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Ricordiamo che il Ladakh è rimasto isolato dal resto del mondo per secoli anche per la difficile percorribilità delle sue strade. Per effettuare 
il viaggio nel Ladakh bisogna essere preparati e disposti ad accettare le difficoltà che si possono presentare e per questo si deve avere 
spirito sportivo e di adattamento. Ci si deve preparare ad accettare la qualità del loro cibo ed essere consapevoli che ogni contestazione è 
inutile. Il viaggio si svolge ad altitudini molto elevate e si consiglia ai partecipanti una visita medica soprattutto al sistema cardio-
circolatorio.  I percorsi si snodano su strade di montagna sconnesse e spesso faticose; in alcuni casi durante le escursioni è previsto il pranzo 
con cestini da viaggio. 
Le condizioni meteorologiche nella valle di Leh possono causare cancellazioni o ritardi dei voli da/per Delhi con conseguenti variazioni di 
itinerario. Le valli di Nubra e Shayok, aperte da poco ai visitatori stranieri, possono essere visitate da un numero limitato di viaggiatori. Al 
valico del Khardung Pass si possono verificare forti ritardi per le limitazioni date delle regole del traffico. 
Possibili black-out di luce e acqua, la sera a Leh. 
 
Documenti e visto d’ingresso 
E’ richiesto il passaporto originale con validità di almeno altri otto mesi dalla data di entrata in India. Accertarsi inoltre di essere in 
regola con il visto consolare che deve essere stato richiesto in Italia e con la marca da bollo. 
 
Disposizioni sanitarie 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. E’ consigliabile  l’anti-tifica previo consulto medico.  
Da evitare verdure crude e mangiare la frutta solo se da sbucciare. 
L’acqua dei rubinetti non è potabile; nelle stanze degli alberghi si trova generalmente un contenitore di acqua bollita che è potabile. 
Attenzione al ghiaccio nelle bevande e nei drinks -spesso viene fatto con l’acqua dei rubinetti -, alle bibite troppo fredde ed al gelato. 
Per maggior sicurezza si consiglia di bere acqua minerale imbottigliata, birra (molto buona), tè e bibite in genere. Il vino, non è molto 
buono, ed è piuttosto caro. Nel pronto soccorso personale è bene munirsi di medicine contro la dissenteria, di un antibiotico ad ampio 
spettro, delle aspirine ed un analgesico; portare con sè anche una crema antisettica ed un repellente per gli insetti, dei cerotti, delle 
garze sterili e un disinfettante.  Inoltre, per combattere la spossatezza,  possono essere utili delle pastiglie di sali minerali. 
 
Moneta 
Valuta: Il cambio ufficiale (25 gennaio 2016) è: 1 US$= 67,34 INR; 1 € = 72,70 INR.  La valuta più convertibile è l’Euro e anche i 
Dollari.La moneta utilizzata in India è la Rupia (INR). Le banconote sono di diverso taglio: INR 1000, 500, 100, 50, 20, 10 e 5. Le 
banconote da 500 e 100 sono molto simili nel colore. Le banconote di grosso taglio possono essere difficili da cambiare al di fuori 
delle grandi città. Le monete sono in tagli da: INR 5, 2 e 1, ma anche 50 e 20 paise (100 paise = 1 rupia). La moneta può essere 
cambiata solo nelle banche o nei cambiavalute autorizzati in India, inclusi i cassieri d'albergo. Procuratevi banconote di piccolo taglio 
per i piccoli acquisti e per le mance. I bancomat sono disponibili nelle maggiori città e le carte di credito possono essere utilizzate per 
il pagamento presso grandi negozi e alberghi. 
 
Elettricità 
230-240 V, 50 HZ.  E’ consigliabile munirsi di un adattatore universale.  
 

Telefono 
Prefisso telefonico: + 91 
Per telefonare dall’India non ci sono grossi problemi. E’ possibile chiamare dall’hotel ed in questo caso il costo è piuttosto alto oppure si 
può ricorrere alle cabine telefoniche gialle - facilmente identificabili dall’insegna STD/ISD - dove si può chiamare a prezzi veramente 
molto bassi. E’ un servizio - quello delle cabine STD/ISD - davvero geniale!!! 
Telefonia mobile: è attivo il servizio di roaming con TIM e Wind, generalmente la comunicazione è possibile dalle grandi città, Delhi, 
Bombay, Jaipur mentre ci possono essere difficoltà in alcune zone più remote ed isolate. 
 
APPARECCHIATURE TECNICHE 
Si segnala che l’introduzione in India di telefoni satellitari e’ proibita: eccezioni a quanto precede possono essere fatte solo con 
l’autorizzazione del Dipartimento delle Telecomunicazioni indiano. Analogamente, l’introduzione di rice-trasmittenti, telescopi ecc. è 
soggetta ad autorizzazione da parte delle Autorità. Si raccomanda di acquisire le relative informazioni dalle Autorità diplomatico-
consolari indiane presenti in Italia nel caso si intenda introdurre tali apparecchi nel Paese. Si avverte che il possesso non autorizzato e’ 
soggetto a gravi sanzioni. 
 

