realtà rappresenta un
mondo diverso.

Una strada stretta, ma molto bella, che serpeggia
in mezzo ad immense piantagioni di palme,
conduce a Tasik Chini, una serie di 12 laghetti
comunicanti attraverso canali, che possono essere
esplorati in barca, circondati da un paesaggio di
foresta e palmeti.
La foresta nasconde ancora tigri ed elefanti e
sebbene gli animali siano difficilmente visibili,
l’ambiente circostante merita sicuramente di essere
esplorato per l’insieme creato dalle acque, dai fiori
di loto, dalle palme e dalle popolazioni indigene.
Attraversando la penisola si raggiunge sulla costa
occidentale l’altra città malaysiana patrimonio
mondiale dell’UNESCO: Melaka.
Melaka è una città gradevole, dove il fiume che
l’attraversa il Sungai Melaka è stato attrezzato con
piacevoli percorsi pedonali e dove gli edifici
coloniali si raccolgono in un breve spazio intorno
alla Town Square o Dutch Square (Piazza della
città o Piazza degli olandesi), dominata dalla
collina di St. Paul, dove una volta sorgeva la grande
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Melaka
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TELUK ISKANDAR INN

On the east malaysian coast, in the region
called Johor, a few kilometers far from the
city of Mersing, there is a small piece of
paradise: a lovely, little hotel in the middle
of a fairy landscape with a nice garden,
which ends up next to the sea.
Tall mango trees older than 80 years,
mature pineapples on the plants,
seacoconut trees and beautiful flowers is
just a small part of what you can see there.
The bedrooms are big and the windows
offer you the beautiful sight of the garden,
the sea and the jungle.

“TELUK ISKANDAR INN”

Sulla costa orientale della Malesia, nella
regione dello Johor, a pochi chilometri dalla
cittadina di Mersing, si incontra un piccolo
angolo di paradiso: un delizioso  albergo
immerso in un paesaggio incantevole con
un giardino curatissimo che degrada verso
il mare.
Alti alberi di mango di più di ottanta anni,
ananas che maturano sulla pianta, alberi del
cocco di mare si alternano a fiori e piante
rigogliosissime.
Le camere, ampie e molto accoglienti, hanno
ampie vetrate che aprono lo sguardo sul
giardino, sul mare, sulla fitta vegetazione
della giungla circostante.

di Beatrice BattistiBOX Malaysia
foto di Paola Battisti
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BOX Malaysia
I gentilissimi padroni di casa Ibrahim e
Kamariah incarnano nel senso più pieno
l’ospitalità e la grazia della migliore cultura
orientale.
Un luogo tranquillo e appartato dove è
molto piacevole trascorrere in pace le ore,
far colazione in veranda guardando la
piccola spiaggia in fondo al giardino dove
la mattina si scorgono, come in un sogno
i cercatori d’oro!
Un saluto ed un grazie ai nostri nuovi
amici….torneremo a trovarvi!

The hotel’s owners, Ibrahim and
Kamariah, hosted us in a very kindly
way, embodying the typical grace of
oriental culture.
A peaceful place, where you can relax
for hours, having breakfast in the
veranda while admiring the small shore
at the end of the garden, where during
the morning you can see, as in a dream,
people searching gold.
Thank you very much to our new
friends…….we’ll come back soon!


