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PREFAZIONE
La pubblicazione è frutto di un lavoro di
sistematizzazione di diverse fonti.
In primo luogo il Piano Interpretativo (PI)
realizzato
da
ICEI,
che
ha
consentito
l'identificazione del patrimonio culturale e
naturale della regione del lago Inle, attraverso il
pieno coinvolgimento delle comunità locali
secondo un approccio bottom up, in linea con il
piano di Gestione della Destinazione per la
Regione del Lago Inle.Il documento contribuisce a:
1. Comunicare ai visitatori il patrimonio locale
tangibile e immateriale;
2. Aumentare la comprensione dei visitatori, la
loro consapevolezza e apprezzamento del
patrimonio locale, portando a ripetere la visita e a
comportarsi in modo responsabile;
3. Incoraggiare le comunità ospitanti a
condividere e ad apprezzare meglio il proprio
patrimonio culturale e naturale, e a prendersene
maggiore cura;
4. Sviluppare una varietà di servizi e prodotti
turistici
che
siano
culturalmente
e
ambientalmente responsabili.
Il lavoro di ricerca è stato supportato da
documentazione fotografica e video, così come da
indagini sul campo per valutare il potenziale
turistico dei vari siti del patrimonio culturale,
storico e naturale.

In secondo luogo la pubblicazione Dos and Don’ts for tourists - How you can visit Myanmar
responsibly, realizzato da Myanmar Tourism Federation, Ministry of Hotels and Tourism,
Hanns Seidel Foundation e Tourism Transparancy, per aiutare a preservare e mantenere il
patrimonio unico del Myanmar, indicando ai turisti alcune raccomandazioni e consigli per un
viaggio responsabile.
Infine, il vademecum #ViaggiaResponsabile, realizzato da AITR in collaborazione con
L’Agenzia di Viaggi come piccola guida con sedici consigli da seguire prima, durante e dopo un
viaggio, indipendentemente da quale sia la destinazione.
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IL MYANMAR E LO STATO DI
SHAN
Attualmente in Myanmar è presente una
moltitudine di gruppi etnici; in particolare il
nord del Paese è stato spesso teatro di guerre
civili tra questi gruppi. Negli anni il Myanmar
ha subito le invasioni di inglesi, giapponesi e
cinesi: questo ha generato la dislocazione di
parte della popolazione e la crescita di milizie
insurrezionali.
Negli ultimi due secoli, ogni leader birmano si
è confrontato con le varie forze in conflitto
nella società, ma nessuno è stato in grado di
controllarle (Inge, 1996).

Gli Stati di Shan
e lo Stato di Shan

Le prime fondamenta degli Stati di Shan (all'interno dei confini attuali del Myanmar) iniziarono durante il
Regno di Pagan sulle colline Shan e accelerarono dopo il 1287, quando il Regno fu sconfitto dai Mongoli. Gli
Stati Shan si estendevano per 160.000 chilometri quadrati, quasi un quarto della superficie dell’attuale
Myanmar. Gli stati confinavano con Cina e Tibet a nord, Laos e Thailandia a est e Myanmar a sud e a ovest.
Il paesaggio dello Shan consiste in valli montuose e aspre gole fluviali che intersecano un ondulato altopiano.
Durante l'inverno, il clima è fresco. La stagione calda inizia a marzo e a giugno le nuvole cominciano ad
addensarsi, poco prima della stagione dei monsoni. I contadini coltivano riso nella valle e sui pendii terrazzati,
mentre sull'altopiano si coltivano frutti di bosco, canna da zucchero, agrumi e verdure. Il tè viene coltivato
nelle zone collinari. Nel XIX secolo, il cotone era la coltura principale.
Lo stato Shan è ricco di risorse naturali, tra cui metalli preziosi e gemme, legname e prodotti forestali.
(Conway, 2006).

Epoca Coloniale
Il 28 novembre 1885, gli inglesi conquistarono la città di Mandala, ponendo ufficialmente fine alla terza
guerra anglo-birmana. Gli inglesi tuttavia riuscirono a sottomettere tutti gli Stati Shan soltanto nel 1890.
Durante la seconda guerra mondiale, la maggior parte degli Stati Shan furono occupati dai giapponesi; il
Kuomingtang cinese (KMT) scese nello Shan nord-orientale per affrontarli. Nel 1942 le forze thailandesi,
alleate con il Giappone, occuparono Kengtung e le aree circostanti, annettendo il territorio allo stato
thailandese. Dopo la guerra, gli inglesi tornarono mentre il KMT cinese rimase all'interno degli Stati. I
negoziati portarono all’indipendenza soltanto nel febbraio 1947, quando nel contesto della Conferenza di
Panglong fu riconosciuto lo Stato Shan unitario.
8