Mance 
“Baksheesh” è una parola che sentirete dire spesso durante il viaggio e sta ad indicare le mance che sono obbligatorie per un buon 
servizio reso e dovrebbero preferibilmente essere pagate in valuta locale. Come regola generale, raccomandiamo le seguenti linee 
guida per le mance.  Tutti i prezzi sono calcolati per coppia: le mance per la guida sono all'incirca 300/500 INR per un tour di mezza 
giornata, oppure 500/700 INR per giorno. Le mance per l'accompagnatore sono all'incirca 500/1000 INR al giorno. Per l'autista che 
vi accompagna durante tutto il tour suggeriamo una mancia di circa 400/600 INR al giorno, mentre per un autista locale 200/500 
INR. Nei parchi nazionali: la guida naturalista 200/500 INR a safari, l'autista 150 INR per guida, il mahout circa 200/400 INR per 30 
minuti di corsa in elefante. Le indicazioni sono su base due persone. 
Ai facchini degli hotel di solito vengono date 20/50 INR per borsa/valigia (negli hotel più lussuosi le mance sono più alte). Una mancia 
del 10% è apprezzata nei ristoranti e nel servizio in camera, quando nessuna tassa di servizio viene aggiunta al conto. In alcuni hotel, 
in particolar modo nella regione del Kerala, e presso le famiglie ospitanti, è spesso prevista una scatola per le mance, spesso alla 
reception. Nelle famiglie ospitanti e nei campi tendati le mance per lo staff si aggirano sui 500 INR al giorno a coppia. Si prega di 
dare a colui che vi ospita  la mancia da dividere equamente nel caso in cui la scatola per le mance non sia prevista. Ovviamente 
questo è molto indicativo e voi siete completamente liberi di dare ciò che ritenete più appropriato. Potete anche dare la mancia 
utilizzando i Euro o dollari americani, ma vi chiediamo di controllare il tasso di cambio al momento del viaggio.  
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NORME E LEGGI  
La legislazione indiana è particolarmente severa nei confronti dei reati collegati agli stupefacenti, prevedendo condanne di almeno 
dieci anni di carcere per il possesso anche di modeste quantità di stupefacenti, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. I casi di 
connazionali arrestati per reati di questo tipo sono in aumento, specie nella regione himalayana dello Himachal Pradesh. Le autorità di 
polizia locali, un tempo più tolleranti, hanno inasprito la loro condotta.  
 
SICUREZZA  
L’India ingenerale presenta condizioni di di sicurezza accettabili.  Può essere visitata in condizioni di sicurezza il Ladakh, raggiungibile 
per via aerea o per via terrestre da Manali. E' preferibile evitare di viaggiare di notte in auto ed in autobus su strade extraurbane, in 
ragione dell'elevato rischio di incidenti automobilistici.  Nota a parte per la regione del Kashmir che può essere visitata a periodi 
alterni a seconda della situazione politica.  da zona a zona. 
 
ACCLIMATAMENTO 
Arrivando a Leh in aereo, senza un graduale acclimatamento all’altitudine, è bene riposare almeno il primo giorno. Non è facile 
passare dai 240 metri s.l.m. di Delhi ai 3.500 metri di Leh! A nord di Leh una strada porta a ben 5600 metri di quota! Per la buona 
riuscita del viaggio si deve tenere in considerazione questo fattore. Per l'adattamento è necessario non esagerare nello sforzo fisco i 
primi giorni. 
Potrebbero verificarsi dei malesseri dati dall’altitudine quali giramenti di testa, sensi di nausea, difficoltà respiratorie insonnia e 
generale spossatezza. Il rimedio migliore è il riposo. 
Si consideri comunque che migliaia di persone affrontano queste difficoltà senza particolari disturbi. 
 
CLIMA 
Il Ladakh si trova all’estremità occidentale dell’Himalaya, nella remota regione dell’Altopiano tibetano, tra quattro catene montuose: 
Great Himalayan, Zanskar, Ladakh e Karakorum. Il clima è freddo e secco tutto l’anno, con la media minima invernale di – 25°C ed 
una temperatura massima nel mese di luglio di circa 30°C durante il giorno (che può scendere a 10°C la sera).   Il periodo migliore 
per visitare il Ladakh va da maggio a settembre/ottobre quando la stagione calda scioglie le nevi dei ghiacciai e rende i passi 
nuovamente accessibili dall’isolamento invernale. 
Le temperature massime a Leh variano dai 20°/25° C di giugno e settembre, ai 25°/30°C di luglio e agosto. Le escursioni termiche 
sono notevoli, con il sole caldo che brucia nonostante l’aria fresca, e temperature minime che arrivano anche d’estate a 5/10 gradi.  
 
