
  

Annapurna Trail tappa per tappa 
 
16 aprile 1992 
E’ mattina e siamo appena partiti da Kathmandu, direzione Pokara, 
stipati su uno scassatissimo camion, 15 italiani più una decina di 
portatori, con la prospettiva di viaggiare su questo lento e traballante 
mezzo per 6 ore. 
A Kathmandu siamo arrivati ieri mattina e il primo incontro con la città 
è stato di grande caldo, povertà e polvere. Il giro a piedi per le strade del 
centro, invase da un traffico convulso di pedoni, biciclette, moto, 
furgoncini, camion è stato faticoso soprattutto per il rumore che copriva 
il suono dei flautini di legno proveniente da tutte le parti. 
Arrivati a Phalesangu saliamo su un camion più piccolo e viaggiamo 
all’aperto, in mezzo alla polvere, sballottati come sacchi di patate per 
altre 5 ore. Siamo  ora nel parco dell’Annapurna e abbiamo dovuto 
presentare i trekking permit. 
Arriviamo a destinazione a Besishahar, alla base di partenza del 
trekking, quasi col buio e ricoperti di polvere da capo a piedi. Il camion 
con le tende arriva dopo di noi. Finalmente, tende montate, alle 20 ci 
possiamo sedere nel tendone da pranzo allestito dai portatori con tanto 
di tavoli e sedie e posso comodamente finire di scrivere il diario della 
giornata. 
Il clima generale è allegro anche se in alcuni momenti presenta punte di 
grossolanità un po’ pesanti. Il comandante è il pagliaccione, Val Codera 
il forzuto burbero, Ombretta la miss, ecc. Ognuno di noi ha già assunto 
un ruolo anche se è passato un solo giorno. Il mio qual è? Una  luna 
quasi piena illumina le alture intorno a noi, non molto alte. Domattina il 
gruppo si dividerà in due: Graziano e altri 6 vanno avanti per salire sul 
Pisang Peak (6092 m) mentre gli altri, tra cui noi due, partiamo un po’ 
dopo. 
 
17 aprile  (1° tappa) 



  

Suoni di uccelli esotici e non, dalla civetta che qui canta meglio che da 
noi al gufo al … non so come si chiama, hanno accompagnato il nostro 
sonno. La tenda Ferrino si è rivelata comodissima e ben areata.  
Alle 6 sveglia con la prima luce del sole e il canto melodioso e modulato 
di un altro uccello ancora. Domenico sostiene che gli uccelli sono come 
i cani, sentono le persone estranee (noi) e si avvicinano per studiarle. 
Partenza alle 8 sotto un sole già caldo lungo un sentiero polveroso che 
segue l’acqua di un fiume verde ( il Marsyangdi che da il nome alla 
valle) in mezzo a villaggi molto movimentati. 
Dopo il superamento di un ponte ballerino fatto di canne di bambù 
sostiamo per mangiare all’ombra di alberi giganteschi che il comandante 
definisce faggi ma che del faggio non hanno assolutamente niente: il 
tronco è ramificato e massiccio, le foglie lunghe color verde lucido 
fanno un’ombra fitta, proprio quella che ci vuole perché fa un caldo 
tropicale e alcuni di noi cominciano ad accusare malesseri.  
Caldo da colpi, come dicono a Venezia, in particolare lungo il sentiero 
compreso tra gli alberoni dove ci hanno alimentato con patate e fagiolini 
nostrani e il secondo ponte sospeso della giornata.  
Un problema ci sta rallentando molto (praticamente siamo sempre 
fermi): i portatori sembra non riescano a portare le sacche e le tende fino 
alla nostra meta di stasera. Forse sono partiti tardi, o non sono partiti 
affatto, non si capisce, oppure portano troppo peso. 
Ci fermiamo per aspettarli subito dopo il 2° ponte e ci ritroviamo in un 
locale a picco sul fiume, aperto e areato, dove si mettono tutti a giocare 
a carte. Si sta proprio bene e incontriamo di nuovo i 2 ragazzi inglesi 
che ieri sono scesi dal camion dopo che ci eravamo saliti noi. Lei è 
particolarmente simpatica, mi racconta che dormono nei lodge e se la 
prendono comoda: ogni contrarietà per loro è “funny”, filosofia e humor 
molto inglesi. Spero di incontrarli ancora perché fanno il nostro stesso 
giro, ma ho la sensazione che siano più veloci di noi. 
Nel frattempo sono quasi arrivati i portatori, o meglio abbiamo notizia 
che arriveranno per cui ci potremo accampare ma non a Ngadi, come da 
programma, bensì qui a Bhulbhule. Pare che anche il gruppo del Pisang 



  

Peak abbia problemi con i portatori e devono fermarsi al villaggio prima 
di quello programmato. 
Diciamo che il fiume e le carte da gioco ci hanno salvato. Dopo varie 
partite a scopa d’assi e a tressette ci siamo rinfrescati e rasserenati nelle 
gelide acque del Marsyangdi. Laura ci ha anche nuotato, avanti lottando 
contro la corrente e indietro a gran velocità, e dopo era come nuova. Per 
fortuna l’accampamento è proprio sopra il fiume e stasera le tende sono 
ricoperte di biancheria da asciugare. 
I portatori sono arrivati tutti tranne la squadra dei tavoli, per cui stasera 
mangiamo seduti per terra sulle sacche. Si sente la mancanza di Mario e 
di Graziano, ma dopo la cena a base di spaghetti cinesi, pollo fresco di 
giornata, patatine fritte e verdure lesse e innaffiata da birra, the al rum e 
caffè, il clima generale è ottimo. 
Domattina vogliamo partire alle 7. 
Il percorso di oggi: Besishahar – Barbarpuhar - Haraku Sangu (1° ponte) 
- Tanaute – Best Sahar – Khudi (2° ponte) – Bhulbhule (partita a scopa). 
9,5 km. 
 
