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Puntata n.1 La partenza
Non abbiamo avuto problemi a 
riconoscerci, Aprile non è un mese 

ricco di partenze e a Roma davanti al banco 
Cotav… c’eravamo solo noi!  Borsone, zaino 
e guida del Nepal, pronti per il lungo viaggio 
verso Kathmandu.
Vlao per il primo giorno ha previsto la visita degli 
aeroporti di Frankfurt e Delhi due costruzioni 
di epoca post coloniale brulicanti di vita e di 
scorci suggestivi. Alle hall spaziali del primo, 
ricche di affollatissime prese carica cellulari, 
seguono gli infiniti corridoi del secondo, con 
file su file di poltrone dotate di ogni confort 
compreso l’omino aspirapolvere sempre in 
mezzo ai piedi. Paesaggi suburbani che hanno 
entusiasmato il gruppo solo parzialmente 
distratto dall’incombente capodanno nepalese.
Si perché in Nepal il 14 Aprile è il primo giorno 
del 2070! Purtroppo non facciamo in tempo 
a festeggiare la mezzanotte e ci perdiamo la 
festa tra le vie senza nome di Bhaktapur dove 
enormi carri percorrono le stradine strette 
della città vecchia schiacciando di tanto in 
tanto le persone che incontrano sul percorso. 
Quest’anno solo 4 morti… niente record!
I nepalesi però sono un popolo festaiolo e 
i cazzeggiamenti per il nuovo anno durano 
una settimana. Questo ci permette di vivere 
in prima persona il Bisket Jatra a Thimi 
dove un’orda di uomini su di giri trasportano 
altari per la via principale, suonando piatti 
e campane, lanciando polvere arancione e 
bevendo birra. Chiaramente noi bianchi ariani 
non possiamo passare inosservati e le nostre 
facce pulite vengono subito tramutate in 
maschere arancioni.
Il clima è coinvolgente e nonostante il rischio 
di buttare le nostre macchine fotografiche già 
al primo giorno scattiamo una miriade di foto 
con l’intenzione di cristallizzare l’allegria che 

ci circonda. Per il resto del giorno gironzoliamo 
tutti sporchi con la nostra guida Raji che ci 
porta a zonzo per Bhaktapur e le sue piazze. 
Entrando nella durban square, nonostante 
sia il 2070, a tutti sembra di essere stati 
catapultati nel medioevo sarà per la “zona 
pedonale” che ci priva degli onnipresenti 
clacson o per i black out elettrici che con orari 
giornalieri randomizzati donano quel non so’ 
che all’atmosfera cittadina, ma sta di fatto che 
qui sembra di essere in un altro mondo.
Staremo ben quattro notti a Bhaktapur in 
un fantastico hotel a ridosso di un tempietto 
che darà il via alle nostre intense giornate 
con graditi scampanamenti mattutini. Da 
qui partiremo alla scoperta della valle di 
Kathmandu e qui faremo ritorno ogni sera 
per testare i vari ristoranti dove prenderemo 
confidenza con i momo (i ravioli al vapore tipici 
nepalesi) e le altre pietanze tipiche locali.
Se capitate da queste parte non perdetevi lo 
juju daho, the king of curd, il re dello yogurt, 
specialità casereccia bhaktapurese da gustare 
rigorosamente oziando sul terrazzo del bar 
più sciccoso di Taumadhi Square cercando di 
non prestare troppa attenzione ai topolini che 
gironzolano sulle travi del tetto.