LA RISERVA
DELLA
BIOSFERA
DEL LAGO
INLE
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Il nome "Inle" significa "Piccolo lago" a causa delle
delle piccole dimensioni del bacino rispetto al più
grande lago naturale del Myanmar, il lago Inn Daw
Gyi, il cui nome significa "Il grande lago". Tuttavia, la
parola "Inle" si riferisce anche ai primi quattro
villaggi che furono fondati lì in tempi antichi. (Chit
Oo, 2012)
Il lago Inle si trova a 877 metri sopra il livello del
mare e ha una superficie acquatica di 72 km2.
L'ecosistema delle zone umide del lago ospita 267
specie di uccelli, 43 specie di pesci d'acqua dolce e
molte lontre e tartarughe. I pesci d'acqua dolce
costituiscono la principale fonte di cibo proteico per
le comunità che vivono intorno al lago. La riserva
ospita una ricca varietà di flora e fauna e il lago è il
luogo di nidificazione della gru di Sarus (Grus
antigone), specie a rischio estinzione a livello
mondiale.

Flora e fauna del
lago Inle
L'area è formata da una rete di zone umide d'acqua
dolce e fiumi con 527 specie di piante medicinali, 11
specie di bambù, 184 specie di orchidee e 1320 specie
di Angiosperme. Tra le specie di animali troviamo
267 specie di uccelli, 43 specie di pesci, 10 specie di
rettili, 9 specie di mammiferi, 3 specie di
tartarughe, 75 specie di farfalle e 20 specie di
lumache.
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Avifauna
Anatidi - Dendrocigna indiana, Canapiglia, Fischione eurasiatico,
Germano beccomacchiato, Codone comune, Marzaiola, Alzavola
eurasiatica, Fistione turco, Moriglione comune, Moriglione di Baer,
Moretta tabaccata
Treschiornitidi - Mignattaio
Ardeidi - Tarabusino cinese, Tarabusino color cannella, Nitticora, Sgarza
indiana, Sgarza della Cina, Airone guardabuoi asiatico, Airone rosso,
Garzetta intermedia, Garzetta
Falacrocoracidi - Cormorano minuto
Falconidi - Falco di palude, Albanella orientale, Aquila anatraia
maggiore, Aquila delle steppe
Rallidi - Schiribilla pettorossiccio, Pollo sultano testagrigia, Gallinella
d'acqua, Folaga comune
Gruidi - Antigone antigone
Recurvirostridi - Cavaliere d'Italia
Vanellidi - Pavoncella cenerina
Iacanidi - Jacana codalunga, Jacana alibronzate
Scolopacidi - Beccacino strenuo, Beccacino comune, Albastrello
Glareolidi - Pernice di mare dal collare
Laridi - Gabbiano testabruna, Gabbiano comune
Cuculidi - Cuculo lamentoso
Alcedinidi - Martin pescatore dalle orecchie bianche
Estrildidi - Fringuello di Giava, Domino
Motacillidi - Pispola rosata, Ballerina bianca, Cutrettola, Cutrettola
testagialla orientale
Storni - Maina di Giava, Maina della giungla, Maina dal collare, Maina
comune, Maina dal petto vinoso, Storno asiatico, Storno codacastana
Turidi - Calliope siberiana, Pettazzurro, Saltimpalo siberiano, Saltimpalo
di Stejneger, Saltimpalo di Jerdon
Irundinidi - Rondine codabianca
Timalidi - Erbarolo gropparossiccia, Rospo striato, Liocicla guancerosse
Acrocefalidi - Cannaiola ciglianere, Cannareccione stentoreo, Cannaiola
alitonde, Cannaiola orientale, Boccola dell'Himalaya occidentale,
Erbarolo striato, Prinia panciagialla, Prinia normale (Bates, 2016).