18 aprile  (2° tappa) 
Riusciamo a partire alle 7 e fino alle 10,35 camminiamo senza fermarci 
percorrendo 8,5 km. Un bell’andare. Adesso ci troviamo in un villaggio, 
Bahundanda, sulla cima di una valletta e per arrivarci abbiamo sbanfato 
parecchio. Oreste è andato a fare fotografie. Dopo una piccola sosta 
scendiamo per un sentiero ripido fino a stabilizzarci su un mezzacosta 
che si snoda lungo la parete, su e giù, sempre sopra il fiume, in mezzo a 
campi ordinati e verdissimi di cereali. Caldo e afa finché si sente tuonare 
in lontananza. 
Abbiamo tutti sete e fame ma Roberto insiste che è meglio andare avanti 
e non fermarsi mai e si continua ad andare avanti. Sappiamo che 
dovremo fermarci a Syane perché i portatori non andranno oltre, ma per 
fortuna facciamo una sosta per dissetarci in un piccolissimo villaggio 
dove finalmente mangiamo il picnic che ci hanno lasciato stamattina i 
portatori: un uovo sodo, una scatolina di crakers, un toast con la 
marmellata. Mentre siamo li che ci contiamo le magagne tuona di nuovo 



  

e il cielo verso nord diventa sempre più scuro. Pioverà, non pioverà, chi 
dice si, chi dice no. Sicuramente i contadini sperano che piova perché è 
tanto tempo che non vedono cadere una goccia d’acqua. Noi speriamo di 
no. 
Si leva un gran vento da nord e ci ripariamo dentro un lodge a Syane, 
dove i 4 della scopa si mettono immediatamente a giocare, 
contentissimi. Tanto dobbiamo aspettare i portatori. Passa il tempo, 
fuori diventa buio, si accende una lanterna per i giocatori sempre più 
infervorati, Domenico si fa fare un massaggio dal padrone del lodge. 
Comincia a piovere e vediamo passare alla spicciolata i portatori: passa 
la cucina, passano le sacche, ma le tende? Nessuno ci fa caso. Continua 
a piovere, si continua a giocare a scopa e a fare massaggi, finché alle 
17,30 arriva il capo sherpa a chiederci se vogliamo dormire in un lodge 
visto che piove. Rimandiamo la decisione a quando arriviamo al campo, 
verso le 19, dove troviamo non solo le tende montate ma anche la cena 
pronta. 
Verso le 21 smette di piovere e si vede qualche stella. Come sarà 
domani? 
Il percorso di oggi: Bhulbhule – Ngadi – Bahundanda – Khanigaon – 
Syane. 15,2 km. 
 
19 aprile  3° tappa  (domenica di Pasqua) 
Sveglia come al solito verso le 6. Il cielo è più limpido di ieri, la 
giornata si annuncia bella. Non faccio in tempo ad andare giù al fiume a 
lavarmi che al ritorno trovo le tende già smontate e le sacche pronte per 
la partenza. Facciamo colazione e alle 7 precise si parte. 
Comincia un su e giù abbastanza faticoso lungo il Marsyangdi che 
diventa via via sempre più torrentizio. 
La valle si stringe e il paesaggio diventa montagnoso, la gente che 
incontriamo è più socievole e meno misera, i bambini non chiedono 
penne e rupie e hanno un’aria più sana. Si incontrano spesso donne 
intente a spidocchiare bambini, accucciate per terra. Ieri sera Oreste si è 
dimenticato di chiedere il picnic e non abbiamo niente da mangiare al 



  

seguito così oggi tiriamo la cinghia perché i portatori, col peso che 
hanno sulle spalle, sono molto più lenti di noi. 
Arriviamo verso le 14 nella piana di Tal, che in nepalese significa lago,  
e infatti si trova in un ampio pianoro che una volta era un lago. Mi 
ricorda la piana di Predarossa in Val Masino, solo che questa è molto 
più selvaggia e grande. Sullo sfondo picchi innevati di considerevole 
altezza ci sovrastano. 
Ci scaraventiamo sulla spiaggia, ci sbiottiamo e i più coraggiosi, o 
meglio i meno freddolosi, si tuffano: Laura, Roberto e Oreste, gli altri si 
limitano a fare il bucato rimandando i lavaggi personali a più tardi. 
Il campo verrà posto non lontano da qui. Quando vedremo arrivare la 
nostra squadra di portatori ci muoveremo dalla spiaggia. Sembra di 
essere al mare. E’ stupendo. 
Mentre stavamo beatamente mezzi nudi a prendere il sole Domenico e 
Marco non vedendoci hanno pensato che fossimo andati avanti, hanno 
superato Tal e si sono incamminati verso la tappa successiva. Li 
abbiamo recuperati solo verso le 17 e li abbiamo fatti tornare indietro. 
Il fatto di viaggiare con tende al seguito e dover dipendere dai portatori 
presenta qualche inconveniente: uno è doversi affrettare al mattino per 
preparare tende e sacche in modo da farli partire al più presto, l’altro è 
che quando arrivi al posto tappa devi aspettare almeno 3 ore prima di 
poter avere la tua sacca.  Secondo me viaggiano troppo carichi e perciò 
sono lenti. 
Il villaggio di Tal si trova in uno slargo particolarmente suggestivo 
racchiuso tra pareti erbose abbastanza scoscese, con il fiume da una 
parte e una grande cascata dall’altra. All’entrata e all’uscita sono di 
vedetta due porte di pietra identiche che spero di riuscire a disegnare 
domattina prima di partire. 
Dopo cena, come al solito preparata con cura e creatività dal cuoco che 
stavolta ha cucinato anche frittelle di mele, una discussione piuttosto 
animata sui Verdi ha visto schierarsi Marco, Domenico, Tarcisio, Oreste 
e Enzo contro Roberto e me. Ci siamo sentiti un po’ in minoranza, 
oltretutto non giochiamo a scopa d’assi e siamo di Milano. 



  

Un’occhiatina al cielo, o meglio al pezzettino di cielo racchiuso tra le 
montagne, ci consola: vediamo brillare l’Orsa maggiore e passare due 
satelliti. Alle 21,30 entriamo in tenda. 
Il percorso di oggi: Syanje – Jagat – Chamje – Sattare – Tal.  13 km. 
 