Abbigliamento 
Nessuna formalità per il vestiario. Indumenti leggeri per il giorno, camicie sportive, scarpe confortevoli (tipo scarponcino da montagna), 
un maglione o pile ed una giacca a vento, soprattutto per la sera. Per visitare i luoghi di culto è preferibile indossare abiti modesti, 
evitando top, shorts etc. Prima di entrare nei templi e nelle moschee è obbligatorio togliersi le scarpe (talvolta sono disponibili dei 
sopra scarpe) ma è generalmente consentito tenere le calze. Da non dimenticare occhiali da sole, una crema ad alta protezione, burro 
cacao per le labbra ed un cappellino.  
Per i pernottamenti in tenda sono disponibili materassini e sacchi a pelo. Suggeriamo inoltre di portare una borraccia termica, un 
coltellino multiuso e soprattutto una torcia. E’ importante un buon paio di occhiali perché la luce solare può essere particolarmente 
intensa. 
 
Fotografia 
Nessun problema per scattare fotografie. Quasi sempre, quando si accede ad una zona monumentale, viene richiesto di pagare un 
biglietto per la macchina fotografica e per la video-camera (solitamente poche rupie).  Per quanto riguarda la video camera, non è 
più necessario dichiararla all’arrivo. E’ inoltre proibito, per ragioni di sicurezza, scattare fotografie negli aeroporti, nelle stazioni 
ferroviarie e nei pressi di ponti e zone militari. 
 
Gastronomia 
La cucina del  Kashmir è molto simile alla cucina del nord dell’India. Alcuni piatti tipici sono: Gusthava –pezzetti di carne speziata cotta 
in salsa di yoghurt-, Toghan Josh –montone molto speziato con curry-, Nedru Yakni –radici di loto cotte nello yoghurt. 
Durante il soggiorno nelle House Boats si sentirà l’influenza della cucina inglese. Il cibo del Ladakh è invece più vicino a quello tibetano: 
Khambish e Kambir sono il pane locale, Gugur Chai –mistura di tè verde, sale, burro e latte-, Tsampa –farina di orzo tostato mista a 
burro di yak. Nell’Himachal Pradesh la cucina è ricca di proteine vegetali, soprattutto legumi, che sostituiscono la carne.  In generale 
alla base dei cibi vi è una grande varietà di spezie, curry e, non meno importante, lo yoghurt.  
 