LAGO INLE PRIMA RISERVA DELLA BIOSFERA DEL
MYANMAR NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
UNESCO
Nel giugno 2015, il lago Inle è stato designato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO) come prima riserva della biosfera del Myanmar nell'ambito del Programma
dell'UNESCO “L'uomo e la biosfera (MAB)”, con l’obiettivo di migliorare il rapporto tra le persone e il loro
ambiente. (UNDP, 2015).
La biodiversità e l'ecosistema del lago tuttavia sono stati gravemente minacciati (UNDP, 2015). Al fine di
proteggere la ricca biodiversità e l'endemismo del lago Inle, il governo di Myanmar lo ha dichiarato uno dei
principali siti per interventi di conservazione a lungo termine del Paese.
Il Santuario della Fauna Selvatica del lago Inle copre un'area di 642 km2 ed è stato istituito nel 1985. L'area
di 10,36 km2 sulla frangia settentrionale del santuario è stata delimitata come Area di Conservazione degli
Uccelli: ci sono circa 25.000 uccelli (specie native e migratorie), che si riuniscono in quell'area durante i mesi
della stagione fredda. Il Santuario della Fauna Selvatica del lago Inle è stato anche designato come ASEAN
Heritage Park nel dicembre 2003 (UNDP, 2015). Nel 2014, il lago Inle è stato elencato come "Important Bird
Area" come punto critico di sosta sulla rotta dell’Asia orientale-australiana degli uccelli migratori dalla
Siberia all’Australia.
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Nyaung Shwe: una città di passaggio
Nyaung Shwe (Yawngshwe) si trova sulla riva nord-ovest del lago Inle.
Il nome della prima città era "Kaw Sam Pe", in lingua Shan. L'attuale città di Nyaung Shwe fu fondata nel 1369. A quel
tempo, il Saopha Si Seng Hpa sognò che se avesse fondato la città vicino all’albero d’oro di Banyan, la città avrebbe
prosperato, sarebbe stata duratura e illuminata dal buddismo. Così, egli ordinò ai suoi uomini di trovare un posto con un
Banyan d'oro. Trovarono l'albero di Banyan sulla collina chiamata Eithayeya (situata vicino all'attuale mercato
notturno) e costruirono la città: fu chiamata "Nyaung Shwe" che significa "Albero dorato di Banyan". (Hon, 2012)
Nyaung Shwe conserva alcuni siti di importanza culturale e religiosa, tra cui:
Monastero di Shwe Yae Kyar - uno dei più antichi monasteri della città. Il monastero è famoso a livello locale per
essere l'unico monastero senza un monaco capo. Secondo la cultura locale, il monaco capo deve trasferire la sua
autorità ad un altro monaco prima di morire. ll monaco capo di questo monastero è morto prima di trasferire la sua
autorità e questo è il motivo per cui oggi non c'è nessun monaco capo nel monastero di Shwe Yae Kyar.
Tomba del Saopha Sao Maung - il Saopha ha vissuto e studiato con l'ultimo re Mindone nel Palazzo Reale di
Mandalay.
Il più antico stupa di Nyaung Shwe - si trova vicino al mercato notturno. Questo è il punto in cui, secondo la
leggenda, la città fu fondata grazie alla presenza dell'albero dorato di Banyan.
Tomba dell'ultimo Saopha, Sao Shwe Theik - questa tomba si trova accanto al mercato notturno. Sao Shwe Theik fu
l'ultimo Saopha di Nyaung Shwe e il primo presidente del Myanmar dopo indipendenza dagli inglesi.
Il mercato notturno di Nyaung Shwe - il mercato notturno è una delle principali attrazioni turistiche della città. Ci
sono diversi bancarelle e ristoranti per comprare e provare cibo locale.
Mercato di Myo Ma - il mercato locale quotidiano è un centro multiculturale dove molti gruppi etnici, tra cui Inthar,
Shan e Pa’O, vendono i loro prodotti.
Palazzo di Nyaung Shwe - (Yawnghwe Haw) il nuovo palazzo è un grande edificio in legno e mattoni, costruito
intorno al 1990 in architettura tradizionale Shan. Oggi il palazzo è un museo, che mostra costumi reali e mobili
risalenti agli anni ‘80 del XIX secolo.
Monastero di Shwe Yan Pyae - questo monastero è una delle principali attrazioni turistiche della città. Il monastero
ha alcune insolite finestre di forma ovale. Le pareti e il soffitto sono decorati con mosaici in oro e vetro.
Myo Bodi Oo Zedi - questa nuova pagoda (2018) è situata all'ingresso di Nyaung Shwe, dove si trovava il cimitero dei
monaci capi.
Dragon Pool - la Dragon Pool è un stagno situato in un giardino privato di fronte al palazzo di Nyaung Shwe. La
popolazione crede che questo stagno sia custodito da uno spirito di drago femminile. I cittadini di Nyaung Shwe
vengono qui per esprimere i loro desideri allo spirito e, se questi vengono esauditi, offrono qualcosa (riso, cibo,
denaro...) al guardiano.
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Diversità culturali
La popolazione dello Stato Shan è composta prevalentemente di
persone Inthar, con minoranze Shan, Pa’O, Danu, Kayah, Danaw
e Bamar. La maggior parte di loro pratica la religione buddista e
vive in semplici case di legno o bambù; molte di queste
popolazioni pratica l’agricoltura in maniera autosufficiente.

Religioni
La maggior parte della popolazione locale è buddista Theravada.
Tuttavia, c'è una minoranza di musulmani e una minoranza di
cristiani. La religione cristiana è stata introdotta nella zona dai
missionari.

Pratiche tradizionali del lago
Inle

Mercato dei 5 giorni

Il mercato dei cinque giorni è un mercato rotativo dell’area Inle e Samkar, che si è tenuto per la prima
volta quando i Saopha iniziarono a governare la zona, probabilmente nel 1359 (XIV secolo). Il mercato
si svolge ogni giorno in un luogo diverso.