20 aprile  4° tappa  (lunedì dell’Angelo) 
Il percorso, particolarmente interessante, segue la valle che si va sempre 
più restringendo fino a uno slargo dove si trova il bel paese di 
Dharapani, alla confluenza di due valli una delle quali porta al 
Mhanaslu, l’ottava montagna più alta del mondo. Un luogo fantastico, 
da cui si vedono sia il Mhanaslu che l’Annapurna II. 
Quindi ci si inoltra in una foresta ripida di abeti e rododendri a picco sul 
torrente, tra cascate d’acqua e gorgheggi di uccelli. Se si guarda in alto 
si vedono volare le aquile. Un luogo da favola, anche se il sentiero sale 
in continuazione finché si arriva a Temang, chiamato dai gurung anche 
Latte Marang. In questa zona sulle pendici meridionali dell’Annapurna 
vivono infatti i gurung che hanno tratti mongoli e godono della fama di 
combattenti (gurka inglesi). Le loro donne hanno più libertà delle altre 
nepalesi e amano molto scherzare. I gurung sono convinti tra l’altro che 
le malattie siano segni funesti degli dei. Magari hanno ragione. 
Appena arrivati ci ritempriamo immergendoci nell’acqua calda termale 
di una stupenda conca rocciosa e a seguire bucatino e sistemazione in 
campeggio. 
Siamo circondati da un gruppo di bambini bellissimi, anche se come al 
solito molto sporchi, e da due splendide donne, tutti molto ridanciani e 
comunicativi. 
Oltre alle aquile, alle terme, alla visione dei signori Mhanaslu e 
Annapurna II, oggi abbiamo goduto anche della fioritura dei rododendri, 
non tutti già in fiore ma quel tanto che basta per farci felici. 
Il percorso di oggi: Tal (1675 m) – Dharapani – Thonye (che significa 
“alberi di pini che crescono in un luogo piatto”) – Bagarchhap – 
Daneyung – Temang (2454 m). 7 km. 
 
21 aprile  5° tappa 



  

Partenza alle 7 su un sentiero che comincia subito a salire in una 
stupenda foresta per lo più di aghifoglie. Abbastanza faticoso ma 
scarpette leggere e racchette sono di aiuto. A Chame ci sono ufficio 
postale e banca che però aprono alle 10,30 e nessuno di noi ha voglia di 
aspettare. La gente è molto bella, soprattutto le donne e i bambini, e il 
paese è pieno di meli fioriti. 
Dopo Chame il sentiero corre ripido in un ambiente selvaggio e 
suggestivo sovrastato dall’Annapurna. Incontriamo tre bambini con un 
cavallo che ha le zampe ricoperte di pelliccia, ci rinfreschiamo i piedi in 
un ruscello e a Bhratang, dove arrivo volando senza accusare fatica 
alcuna, ci fermiamo per il pic nic e incontria di nuovo Francoise, la 
giovane infermiera di Nantes che sta facendo il giro da sola con la sua 
guida. E’ molto carina e simpatica e sono curiosa di sapere cosa c’è 
dietro questo viaggio en solitaire. Se la incontrerò ancora mi riprometto 
di domandarglielo. Ci salutiamo e ci incamminiamo verso Pisang. 
L’ambiente diventa selvaggio, con il sentiero che corre lungo una gola 
tra pareti verticali incontro a una montagna fatta di calanchi di un 
bellissimo colore giallo. Si arriva a un ponticello ondeggiante, che 
passiamo, quindi una rampa ci porta fino a una specie di altopiano 
boscoso, bello ma che non finisce mai finché finalmente si sbuca in una 
conca dove si trova Pisang. 
Campeggiamo in una bella radura senza cacche di mulo, vicino a un 
ruscelletto e proprio di fronte al famoso Pisang Peak che domani verrà 
scalato dai nostri eroi. 
Dalla radura si vede abbastanza bene Pisang alto, arrampicato sulla 
montagna qui di fronte, al di là del Marsyangdi: un severo paesino di 
pietra in mezzo a un paesaggio brullo. Domani andremo a visitarlo visto 
che ci fermiamo un giorno, in 5 con tre tende perché Oreste, Ombretta, 
Marco, Domenico e Tarcisio raggiungono il 1° gruppo per fare insieme 
il Pisang Peak.  
Stasera abbiamo due malati, Sergio con febbre e spossatezza e il 
comandante che non sta più in piedi e ha il bronco irritato. Speriamo che 
un giorno di riposo e qualche aspirina li rimettano in sesto. 



  

Lungo il sentiero ci siamo imbattuti in alcune scenette di vita 
quotidiana: un mulino all’interno del quale un vecchio mugnaio stava 
macinando un cereale non meglio identificato, una bella donna giovane 
intenta a fare i compiti di scuola con i suoi bambini, tutti seduti per 
terra, due ragazzetti che giocavano con cerchi di ferro facendoli correre 
sul sentiero, due donne che pulivano grandi orci di rame con la cenere. 
Il percorso di oggi: Temang (2500 m) – Thanchok – Koto – Chame – 
Kreku – Bhratang – Pisang (3200 m).  
 
22 aprile   Pisang 
Passiamo la giornata a Pisang per acclimatamento e riposo. Il tempo è 
ventoso e freddino con gran passaggio di nuvole, alte per fortuna, che 
ogni tanto lasciano cadere un po’ di pioggia. 
Verso le 10 noi due partiamo dal campo per una visita a Pisang alto che 
da qui ha un aspetto surreale. Per arrivarci si oltrepassa un ponticello sul 
Marsyangdi e ci si inerpica lungo uno scosceso sentierino per capre che 
conduce fino alle prime case del paese. 
La poca gente che incontriamo, un vecchio che per essere fotografato 
chiede 10 rupie, qualche donna dall’aria sfinita dalla fatica e dal freddo, 
non hanno l’aria allegra e sorridente. Si vede che dentro questo pugno di 
pietre battute dal vento la vita non scorre troppo felice, forse anche 
perché la vista sull’Annapurna II qui è straordinaria ma fa paura: il 
gigante è proprio di fronte, incombente e minaccioso con i suoi 
mostruosi seracchi. 
Mentre passiamo davanti alla scuola dove i bambini stanno studiando 
fuori all’aperto nello spazio recintato che si trova davanti ad ogni scuola 
nepalese che ho visto finora, i maestri ci invitano ad entrare. 
Sono due insegnanti con 14 bambini e uno di loro parla bene inglese e 
risponde con piacere e un po’ di compiaciuta importanza alle nostre 
domande. Ci fa visitare le 5 classi della scuola. Lui insegna nelle ultime 
due, quelle più avanzate dove si studia anche l’inglese, il corpo umano e 
l’alfabeto romano. Il suo collega, che l’inglese non lo sa, insegna 
l’alfabeto e i primi rudimenti della lingua nepalese. 