Convenzioni sociali e buona educazione 
Il regolamento riguardo il divieto di fumare nei luoghi pubblici è entrato in vigore il 2 ottobre 2002; fumare è vietato in tutte le aree 
comuni degli alberghi inclusi i ristoranti e i bar. Chiunque venga sorpreso a violare tale regolamento, affronta un reato punibile che si 
conclude con l'incorso di una pena pecuniaria. Gli abiti succinti e inadeguati attireranno l'attenzione e offenderanno le sensibilità locali. 
La dimostrazione di atti d'affetto in pubblico non vengono accettati. Quando si visitano luoghi religiosi bisogna essere vestiti con abiti 
puliti; pantaloncini e canottiere sono decisamente inappropriati. Ricordate di togliere sempre le scarpe prima di entrare in un tempio o 
in una moschea (e tutti gli oggetti in pelle nei templi Jain). È una buona idea portare con voi un paio di calzini da indossare quando 
camminate sui pavimenti con pietre calde. Nei santuari buddisti, girate le ruote di preghiera in senso orario. Nei Gurdwara, luoghi di 
culto del Sikhismo, tutti devono coprire la testa, anche solo con un fazzoletto. Il tabacco e le sigarette non devono essere portate 
all'interno di questi luoghi. Non fate foto di persone senza chiedere prima il permesso. Le fotografie non sono permesse all'interno 
degli aeroporti, installazioni militari, ponti e in sensibili zone di frontiera. 
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Usi e costumi 
Namaskar Namaskar o namaste è la forma di saluto più usata in India, sia per quando si incontra che per quando ci si separa da 
qualcuno. Durante il saluto, si uniscono i palmi delle mani e si portano alla fronte: la mano destra rappresenta il Sé superiore o 
spirituale, quella sinistra rappresenta invece la  nostra natura più materiale, unite rappresentano quindi la persona nella sua 
completezza.  
Tilak Questo è un segno rituale sulla fronte che può assumere il significato di benedizione, saluto o di buon auspicio. Il tilak è 
normalmente fatto con una pasta rossa denominata kumkum e viene applicato nel punto tra le sopracciglia, la sede della conoscenza  
e della concentrazione. E’ il punto in cui gli yogis meditano per unirsi a Brahma ed è estremamente importante nell’adorazione. Si 
pensa che tutte le azioni e tutti i pensieri abbiano origine da questo punto per cui questo segno rosso rappresenta la “ricerca” 
individuale per l’apertura del terzo occhio o occhio spirituale. Tutte  le cerimonie ed i rituali hindù iniziano col tilak e con alcuni grani di 
riso applicati su questo punto con l’indice oppure col pollice. Questa usanza è usata anche quando si ricevono o si salutano ospiti o 
parenti. 
Aarti Si tratta di un rituale praticato come un atto di amore e di devozione. Viene fatto spesso anche per cercare la benedizione 
divina, quando si accolgono ospiti, per il compleanno di bambini, per occasioni speciali o per accogliere coppie appena sposate. Il rito 
dell’Aarti  consiste nel disporre 5 piccole lampade (chiamate niranjanas) riempite di olio  in un  vassoio di  metallo ed un batuffolo di 
cotone viene messo nelle lampade. Nel vassoio viene messa anche una conchiglia piena di acqua, foglie particolari o fiori ed incenso. 
Le lampade vengono quindi accese ed il vassoio viene fatto roteare davanti all’immagine della divinità oppure davanti alla persona 
che viene accolta.  
Bindi Questo è un segno di buon auspicio portato da ragazze e donne. La parola Bindi deriva da Bindu, il termine sanscrito che 
significa punto. Si tratta di solito di un punto fatto con polvere rossa collocato sulla fronte tra le sopracciglia. Il Bindi è considerato il 
simbolo della dea Parvati e come tale rappresenta l’energia femminile. E’ tradizionalmente un simbolo di matrimonio che protegge la 
donna e suo marito ma ultimamente è diventato un vero elemento decorativo ed è portato indistintamente da donne sposate e non e 
da ragazze. Al giorno d’oggi si vedono quindi Bindi di tutti i colori e di tutte le forme, fatti anche di feltro e decorati con vetro 
colorato e brillantini. 
Ghirlande Le ghirlande di fiori vengono generalmente offerte come segno di rispetto e di onore, per accogliere ospiti oppure per 
adorare divinità. Sono fatte generalmente  con fiori di gelsomino e calendule arancioni, quindi sempre molto profumate e colorate. 
Ornamenti femminili Molte donne indiane portano una spilla al naso decorata con pietre preziose. In origine era esclusivamente un 
simbolo di purezza e matrimonio, adesso però anche molte ragazze lo indossano come semplice decorazione. Abbiamo poi il 
“mangalsutra”, una collana fatta di perline nere, simbolo di matrimonio quindi l’equivalente della nostra fede. La collana è allacciata 
dallo sposo attorno al collo della sposa. Le donne sposate indossano il mangalsutra per proteggere il loro matrimonio e la vita del loro 
marito e per tenere lontano il male. Nell’India del Sud il mangalsutra è chiamato “tali”. 
 
Shopping 
Nel Ladakh sono famosi i Thangka, le maschere, gli strumenti musicali, l’artigianato in argento, bronzo e legno nonché i tappeti 
tibetani. Non aspettatevi di trovare vero antiquariato nei bazar di Leh: nonostante i prezzi siano molto alti questo non vuol dire che 
siano veramente antichi. 
 