GIORNO 1 - Nyaung Shwe – Pindaya – Hissing – Yatsauk – Hamsi – Ywangan
GIORNO 2 - Maing Thauk – Paung Daw Oo Pagoda – Taungni – Pwaehla – Banyin – Kaungbo – Pinlong
GIORNO 3 - Taungto – Thentaung – Saikkaung – Naung Tayar – Loikaw
GIORNO 4 - Taunggyi – Ywama – Aungban – Naung Kouk
GIORNO 5 - Kaung Daing – Shew Nyaung – Inn Dein – Kalaw – Pekhon – Maingin
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I Giardini gallegianti
Il primo giardino galleggiante è stato costruito nei primi anni '50 da
U Pho Lone, del villaggio di Pwezarkone. Egli tagliò una striscia di
terra vergine e di terreno alluvionale e li collocò su una striscia di 7
metri, per coltivare pomodori e peperoncini.
Oggi, la principale produzione agricola degli orti galleggianti sul lago
Inle è costituita da pomodori, che vengono commercializzati in tutto
il Myanmar. (Ko, 2009). Per raccogliere i pomodori, i contadini
remano con la loro barca intorno alle isole galleggianti. Poi caricano
i pomodori su una stuoia di bambù e li conservano sotto la loro casa.
Questo processo è chiamato "Kyin Htar dhi".
A ogni modo, i giardini galleggianti stanno diventando problematici
per la regione del lago Inle: si diffondono rapidamente, diminuendo
l'area totale del lago. Circa il 93% (quasi 21 km²) della recente perdita
di acque libere è dovuta a questa pratica agricola. Inoltre, il deflusso
dei pesticidi e dei fertilizzanti inquina l'acqua e avvelena i pesci e
altre specie acquatiche.

Thanaka
Thanaka è una pasta cosmetica bianco-giallastra ottenuta dalla
corteccia macinata, il cui profumo è simile al legno di sandalo. È un
elemento distintivo della cultura del Myanmar e viene comunemente
applicato sul viso e talvolta sulle braccia delle donne, più raramente
viene usato anche dagli uomini.
Per produrre il thanaka viene impiegato il legno di diversi alberi, in
particolare la Murraya (thanaka), ma anche la Limonia acidissima e
l’Hesperethusa crenulate.
Il thanaka dà una sensazione di freschezza ed è usato per proteggere
la pelle dalle scottature durante il giorno e come antinfiammatorio
durante la notte.

Masticare Betel
Questa abitudine fu introdotta principalmente al tempo di
Anawratha (XI secolo). I cortigiani di vari livelli e i
visitatori
della
corte
venivano
occasionalmente
omaggiati con il betel masticato direttamente dalla bocca
reale. Sia in città sia in campagna, ogni casa aveva una
scatola di betel pronta per i visitatori. L'offerta di betel
era considerata un segno di benvenuto.
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Cheroot
La parola "cheroot" deriva dalla parola francese "cheroute", che rappresenta il nome tamil "shuruttu"
(rotolo). Questi sigari senza filtro sono composti da tabacco e dal gambo del tabacco stesso (Nicotiana
tabacum).

Superstizioni
Le popolazioni del Myanmar sono molto superstiziose. La maggior parte della popolazione crede
nell'astrologia, nella divinazione e nei Nat. Cartomanti, numerologi e astrologi spesso si installano fuori dai
templi buddisti. Quando le persone visitano luoghi sacri, indossano abiti speciali e portano del cibo come
offerta per non offendere gli spiriti. Queste sono alcune delle superstizioni più comuni in Myanmar: Non
lavarti i capelli nella settimana successiva al funerale di qualcuno del vicinato. Non sbattere due coperchi
di pentole e padelle: una tigre potrebbe morderti. Non tagliarti le unghie durante la notte: ai fantasmi non
piace.

Creature mitiche
Come nella mitologia greca, il Myanmar ha una grande varietà
di creature mitiche proprie che prendono le sembianze di
animali reali e immaginari.
Chinthe - Chinthe è un leogrifo (simile a un leone). Secondo
le leggende birmane, i leoni sono noti per il loro coraggio e la
loro magnificenza: per questo sono considerati i migliori
guardiani per santuari ed edifici religiosi.
Belu - Belu è un orco gigante simile a un gargoyle orientale.
Belu è una creatura comune nelle scritture buddiste: di
solito rappresenta un mostro enorme, crudele, umanoide,
mutaforma e mangiauomini. In altri casi, è una creatura
buon
Magan - un mitico mostro marino simile a un coccodrillo
con un muso prensile e mascelle simili a ganasce.
Pyinsa Rupa - questa creatura è una combinazione di cinque
animali: elefante, toro, cavallo, carpa e toenayar (drago).
Manu Thiha - una favolosa creatura mitica con torso di
uomo e dorso di leone, sempre raffigurato in una postura
accovacciata sulle zampe (Harbor, 2015).
Nagar - drago mitico senza gambe, che sputa fiamme e può
trasformare oggetti o creature in cenere semplicemente
guardandole (Harbor, 2015) .
Uccello Hintha - le popolazioni del Myanmar credono che
questa specie grottesca di anatra abbia piume dorate e possa
volare per grandi distanze. Ogni anno, nei villaggi del lago
Inle viene organizzato un festival con una grande chiatta a
forma di uccello Hinta decorato d'oro che naviga intorno al
lago (Harbor, 2015).
Kein-nari e Kein-nara - sono una coppia di uccelli mitici
molto gentili con testa e torso umano. Rappresentano il vero
amore (Hays, 2014).
Ragno di Pindaya - una grande creatura con sembianze di
ragno che può essere vista nelle grotte di Pindaya, in
prossimità del Lago Inle.
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ll culto dei Nat
I Nat sono spiriti venerati in Myanmar insieme alle figure buddiste.
Sono divisi in 37 Grandi Nat e altri Nat (cioè spiriti di alberi, acque,
foreste, ecc.). Quasi tutti i 37 Nat erano esseri umani che hanno
incontrato una morte violenta.
Il culto dei Nat in Myanmar è una tradizione tramandata di
generazione in generazione. L'origine del termine "Nat" è
sconosciuta. Potrebbe derivare dalla parola indù "natha" che
significa "signore", "salvatore" o "protettore" ed è un epiteto applicato
al Buddha nei testi Pali.