  

Il giovane maestro dal nome complicatissimo ci spiega che le scuole 
sono amministrate dal governo che fornisce anche libri, penne e 
quaderni, e sono molto povere; che i maestri dormono nella scuola e 
prendono i pasti nel vicino lodge; che gli abitanti della valle temono 
molto l’Annapurna. Ci viene in mente che forse è per questo, per 
dominare la paur, che più si sale più si incontrano bandiere e rotoli di 
preghiera. 
Chiediamo se i bambini che abitano qui, davanti allo spettacolo 
grandioso offerto dalla candida montagna che li sovrasta, sono più 
spirituali e religiosi di quelli che abitano a valle e lui risponde deciso 
“neanche per sogno”. Non esita un attimo a rispondere anche 
all’insidiosa domanda da giornalista maligno che gli rivolge Roberto: 
“What is the thing you consider more important: money, health,…”. 
Serissimo risponde con un lunghissimo discorso che credo di poter 
riassumere così “La cosa più importante di una persona è il suo modo di 
essere”. Ottima risposta. 
Scendiamo e scapicollo fino a Pisang bassa lungo il sentiero che è 
l’unica via di comunicazione tra questo luogo e il resto del mondo, 
incontrando 3 o 4 hotel e un bellissimo contenitore di preghiere che ne 
racchiude ben 150. Ci fermiamo a bere una birra e a mangiare dei 
biscotti e veniamo a sapere che un portatore guadagna 20 rupie per ogni 
chilo portato da Besishahar a qui. C’è chi porta 100 chili in spalla, ma la 
media è sui 70/80 chili per 8 giorni (noi e i nostri sherpa ne abbiamo 
impiegati 5 di giorni). 
Al campo troviamo i tre compagni superstiti rintanati nelle tende. 
Seguiamo il loro esempio. Alle 17 collegamento radio con il campo base 
del Pisang Peak con buone notizie: stanno tutti bene e domattina 
prestissimo cercheranno di salire in cima.  
 
23 aprile  6° tappa 
Notte di tregenda con male al dente del giudizio, vomito e diarrea. 
Stamattina primo bimixin e alle 7 partenza. Mi sento uno straccio. 
Il brutto tempo ci incalza e ben presto il Pisang Peak è avvolto nelle 
nuvole. Siamo seguiti dal vento che per fortuna ci spinge avanti ma 



  

diventa sempre più freddo e accompagnato da fiocchetti di neve. Ora le 
montagne appaiono tutte coperte. 
Un giovane portatore sorridente si offre di portarmi lo zaino e la cosa mi 
fa molto piacere perché mi sembra di camminare come un automa, in 
sogno. Durante i primi ¾ del percorso spesso devo fermarmi per attacchi 
di diarrea e il dente mi fa sempre più male. 
Il percorso è comunque bellissimo con il sentiero che si snoda su una 
specie di altopiano con bassi cespugli, tra formazioni di montagne le più 
varie: alcune sono ricoperte di neve e di ghiaccio, altre sono calanchi 
gialli che formano guglie di grande suggestione. Frequenti gli stupa. 
Vediamo venirci incontro sempre più spesso gurung a cavallo, al 
galoppo o al trotto, su selle di stoffa variopinta. 
Peccato che faccia tanto freddo e man mano che ci avviciniamo a 
Manang il vento soffi sempre più impetuoso e gelido. Ci rifugiamo nel 
primo lodge che incontriamo per ristorarci con varie tazze di the caldo. 
Il comandante arriva un’ora buona dopo di noi, molto provato. Non 
riesce a trattenere il pianto e giura che vuole tornare indietro con l’aereo. 
Intanto Roberto sta perlustrando Manang alla ricerca di un lodge perché 
l’idea di dormire e mangiare in tenda con questo freddo ci fa 
semplicemente inorridire. 
Ci sistemiamo nello Yak lodge. Le camerette sono squallidissime, con 
lettini di legno dotati di esigui materassini di gomma e un panchetto, 
però c’è la luce e la stanza dove si mangia ha un bel tavolone circondato 
da comode panche e, udite udite, è quasi riscaldato! Con gran gioia 
pensiamo alle gelide tende e allo scampato pericolo. Il buon umore è 
quasi tornato anche al comandante.  
Sono le 16 e nevica di brutto, fuori non si vede niente tranne uno 
sfarfallio bianco. Il pomeriggio trascorre nella dining room del lodge, 
nel tentativo di scaldarmi vicino alla stufa della cucina e chiaccherando 
con Francoise che mi racconta di sè. E’ la più piccola di 4 tra fratelli e 
sorelle e dopo il diploma da infermiera è andata a lavorare in Svizzera, 
poi in Messico con un’amica per 4 mesi, quindi in Pakistan tra i 
profughi afgani là rifugiati a causa della guerra civile in corso in 
Afganistan da quando se ne sono andati i russi. E’ dal Pakistan che è 



  

venuta per questo trekking prima di partire per la Francia dove è molto 
contenta di tornare dopo tanto vagabondare e dove ha un lavoro 
assicurato nell’ospedale vicino casa. E’ la prima volta che gira da sola, a 
Kathmandu si sentiva sola ma adesso sta bene perché incontra persone 
con cui parlare. Continua a nevicare. Roberto torna da un giretto nel 
paese dove ha fatto fotografie, entusiasta degli abitanti del posto che ha 
incontrato. 
Il collegamento radio con gli alpinisti alle 18 porta buone notizie: sono 
al campo base dove nevischia, non sono arrivati in cima ma ci hanno 
provato e domani sera saranno qui. 
Il percorso di oggi: Pisang (3200 m) – Sabche – Hongde (aeroporto) – 
Mungji – Braga – Manang (3500). 13 km. 
 
24 aprile  Manang 
Notte ristoratrice nelle gelida ma confortevole stanzetta, ricoperti da 
capo a piedi di lana e infilati nel sacco a pelo mentre fuori il paese giace 
addormentato sotto 20 cm di neve e i portatori dormono nelle tende. 
Dormiamo come ghiri e ci voleva dopo la notte di merda, nel senso 
letterale della parola, di ieri. 
Veniamo svegliati dai portatori che ci portano il the in camera verso le 
7,  poi la colazione nel dining room del lodge. Fuori splende un 
caldissimo sole e la gente del villaggio è intenta a spalare neve dai tetti 
delle case che sono fatti a terrazza e vengono molto usati nella vita 
quotidiana. Roberto e io ci incamminiamo verso il laghetto glaciale 
risalendo sulla crestina della morena e percorrendo un sentiero che sale 
a zig zag sui fianchi dell’Annapurna verso una casa di pastori. Dietro di 
noi salgono due bambine che portano gerle cariche di fieno. Saliamo di 
200 m arrivando a una spianata tra gli abeti dove troneggia un piccolo 
stupa, mentre l’Annapurna con questo cielo azzurrissimo e la neve 
candida ci offre uno spettacolo delle sue creste e dei suoi canaloni di una 
perfezione assoluta. 
Torniamo giù per il pranzo che stavolta è stato preparato sotto il tendone 
puzzolente: riso e dhal con il the. La diarrea si è fermata ma continuo 
con il bimixin fino a stasera. 



