
SHANGHAI DALL’ALTO  

 
Tra le mille luci di Shanghai, conosciuta 

come la New York orientale, risalta tra i 

grattacieli la DongFangMingZhu (la 

Perla d’Oriente). Alta 468 metri, 

costruita nel 1995, è una delle principali 

attrazioni turistiche della città e la meta 

della nostra tanto attesa visita. 

Attraverso il finestrino del pullman, 

lungo il tragitto percorso nei giorni 

scorsi per raggiungere i vari centri 

commerciali, più volte l’enorme 

struttura ha attirato i nostri sguardi per 

alcuni secondi.  

Come il Colosseo per Roma, la Perla è 

l’emblema di Shanghai, ed è un po’ la 

perla anche per chi come noi visita Shanghai per la prima volta, perché ha 

segnato i nostri cuori con delle emozioni indimenticabili. 

 Giunti ai piedi della costruzione, ci siamo sentiti 

come formiche sotto la scarpa di un gigante. 

Sembra incredibile che in pochi secondi 

l’ascensore abbia percorso 264 metri! L’apice del 

nostro stupore è stato raggiunto mentre, 

apparentemente sospesi in aria, ci sembrava di 

camminare sopra Shanghai, ma in realtà 

calpestavamo una superficie trasparente. In quel 

momento da formiche siamo diventate aquile, 

con una vista completa della città. Inizialmente 

la surreale struttura di vetro sembrava non 

sorreggerci ma farci precipitare giù.  

 

Poi passo dopo passo abbiamo preso coraggio rendendoci conto di essere 

protagonisti di un’esperienza irripetibile. Potevamo vedere la metropoli da 

una prospettiva completamente diversa. Purtroppo però un’ora trascorsa tra 

le nuvole è volata via insieme alle migliaia di foto scattate con i nostri amici. 

Abbandonata questa vista mozzafiato, ci siamo imbarcati sul battello che ci 



ha mostrato lo spettacolo della Shanghai 

notturna. Sul fiume HuangPu abbiamo 

ammirato i grattacieli dal basso nella loro 

interezza. 

 

 

 Centinaia di colori e palazzi illuminati 

riflessi nell’acqua del fiume hanno 

contribuito a realizzare un’atmosfera 

incantata. Al termine di una giornata così 

intensa, ciascuno di noi si è ritrovato con il 

telefono cellulare traboccante di foto e il 

cuore colmo di gioia. 
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