
L’ALTRA METÀ DEL PARADISO 
 
Quasi giunti al termine di questo entusiasmante soggiorno studio, abbiamo 

visitato杭州(HangZhou), il capoluogo della provincia dello 浙江(ZheJiang), 
anche conosciuta come l’altra metà del paradiso. La città, che conta una 
popolazione di circa dieci milioni di abitanti, è un centro di sviluppo 
informatico (ricordiamo che qui ha sede il colosso informatico Alibaba), 
biotecnologico, tessile e delle telecomunicazioni. Inoltre vi hanno sede le 

principali imprese private locali, a differenza di 北京(Pechino) che ospita i 

maggiori enti statali e di 上海(ShangHai) ove si trovano le più importanti 
aziende internazionali.  
Proprio a proposito di aziende locali, 
abbiamo avuto l'occasione di visitare 
un’importante filiale della casa 
automobilistica Geely. Essa sta mettendo in 
atto un rapido ed efficace progetto di 
modernizzazione. Durante la visita abbiamo 
camminato lungo un "corridoio cronologico" 
che metteva in mostra il cambiamento delle 
automobili Geely. Successivamente, sempre 
guidati dai disponibilissimi dirigenti 
dell'azienda, abbiamo visto nel dettaglio 
alcuni motori, il loro funzionamento, e 
perfino il prototipo di una macchina volante. 
Infine, c'è stata la riunione nella sala, durante 
la quale hanno lasciato spazio alle nostre 

curiosità; la prima fra tutte ha indotto alcuni di noi a chiedere come mai 
un'azienda con tali numeri fosse così poco conosciuta in Europa.  
La Geely – ci hanno spiegato - non lavora da 
sola, effettua anche collaborazioni, come ad 
esempio quelle con Fiat, Lotus e Volvo, allo 
scopo appunto di inserirsi nel mercato mondiale. 
Il principale obiettivo è quello di eliminare i 
fattori inquinanti come l’anidride carbonica, 
producendo automobili ad emissioni zero. La 
lungimiranza e la mentalità della casa 
automobilistica cinese rispecchiano quelle della 
città che la ospita, essa è infatti ricca di aree 
verdi ed è molto attenta alla salubrità 
dell’ambiente. Molte città della Cina dovrebbero 
prendere spunto da Hangzhou. Il giorno 



seguente abbiamo fatto visita alle piantagioni e al museo del tè di 龙井
(LongJing), distante solo pochi chilometri dal capoluogo del ZheJiang. Questa 
è stata certamente visita più interessante della nostra uscita, tutti erano molto 
interessati alle diverse varietà di tè, e ai loro particolari effetti benefici, che 
hanno stupito tutti.  

Al museo ci hanno parlato dei vari processi di 
lavorazione che subisce la pianta di tè, di cui i più 
importanti sono raccolta, essiccazione e 
fermentazione. In base alla durata di quest'ultimo 
processo, il tè varia per le proprietà e il gusto. Nel 
pomeriggio dello stesso giorno siamo stati in visita al 
Lago dell'Ovest. Quest'ultimo è un'importantissima 
meta turistica per gli stessi cinesi. La leggenda narra 
che il lago fu generato dalla caduta di una perla della 
via lattea. Tale meraviglia naturale è stata inoltre 

oggetto delle poesie di numerosi poeti cinesi. Giunti sul posto, è stato 
semplice comprendere come mai un lago così suggestivo fosse riuscito a 
trasmettere ai poeti tanta ispirazione. Valga per tutti la similitudine di un 
noto poeta cinese, che affermò: <<Come una bella ragazza sta bene sia quando 
è truccata sia quando non lo è, anche il Lago è bello sia quando il tempo è 
buono, sia quando non lo è>>. 
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