Notizie generali India e Ladakh 
Regione dell’Asia centrale, condivisa tra l’India, il Pakistan e la Cina. La sezione orientale, corrispondente a due distretti dello stato 
indiano di Jammu e Kashmir, ha una superficie di 59.343 km² e una popolazione di circa 230.000 abitanti (2001).  
Dopo la guerra indo-pakistana del 1947-48 la sezione occidentale, e in particolare le regioni di Gilgit, Hunza e Baltistan, è passata 
sotto il controllo del Pakistan, mentre l’estrema regione occidentale del Ladakh, l’altopiano di Aksai Chin, è divenuta territorio cinese 
dopo la guerra cino-indiana del 1962. Il territorio indiano, unito fino al 1979, è stato successivamente suddiviso per ragioni 
amministrative nei distretti di Leh e Kargil. 
Ricordiamo che il Ladakh è rimasto isolato dal resto del mondo per secoli anche per la difficile percorribilità delle sue strade. Per 
effettuare il viaggio nel Ladakh bisogna essere preparati e disposti ad accettare le difficoltà che si possono presentare e per questo 
si deve avere spirito sportivo e di adattamento. Ci si deve preparare ad accettare la qualità del loro cibo ed essere consapevoli che 
ogni contestazione è inutile. 
Arrivando nel Ladakh siamo nella terra dei Lama, un deserto montagnoso abitato da buddisti con monasteri dall’architettura 
caratteristicha della cultura buddista. 
Il Ladakh è una regione dall’aspetto lunare, un deserto di alte montagne con picchi che si stagliano nell’azzurro. Racchiuso fra le 
montagne dei Karakorum a nord ovest e dell’Himalaya a sud ovest e per la sua posizione sull’alto corso dell’Indo costituisce un 
importante punto d’incrocio delle vie di commercio dall’’India nord-occidentale al Tibet e al Turkestan. Queste catene montuose 
proteggono il Ladakh dai monsoni per cui le precipitazioni sono molto scarse e ne consegue un clima singolare. Il sole è forte ed intenso 
durante la breve estate mentre la sera la temperatura diviene non eccessivamente fredda, piacevole e secca. La regione è ventilata 
durante tutto l’anno e questo è evidenziato dalle erosioni delle montagne; isolatamente si riscontrano piccole vegetazioni di salici, 
pioppi, cedri etc. Scarsa è anche la vita animale.  
Gli abitanti di quest’area sono in maggioranza di origine mongola e parlano un dialetto tibetano, così come tibetani sono i costumi, 
l’abbigliamento e la religione. 
Le comunità si sono sviluppate attorno ai monasteri sorti lungo il corso dell’Indo e dei suoi tributari e nelle valli dei fiumi Sutlej e 
Chanab; con sistemi di irrigazione sono sorte oasi di coltura del grano, orzo, piselli, rape, mele, albicocche e noci. La bibite preferita è 
la birra fatta con l’orzo, che viene chiamata “chang”. La popolazione, anche se soggetta ad una vita dura, è pacifica ed amichevole. 
Pochi intrepidi si avventurarono in questo affascinante territorio e tra questi sono da ricordare l’Italiano Desideri Freyre che , nel 1717, 
giunsero a Leh. Altre spedizioni giunsero da direzioni diverse, poi le frontiere furono chiuse per essere riaperte solo nel giugno del 
1974. 
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Il soggiorno nella grande valle di Leh, la capitale del Ladakh che presenta l’aspetto tipico tibetano con il vecchio palazzo che si erge 
precariamente su una roccia, le strade fiancheggiate dalle case imbiancate e gli stupa che si ergono un po’ dovunque, è costituito 
dalla visita ai vari monasteri. 

DIVISIONE DEL LADAKH 
 
Stato federato o territorio:  
Jammu e Kashmir 
Superficie: 59.196 km²  
Popolazione: 232.864  (2001) 
Densità: 2 ab./km² 
Capoluogo: LEH 
Ordinamento dello stato: repubblica 
federale. L’India proclamò la sua 
indipendenza il 15 agosto 1947. L’India è 
un’ Unione di 22 Stati Federativi e 9 
Territori dell’Unione. Il Presidente è a capo 
dell’Unione e i Governatori sono a capo 
degli Stati. Il Presidente è eletto per la 
durata di cinque anni. L’esecutivo di ogni 
Stato invece è composto dal Governatore e 
dal Consiglio dei Ministri con alla testa il 
Ministro Capo; il Governatore dei singoli 
Stati è nominato dal Presidente  anch’egli 
per un periodo di cinque anni. 
 
 

POPOLAZIONE 
La popolazione dei ladaki discende dai dardi e dai tibetani; è in larga maggioranza di religione buddhista o musulmana. Nella 
regione esiste inoltre una piccola comunità cristiana, soprattutto a Leh, che trae origine dall’attività di missionari cristiani giunti nella 
regione nei secoli XVII e XVIII. Nelle aree settentrionali e orientali la popolazione è prevalentemente buddhista, in quelle meridionali e 
occidentali musulmana.  
Il buddhismo fu introdotto nella regione intorno al X secolo; i buddhisti ladaki sono seguaci del buddhismo tibetano (lamaismo) e, di 
conseguenza, del Dalai Lama, capo spirituale e temporale. Fra i buddhisti fu a lungo praticata la poliandria. Oggi i lama conservano 
e sviluppano la tradizione religiosa: vuole l’usanza che uno dei figli più giovani di una famiglia ladaki buddhista entri in un gompa, o 
monastero, per farsi sacerdote.  L’Islam giunse nel Ladakh grazie ai tentativi di proselitismo di Amir Sayyid Ali Hamdani nel secolo XIV. 
La maggioranza dei musulmani del Ladakh è di confessione sciita; in alcuni gruppi appartenenti a questa comunità viene ancora 
praticata la poligamia.  In Ladakh si parla il ladaki, una lingua sinotibetana la cui scrittura si avvale dell’alfabeto devanagari. Due 
tribù nomadi minori, i brokpa di Dras e i dukpa di Da-Hanu, parlano, oltre al tibetano, dialetti dardi (vedi Lingue indoarie). Il Ciclo di 
Gesar, tradotto per la prima volta dal missionario moravo Francke all’inizio del XX secolo, è considerato il poema epico nazionale; pur 
presentando varianti regionali, il poema offre una spiegazione della creazione del mondo. 
 