Puntata n.2 La valle di Kathmandu
The o caffè, uovo sodo, omelette o scramble 
egg, patate arrosto cipolla e peperoni, succo 
orange o mango, toast e marmellata, yogurt 
con frutta. E’ così che si parte di slancio a 
Bakthapur… fanculo ai cinque cereali! E mi 
raccomando, vedete di non variare troppo il 
menù!
Le tempistiche nepalesi sono quelle che sono, 
e non serve nemmeno ordinare la colazione la 
sera per guadagnare tempo, tanto poi il tipo 
si presenta la mattina chiedendo conferma di 
quanto scritto di proprio pugno qualche ora 
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prima. L’unica soluzione per ottimizzare i tempi è 
prendere tutto senza distinzioni, dolce/salato, caldo/
freddo, commestibile/non commestibile! Gli uomini 
del gruppo, Vlao e il Content&CommunityManager 
(CCM d’ora in avanti) lo hanno capito subito, si 
sceglie the o caffè, l’uovo e il succo, ma si prende 
tutto. Le donne invece, sono sempre più sofisticate, 
a me lo yogurt ma senza frutta, a me solo il toast 
niente uovo, a me succo di mandarino… alla fine 
sarà sempre il cameriere a decidere… e per non 
sbagliare porterà inesorabilmente tutto a tutti! 
Quindi perché opporsi???
Incamerata abbastanza energia a colazione siamo 
pronti per affrontare le giornate preparate dalla 
nostra guida Raji, che con l’ausilio del nostro fido 
autista Babu, ci scarrozza per 4 giorni su e giù 
per la valle di Kathmandu. Non vogliamo perderci 
niente e alterniamo visite ai templi, passeggiate 
in caratteristici paesini e spedizioni in monasteri 
tibetani.
A Dakshinkali ci tuffiamo nel mondo induista, 
con una folla colorata che sgozza polli e capre 
per placare la sete di sangue della dea Khali. 
Uno spettacolo un po’ cruento che, con schizzi di 
sangue degni di Tarantino, ci allontana un po’ da 
questa curiosa religione.
Decidiamo quindi di darci al buddismo e ci 
dirigiamo a Swayambhunath dove giriamo intorno 
allo stupone e passeggiamo tra gli stupini prima 
di assistere alla cerimonia dei monaci. Stiamo 
una mezz’oretta li, il tempo che gli stessi possano 
trangugiare un paio di beveroni di latte&ciocorì.
Passiamo a Bungmati e Khokana dove vaghiamo 
per le stradine ricche di artigiani che lavorano 
legno. Namastase si improvvisa anche tessitrice e 
gareggia con una signora del luogo a chi disfa la 
matassa più lunga.
Visitiamo Patan, i suoi palazzi e i suoi templi. Vlao 
e l’Amicadeicanucci si divertono a contrattare per 
acquisti improbabili, ma sul più bello abbandonano 
le trattative con la scusa del pranzo. Raji ci porta in 
un ristorantino tipico che ci accoglie con lembi di 
carne appesa ad essiccare su di un filo per i panni. 
Cremadiriso dice che oggi vuole mangiare pesce e 
declina l’invito, mentre CDA ha già l’acquolina in 
bocca e non vede l’ora di assaporare i manicaretti 
locali. Vlao è un po’ dubbioso, ma come si fa a 
dire di no a quelle crep di ceci da affogare in salse 
rigorosamente superpiccanti???
Con lo stomaco a posto, almeno per il momento, 
ci ributtiamo in Durbar Square ad ammirare gli 
intagli hard dei templi. Vlao viene attaccato dalla 
venditrice a cui aveva promesso il denaro, viene 
trascinato via ed è costretto ad accaparrarsi una 
campana tibetana “industriale” e un avveniristico 
pugnale intarsiato di pietre non preziose.
A Bodhnath andiamo alla ricerca dei famigerati 
poteri curativi delle campane tibetane “fatte a 
mano” e ci godiamo un ottimo pranzo, sta volta 
superturistico, in una terrazza proprio di fronte 

agli occhi del Buddha che ci guarda con fare 
minaccioso. Come possiamo saltare la visita 
a Pashupatinath? Qui vengono celebrate le 
cerimonie funebri, con i corpi che bruciano sulle 
pire. Un luogo molto spirituale dove gli amici e i 
parenti salutano per l’ultima volta il defunto e ne 
gettano le ceneri sul fiume Bagmati che, scorrendo 
placido verso valle, incontra gente incurante che fa 
il bagno e lava i panni con i resti del de cuius.
Immancabili sono la foto con i santoni che 
presidiano il gath sul fiume. Capelli lunghi anni e 
visi variopinti danno quel tocco in più ad un posto 
già magico.
Babu ogni giorno ci accompagna a casa con il 
nostro Mercedes anni 60, il nostro alberghetto 
ci attende sempre li e, dopo la cena in centro, 
torniamo con le pile alle nostre camere con le 
finestre affacciate sul tempietto che, alle cinque 
della mattina, ci sveglierà ogni volta a ricordarci 
la colazione dei campioni che è di sotto che ci 
aspetta, o meglio… che ci farà aspettare. 

