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Cochin (Kochi)
Adagiata sul Mare Arabico, Cochin è stata per secoli terra di conquista di coloni europei, arabi e cinesi. Le tracce dei loro domini, visibili
ancora oggi, si sono fuse con la cultura indiana rendendo Cochin una città vibrante, cosmopolita e molto affascinante. Il mare è sempre il
protagonista, Fort Cochin (la parte storica della città protesa verso il mare) regala poetici tramonti fra le reti cinesi calate a mare,
l’emblema di Cochin e del suo passato multiculturale. Strategico punto di partenza per visitare le “Backwaters” i famosi canali navigabili
del Kerala.
Backwaters
Le backwaters sono uno degli aspetti più interessanti e caratteristici del Kerala e sono definite la Venezia dell’India. Si tratta infatti di una
fitta rete di lunghi canali, fiumi, lagune e laghi che costeggiano il litorale del Mare Arabico. Le backwaters, con la loro atmosfera incantevole
e unica al mondo, caratterizzano la zona che va da Kollam fino a Cochin. La parte più caratteristica è quella nei dintorni di Alleppey
(Alappuzha). Questi canali sono navigabili con piccole imbarcazioni nei punti più stretti, ma sui canali più grandi si naviga con le
caratteristiche case galleggianti, famose con il nome di houseboat o kettuvallam. Sono dei barconi che un tempo venivano utilizzati per il
trasporto del riso e che oggi sono stati trasformati in comode barche per il trasporto di passeggeri. Con molte di queste houseboat si fanno
crociere lungo i canali: sono dotate di tutti i comfort per i pasti e per un piacevole pernottamento a bordo. Durante la navigazione, il
paesaggio e l’ambiente circostante è molto suggestivo: palme, modeste imbarcazioni, piccoli orti, templi, chiese e moschee nascosti oltre
le scarne abitazioni di piccoli villaggi… Si potrà assaporare la vita locale lungo le rive, donne alle prese con il bucato, pescatori al lavoro…
Oltre al motore della vostra barca, gli unici suoni nell’aria sono il vento tra i bambù, le cicale, l’acqua dei canali e il canto degli uccelli. Un
mondo sereno e pacato scorrerà davanti ai vostri occhi durante la navigazione sulle backwaters…
Periyar
Sulle catene montuose dei Western Ghats, nello stato del Kerala, all’interno di un’area protetta, si trova una delle più famose riserve naturali
dell’India: il Parco Nazionale di Periyar. Il “Periyar Wildlife Sanctuary” circondato da colline, ospita un vasto e pittoresco lago, formatosi
dopo la costruzione di una diga da parte degli inglesi nel 1895, e costituisce una risorsa permanente di acqua, preziosa per l’intera fauna
selvatica della zona. Il Parco Nazionale è una riserva naturale della tigre, ma giungendo qui sarà possibile osservare anche gli elefanti
indiani che hanno eletto il lago a luogo preferito per bagnarsi e giocare nell’acqua. Durante la gita in barca sul lago, si potranno avvistare
e vedere molto da vicino, anche molti altri animali selvatici, abitanti del parco: 62 diversi tipi di mammiferi (cervi, leopardi, bisonti indiani…)
e molte specie di uccelli. Nei dintorni del Parco ci sono bellissimi paesaggi ricoperti di piantagioni di tè…
Madurai
Fra le più grandi città del Tamil Nadu, non ha però l’aspetto della città moderna. Nota sin dall’antichità per il commercio tutt’ora è
caratterizzata da un continuo via vai di merci trasportate con i mezzi più singolari, pellegrini, mendicanti, mercati coloratissimi brulicanti
di tessuti, spezie, fiori e ortaggi esposti come opere d’arte. Tutte le principali attività ruotano attorno al suo meraviglioso tempio, situato
nel centro storico, i cui gopuram (torri monumentali) stracarichi di decori dalle tinte vivacissime, caratterizzano l’orizzonte della città
offrendo agli occhi stupiti di un viaggiatore la sensazione di vivere in un sogno. Cogliete l’occasione per acquistare spezie e stoffe, con la
possibilità di avere in poche ore abiti confezionati su misura. La città è scenario di numerose feste religiose: tra gennaio e febbraio il Teppam
Float Festival, aprile e maggio il Chithrai Festival (il più importante) e fra agosto e settembre l’Avanimoolam.