TERRITORIO 
Il Ladakh è una regione montuosa e arida, delimitata a sud dall’Himalaya e a nord dal Karakoram; solcata da cinque valli, è 
attraversata dall’Indo. Nell’altopiano, la cui altitudine è compresa tra i 2.500 e i 5.000 metri, gli insediamenti si spingono fino a quote 
molto elevate. La cima più alta è il Saser Kangri (7.672 m), situato fra i bacini dei fiumi Shyok e Nubra.  
La media annua delle precipitazioni è di soli 76 mm; le nubi cariche di pioggia portate dai monsoni trovano infatti un ostacolo nella 
catena himalayana. Per quanto riguarda la fauna, sui rilievi sono presenti numerose specie di ovini e caprini, quali lo stambecco, il 
markhor, il bharal (o pecora azzurra), lo shapu e l’argali. Sull’altopiano del Chang-Thang vivono branchi di gazzelle e antilopi 
tibetane. Ad altitudini superiori (4.000 metri circa) sopravvive un numero esiguo di yak selvatici. 
 
RISORSE ECONOMICHE  
La regione è ricca di risorse minerarie. Prospezioni geologiche hanno rivelato la presenza di ingenti giacimenti di cromite, calcare, 
platino, magnesio, gesso, zolfo, ferro, mica, arsenico e rame. La mancanza di un’adeguata infrastruttura di vie di comunicazione rimane 
l’ostacolo principale allo sfruttamento commerciale di queste risorse.  
L’economia del Ladakh è basata su agricoltura e allevamento, che impegnano il 90% della popolazione attiva. La scarsità di piogge e 
la povertà del suolo limitano i raccolti: si coltivano principalmente grim (una varietà di orzo), miglio, fagioli, piselli, lenticchie e senape. 
Nella regione si allevano yak e capre del Chang-Thang; dagli yak, spesso utilizzati come animali da soma, si ricava la lana impiegata 
nella tessitura di tappeti, tende e abiti. I pastori nomadi del Chang-Thang allevano le capre per la pregiata lana pashmina.  La 
scarsità di terreni irrigui ha ostacolato lo sviluppo dell’agricoltura nel Ladakh. In anni recenti le istituzioni governative si sono impegnate 
per incrementare il settore, promuovendo progetti di irrigazione: due fra i più significativi sono quello del canale Kharbathang, che 
drenerà l’acqua del fiume Wakha e irrigherà l’altopiano sul versante opposto al Kargil, e il progetto dell’Alto Martselang, che 
provvederà all’irrigazione di un breve tratto di territorio lungo la riva sinistra dell’Indo. 
 
LE RELIGIONI IN INDIA 
In base ai dati del censimento del 2001, la popolazione indiana è a grande maggioranza di religione induista (80,45%, 
corrispondente a circa 800 milioni di indiani), compresi gli ayyavazhi che sono considerati una setta induista e sono presenti soprattutto 
nell'India meridionale; la seconda comunità religiosa della nazione è quella dei musulmani che assommano al 13,43% della 



LLaaddaakkhh  
iinnffoorrmmaazziioonnii  uuttiillii 

 www.rubytravel.it                                                                                                                                                                ultimo aggiornamento : 25 gennaio 2016          

popolazione totale dell'India.[112] Sono presenti inoltre altre piccole minoranze religiose: cristiani 2,34%, sikh 1,87%, buddhisti 
0,77%, giainisti 0,41% e altre comunità religiose 0,65% (religioni tradizionali tribali, bahai, ebrei e parsi).[112] 
I musulmani costituiscono la maggioranza nel Jammu e Kashmir e nelle Laccadive, mentre formano grosse minoranze negli stati di Uttar 
Pradesh (30 milioni, circa un quinto della popolazione), Bihar (13 milioni e mezzo, un sesto della popolazione), Bengala Occidentale 
(un quarto della popolazione), Assam (poco meno di un terzo) e Kerala (un quarto). 
I sikh costituiscono la maggioranza in Punjab e formano significative minoranze nel territorio di Delhi (mezzo milione) e nell'Haryana 
(oltre un milione). I buddhisti formano la maggioranza nello stato del Sikkim e nella regione del Ladakh e sono diffusi tra i paria 
grazie alle conversioni di massa iniziate dal dr. Ambedkar negli anni cinquanta. I giainisti si trovano soprattutto negli stati di Rajasthan 
(650.000), Gujarat (525.000), Maharashtra (1.300.000) e Karnataka (400.000), i parsi sono concentrati a Bombay.[113] 
Gli ebrei, ora molto ridotti, erano presenti storicamente con le comunità di Cochin, del Maharashtra (Bene Israel), di Bombay 
(Baghdadi), nel Mizoram (Bnei Menashe, indiani convertiti) e nell'Andhra Pradesh (Bene Ephraim, anch'essi indiani convertiti). 
 