Puntata n.3 Il Mercedes 608d, il rafting e Pokhara
Che spettacolo il nostro pulmetto! Un Mercedes-
benz 608d di origine e provenienza Germania 
portato via terra da una spedizione di figli dei fiori 
negli anni 70 e rimasto in Nepal a prestare servizio 
turistico. Quanti chilometri abbia, nessuno lo sa di 
certo, il contachilometri come minimo è arrivato 
a 999.999 e ha ricominciato a contare da capo 
almeno due volte.
Babu è l’unico autiere in grado di domarlo, si 
sente a suo agio con la guida a sinistra, non 
proprio comoda data la circolazione all’inglese 
dei nepalesi, ed è ormai una cosa unica con il 
suo mezzo. Lo pulisce, lo coccola e lo consola 
pure quelle volte in cui capita che un motociclista 
ci si spiaccichi contro. Non lo lascia mai solo, 
probabilmente dormono insieme, sono ormai 
coppia di fatto. 
Certo, a dire la verità, gli ammortizzatori lasciano 
un po’ desiderare, manca di radio e lettore mp3 
ma è comodo all’inverosimile per un gruppetto 
come il nostro di 6 persone. Ci consente infatti 
di disseminare i sedili liberi di borse, borsette, 
campane e ammennicoli vari, possiamo dare 
passaggi a nostro piacimento a bonzi e santoni, e 
possiamo stendere il bucato ogni giorno! Nessuna 
invidia per la Toyota nuova fiammante del gruppo 
Discovery!
Le strade e il traffico della valle di Kathmandu 
non permettono al pulmetto di esprimersi al 
meglio, ma quando ci dirigiamo verso Pokhara è 
li che si scatena. Sfruttando tutti i suoi cavalli, o 
almeno quelli ancora in vita, si butta in picchiata 
in discesa, si arrampica in salita e ci stupisce con 
sorpassi alla cieca che ci permettono di procedere 
secondo la nostra tabella di marcia.
Un’unica sosta che gli concediamo è la pausa 
rafting. Vlao, CCM e l’Amicadeicanucci decidono 

di mettere in pericolo la loro incolumità fisica 
arruolandosi come mozzi in un gommone intento 
a discendere il minaccioso fiume Trisuli. Dopo la 
cerimonia di vestizione ed un piccolo summit in 
cui il capitano suggerisce i trucchi migliori per 
recuperare gli uomini caduti in mare, si è pronti 
alla partenza. Vlao e CCM, forti della loro prestanza 
fisica, sono posizionati davanti, seguiti a ruota 
dall’Amicadeicanucci, da una pazza francese e da 
un manipolo di nepalocinegiapponesi.
Dopo un po’ di pratica con i comandi, all forward, 
left forward, right back, all back, comincia la 
discesa. Il capitano ci raccomanda di agganciarci 
bene durante le rapide, ma non ci spiega dove o 
forse siamo noi non capirlo e ai primi sobbalzi ci 
troviamo un po’ in difficoltà visto che il canotto è 
completamente liscio, viscido e privo di appigli. 
Vlao pensa a salvare la pelle, mentre l’intento 
del capitano è diametralmente opposto, infatti al 
grido di fast forward fast forward fast fast fast!!! 
ci fionda a tutta birra contro il muro d’acqua 
che è lì che ci attende. Alla fine usciamo indenni 
anche dai passaggi più difficili e arriviamo sani e 
salvi all’arrivo, orgogliosi del fatto di non essere 
mai finiti in acqua se non volontariamente. Ad 
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attenderci troviamo il resto del gruppo che da 3 
ore ci aspetta, ed ha già chiamato l’eliambulanza 
e i sommozzatori.
Soddisfatti e sfiniti saliamo sul Mercedes 608d 
direzione Pokhara dove arriviamo verso sera, in 
pieno acquazzone. Abbiamo giusto il tempo di 
noleggiare le stecche per il trekking e per cibarci 
nel rinomato ristorante dell’albergo, poi tutti a 
nanna, dobbiamo riposare, il gran giorno è arrivato, 
domani si parte per la 4 giorni sull’Annapurna!
Ce la faremo??? L’affittatrice di bacchette dice di 
si, non ci chiede nemmeno la caparra tant’è sicura, 
ci garantisce inoltre che incontreremo bel tempo!
Evvai!!!

