Uzbekistan
L’Uzbekistan è, storicamente e artisticamente, la meta più interessante dell’Asia minore e
centrale, grazie ad alcune città antichissime e quasi avvolte nella leggenda, in cui si trovano
monumenti di una magnificenza unica ed esotiche
atmosfere orientali. Mitica è Samarkanda, la capitale fondata dal grande Tamerlano, celebre
soprattutto per il Registan, uno dei più grandiosi complessi architettonici di queste terre
assolate, divise tra paesaggi desertici e straordinari giardini da “Mille e una Notte”,
traboccanti di fiori e frutta. Cupole blu-turchesi, mura dorate con preziosi intrecci geometrici,
bazar chiassosi, colorati e densi di profumi speziati, indimenticabili volti sorridenti e rugosi
dei venditori, abbigliati nei tipici costumi nazionali: analoghe atmosfere si ripropongono nella
più piccola, incantevole Bukhara, con il suo celebre minareto Kalan, un tempo il più alto
dell’Asia. La città-museo di Khiva, ai confini del Turkmenistan, dove il colore predominante
di moschee e madrase, mausolei e palazzi è il turchese intenso e brillante, appare come il
più prezioso gioiello di un’antica civiltà, miracolosamente conservatosi.
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DA TENERE PRESENTE
I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interesse storico e culturale. È
richiesto tuttavia un certo spirito di
adattamento alla realtà locale: i voli
potrebbero subire improvvise variazioni di orario costringendoci a riprogrammare l’ordine delle visite.
Vista la situazione climatica e ambientale è necessario rispettare alcune cautele igieniche come non mangiare verdure crude e bere acqua solo
da bottiglie sigillate. I pasti, alcune
volte, vengono serviti presso case private (autorizzate ad ospitare stranieri
dalle autorità competenti) ciò aiuta a
capire le tradizioni, gli usi e i costumi
locali. Le strutture alberghiere negli
ultimi anni sono molto migliorate anche se in alcune città restano ancora
lontano dagli standard occidentali, in
particolare ad Urgench va considerata una sistemazione di categoria turistica. Il trasferimento in pullman da
Urgench a Bukhara, attraverso il deserto, è lungo e pesante; si fa presente che, durante tutto il percorso non
esistono strutture di accoglienza e
posti di ristoro. Il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è antiquato e molto datato, pertanto possono capitare contrattempi come ritardi negli arrivi oppure mancato funzionamento del condizionatore. La
bellezza delle cose da vedere ricompenserà qualche disagio.
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