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CINA
VIAGGIO

ALLA SCOPERTA DELLA TERRA DEL DRAGONE
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ota per la sua storia 
millenaria ma anche 
per essere oggi una su-
perpotenza economica, 
tanto lontana da noi per 
usi e costumi ma altret-

tanto vicina per i fl ussi migratori che 
vedono gli occhi a mandorla sempre più 
mescolarsi ai tratti somatici occidentali. 
Stiamo parlando della Cina, l’ultima del-
le grandi civiltà del passato e una delle 
più potenti e vitali di oggi, un insieme 
di modernità e tradizione che merite-
rebbe un viaggio almeno una volta nella 
vita. Essendo un paese molto vasto, con 
ben 56 minoranze etniche e una grande 
varietà di paesaggi che spaziano dal-
le pianure alle colline, dalle montagne 
alle valli, dai deserti alle foreste tropi-
cali, è necessaria una pianifi cazione del 
proprio tour che ottemperi al meglio le 
formalità burocratiche agli itinerari di 
maggiore interesse. La storia, infatti, ci 
ha lasciato in eredità una miriade di edi-
fi ci e monumenti e la natura altrettanti 
luoghi da visitare. Dedichiamo il primo 
giorno a Pechino, la città che ospita una 
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CINA
Al centro: una veduta 
panoramica della Grande 
Muraglia cinese. 
In basso da sx: antica e 
nuova architettura cinese 
e le tipiche lanterne.

N
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Four Points by Sheraton 
Shanghai, Daning                                 
1928 Gong He Xin Road, Shanghai, 
Cina, 200072•+86 21 2602 2222

Posizionato a 5 km da Piazza del Popolo e a 6 
km dal Bund, dista in auto 7 minuti dal Daning 
Linshi Park e dallo Shanghai Circus World e 15 
minuti dalla stazione ferroviaria di Shanghai.

DOVE MANGIARE
Mr. Shi’s Dumplings 
Indirizzo: 74 Baochao Hutong, 
Dongcheng Qu, Beijing Shi, Cina, 
100006
Telefono: +86 10 8405 0399

Locale originale dove assaggiare numerosi 
tipi di ravioli. 

raccolto, sia quella al Tempio dei Lama, 
un tempio del buddismo tibetano. Par-
tenza, poi, per Xi’an, località in cui sono 
d’obbligo un’escursione alla zona arche-
ologica della Tomba del primo Impera-
tore cinese Qin Shi Huangdi e una visita 
all’Esercito di Terracotta, alla Grande 
Pagoda dell’Oca Selvatica e alla Piazza 
della Torre della Campana. Conoscere la 
Cina signifi ca anche avvicinarne le et-

nie: spostandoci nei pressi delle risaie a 
terrazze di Longji, il villaggio Guzhuang 
è uno dei più tradizionali arroccati sulle 
colline e terra dell’etnia Zhuang rico-
noscibile per i colori vivaci dei vestiti e 
delle stoffe, luogo ideale per assaggiare 
il riso nel bambù. Ultima meta del viag-
gio è Shanghai, la città dove convivono 
passato e presente in misura eclatante e 
dove, soprattutto dopo aver lasciato la 
zona rurale del Paese, appena arrivati si 
rimarrà estasiati dagli altissimi grattacie-
li. Decidendo di partire alla sua scoperta 
visitandone dapprima la parte vecchia, 
una capatina al Giardino Yuyuan ci ca-
tapulta nel cuore della città “tradiziona-

le”, così come il Tempio del Buddha di 
Giada. Se si desidera invece godere del-
lo skyline della città che cambia aspetto 
quasi ogni giorno, bisogna salire in cima 
al grattacielo “cavatappi” dell’World Fi-
nancial Center, da cui si potrà ammirare 
un panorama mozzafi ato. Il contrasto tra 
passato e architettura avveniristica lo si 
percepisce bene anche dalla riva oppo-
sta del fi ume Huangpu passeggiando per 
il Bund, il viale lungo il corso d’acqua 
che fronteggia il quartiere degli affari di 
Pudong in netta contrapposizione con 
gli edifi ci coloniali. Prima di far ritorno 
a casa, infi ne, non scordatevi di provare 
la cucina cinese, che non è solo involtini 
primavera e riso cantonese ma tanto al-
tro ancora, alla continua ricerca del per-
fetto equilibrio tra i sapori!

delle piazze più grandi del mondo, Piaz-
za Tiananmen, da molti considerata il 
cuore simbolico della nazione cinese e 
sede di importanti avvenimenti storici 
e di protesta. Una volta attraversata la 
piazza e varcata la Porta Tiananmen, si 
entra nella Città Proibita, dove visse-
ro 24 imperatori delle dinastie Ming e 
Qing. Per quasi 500 anni è servita come 
abitazione degli imperatori e delle loro 
famiglie, così come centro cerimoniale 
e politico del governo cinese, mentre 
oggi è un museo. Si può ammirare anche 
dall’alto sulla collina di Jingshan, per 
poi passeggiare tra i vicoli storici della 
capitale, gli hutong, dove la vita scorre 
lenta e il tempo sembra essersi fermato. 
Seconda tappa la Grande Muraglia di 
Mutianyu, un capolavoro di ingegneria 
e architettura dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità nel 1987 e in-
serito nel 2007 fra le sette meraviglie del 
mondo moderno. Il mito che sia l’opera 
dell’uomo visibile anche dalla Luna è 
stato ormai sfatato, ma il fascino e l’uni-
cità che la contraddistinguono rimango-
no indiscutibili. Qui è possibile prendere 
la funivia o la seggiovia e, per gli amanti 
del trekking, percorrerne anche dei trat-
ti a piedi. Per entrare in contatto con la 
parte più spirituale di questo popolo, una 
visita doverosa è sia quella al Tempio 
del Cielo, dove gli imperatori andavano 
a venerare il Cielo e a pregare per il buon 

La Grande Muraglia: un 
capolavoro dichiarato

patrimonio dell’Umanità

In alto: la Città Proibita a Pechino
In basso: una veduta panoramica di Shanghai
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