AROUND THE WORLD

La città indiana dei sogni
Sede di Bollywood, la città di Mumbay, nello Stato del Maharashtra, offre
numerose interessanti opportunità per turisti e investitori

✒Mario Masciullo

Un particolare delle Grotte
di Ajanta. A destra,
la stazione ferroviaria
di Chathrapathi Sivaji
(Foto Aji Laiy)

Situata lungo la costa occidentale dell’India, nello Stato indiano del Maharashtra,
con il porto affacciato sul mare arabico,
la città di Mumbay vanta oggi la più alta
densità demografica del Paese. Un tempo
chiamata Bombay e ribattezzata con il nome Mumbay nel 1995 in onore della dea
Mumba, è conosciuta anche come City of
dreams.
Qui, grandi contrasti, grandi energie e
grandi opportunità si incrociano dando
vita a un luogo di straordinaria vivacità,
dove passato e presente convivono in un
melange affascinante e mai scontato.
Centro culturale tradizionale dell’India,
Mumbay è anche la sede della mecca del
cinema indiano “Bollywood”. Ricchissimo
il calendario di eventi che si susseguono
lungo tutto l’arco dell’anno tra esposizioni, rappresentazioni e festival. Ma anche
lo shopping e la ristorazione sono vibranti attività. Pare inoltre che, in questa città
la qualità della vita sia particolarmente
buona: nel Paese, Mumbay è considerato
il posto ideale dove vivere e lavorare.

Un caos vitale di ricchezza
Lo Stato del Maharashtra, come d’altronde il resto dell’India, si divide tra povertà
e ricchezza. Gli slum convivono con i
quartieri commerciali e finanziari. Ma i
forti contrasti – che poi sono parte del fascino di questa destinazione – riguardano
anche il paesaggio che si dipana tra spiagge contornate da palme da cocco e mari
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incontaminati, un vero e proprio paradiso
per gli sport acquatici. E, ancora, tra scenari selvaggi, colline, torrenti impetuosi,
dove praticare trekking e rafting e attrezzate stazioni turistiche che, oltre alle attrattive naturali, propongono anche cultura, storia e arte.
Tra i simboli storico artistici di Mumbay
c’è senz’altro il “Gateway of India” un arco
di trionfo costruito dagli inglesi nella zona
del porto per commemorare l’arrivo in India di re Giorgio V e Queen Mary nel 1911.
Ma anche il famoso e imponente Taj Mahal Hotel, costruito dall’immigrato persiano Jamsetji Tata come risposta all’accesso negato dell’allora esclusivo british
club per soli bianchi, “Watson”.
Dal momento della sua apertura, il Taj Hotel si è sempre distinto per l’altissimo standard di servizio, voluto dal suo proprietario Tata e ancora oggi reputato il migliore
al mondo. Merita una visita, tra i quartieri
nobili, anche Malabar Hill – dove solevano
risiedere i parsi provenienti dalla Persia
(tra cui lo stesso magnate Tata) – una zona
che è tra i più fiorenti centri economici
della costa occidentale dell’India.

Tour emozionale
nel Maharashtra
Mumbay vanta splendidi siti Unesco come le grotte Elephanta, a 9 miglia marine
dalla città, dove si possono ammirare imponenti sculture (indù e buddiste) scavate nella roccia, e Chhatrapati Shivaji
Terminus, una stazione ferroviaria dall’architettura in stile gotico, un tempo
chiamata Vittoria Terminus Railway Station, proprio nel cuore della città.
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Inoltre ad Aurangabad si possono visitare i siti di Ajanta e Ellora, anch’essi Patrimonio dell’Umanità Unesco. Mentre a Pune, la capitale storica e culturale del Maharastra, si può ammirare il tempio della
grotta di Pataleshwar, scolpito nella roccia, risalente all’VIII secolo e dedicato al
dio degli inferi. Per un colpo d’occhio
mozzafiato, vale la pena anche salire sulla
collina disseminata di templi di Parvati.
Famosa per la sua fauna selvatica Nashik,
la capitale delle tigri, ospita diversi rifugi
per questo affascinante big cat. Da visitare quello di Tadoba, ai confini della città,
che contiene ben 69 tigri.
Chi, invece, ama spiagge bianche e acque
cristalline resterà ammaliato dal villaggio
di Sindhudurg-Tarkali, dove si trova la
“spiaggia regina” del Maharashtra.
Mentre, per vedute spettacolari in mezzo
al verde, bisogna recarsi a Mahableshwar
o a Matheran, entrambe stazioni collinari
sui Ghati (colline) occidentali che offrono
dintorni pacifici e un clima eccezionale.

