
 

HANGZHOU 杭州 

I giorni della trasferta a 

Hangzhou sono arrivati: 

martedì 11 e mercoledì 12 

giugno, come da programma, 

ci allontaniamo dal caos e dallo 

stress cittadino della 

megalopoli di Shanghai, per 

recarci nella città di Hangzhou, 

un vero paradiso lungo il lago 

Occidentale.  

Nonostante le sue dimensioni e la vicinanza con 

altri centri maggiori, la confusione e il caos 

arretrano di fronte ai templi e alle verdi colline di 

quella che tra il 1138 e il 1279 fu la capitale 

prescelta dalla dinastia dei Song meridionali.  

Si tratta tuttora di una delle più importanti città 

dell’intera Cina, dal punto di vista economico, 

essendo la sede della più grande piattaforma di 

scambio online cinese, Alibaba.  

Non siamo stati i soli a rimanere affascinati dal 

paesaggio mozzafiato di Hangzhou; lo stesso 

Marco Polo, qualche secolo fa, nelle sue memorie 

la descrisse come “la città del paradiso, la più magnifica di tutto il globo”. 

Per secoli Hangzhou è stata 

fonte di ispirazione per  

poeti e artisti che l’hanno 

immortalata in 

innumerevoli poesie e opere 

d’arte, convalidando il 

vecchio detto cinese, “Shang 

you tian tang, xia you su 

hang” “Lassù è il cielo, qui 

giù Suzhou e Hangzhou”.  



Oggi essa è conosciuta al mondo come la 

Venezia d’Oriente ed è caratterizzata da 

canali e piccole botteghe.  

La vera attrazione è il lago Occidentale, 

simbolo e cuore della città, in cui si 

specchiano salici e graziose pagode. Niente 

sembra lasciato al caso in questo angolo di 

paradiso dipinto a tinte pastello e decorato 

con boschi di bambù che si muovono a 

suon di vento, fiori di loto, rocce dalle 

forme più strane e immense piantagioni di 

tè.  

 

Nonostante il poco tempo trascorso ad 

Hangzhou, la sua bellezza naturalistica ci 

ha incantati e la ricorderemo per sempre 

come un museo a cielo aperto. 
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