Buddismo Theravada
Oggi, quasi il 90% della popolazione birmana è buddista e la maggior parte di queste pratica il Buddismo
Theravada. Questo ramo del buddismo aderisce strettamente ai testi più antichi della tradizione buddista e
generalmente enfatizza una più rigorosa osservanza del codice monastico rispetto altre scuole di Buddismo. Il
Buddismo Theravada mira a liberarsi dal ciclo della sofferenza, chiamato "samsara", e a raggiungere il
"nirvana". Per raggiungere il successo in questo mondo e per avanzare verso l'illuminazione dopo la rinascita,
le persone devono sviluppare karma positivo e meriti.
Il Buddismo Theravada enfatizza il raggiungimento dell'auto liberazione attraverso gli sforzi. La meditazione e
la concentrazione sono elementi vitali sulla via dell’illuminazione. La strada ideale è quella di dedicare se
stessi alla vita monastica a tempo pieno. I seguaci dovrebbero "astenersi da ogni tipo di male, accumulare tutto
ciò che è buono e purificare le loro menti".

vita
monastica

La maggior parte dei monaci Theravada vive in comunità
monastiche. Alcuni di loro aderiscono alla comunità all'età di
sette anni, ma possono unirsi a qualsiasi età.

la bandiera
Sasana
La bandiera buddista, ospitata per la prima volta nel 1885 in Sri
Lanka, è un simbolo di fede e di pace. È stata accettata come
bandiera buddista internazionale dal Congresso mondiale buddista
del 1952. Le strisce orizzontali rappresentano i popoli del mondo
che vivono in armonia e le strisce verticali l'eterna pace. I colori
simboleggiano la perfezione della Buddità e del Dharma.
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GRUPPO
ETNICO PA’O
Il gruppo etnico Pa’O occupa la parte
occidentale dello Stato Shan meridionale. La
maggior parte delle comunità Pa’O erano
originariamente insediate nelle località
collinari. Si stima che 700.000 persone Pa’O
vivano nell’Asia sudorientale. La grande
maggioranza vive nello Stato Shan.
I Pa’O che attualmente vivono in Thailandia
sono fuggiti dal Myanmar nel 1975 a causa
degli
sconvolgimenti
sociali
e
delle
violazioni dei diritti umani commesse dalla
giunta militare del Paese (Joshua Project,
2018).

Origine e affinità etniche
Il popolo Pa’O appartiene alla stirpe tibetobirmana, imparentata con il popolo Karen.

Origine leggendaria
Per tradizione, l'etnia Pa’O crede di
discendere da un potente drago mistico,
risultato della convivenza di un drago
femmina
(Naga)
e
di
un
essere
soprannaturale maschio (Vijja or Zawgyi).

Etimologia di Pa’O
La parola Pa’O viene pronunciata com
"tonsu" nel dialetto Pa’O. "Tonsu" significa
onestà, semplicità e schiettezza. La prima
parola "Pa" significa crepa, fessura, e la
seconda parola "O", significa sbucciare.
Tuttavia, altri credono che "Pa’O" significhi
antichi padri (Cho, 2014)
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Dieta, cucina e strumenti
tradizionali
Riso, patate e ignami rappresentano gli elementi principali della dieta
Pa’O, mentre le proteine animali, le verdure a foglia verde e la frutta
sono largamente trascurate. Questo è dovuto anche al fatto che
vivendo sulle alte colline dell'altopiano, la disponibilità di pesce è
scarsa e i pesci sono molto ossuti.
Ai Pa’O piace mangiare cibo molto piccante. Pepe nero e peperoncino
sono usati in abbondanza e il peperoncino viene anche mangiato da
solo. Se degli ospiti speciali arrivano a metà giornata, i Pa’O servono
loro del tè amaro con zucchero di canna, insieme ad arachidi fritti
nell'olio.
Gli utensili da cucina sono semplici. I Pa’O usano una stufa
tradizionale, fatta di bambù e legno. Sopra la stufa in genere si trova
uno scaffale, usato per conservare la carne, i semi per l'anno successivo
e le zucche secche utilizzate come bottiglie. Un altro strumento
tradizionale è la scopa Pa’O, prodotta utilizzando due specie dell’albero
locale chiamato "albero della scopa".