Puntata n.4 Il trekking parte 1
Sta mattina ci si sveglia presto, ma c’è una buona 
ragione… dobbiamo ancora reclutare uno sherpa 
in aggiunta alla nostra guida Jay e a Gancia che 
sono già con noi da ieri.
Lungo il tragitto che ci porta a Birethanthi, partenza 
del trekk, Babu si ferma ad un semaforo  dove c’è 
un po’ di gente e viene ufficialmente indetto il 
concorso per un posto da sherpa per un trekking 
di 4gg sul comprensorio dell’Annapurna.
Si presentano cento aspiranti portatori, candidati 
che hanno dagli otto agli ottantacinque anni. Dopo 
un breve test di logica e una serie di domande di 
attualità rimangono solo 3 i papabili.
A questo punto interviene Jay che sceglie quello 
più attrezzato ad affrontare l’impresa. La scelta 
ricade su Jamal che sbaraglia la concorrenza 
grazie al suo completo tecnico pantalone, camicia 
e spadrillas ai piedi che surclassano per tenuta 
e impermeabilizzazione gli infradito sfoggiati da 
Gancia e dagli altri contendenti.
Completata la squadra è ora di partire, scarichiamo 
gli zainoni sulle spalle dei poveri ragazzi e 
affrontiamo la nostra razione giornaliera di salita. 
All’inizio il sentiero va su dolce, come al solito, poi 
si comincia a prendere confidenza con i gradoni 
che saranno i nostri compagni di avventura per i 
prossimi chilometri.
Decidiamo saggiamente di allungare la prima 
tappa per alleggerire la seconda, così ci sorbiamo 
una dose di salita in più e facciamo uno sforzo 
per raggiungere prima del tramonto Ulleri dove ci 
cibiamo e ci fermiamo per la notte.
Con un nepali dal bath e una birrozza saziamo il 
nostro stomaco, che comunque si era già chiuso 
automaticamente alla vista della sbobba che 
Cremadiriso si prepara in una scodella. Lei dice 
che quella roba l’abbiamo mangiata tutti da 
piccoli… io in verità non me ne ricordo, ma forse 
ho rimosso… per fortuna!
Serve una bella dormita per essere pimpanti 
domani mattina, così, dopo una piccola visita alla 
metropoli che ci ospita e un’amichevole di volley 
Italia-Nepal (persa mestamente), ci accomodiamo 
nelle nostre stanze. Fantastica la suite imperiale 
dotata di finestre sui quattro lati oltreché di spifferi 
dai quattro lati che fanno svolazzare le tende come 

le bandierine dello stupa di Bodhnath.
Ci svegliamo con una triste notizia. Piove. Contro 
le previsioni della noleggiatrice di stecche ci 
attende una scarpinata sotto l’acqua battente. 
Ci organizziamo come meglio possiamo, super 
utilizzati saranno i sacchi dell’immondizia con 
buona pace dell’estetica.
Scaloni e scaloni a non finire fino a raggiungere 
Ghorepani. L’acqua moltiplica il coefficiente di 
difficoltà del tracciato e le notizie della possibile 
neve che potrebbe impedirci di completare il 
tragitto rendono il morale un po’ basso. A seguito 
di un breve briefing con Jay decidiamo di dividerci, 
Namastase e Cremadiriso preferiscono tornare 
indietro per la strada già percorsa, mentre il resto 
del gruppo, stoico, prosegue rinunciando però alla 
salita a Poon Hill visto il tempo avverso.
Con le idee più chiare si conclude la giornata 
in bellezza con la meritata cena e con Vlao che 