Il miglior treno di lusso
al mondo
Per testimoniare la “grandeur” del Maharashtra, il governo e la MTDC (Maharashtra Tourism Development Corporation)
hanno realizzato il treno super deluxe
“The Deccan Odyssey”. Una meraviglia
architettonica dei tempi moderni che riflette la personalità indiana.
Progettato in seguito a un programma
comparativo con i migliori treni di livello
lusso del mondo, il treno ha già vinto in
quattro anni, ben tre World Travel Awards
consecutivi come migliore treno luxury
dell’Asia.
Per favorire l’incoming turistico, oltre al
treno super lusso, sono state intraprese
numerose altre importanti iniziative come, per esempio, la creazione del network
“Maharashtra Diamond Alliance”, una rete
di sinergie pubblico-private che riunisce i
vari operatori del settore tra tour operators, alberghi, autonoleggi e compagnie
aeree, tutti coesi nel promuovere nuovi
circuiti di viaggio nello Stato, col suppor-

to della MTDC e dei partner. A questo proposito è stato creato un Memorandum of
Understanding (Mou), accordo che descrive gli obiettivi e i piani d’azione sottoscritti dalla MTDC con ciascun partner.
Inoltre, il dipartimento di stato per il Turismo e la MTDC stanno congiuntamente
rafforzando le relazioni internazionali con
governi stranieri.
Un Mou per lo sviluppo di Ajanta e Allora
e dell’aera circostante è stato, per esempio, sottoscritto con la provincia giapponese di Uakayama. Un secondo è stato
invece firmato con lo stato canadese del
Québec per lo sviluppo del turismo e infrastrutture. Non ultimo, è stato firmato
un Mou con le autorità dello stato del
Wuttemberg regione su d’occidentale della Germania, allo scopo di definire e condividere idee innovative di mutuo beneficio per lo sviluppo e la promozione del
turismo bilaterale.
■

A sinistra, le Grotte
di Ajanta. Qui sopra,
antichi templi sull’Isola
di Elephanta

MTDC
Maharastra Tourism Development Corporation (MTDC), è una società fondata nel 1975 di proprietà del Governo del Maharastra.
Suoi principali obiettivi sono lo sviluppo e la promozione del turismo nello stato del Maharashtra. Fondamentalmente la società
gioca un ruolo catalizzatore tra il governo statale e aziende private dell’industria turistica. MTDC ha 82 proprietà/resort di cui 62
sono gestiti congiuntamente con imprenditori privati e 20 sono
gestiti esclusivamente dalla corporazione. Il Maharastra è il terzo
più grande stato dell’India come numero di abitanti è il dodicesimo stato del pianeta, l’equivalente del Messico.
Le sue caratteristiche geografiche comprendono 720 km di costa
a ovest, le catene montuose dello stato dello Sahyadri e la densa
foresta con la sua ricca flora e fauna hanno consentito lo sviluppo
di climi, culture e stili di vita diversificati. Il Maharashtra offre un
unico amalgama di arte cultura gastronomia, festival, religioni.
Il suo patrimonio artistico è presentato al mondo attraverso azioni
promozionali e fiere specializzate. www.maharashtra.com
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