Colture principali
Il popolo Pa’O coltiva comunemente aglio, arachidi, patate, pomodori,
semi di soia fermentata, canna da zucchero, verdure, foglie di tabacco
e cotone.

Case e Abitazioni
Le capanne Pa’O sono costruite principalmente con
lunghe palafitte rialzate di bambù. I pavimenti sono
fatti con pali di bambù rovesciati e le pareti con
listelli di bambù intrecciati. Gli animali sono tenuti
nello spazio aperto sottostante alle capanne. Non ci
sono quasi mai finestre. Per far entrare la luce del
sole durante il giorno vengono fissati dei vetri sul
tetto. Le case hanno tetti estesi per avere più
spazio.
Per la cerimonia di posa della prima pietra e delle
fondamenta vengono in genere consultati degli
astrologi. Il pilastro nord-est della casa è avvolto
con teli rossi e bianchi. Allo spirito guardiano viene
offerta una grande ciotola smaltata riempita di
banane, cocco verde, rametti di Eugenia, bastoncini
di incenso, candele, foglie di tè, foglie di tabacco,
foglie di betel per portare fortuna e buon auspicio
agli abitanti della casa.
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Costumi
tradizionali
Ci sono tre passaggi nel modo di vestire per gli uomini e
cinque per le donne. Tranne il turbante e la camicia, il
colore dei vestiti è nero o blu. I vantaggi del colore nero sono
che assorbe il calore, aiuta a sopportare il freddo delle
colline e può coprire le macchie e lo sporco.
L'abito tradizionale maschile è nero o blu scuro con una
cintura di pelle (di solito usata per tenere monete, anelli e
piccoli gioielli) e con il cappotto nero o blu (taik-pon). Per le
donne ci sono cinque passaggi nella vestizione: il Khaung
Paung (turbante) o Phusong, in lingua Pa’O, che ricordano la
cresta di un drago, la camicia a maniche lunghe, la fascia
inferiore intorno alla vita, il longyi e la fascia per le gambe.
Un panno nero viene avvolto intorno alla gamba dalle
caviglie fino alle ginocchia.

Rimedi naturali
Le medicine e le pratiche indigene del Myanmar vengono eseguite con erbe
naturali, foglie, radici, tuberi, viti, cortecce e frutti, ma anche con parti di
animali, come corna, ossa, grasso e zanne.
Le medicine naturali si trovano nei bazar: pezzi di cortecce, radici, foglie,
polveri ecc. Tuttavia, solo i seseyas con una certa esperienza e reputazione
(esperti di medicina naturale del villaggio) sanno come mescolarle
correttamente, aggiungendo anche ingredienti segreti.

Festival culturali
Ci sono dodici festival Pa’O durante l'anno: quasi
un festival al mese, in prevalenza feste religiose.
Ci sono somiglianze con le celebrazioni degli altri
gruppi etnici. Tra le più importanti ricordiamo:
Thingyan o Festival del Capodanno dell'acqua
Cerimonia di Lu-hpye
Thom Sarga
Festival del nuovo raccolto
Sangha Pariwut
Khayai
Festa nazionale Pa’O
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Credenze astrologiche
I Pa’O hanno l'abitudine di consultare astrologi, chiromanti e occultisti per predire il proprio futuro. Questo
tipo di consultazioni vengono fatte anche quando si perdono proprietà, materiali, animali (mucche, buoi,
ecc.). Le consultazioni degli astrologi si estendono anche alle controversie e ai conflitti sulla terra e sulle
proprietà, sulle condizioni climatiche e sul raccolto. Le forme di consultazione possono includere il calcolo
con ossa di pollo, con bastoncini o con rane vive.

Lingua e letteratura
I Pa’O hanno sviluppato una propria lingua e letteratura scritta. In generale, l'alfabeto della letteratura Pa’O
è simile a quello dell'antico birmano La letteratura Pa’O è stata scritta da monaci istruiti, scrittori e studiosi.

La cultura, le tradizioni e i costumi sociali del Pa’O
hanno la loro origine nel buddismo. I temi delle
canzoni e delle danze Pa’O sono per lo più incentrati
su insegnamenti religiosi, storie e ammonimenti.

Musica,
strumenti
e danza

In un'orchestra tradizionale Pa’O (maung myu gong
orchestra), troviamo i seguenti strumenti:
Gong (7)
Piatti grandi (1 coppia)
Tamburi doppi (1)
Strumento a tempo (Sie) (1 coppia)
Le danze Pa’O dimostrano la loro identità
nazionale, l'intimità e l'armonia. Le danze sono
attive, vivaci e ritraggono distintamente scene reali
dell'ambiente Pa’O. Nelle danze tradizionali dei
Pa’O, viene data maggiore enfasi alle danze di
gruppo piuttosto che alle esibizioni individuali.
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GRUPPO
ETNICO SHAN

29

Il popolo Shan rappresenta il più grande gruppo
etnico del Myanmar, presente principalmente
nello Stato Shan, situato a est delle valli
Irrawaddy e Sitting, a sud del distretto di
Bhamo e a nord dello Stato Kayah.
L'origine del popolo Shan è ancora controversa
a livello accademico; secondo le teorie più
affidabili e scientificamente documentate, la
culla del gruppo etnico si troverebbe nelle
province Yunnan e Sichuan della Cina
meridionale.