I LAMA E I MONASTERI 
La religione buddista fu introdotta al sorgere del buddismo ed è basata su alcune formule magiche chiamate “MANTRA” e rituali 
magici chiamati “TANTRA” intimamente connessi con un disegno magico chiamato “MANDALA”, ossia divinità con uno stuolo di Buddha, 
Bodhisattva e Tara. Il buddismo nel Ladakh è noto come Lamaismo ed è diviso in due sette: quella dei Berretti Gialli e quella dei 
Berretti Rossi. I monaci professano il sacerdozio e le professioni utili. Si chiamano Lama nel mentre le monache si chiamano Chomo . 
Ogni monastero ha il suo festival annuale e tra questi il più famoso è quello di Hemis. Sono molti i Lama nel Ladakh che sono in 
possesso di forze tantriche e alcuni di loro riescono a guarire l’ammalato guardando soltanto la fotografia. 
I monasteri buddisti si chiamano Gumpa e ce ne sono in ogni città e villaggio. Sono luoghi di meditazione isolari dal mondo. I Chorten 
sono piccole piattaforme quadrate che custodiscono le ceneri del defunto. Quasi ogni villaggio ha un Mani, il muro con iscrizioni in 
alfabeto tibetano spesso con il sacro Mantra “Om Mani Padmi Hom” che si può trdurre: Salute al gioiello del loto. L’arte è interamente 
di ispirazione religiosa ed è manifestata nei monasteri: statue d’oro, di legno e terracotta, dipinti murali, thanka, maschere dipinte, 
sculture su roccia, manoscritti e gioielli. 
Monastero di Spitok: è il monastero più importante del Ladakh in quanto sede del potere amminsitrativo che controlla tutti i monasteri 
della regione.  Costriuto nell’XI secolo ed ampliato nel XV secolo il gompa si erge al di sopra del villaggio che ospita le case dei 
monaci, su una roccia in posizione strategica, dalla quale si domina la valle dell’Indo. Nel XV secolo divebbe un importante centro di 
diffusione della scuola dei “berretti gialli” Al suo interno si trova una collezione di Thanka antichissimi e maschere per le danze cham.  
Palazzo Reale di Stok: ex residenza estiva della famiglia reale che risale al XVIII secolo. Il palazzo è composto da 80 stanze e 
include un interessante museo conoggetti della famiglia, costumi e gioielli della regina (tra cui un bellissimo Perac, corpicapo con 
centinaia di turchesi) e una collezione di oltre 30 thangka del XVII secolo.  
Monastero di Shey: Shey significa “specchio”  appartiene alla setta dei berretti Rossi ed era la residenza  estiva del Raja di Leh. 
Fondato nel XI secolo e ampliato nel XVI secolo, Shey  conserva una statua in rame del Budda ricoperta di foglie d’oro che è la più 
grande statua del Budda nel Ladakh. 
Monastero di Thikse uno dei gompa più grandi del Ladakh, è un monastero molto pittoresco situato sopra una collina, appare come 
una grande costruzione da dove si gode un bel panorama della valle dell’Indo.  Fondato nel XIV secolo, è costituito da una struttura a 
12 piani di colore bianco, ocra e rosso conserva dieci templi con tesori d’oro e d’argento, thanka e dipinti murali. Attualmente è uno 
dei monasteri più frequentati e più attivi del Ladakh ed ospita oltre 100 monaci. 
Monastero di Stakna: edificato al centro della valle su una rocca arida a ridosso dell’Indo. Stakna letteralmente significa “ naso della 
tigre”. Fondato nel XVI secolo il gompa è famoso per la sua biblioteca e l’erudizione dei suoi monaci. Al suo interno si trovano numerosi 
affreschi che illustrano la vita dei più importanti  guru della scuola dei “berretti rossi”. 
Monastero di Matho: si trova a ridosso della catena dello Stok con i suoi ghiacciai di oltre 6.000 metri e domina la valle dell’Indo 
Costruito nel XVI secolo, il monastero è l’unico di tutto il Ladakh ad appartenere alla scuola Sakyapa, che si rifà direttamente agli 
insegnamenti del Budda Sakyamuni e al monastero di Sakya nelTibet.  
Monastero di Phyang: sulla riva destra dell’Indo è caratterizzato da notevoli decori e pitture che rappresentano gli otto emblemi 
della felicità. La sua fondazione risale al XII secolo ma la sala della preghiera comune è del XIV secolo.  
Monastero di LamaYuro: si presenta alla vista come una fortezza incastonata nella montagna color ocra a 3.950 metri s.l.m. (lo si 
raggiunge in pochi minuti scendendo a piedi, ma per risalire si dovrà andare assai piano a causa dell’altezza) E’ il più antico 
monastero del Ladakh e uno dei più spettacolari: conserva una ricca collezione di manoscritti del buddismo classico. La sua fondazione 
si fa risalire al X secolo. Gli edifici originari sono cinque di cui solo quello principale è ancora visibile.  Lama Yuro, letteralmente “città 