  

Dopo una parentesi rilassante nel cortiletto soleggiato del lodge 
partiamo con due guide per visitare il monastero di Manang alta 
arrampicandoci su una traccia di sentiero guidati da un rullo di tamburi 
che, come vediamo arrivando alle prime case del villaggio, 
accompagnano una gara di tiro con l’arco. 
Il monastero è sorprendente per le sue pitture murali dato che le pareti di 
ogni stanza, poste a piramide una sull’altra, sono completamente 
ricoperte di affreschi realizzati con tintura lucida. Le tinte sono quelle 
dei vestiti nepalesi, la fattura abbastanza raffinata anche se le immagini 
sono sempre le stesse in ogni stanza: per lo più sono dei budda tutti 
uguali solo di grandezza e colori diversi. Anche l’ultima stanza, 
piccolissima, situata in cima all’ultima terrazza e quasi interamente 
occupata da un enorme budda dorato, è affrescata. Peccato che la 
pellicola colorata in alcuni punti si stia staccando a pezzi. Dal 
monastero, costruito 750 anni fa, la vista sull’Annapurna è straordinaria. 
Tornando giù troviamo sul sentiero una parte dei nostri eroi che stanno 
venendo da Manang, molto stanchi ma contenti anche se non sono 
arrivati in cima. 
Domattina da Manang si muoverà un gruppone di 30 persone tra turisti e 
portatori e in testa alla truppa il comandante, fieramente issato su un 
robusto cavallo nepalese che per la modica cifra di 2500 rupie lo 
accompagnerà per due giorni fino in cima al Thorung pass. 
 
25 aprile   7° tappa 
Ci mettiamo in marcia alle 7, dopo una bella dormita nel comodo lodge 
di Manang, per la fatidica marcia di avvicinamento al Thorung pass, che 
ci porterà dai 3500 m di Manang ai 4500 di Thorung Phedi. 
Continuiamo a risalire la Marsyangdi in un ambiente stupendo finché  
diciamo addio all’amato fiume che ci ha accompagnato per ben 10 
giorni e ci infiliamo nella Jargheny Khola, una strettissima e sgradevole 
valletta dalle pareti franose che ci costringono a fare continue 
deviazioni. 



  

Il paesaggio ora è desertico e battuto da un venticello gelato fino al 
pianoro dove si trova la base per la salita al passo: trattasi di due case di 
pietra con ristorante e lodge-rifugio in mezzo a una sporcizia incredibile. 
Il comandante ci arriva bello pacifico a cavallo, i primi ad arrivare sono 
Graziano e Mario alle 12, gli ultimi verso le 14 siamo Roberto e io con 
altri tre. Non ho mai visto un posto di montagna più squallido e 
deprimente, circondato com’è da pareti montuose nerastre dalle forme 
sgraziate, con il passo incombente sopra e lattine, bottiglie rotte, 
plastiche e schifezze tutt’intorno. 
Dopo esserci rifocillati e aver sistemato lo zaino su un lettino ci 
ripariamo dentro un locale oscuro e fumoso che sembra uscito da un 
film americano degli anni 50 ambientato al tempo della corsa all’oro. 
Il percorso di oggi: Manang (3500) – Tengi – Gunsang – Thorung Phedi 
(4500).  4,5 km. 
 
26 aprile   8° tappa 
La notte nella stanzetta del rifugio non è stata proprio il massimo anche 
perché il pensiero maligno che forse non ce l’avrei fatta il giorno dopo a 
salire fino ai 5300 m del Thorung pass mi ha tenuto compagnia 
facendomi dormire pochissimo. Tuttavia dalle 20, ora in cui ci siamo 
rintanati in camera, alle 2 quando sono arrivati i portatori con il the sono 
riuscita a riposarmi. 
Partenza alle 3 meno 5 minuti nella notte illuminata da una stellata 
perfetta e da uno spicchio di luna, Graziano in testa a fare il passo e a 
prodigare consigli sulla respirazione. Così in 4 ore, con 12 gradi sotto 
zero, siamo arrivati al passo flagellato da un vento gelido. Ci sono 
arrivata barcollando e con la testa indolenzita ma felicissima di avercela 
fatta. 
La discesa su Muktinath è lunghissima e la facciamo a tappe, con calma. 
Il comandante è sceso da cavallo su al passo e si è messo 
immediatamente a straparlare. L’hanno dovuto portare giù due portatori, 
uno per parte, ed è arrivato stravolto e stavolta decisissimo a prendere 
l’aereo a Jomsom, dove passeremo domani, diretto a Pokhara dove 
arriveremo tra 5 giorni. Il passo ha mietuto altre vittime: Sergio ha fatto 



  

ricorso anche lui al cavallo, Laura è arrivata in stato confusionale. 
Comunque siamo tutti sani e salvi, anche se stanchi. Sistemazione in un 
lodge dove non si sa dove sedersi tanto è sporco. 
Muktinath consiste in uno squallido gruppo di case e lodge immersi 
nella polvere e nella spazzatura, non c’è un filo di verde e l’acqua scorre 
in tubi neri perché il fiume Kaligandaki scorre giù in fondo in una gola 
qui sotto. Il paesaggio però è suggestivo: un insieme di paesini 
abbarbicati su alture poste sui due lati di una valle profondamente 
incassata, in un ambiente arso e brullo, su terreno alluvionale con 
formazioni da erosione che sembrano calanchi. Dicono che sia così il 
Tibet che è subito qui, vicinissimo. Il sentiero che porta nel Munstang, 
in Tibet appunto, lo si vede bene da qui. Credo sia per questo che in giro 
per Muktinath si incontra anche qualche turista cinese. 
Stanotte vorrei sprofondare in un sonno ristoratore e profondo. 
Il percorso: Thorung Phedi (4500 m) – Thorung Pass (5400 m) – 
Muktinath (3800 m). 
 