Origine leggendaria
La storia del popolo Shan è una miscela di fatti
e leggende tramandate oralmente e registrata
dai monaci sotto forma di manoscritti
(parabaik), scritti su foglie di palma o su carta
di gelso. Sebbene le cronache facciano
riferimento a una lunga storia di insediamenti,,
gli Shan non furono il primo popolo a occupare
la terra e, in molti casi, costrinsero gli abitanti
esistenti a spostarsi.

Commercio
Gli Stati Shan erano uno snodo importante per
il commercio di una vasta gamma di merci
provenienti dalla Cina, dalla Birmania e
dall'India. Nel XIX secolo, si aggiunsero a
questa lista anche le importazioni europee.

Etimologia di Shan
Nella loro lingua gli Shan si chiamano Thai e si
riferiscono allo Stato Shan come "Muong Thai"
(terra dei Thai). I birmani e gli inglesi usarono
il termine Shan per definire tutte le popolazioni
thai che vivevano negli Stati Shan e li
categorizzarono ulteriormente in base a diversi
sistemi tributari.
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Lingua shan
Il popolo Shan ha una propria lingua, che include molto del
birmano e dell'alfabeto buddista. Ogni persona Shan parla la
stessa lingua con accenti diversi a seconda del territorio di
origine. La lingua Shan appartiene al gruppo sud-occidentale
della famiglia linguistica thailandese del sud-est asiatico.
Anche se la lingua Shan non è oggi così diffusa come un tempo,
le numerose parole Shan riscontrabili in lingue minori, come
quelle dei Palaung e dei Pa’O, mostrano il dominio storico degli
Shan.

Agricoltura shan
Gli Shan coltivano il riso nelle pianure e in alcune zone
dell'altopiano e praticano anche l'agricoltura “taglia e brucia”
negli altipiani.
La vita degli Shan è regolata dal ritmo delle stagioni agricole.
Il raccolto è il momento più importante dell'anno. Negli
altipiani tradizionalmente vengono coltivati, patate dolci e
riso. Altre colture prodotte dagli Shan e coltivate
principalmente in pianura includono soia, arachidi,
peperoncini, zucche, aglio, banane, cipolle e betel.

Dieta e pratiche culinarie
Nella tradizione alimentare Shan, il riso al vapore e le verdure al curry sono
molto comuni. Gli Shan mangiano anche manzo, maiale, pollo, anatra e altri tipi
carne.

Casa e insediamenti
Gli Shan vivono in villaggi che vanno da 10 a più di 500 famiglie.
I villaggi sono di solito stabiliti lungo fiumi o torrenti e spesso sono costruiti
intorno a un enorme albero di Banyan e a un tempio buddista o a una pagoda.
Gli Shan spesso vivono in grandi case di bambù costruite sopra il terreno umido
delle regioni della foresta pluviale tropicale. Polli e maiali sono tenuti sotto la
casa, spesso circondata da un giardino.
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Abiti tradizionali
Nel XIX secolo, gli uomini Shan si distinguevano per i loro lunghi capelli annodati di lato e avvolti da un
turbante (gaung-baung). Gli uomini Shan di solito indossano pantaloni larghi (Koon) fatti di tessuto tinto in
casa, in genere di colore arancione. Gli effetti personali vengono di solito portati in una borsa a tracolla.
Molti uomini Shan indossano pietre preziose, come rubini, mercurio, ferro, ecc per proteggersi dai proiettili
e dalle spade. Le donne Shan di solito indossano longyis fatti di cotone o di seta ricamata a fantasia, cuciti
in un tubolare e avvolti stretti in vita. In ogni caso, l'abbigliamento tradizionale Shan nelle valli e nelle
zone collinari varia per adattarsi a tutte le circostanze.

Feste e cerimonie culturali
Il calendario lunare buddista struttura il ciclo cerimoniale con quattro giorni sacri ogni mese che cadono
nei giorni di luna piena, luna scura e mezza luna.
Nei templi vengono organizzate feste che celebrano eventi importanti della vita del Buddha, come gli
anniversari della sua nascita, della sua illuminazione, del suo primo sermone e della sua morte.
Tutti i villaggi tengono almeno una festa dopo la fine della stagione delle piogge.

Danze tradizionali
La danza Kinnari e Kinnara è una famosa danza Shan: viene eseguita
da un uomo e una donna vestiti con un costume alato. Kinnari e
Kinnara sono creature mitologiche, metà uomo e metà uccello. La
danza accoglie Buddha quando ritorna nella dimora terrena dopo aver
trascorso la stagione della quaresima nella dimora celeste

Strumenti musicali
Shan
Il popolo Shan ha la propria musica tradizionale. I loro strumenti
musicali sono i tamburi Shan, il gong, il cembalo e i bamboo-clapper.