stupisce tutti con effetti speciali indovinando, con 
il solo ausilio dell’olfatto, la marca del dentifricio 
degli ospiti che a turno fanno i gargarismi e 
sputano nel lavandino alle sue spalle.

Puntata n.5 Il trekking parte 2
Oggi il gruppo si divide. Le gocce cadute per tutta 
la notte sulle lamiere del nostro lodge convincono 
ancora di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, 
Cremadiriso e Namastase a tornare indietro per la 
strada già battuta. Gli altri, anche se con non pochi 
dubbi, si bardano in tenuta antipioggia e si avviano 
a completare l’anello.
Jay tira il gruppo sotto il suo ombrellino su per 
l’ennesima salita che sfocia nel belvedere dove 
tocchiamo l’apice della nostra ascesa 3.200 m. 
Si narra che da qui la vista sia affascinante, noi 
vediamo si e no le bandierine che contrassegnano 
la vetta, tutto intorno una nebbia lattiginosa che 
lascia solo spazio all’immaginazione. Foto di rito 
e via verso Tadapani dove dobbiamo arrivare per 
pranzo.
Ci inoltriamo nella foresta di rododendri, sembra 
di essere nella trilogia del Signore degli Anelli, 
potrebbe saltare fuori un hobbit da un momento 
all’altro. Lo spettacolo è bellissimo, nonostante il 
panorama assente, il bosco rosa, completamente 
fiorito, contrasta con la neve per terra e con quella 
che cade dolcemente, facendoci credere di essere 
in una favola.
Vlao si diletta a girare filmini col telefonino dato 
che la reflex da due giorni è incelofanata nello 
zaino al riparo dall’acqua. Purtroppo CDA non 
segue lo script del regista e non si degna di cadere 
durante le riprese facendo perdere un po’ di 
pathos al documentario.
Finalmente, come d’incanto, tra le nuvole esce 
il sole, per la prima volta dopo giorni vediamo la 
luce! CCM sfodera la sua ammiraglia e comincia a 
scattare a destra e a manca, il bosco è ancora più 
bello alla luce del sole e merita pienamente una 
lunga serie di scatti.
Jay, che nel frattempo ha riposto il suo ombrello, 
ci dirige verso il nostro meritato riposo. Abbiamo 
ormai scollinato e la strada comincia a scendere, 
sempre di gradini parliamo e per i prossimi 
chilometri dovremo stare attenti a non finire col 
sedere a terra.
Giunti al nostro lodge, con grande sorpresa, 
scorgiamo uno squarcio azzurro tra le nuvole 
e per la prima volta abbiamo conferma delle 
mastodontiche montagne che ci circondano. Lo 
scenario è da incanto e l’Annapurna due che ci 
guarda dall’alto ci emoziona tutti, solo CDA è 
impressionata più dai tumulti intestinali che da 
altro e non perde tempo ad ammirare la natura 
preferendo passare direttamente al collaudo 
dell’impianto fognario del nostro bagno.
All’alba ci svegliamo con la nenia, om mani padme 
hum proveniente dal vicino monastero tibetano. 
Ci affacciamo dalla finestra quando il sole inizia 
a sorgere. L’atmosfera è bellissima, la vista e la 
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colazione ci spingono il morale in alto e ci danno il 
giusto brio per affrontare l’ultima tappa del nostro 
trekking.
La strada scendendo si fa mano a mano più 
agevole e più larga, percorriamo il sentiero a 
folle con le nostre ginocchia che cominciano 
ad emettere strani rumori. La vista del ponte di 
Birethanti, dove tutto è cominciato, ci allarga in 
faccia un bel sorriso. Abbiamo terminato l’impresa, 
abbiamo resistito alle intemperie e abbiamo visto 
le vette innevate, siamo soddisfatti!
Ci congiungiamo con il resto del gruppo e 
al ristorante, sotto l’ennesimo sgrullone, ci 
ragguagliamo sulle rispettive avventure davanti 
ad un bel piatto di noodles. Ritorniamo al pulmino 
dove dopo giorni rivediamo la faccia rassicurante 
di Babu, che con il suo Mercedes 608d ci riporta 
a Pokhara dove festeggiamo cenando in un super 
lussuoso ristorante in riva al lago.
Siamo distrutti, ci fanno male tutte le congiunture, 
i polpacci sono delle pietre, ma quelli passati 
saranno i giorni più belli del viaggio, da aggiungere 
al capodanno a Thimi, alla visita di Bahktapur, al 
rafting sul Trisuli, alla valle di Kathmandu, insieme 
a tutto il resto insomma… compreso anche 
Bandipur e il parco Chitwan che andremo a vedere 
nei prossimi giorni…