27 aprile  9° tappa 
Ho dormito profondamente dalle 20 alle 5,30. Ci voleva proprio. Mi 
sono svegliata con un dito gonfio che mi fa male, forse perché ieri sono 
scivolata e ho preso una botta ma non ci ho fatto caso. La discesa sulla 
valle Kaligandaki è bellissima, con l’Annapurna I bianco e maestoso 
sullo sfondo del paesaggio selvaggio e arido, tra calanchi color terra 
bruciata, mandrie in movimento che risalgono in senso contrario al 
nostro per andare a passare l’estate su in montagna.  
Sotto Muktinath di 1000 metri ci ritroviamo sul greto del fiume che dà il 
nome alla valle e che nel tempo ha scavato questa grande pianura 
alluvionale spazzata dal vento. L’ambiente è sempre più selvaggio e 
straordinario, non ci sono più neanche villaggi, né case. Il vento freddo e 
impetuoso che ci soffia contro ci costringe a rimettere pantaloni lunghi, 
maglioni e giacche a vento. Continuiamo a scendere lungo il fiume che 
nasce nel Mustang, regione nepalese ai confini con il Tibet, famosa per i 
suoi cavallini, che è stata riaperta al turismo solo da poco, da quando 
sono migliorati i rapporti tra Nepal e Cina. Questo lo apprendo da 



  

Lepka, il capo portatore che porta solo il peso del suo zaino, con cui ho 
fatto un pezzo di strada. 
Il comandante ha eroicamente deciso di arrivare con noi alla fine del 
percorso e adesso siamo tutti splendidamente sistemati in un comodo 
lodge dotato di stanze di soggiorno e di vera doccia, a Marpha, un paese 
con una strada lastricata, immerso tra alberi da frutta (mele, albicocche e 
pesche), con case di pietra pitturate di bianco e bei negozi in uno dei 
quali, conosciuto da Graziano, abbiamo fatto spese per 150 $.  
Il vento, che non ci ha mai abbandonato da quando siamo scesi nella 
Kaligandaki, al riparo delle case soffia meno violento. Dalla cameretta 
pulita al pianterreno del lodge, mentre Roberto ravana nel suo saccone 
mentre io scrivo il diario della giornata, vedo gli alberi da frutto agitare 
con dolcezza le foglie. 
Il percorso di oggi:  Muktinath (3800 m) . Eklebhati – Jomsom (2780 m) 
– Marpha (2800 m).   25 km. 
 
28 aprile   10° tappa 
Dopo una bella dormita ci rendiamo conto di come è bella Marpha 
illuminata dal sole del primo mattino, con il verde tenero dei cereali e 
delle foglie dei frutteti e degli orti che brillano sullo sfondo del grande 
letto del fiume. Su tutto dominano le anticime dell’Annapurna. 
Uscendo dal villaggio troviamo un centro di ortofrutticultura 
governativo e questo spiega le bellissime coltivazioni. 
Mentre scendiamo lungo il letto del fiume ci vengono incontro nel 
baluginare dei sassi e dell’acqua carovane di cavalli e di asini con 
uomini, donne e bambini, carichi di merci. Un gran via vai.  
Questo popolo di camminatori mi affascina: uomini diritti e ben fatti, 
con una bella faccia, vestiti con giacca e cappellino nepalesi, una lunga 
canna di bambù nella mano destra, seri e distinti, alcuni avanti con gli 
anni, che vanno continuamente a piedi da un villaggio all’altro.  
Durante la sosta a Koketani, dove mangiamo qualcosa, veniamo a 
sapere che uno dei portatori si è sentito male, che il malore dipende dal 
cuore e che Buma gli ha dato una coramina. Assistiamo poi a un brutto 
episodio: lo scemo del villaggio viene picchiato tra le risate della gente 



  

con una canna di bambù da uno degli uomini austeri che io ammiravo, e 
interveniamo per fermarlo. 
A questo punto inizia un’accesa discussione con il comandante che ha 
sparato alcune frasi sconclusionate che, più o meno, vogliono dire che 
tanto quello è lo scemo del villaggio e chissà cosa ha combinato e 
perché mai noi che siamo di un altro paese dobbiamo immischiarci, e 
poi che anche da noi in fondo non c’è mica niente di male se … 
Meno male che in questi casi, quando c’è da difendere l’umanità e il 
rispetto per i diritti altrui, interviene sempre Mario a darci manforte. 
Dopo la sosta movimentata ci attende un altro pezzo di sentiero sul letto 
del fiume, tra sassi, sabbia, guadi su tronchi traballanti e rotolanti, finché 
non cominciamo a salire lungo un bel sentiero sulla riva sinistra, in un 
bosco di conifere. 
Passiamo dal villaggio di Kalopani, dove i nostri amici trekkers, i 
giovani americani e francesi di Thorung Phedi, si sono sistemati per la 
notte, e finalmente caliamo su Lete, un microscopico paesino 
poverissimo il cui cielo è solcato ogni tanto da enormi aquile. 
Durante la riunione per il the si parla di caccia e Mario, cacciatore ma 
anche socio del WWF, si scaglia contro la Federcaccia e i cacciatori che 
non capiscono niente. 
Dormiamo in tenda immersi nel frastuono dei tuoni e del vento, a 
strapiombo sul fiume Kaligandaki che in questo punto corre 
precipitosamente tra pareti rocciose. 
Il percorso di oggi: Marpha (2800 m) – Tukuche – Koketani – 
Kaslopani – Lete (2300 m).   23 km. 
  
29 aprile  11° tappa 
Dopo una bella dormita si parte dieci minuti prima delle 7 scendendo 
lungo il fiume lungo un sentiero all’inizio piacevole perché immerso 
nella foresta dove risuona il canto melodioso degli uccelli (quasi una 
canzonetta a più voci), ma dopo 3 ore la valle si fa stretta e si deve 
scendere e risalire, poi scendere e ancora risalire tra sassi aguzzi e 
polvere svolazzante dappertutto. Ne abbiamo per 8 ore di questa zuppa e 
quando arriviamo a Tatopani non ne possiamo più anche se durante il 



  

percorso ci hanno rallegrato le molte carovane di asini e muli che 
venendo in senso contrario ci obbligano a farci da parte per cedere il 
passo, qualche campo di grano maturo dove i mietitori, donne, uomini e 
bambini di tutte le età, tagliano in grande allegria col falcetto le spighe 
una a una, qualche orto con alberi da frutta, qualche pianta fiorita, 
qualche casa meglio costruita delle altre con le caratteristiche finestre di 
legno intagliato. Incontriamo anche un gregge di pecore mentre viene 
costretto dai pastori a passare su uno strettissimo ponte sospeso e una 
pecora, la più timida e paurosa o la più furba e ribelle, non ne vuole 
sapere e viene letteralmente spinta dai due uomini, riottosa e con le 
gambe rigide. Sembra un dimostrante mentre viene trascinato via con la 
forza dalla polizia e oppone alla prepotenza una resistenza passiva. 
A parte una grande cascata che precipita dall’alto con un bel salto 
pittoresco la valle non offre grandi bellezze, anzi a me sembra 
addirittura brutta, forse perché quest’ultima parte di sentiero l’ho 
proprio odiata e mi voglio vendicare. 
In compenso Tatopani ci accoglie con un succulento piatto di rost porc 
cucinato magistralmente da un cuoco indiano e servito nel fioritissimo 
cortile di un lodge colorato di azzurro e pieno di ragazzi trekkers, molti 
dei quali abbiamo già incontrato a Manang e a Phedi, tra cui Francoise e 
il bel legionario che sembra se la spassino mica male.  
Ratkidani Night è il nome di un fiore che di notte emana un fantastico 
profumo dolce, me lo spiega un nepalese seduto di fronte a me nel lodge 
fiorito dove sto bevendo acqua minerale mentre gli altri mangiano nella 
solita stracciatissima e puzzolente tenda verde. Mi spiega anche che 
Kalopani significa acqua nera mentre Tatopani significa acqua calda e 
infatti qui ci sono delle pozze di acqua calda sul fiume. 
Comincio a essere un po’ stanca di questa vita così scomoda. 
Il percorso di oggi: Lete (2300 m) – Koiku – Ghasa -  Kabre (cascata) -  
Dana – Jhartare – Tatopani (1189 m).  20 km. 
 