Trichy (Tiruchirappalli)
Si estende lungo le sponde del fiume Cauvery in una zona pianeggiante, nel cuore del Tamil Nadu. Ha una storia lunga oltre 2000 anni che
ancora si lascia ammirare. è piacevole trascorrere del tempo in questa vivace città, dove tutto è sempre in movimento ed incessante è il
rumore dei clacson e il via vai della gente. Ogni anno a gennaio, ricorre la festa dei carri (Temple Chariot Festival) con la sfilata delle divinità
che attira molti pellegrini; a metà dicembre per 21 giorni ha luogo la Vaikunta Ekadasi, Festa del Paradiso, la più importante festa della
città.
Tanjore (Thanjavur)
Situata nel Tamil Nadu, fu l’antica capitale del regno dei chola che qui, nella zona di Tanjore più che altrove, diedero prova del loro impegno
per promuovere le arti. Lo splendido risultato è il Tempio di Brihadeshwara i cui gopuram (torri monumentali) caratterizzano il panorama
della città; nei dintorni di Tanjore ci sono altri straordinari templi a testimonianza della generosità dei chola verso l’arte e l’architettura.
Durante il mese di gennaio ricorre il Pongal, la festa di ringraziamento per il raccolto, molto sentita dalla popolazione e una grande
occasione da non perdere.
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Pondicherry (Puducherry)
Città elegante situata sul mare nel Golfo del Bengala nello stato del Tamil Nadu. Colonia francese che per oltre 3 secoli (fino a metà del
‘900) ne ha influenzato l’architettura, la toponomastica, l’arredo urbano e la cultura. è evidentemente una città ben diversa da tutte le altre
del Sud dell’India, ma benché sia visibile il suo carattere tipicamente francese negli edifici, viali e lungomare, ha pur sempre il
temperamento di una città indiana. È nota anche per un importante Ashram dove si studia e pratica lo yoga e la meditazione; a gennaio
ospita l’International Yoga Festival.
Mahabalipuram (Mamallapuram)
Mahabalipuram è una piccola e tranquilla cittadina pur essendo fra i più importanti siti turistici del Tamil Nadu per via dei famosi templi
sulla spiaggia. È molto piacevole soggiornarci qualche giorno, trascorrere del tempo sulla spiaggia vi regalerà scorci di vita balneari
inusuali e propri di questo meraviglioso popolo. Consigliamo di noleggiare le bici per ammirare la costa del Golfo del Bengala e visitare i
piccoli villaggi immersi nella generosa vegetazione tropicale. Ma soprattutto lasciate che il tempo trascorra lieve, scandito solo
dall’incessante ticchettio degli scalpelli degli artigiani che realizzano le loro rinomate sculture. Ospita fra dicembre e gennaio il più famoso
festival di danza di tutto lo stato, dove si esibiscono danzatori provenienti da ogni parte dell’India.
Kanchipuram
Situata nel Tamil Nadu, è una delle sette città sante dell’induismo. Molto ricco è il suo patrimonio di templi (costruiti sin dal VII sec.). Sarete
affascinati dalla diversità della gente che, numerosa si reca in questa città e dai rituali delle loro preghiere. All’interno e attorno ai templi
la vita è molto animata, brulicante di pellegrini, venditori, indovini, mendicanti. Kanchipuram è anche molto nota in tutta l’India per la sua
seta pregiata: ogni sposa indiana sogna di indossare un sari di Kanchipuram!
Chennai (Madras)
Precedentemente nota come Madras è la capitale del Tamil Nadu ed è la quarta più grande città metropolitana in India. La storia è incisa
in ogni angolo della città. Durante i secoli passati fu sede di molti regni indiani del Sud ma la storia della città ha avuto inizio nei tempi
coloniali quando i britannici hanno fatto un passo sulle rive di Chennai e si sono stabiliti con l'istituzione di Fort St. George nel 1644; è stata
successivamente teatro di battaglia tra gli inglesi, le forze coloniali francesi e il regno di Mysore. Oggi Chennai è una vivace metropoli
cosmopolita, una armoniosa e tranquilla convivenza di culture diverse!!!

