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INDIA
VIAGGIO

IL PAESE DAI MILLE COLORI CHE CATTURA 
E RAPISCE L’ANIMA DEL VIAGGIATORE 
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ivace, emozionante, in 
alcuni momenti toccante 
a tal punto da non poter 
essere più gli stessi al ri-
torno, l’India è un paese 
con innumerevoli sfac-

cettature, luogo ideale per chi si vuole 
connettere con la propria spiritualità ed il 
proprio “io interiore”. Un viaggio inten-
so, che necessita di essere programmato 
con cura per cogliere il periodo miglio-
re in base alle condizioni climatiche, al 
costo e agli eventi culturali che la tradi-
zione indiana sente profondamente. Im-
maginiamo di partire dalla caotica Del-
hi, il centro governativo e culturale del 
Paese. Qui il clima è rigido in inverno e 
caldo torrido in estate, motivo per cui è 
consigliabile programmare una visita nei 
mesi di ottobre e novembre.  All’arrivo, 
l’impatto per ogni viaggiatore prove-
niente dall’Occidente è inevitabile, sia 
che si scelga di amarla sia che la si viva 
come un incubo per il traffi co e la fre-
nesia che la caratterizzano, soprattutto 
nella parte della città vecchia. Qui una 
modernità sempre più incalzante si fonde 
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INDIA
Al centro:una donna 
indiana 
e sullo sfondo 
il Taj Mahal. 
In basso da sx: una veduta 
del mausoleo Taj Mahal 
nella città di Agra, nello 
stato di Uttar Pradeshi 
e dei caratteristici e 
sgargianti coloranti in 
polvere per tessuti

V
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Esthell - The Village Resort                                
No. 93/8, Sadras Road, 
Egairathinapuram, Tirukazhukun-
dram, Tamil Nadu 603109, India
Telefono: +91 44 3728 2828

Situato a 12 km dal centro di Malabalipuram, 
l’Esthell Village Resort offre una piscina 
all’aperto, una piscina per bambini e un centro 
yoga.

DOVE MANGIARE
Moti Mahal Restaurant 
Indirizzo: 3704, Netaji Subhash Marg, 
Old Dariya Ganj, Daryaganj, New Del-
hi, Delhi 110002, India
Telefono: +91 11 2327 3011

È uno dei più antichi ristoranti in città, 
ancora oggi uno dei punti di riferimento 
della gastronomia indiana, tanto da essere 
il primo ristorante ad introdurre la cucina 
tandoori e molti piatti indiani ormai 
conosciuti in tutto il mondo. 

chi va a purifi carsi ogni giorno, chi arriva 
da lontano, ma anche chi giunge solo una 
volta dopo la morte perché ogni induista 
desidera che le proprie ceneri vengano 
sparse in questo luogo sacro, nella pie-
na convinzione che quanto più lontano 
la corrente porterà la propria fi ammella, 
maggiore prosperità si avrà. Proseguen-

do nel viaggio, una meta imperdibile è 
Jaipur, conosciuta anche come la “città 
rosa” per i suoi edifi ci dal colore tipico. 
Qui la città si estende interamente al di 
fuori del Palazzo centrale, dove l’ex fa-
miglia reale risiede tutt’oggi. Da vede-
re il Jal Mahal, un palazzo galleggiante 
sull’acqua e il Govind Dev Ji, un tempio 
che fa da cornice a molte leggende Kri-
shna. Fuori dai circuiti turistici Bundi è 
il luogo perfetto, con i suoi profumi, le 
sue tinte, gli ambulanti di strada, i negozi 
di stoffe colorate e i mercati di frutta e 
verdure. Per chi ama la natura, è dovero-
sa una visita al Parco nazionale di Ran-
thambore, la riserva indiana situata nello 

Stato del Rajasthan nota soprattutto per 
essere il territorio delle tigri del Bengala, 
ma anche luogo prediletto dal leopardo 
indiano, la iena striata, l’orso labiato, 
lo sciacallo dorato, il tasso del miele, il 
gatto della giungla e la mangusta minore 
indiana, tutte specie che offrono al visi-
tatore un’esperienza di safari fotografi co 
indimenticabile. Impossibile scordarsi, 
infi ne, di inserire nel proprio programma 
il Taj Mahal, Meraviglia del Mondo e Pa-
trimonio dell’Umanità, simbolo numero 
uno dell’India, ritenuto il più grande mo-
numento al mondo dedicato all’amore 
fatto costruire nel 1632 dall’imperatore 
moghul Shah Jahan in memoria della 
moglie preferita Mumtaz Mahal.

con l’atmosfera religiosa e mistica che 
pervade non solo i templi e i luoghi di 
culto presenti ma anche le vie storiche, 
in un turbinio di colori, suoni e odori. 
Tra le numerose cose da vedere Chandni 
Chowk, uno dei punti nevralgici della 
città vecchia e tra i più antichi bazar esi-
stenti in India, oggi luogo ricco di nego-
zi, commercianti ambulanti, chioschi per 
lo street food, scimmie e vacche sacre 
che vagano per le strade come se niente 
fosse, lasciando attoniti i turisti.
Vi sono poi il Patrimonio dell’Umanità 
Red Fort, costruito dall’imperatore Mo-
gol Shah Jahan nel 1639, che fonde l’ar-
te persiana a quella indiana ed europea, 
e Jama Masjid, la più grande moschea in 
Asia. Una visita merita anche Gurudwa-
ra Bangla Sahib, un meraviglioso tempio 
di fede Sikh costruito nel 1784. Prima 
di accedervi, bisogna lasciare le scarpe 
all’esterno e coprire il capo con un faz-
zoletto di stoffa. Emozionante è, senza 
alcun dubbio, il Raj Ghat, il luogo in cui 
fu cremato il Mahatma Gandhi e tappa 
fi ssa di tutti i Capi di Stato in visita in In-
dia. Si respira una forte spiritualità a Va-
ranasi, meta per l’intero mondo induista 
e per i turisti. Questa città attira pellegri-
ni indù che si immergono nelle sacre ac-
que del fi ume Gange e partecipano a riti 
funerari. Il fi ume sacro indiano accoglie 

Da non perdere il Taj Mahal,
Meraviglia del Mondo

e Patrimonio dell’Umanità

In alto: la città di Varnasi 
In basso: un lago vicino la città Rajasthan, in Jaisalmer
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