dei lama” attira centinaia di monaci durante i giorni di festival in cui si eseguono danze cham nel cortile principale del cortile. 
Monastero di Rizong:  appartiene alla scuola Gelugpa, berretti gialli, e si trova  in una incantevole posizione da cui si gode di un 
panorama incantevole sulle montagne circostanti. Fondato nel 1829, è famoso per la disciplina e la severità della vita monastica. 
Il monastero di Hemis è il più grande complesso monastico del Ladakh: bella locazione ed in particolare l’ultima parte del percorso a 
piedi che conduce al monastero. Contiene un gran numero di statue d’oro, stupa ornati di gioielli e thanka (tra cui quello più grande 
esistente, che viene esposto ogni dodici anni); il monastero di Hemis offre il festival più bello del Ladakh che ha luogo a giugno/luglio 
durante il quale si può assistere a danze folcloristiche, spettacoli vari e cerimonie. Ha una straordinaria collezione di dipinti murali e 
da non dimenticare la comunità dei monaci che è nota per i canti e per le musiche 
Monastero di Likir: fu fondato nel XI secolo ma l’edificio attuale risale al 1605. La struttura ricorda il Potala di Lhasa, ospita circa 100 
monaci e nelle sue sale sono custodite belle statute e nel piccolo museo si possono osservare antichi Tangkha del XVI secolo. 
Palazzo di Basgo: edificato nel XVII secolo. All’interno del palazzo si trova un tempio buddista con interessanti affreschi e una statua 
d’oro e rame del Budda Maitreya.  
Monastero di Alchi: è uno dei monumenti più importanti di tutta l’arte himalayana e conserva tesori dal valore  
inestimabile. Costruito sull’ansa del fiume Indo, si differenzia dall’architettura classica monastica perché sorge in piano e non arroccato 
su una collina o una roccia. Si fa rilasire la sua fondazione al XI secolo e conserva bellissimi affreschi che lo collegano allo stile delle 
grotte di Ajanta.  
Monastero di Shankar: costruito nel 1780, ospita una quindicina di monaci appartenenti alla setta dei “berretti gialli”. E’ la residenza 
del lama più importante del Ladakh 
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LA REGIONE DI NUBRA  
Da Leh una strada, in parte asfaltata, conduce verso settentrione attraversando uno dei passi più alti del mondo aperti agli 
autoveicoli. Con i suoi 5656 metri il Khardung-la è un cancello impenetrabile sia perché la strada militare è percorribile solo con un 
permesso rilasciato dal Deputy Chief Commissioner, sia perché il versante nord è coperto di neve e ghiaccio fino ad estate inoltrata 
per poi esser nuovamente impraticabile ai primi di ottobre. Gli stranieri che riescono a raggiungere il passo devono così accontentarsi 
di leggere un cartello stradale che avvisa che "qui puoi dialogare con Dio sulla autostrada più alta del mondo!".  
Al di là del Khardung-la, la strada attraversa i villaggi di Khardong e Diskit costeggiando torrenti ed attraversando pendii instabili 
scendendo fino a Panamik unico grosso insediamento della regione. Situato presso alcune sorgenti termali i] villaggio riceve ogni estate 
la visita di numerosi Ladakhi che beneficiano delle proprietà terapeutiche di queste acque. L'orografia della regione è accidentata e 
la strada cerca, dove può, di seguire il corso dello Shyok e del Nubra. Poco prima della confluenza fra i due fiumi la strada militare si 
biforca.  
Un ramo prosegue verso nord in direzione del passo del Karakorum e del confine cinese della provincia del Sinkiang, l'altro costeggia 
lo Shyok e si dirige verso occidente seguendo l'antica carovaniera che portava a Skardu per poi scendere verso Khalsi e l'Indo 
collegando fra loro le postazioni militari lungo la linea del cessate il fuoco.  
Queste aspre vallate fra la catena del Ladakh e le vette del Karakorum (le montagne nere) sono un territorio inospitale ma l'uomo ha 
saputo sfruttare le zone di fondovalle sviluppando l'agricoltura in quelle strette fasce alluvionali dove ha creato oasi e pascoli favorito 
da un clima più mite che nel Ladakh. L'oasi più grande è nella piana posta alla confluenza fra il Nubra e lo Shyok, dove il microclima 
favorisce lo sviluppo delle colture e il suolo arabile permette addirittura due raccolti all'anno, mele ed albicocchi sono così numerosi 
che il termine Nubra pare sia una deformazione del ladakho ldum-ra che significa "frutteto delle mele". L'oasi è arricchita da ampie 
coltivazioni di pioppo che costituiscono una ricchezza considerevole in una regione dove il legno viene importato dal Kashmir.  
 
 