30 aprile   12° tappa 



  

Partiamo baldanzosi dopo una notte in tenda trascorsa tra tuoni, fulmini 
e tanta acqua, ma molto piacevole nonostante continui sogni di 
allagamenti e naufragi. 
Il sentiero è lungo e tutto in salita (1600 m di dislivello) ma pittoresco, 
sempre accompagnato dal canto degli uccelli in un paesaggio che si apre 
man mano che si sale, molto abitato e ben coltivato. Il tempo è incerto 
con nuvole in continuo movimento ma sembra vada migliorando anche 
se i colli in alto sono incappucciati dalle nuvole ed è probabile che su 
piova, infatti a un certo punto comincia a piovigginare. Ma la sorpresa 
più bella è di trovarsi sui 2000 m dentro una foresta di rododendri, con i 
fiori rossi e rosa, fino a Ghorepani, che significa acqua per gli asini 
perché qui si fermavano sempre a bere gli asini che da Pokhara 
andavano verso Jomsom. 
All’arrivo c’è un disguido perché non avendo trovato nessuno nel 
villaggio Roberto ed io, stanchi, bagnati e affamati, ci siamo fermati in 
un lodge qualsiasi. Sgridati da Oreste abbiamo poi raggiunto gli altri, 
guadagnandoci perché qui dove siamo ora c’è la luce ed è più 
organizzato. 
Nell’altro lodge ho avuto una lunga e interessante conversazione con 
una guida nepalese che mi ha spiegato un po’ di cose sul Nepal e aveva 
una gran voglia di parlare. Mi ha fatto vedere le foto con i suoi clienti 
svizzeri, francesi, italiani e australiani, ha voluto il mio indirizzo e mi ha 
dato il suo. Gli devo mandare una cartolina da Milano. 
Devo smettere di scrivere perché il comandante, che con Laura è 
arrivato fin qui a cavallo, mi sta tampinando. E’ geloso del mio diario e 
muore dalla voglia di leggerlo immaginando che io abbia scritto molte 
brutte cose su di lui. 
Tra un po’ ceniamo in un confortevole posto riscaldato dove abbiamo 
appeso i sacchi a pelo bagnati per farli asciugare. 
Il percorso di oggi: Tatopani (1189 m) – Hallekharka – Pangdar – Sauta 
– Phalante – Chitrai – Ghorepani (2900 m).   15,5 km. 
 
1 maggio   13° ultima tappa 



  

Salutiamo Francoise che parte dopo di noi perché farà un percorso più 
breve del nostro e le offriamo la colazione invitandola a venire a Milano 
a trovarci. 
Cominciamo a scendere, all’inizio dentro la foresta tropicale in mezzo a 
enormi rododendri stillanti acqua, uccelli arancioni con la testina nera, 
altri uccelli dalla bellissima coda fatta ad aquilone, scimmie dal muso 
bianco, orchidee mostruosamente grandi. Scendiamo con gli occhi fissi 
sui gradini di pietra attenti a non sbagliare presa col piede, sempre 
incrociando carovane di asini che ci costringono a cedere il passo, 
finché la foresta si apre davanti a campi coltivati per lo più a granturco e 
cominciano ad apparire lodge e  ristoranti dove si può bere una bibita 
fresca, coca, fanta o birra. Ci troviamo poi a seguire il corso di un altro 
fiume incalzati dal temporale e da nuvole che si abbassano sempre di 
più mentre la discesa non demorde e i piedi e le ginocchia cominciano a 
risentirne. 
A pochi minuti da Birethanti si abbatte violenta su di noi la pioggia 
costringendoci a rifugiarci sotto il tetto di una casa. Sono le prime 
avvisaglie dei monsoni che qui cominciano in giugno. Ci accoglie un 
lodge abbastanza scassato ma pulito, con un’enorme buganvillea di due 
colori, rosso e rosa, vicino a un ponte con vista fantastica sul fiume 
Modi Khola. Al tramonto, quando il cielo si rasserena, dal ponte si vede 
la cima del Machapuchre, la montagna sacra che nessuno può scalare. 
Regalo i miei scarponcini al piccolo portatore che ride sempre. 
Dopo cena facciamo due passi per il paese dove incontriamo un gruppo 
di uomini che giocano a dadi con curiose fiche simili a sassolini e 
intorno a loro tanti bimbetti che giocano a nascondino divertendosi e 
ridendo come matti. 
Dal ponte sospeso ci saluta con una magica visione serale la cima della 
montagna sacra. 
Il percorso di oggi: Ghorepani (2900 m) – Ulleri – Birethanti (1200 m). 
 