Puntata n.6 Bandipur, Chitwan e Kathmandu
Erano un po’ di giorni che non ci svegliavamo 
con calma. Ma era necessario ricaricare le pile! 
Lasciamo Pokhara e i suoi monti coperti dalle 

nuvole per ritirarci nella sperduta cittadina di 
Bandipur. Ci arrampichiamo con il pulmetto su 
delle strade impervie per raggiungere questa perla 
di paese.
Dal nostro resort trasandato godiamo di una vista 
a strapiombo sulle valli sottostanti. Vicino a noi 
stanno montando un super tendone, per una festa, 
probabilmente un rave party che nei prossimi 
giorni renderà Bandipur capitale della movida 
himalayana. Noi siamo arrivati troppo presto 
e possiamo solo assistere al montaggio delle 
mastodontiche casse mentre spingiamo il carrello 
con i bagagli verso la nostra sistemazione.
Una giornata a Bandipur è l’ideale per recuperare 
le forze perse durante il trekking, perché qui… 
oltre al “viale” lungo 50 metri ristrutturato dai 
tedeschi… non c’è niente. Il gruppo è allo stremo e 
poltrirebbe volentieri su uno qualsiasi dei bar della 
cittadina. E se non fosse per Vlao e Namastase 
finirebbe proprio così. Ma loro hanno ancora un 
po’ di benzina in corpo, e partoriscono la brillante 
idea di dare una chance alla Lonely Planet che, per 
vedere qualcosa di interessante in zona, propone 
la visita alla Silk farm o fabbrica della seta.
Con diversi gradi di coinvolgimento percorriamo 
una lunga discesa di strada sterrata fino a 
raggiungere un caseggiato disabitato che ha 
tutta l’aria di essere la fabbrica. Richiamiamo una 
signora dal lavoro tra i campi, lei prontamente 
ci apre le porte e ci spiega per filo e per segno 
come dalla bava degli insetti si possa ricavare la 
preziosa stoffa. Dopo la teoria siamo curiosi di 
vedere dal vivo questi strambi bachi, ma restiamo 
delusi quando scopriamo che, allo stato attuale, 
sono grandi come granelli di sabbia! Diciamo che 
non ci è capitato il periodo più spettacolare per 
visitare i bozzoli! Mannaggia alla Lonely Planet… 
adesso chi se la rifà la salita??? Argg!
Dopo una cena a base di hamburger nepalese 
accompagnata da un’amichevole Nepal-Italia, 
sta volta a calcio, salutiamo Bandiupur con 
una sontuosa dormita. La mattina, di buon ora, 
spingendo il carrello dei bagagli tra il rave in 
costruzione, ritroviamo Babu che ci aspetta per 
portarci al parco Chitwan.
Qui veramente ci trattiamo alla grande, un lodge 
sontuoso con stanze da 30 mq e una doccia con 
cipolla da 30 cm di diametro. L’Amicadeicanucci 
sostiene che questo gli ricorda l’Africa… un 
ricordo che non combacia perfettamente con 
quello che ha Vlao del campeggio in tenda allo 
Ngorongoro… evidentemente non tutti i viaggi 
sono uguali…
Come in un villaggio valtur, dopo l’accoglienza 
a base di succo di mango, ci viene mostrato in 
dettaglio il nostro programma che prevede: safari 
su elefante nel pomeriggio e safari a piedi all’alba 
dell’indomani.
Saliamo sui pachidermi in equipaggi da quattro, il 
nostro driver, con tanto di unghie lunghe e smalto 
rosso sulla mano sinistra, comincia a malmenare 
il povero quadrupede per dirigerlo all’interno 

