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Il viaggio 

Un territorio immenso e pochissimi abitanti. Questa è la Mongolia, un Paese che 
affonda le sue radici nel passato quando il grande Gengis Khan cercava di 
conquistare l’Asia a capo del suo esercito. 
Il motivo principale del viaggio è il Festival delle Aquile, festa popolare che si svolge 
tutti gli anni ad ottobre, in cui i mongoli si destreggiano in prove a cavallo e di 
sincronia con le aquile, rapaci allevati per la caccia. L’atmosfera che si respira durante 
questa rassegna è indescrivibile e tra pellicce, steppe e ali non ci si può che farsi rapire 
dalle emozioni. Tale festival prende vita nei pressi del centro di Olgij, dove si dorme 
in singolari costruzioni: le tende gher, emblema della steppa mongola. Durante 
questi giorni siamo anche a contatto per un giorno intero con una famiglia locale 
che ci mostrerà come si svolge la vita in questo angolo remoto di mondo. 
Se il festival è la prerogativa del viaggio, bisogna dire che il resto delle attrazioni è 
un ottimo contorno. La regione dell’Altaj mongolo, nome derivante dai monti 
Altaj al confine con la Siberia, è ricca di incisioni rupestri e tombe risalenti all’età 
del bronzo che aumentano ancor più il fascino del luogo. Ecco che quindi ci si 
addentra nel Parco Nazionale Altaj Tavan Bogd alla scoperta di questi siti preistorici 
tra monti innevati, steppe erbose, boschi e laghi mozzafiato come l’Hoton nuur e 
il Hurgan nuur. Qui, sulle loro sponde, si assiste alla pesca dei mongoli con lo 
sfondo adornato dalle montagne e le gher che spuntano come funghi bianchi nella 
piana verde. 



Ulan Bator, la capitale, ci saluta prima della fine del viaggio. Si viene qui catapultati 
in una Mongolia totalmente diversa da quella vista fino ad ora. Alle poche gher 
sparse qua e là, abitate da pochissime persone, fanno spazio grossi palazzi e 
costruzioni in continua espansione che simboleggiano la strada della modernità che 
la Mongolia sta intraprendendo. 
 
 

Per informazioni più dettagliate su prezzi, date, programma ‘giorno per giorno’ e 

servizi compresi si prega di inviare una mail a infowildface@gmail.com 
specificando nell’oggetto il viaggio di cui si chiedono chiarimenti, oppure chiamare 

il numero 3343594195. 

 
 

Il mondo è casa nostra. Vivere senza viaggiare è come restare per sempre in salotto e cucina 
senza conoscere mai le altre stanze. 

Andrea Lorenzato 
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