2 maggio 
I 20 minuti a piedi dal lodge alla strada dove ci aspetta il camion che ci 
porterà a Pokhara ci fa apprezzare tutta la bellezza di Birethanti, situata 



  

su un fiume spumeggiante, tra campi coltivati e fioriti e il maestoso e 
pieno di grazia Machapuchare sullo sfondo. Non sarà che ci sembra così 
eccezionale perché è proibito salirci? Certo sapere che è una montagna 
sacra e inviolata dall’uomo la rende magica. 
Ci arrampichiamo come scimmie sul tetto del camioncione, già carico 
dei nostri bagagli, con i portatori e qualche altro occasionale passeggero 
e tra urla di gioia e di eccitazione si parte. 
Inizialmente le strade sono piene di buche e di lavori in corso, poi 
diventa man mano più liscia e nuova. Il traffico di mezzi motorizzati è 
quasi inesistente, sono gli asini e i bufali i frequentatori più numerosi 
che con protervia tentano di buttarsi tra le ruote del nostro camion. La 
strada corre tra colline dolci, risaie, campi coltivati e a un tratto compare 
sulla sinistra la parete sud dell’Annapurna 1 bianca di neve mentre 
scompare la montagna sacra. Le improvvise apparizioni, dietro tutto 
questo verde, dei candidi colossi himalayani rende il Nepal un paese 
straordinario. 
A Pokhara ci aspetta un bell’albergo comodo con giardino fiorito e sedie 
a sdraio, possiamo fare una vera doccia e sederci su un cesso come si 
deve, ma la prima cosa che faccio entrando nella hall è una telefonata a 
casa  dove sento la voce di Lorenzo e so che stanno bene tutti e due. 
Poi di corsa ad affittare una bici per perlustrare Pokhara con il suo lago 
e i negozi. Mentre siamo in barca sul lago qualche bello spirito si diverte 
a cospargere sui sellini delle bici cacca di mulo o di bufalo, non si sa. 
Scopriamo che lo scopo è d farsi dare soldi per ripulirli, così ce li 
puliamo da noi facendo la faccia arrabbiata. 
Prima della cena sotto il tendone in giardino, preparata dai nostri cuochi, 
ci concediamo una piacevole sosta sulle sedie a sdraio, immersi nel 
canto degli uccelli. 
 
3 maggio  Pokhara 
Sorpresa! Sciopero generale in Nepal per protestare contro i nuovi 
balzelli imposti dal governo. Non possiamo partire perché blocchi 
stradali impediscono il transito forse anche ai muli. Non ne siamo 
eccessivamente addolorati e decidiamo di andare in perlustrazione nella 



  

città vecchia dove il direttore dell’albergo e gli sherpa ci hanno 
sconsigliato di andare. 
Tanta polizia e tanti soldati con giubbotto antiproiettile girano su 
camionette e auto toyota. Pochi assembramenti, saracinesche abbassate 
o calate a metà pronte ad ogni eventualità, ma i bambini vanno a scuola, 
la gente gira avanti e indietro a piedi o in bici, sia donne che uomini, in 
apparenza normalmente. Stiamo in giro due ore a piedi senza vedere 
violenze o tumulti, senza sentire grida. Credo che dopo i 16 morti di due 
mesi fa a Katmandu la gente abbia paura. Sono già bravi a scioperare e a 
fare blocchi stradali. 
Verso le 15 il cielo si oscura, si leva un gran vento e poco dopo tra tuoni 
fulmini e saette una fitta pioggia si abbatte su Pokhara e dura tutto il 
pomeriggio trasformando le strade in pantani. Restiamo goduriosamente 
nella camera veranda aperta sul giardino a fare la distribuzione dei 
regalini. Partiremo domani, se tutto va bene. 
Verso le 19 smette di piovere e ne approfittiamo per fare una 
passeggiata a piedi fino al lago rinunciando alla cena visto che Roberto 
ha la nausea. Torniamo col buio, tra profumi di fiori nella notte tiepida. 
Per la strada c’è poca gente e il pericolo maggiore sono i ciclisti che 
corrono nelle tenebre a fari spenti. Sul lago due ragazzi in bici si 
scontrano finendo per terra nel fango e si mettono a ridere come matti. 
E’ il carattere dei nepalesi. 
    
4 maggio  Pokhara – Kathmandu 
Partenza alle 5 col buio su un autobus. Procediamo lentamente perché la 
strada è piena di sassi rotolati giù dalle pareti durante le piogge di questi 
giorni, finché verso le 11 ci fermiamo in coda a causa di una grossa 
frana che ostruisce il percorso. Dopo un’ora arriva una ruspa a salvarci e 
possiamo riprendere il cammino che però dura poco perché dopo poco 
più di un’ora intoppiamo in un’altra coda, questa volta lunghissima. La 
faccenda questa volta è più seria perché si tratta di un pullman finito 
addosso a un camion mentre lo stava superando.  Dopo due ore siamo 
ancora fermi anche se è arrivata la solita ruspa (merita un premio) che è 
riuscita a smuovere il camion, ma la coda nei due sensi è talmente 



  

incasinata che non riesce a sbloccarsi. I nepalesi devono esserci abituati 
perché non fanno una piega. Scendono dai mezzi, passeggiano, si lavano 
i piedi e le scarpe nelle fontanelle (anche la faccia, con soffiata di naso), 
si preparano da mangiare, lavano i camion e i pullman, tranquilli e senza 
alcun segno di impazienza, mentre un consistente numero di bambinetti 
offrono biscotti, fette di limone, caramelle e acqua minerale. Dopo la 
terza ora di attesa si comincia a sentire qualche suono di clacson, ma 
allegro, così per ridere, non nervoso e lacerante come succederebbe in 
una situazione analoga in Italia. Sotto la strada c’è un grande fiume che 
fa numerose curve e sulle sue rive si vede gente che pesca, fa il bagno, o 
semplicemente guarda scorrere l’acqua. La loro vista ci distrae. 
A Kathmandu arriviamo alle 20 e dopo 15 ore di viaggio troviamo un 
confortevole e panoramico albergo, il Summit Hotel, che ci accoglie con 
una buona cena. 
  
5 maggio    Kathmandu 
Dopo aver trafficato un po’ per procurarci dei soldi con la visa andiamo 
a Bondhanath per ammirare quello che viene definito lo stupa più bello 
del Nepal. In effetti la sua vista infonde un senso di allegria e di pace, 
così bianco, delineato da linee morbide e maestose e dominato dagli 
occhioni inespressivi di Budda. Arriva molta gente fino alla piccola 
strada colorata di rosso del Budda, si genuflette, fa una foto e riparte 
contenta. Tutto intorno una fila di casette basse, coloratissime e ricche di 
decorazioni, pulite, fanno da corona in una fitta rete di traffici e negozi.  
Compriamo oggetti tibetani, girelliamo un po’ conquistati da tanta 
tranquilla giocosità messa in risalto dal perpetuo movimento delle mille 
bandiere di preghiera che sventolano dappertutto, ci sediamo all’ombra 
in un baretto a bere un the e intanto assistiamo all’andirivieni dei 
tibetani dalle belle facce. 
Rientrati in albergo ci avvisano che domani, a causa di scioperi negli 
aeroporti tedeschi, si partirà per Zurigo via Bangkok e che perciò si 
arriverà a Milano dopodomani mattina invece che domani sera. 
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