della giungla alla ricerca delle tigri. Un po’ tutti 
storciamo il naso e cerchiamo di convincere 
l’elefante a ribellarsi e schiacciare il suo aguzzino, 
preferibilmente in privato… dopo averci scaricato.
Di felini non ne vediamo, staranno fortunatamente 
a 50 km di distanza da noi, però riusciamo ad 
avvistare diversi rinoceronti che, con i classici 
uccelletti in groppa, ci osservano sospettosi. Che 
strano… non pensavamo proprio che ci fossero 
questi animali corazzati in Nepal!
La mattina, al sorgere del sole, facciamo un 
percorso a piedi all’interno del parco, gironzoliamo 
per la giungla facendoci largo con il machete 
alla ricerca di qualche animale. Purtroppo 
non ne vediamo e dei rinoceronti avvistati ieri 
troviamo solo le tracce sul terreno. E’ comunque 
emozionante vagare in silenzio in territorio ostile, 
regala un non so che di adrenalinico.
Dopo questa esperienza simil africana, lasciamo 
le nostre lussuose stanze per dirigerci verso la 
fine del nostro viaggio. Kathmandu, che avevamo 
visitato di striscio una decina di giorni fa, ci 
accoglie con il suo traffico e la sua confusione. 
Sfruttiamo l’ultimo giorno di pulmetto per visitare 
caratteristici paesini newari nei dintorni e non 
possiamo lasciarci sfuggire la visita all’ultima 
Durbar Square e una capatina veloce dalla Kumari, 
la bambina sacra che vive rinchiusa nel suo 
palazzo e si affaccia dal terrazzo poche volte al 
giorno giusto per guadagnarsi la mancia dei turisti 
incuriositi.
Non perdiamo l’occasione di sperperare tutte le 
Rupie Nepalesi rimaste acquistando cianfrusaglie 
nei negozi della capitale. Memorabile è l’acquisto 
del portapenne di Vlao che il commesso rispolvera, 
nel vero senso della parola, dall’archivio dell’ufficio.
Non ci rimane che l’ultima cena che il nostro 
corrispondente ci offre in un caratteristico 
ristorante locale dove, seduti per terra e rallegrati 
da un balletto tipico, assaporiamo ancora una volta 
il mitico nepali dal bath sorseggiando l’ultima birra 
in terra nepalese.
Con un po’ di malinconia e con l’acqua del 
bagno che non funziona ci svegliamo all’alba e ci 
fiondiamo all’aeroporto con le bicicchie agli occhi 
e la maglietta rossa personalizzata TuttoNepal 
2013 addosso. Qui inizia il nostro lungo viaggio di 
ritorno che nemmeno i rigorosi controlli doganali 
indiani riusciranno ad interrompere. A Francoforte 
salutiamo CDA che parte solitaria direzione 
Milano/Gorgonzola, gli altri si saluteranno a Roma 
quando l’Amicadeicanucci e CCN partiranno verso 
la Toscana, Namastase e Cremadiriso faranno rotta 
verso l’Abruzzo e Vlao verso le poltrone del terminal 
2 dove poltrirà in attesa del treno che 13 ore dopo 
lo riporterà nella beneamata Ancona. Giusto il 
tempo idoneo per ripercorrere a ritroso le tappe di 
questo fantastico viaggio e per fantasticare su un 
futuro Annapurna Trail.