Storia della tigre shan
."C'era una volta un conflitto all'interno la famiglia reale dell'imperatore cinese. Uno dei figli del re uccise tutta la famiglia
reale per diventare lui stesso re. Una delle consorti incinte riuscì a fuggire. Il suo bambino fu partorito durante il viaggio e la
donna morì. Il bambino, lasciato solo nella giungla, fu trovato da una tigre bianca, che si prese cura del bambino. Quando il
bambino divenne adulto, alla fine divenne il primo re del popolo Shan.Questo è il motivo per cui la tigre è pienamente
rispettata dagli Shan: ha salvato la vita al loro primo re."

Religione Shan e credenze Nat
Oggi, anche se sono buddisti, la visione del mondo degli Shan è incentrata sull'idea di protezione del potere e della
sua distribuzione ineguale. Il potere protegge le persone dalle conseguenze delle loro azioni, permettendo loro di
comportarsi come desiderano. Poiché esistono esseri più potenti che a volte si comportano in maniera capricciosa,
le persone hanno bisogno di entrare in relazione con esseri più potenti per la loro propria protezione. Si ottiene la
protezione del potere attraverso la pratica della moderazione o facendo affidamento sulla protezione di persone
più potenti, come i Buddha e i monaci buddisti. Il mondo è popolato da esseri classificati su un continuum di potere,
con gli esseri umani collocati più o meno nel centro.
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Astrologi e sciamani Shan
Gli sciamani e gli astrologi Shan ottengono la loro qualifica facendo un apprendistato presso un maestro
riconosciuto. In molti casi i loro corpi sono tatuati con simboli e diagrammi mistici. Alcuni monaci praticano
anche l'arte dell'astrologia e della cartomanzia.

Rituali tradizionali
Una parte della comunità Shan è cristiana, per cui il battesimo è una cerimonia comune.
Il giorno e l’ora fortunati vengono scelti da un astrologo e per la prima volta la testa del bambino viene
lavata con uno shampoo speciale preparato con la corteccia tenera di ta-yaw, Grewia polygama, e da
baccelli bolliti di acacia, Acacia rugata.
Questo shampoo è usato in maniera rituale in molte occasioni nella vita di una persona. Si chiama ta-yawkin-bun, la stessa parola usata per dire "battesimo". Nello shampoo sono presenti alcune scaglie d'oro: l'oro
infatti arricchisce il bambino e gli garantisce una lunga vita. Il nome del bambino viene dato secondo la
tradizione Shan. Se è un maschio, il primo figlio si chiama Eait, il secondo Yi, il terzo San e il quarto Sai. Se è
una femmina, la prima figlia è chiamata Yae, la seconda Eyi, la terza Amm e la quarta Ei.

In Myanmar, soprattutto nelle zone rurali, si crede che tutti i grandi alberi abbiano uno spirito guardiano. È
pratica comune costruire un santuario di legno per i Nat vicino agli alberi in cui vengono poste delle offerte.
Questi alberi sono rispettati da tutte le persone che passano: nessuno userà un linguaggio volgare o farà
cose inappropriate, come urinare nelle vicinanze. Lo spirito dell'albero o Nat in Myanmar è chiamato
"Rukha-soe". "Rukha" significa "albero" e "Soe" significa "dominare", "governare", "gestire" o "controllare" a
seconda del contesto. Quando si costruisce una strada o si scava un canale, la prima cosa da fare è emettere
un decreto reale o pubblicare un editto che dichiari che l'albero deve essere tagliato e che lo spirito
guardiano di quell'albero deve essere trasferito in un altro albero. Il secondo passaggio che i lavoratori
devono compiere è offrire qualcosa per convincere lo spirito a trasferirsi nel nuovo albero.

Funerali Shan
Gli Shan abbracciano le credenze buddiste sull'aldilà e sulla reincarnazione, ma credono anche che dopo
la morte le persone si trasformino in spiriti: alcuni di loro sono buoni, altri malevoli.
Le persone che sono morte per incidenti o a causa della violenza vengono sepolte lontano da tutti gli altri,
perché si crede che questi morti siano diventati spiriti maligni. Quando il funerale finisce, la gente si
purifica lavandosi le mani con l'acqua e esponendo la propria pelle al fumo.
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GRUPPO
ETNICO INTHAR
Il popolo Inthar è distribuito intorno al lago
Inle, da Nyaung Shwe a Loi Hkaw, così come
lungo il fiume Beluu. La parola Inthar significa
letteralmente "il popolo che vive sul lago". "In"
significa lago e "Tha” significa popolo.

Abiti tradizionalI
Nei tempi antichi, gli uomini Inthar avevano i capelli
lunghi legati sul lato sinistro della testa e coperti da uno
scialle di seta. Erano soliti preferire il colore grigio per i
loro vestiti, mentre oggi è più comune l'arancione. In
passato portavano anche una cintura con tasche e una
borsa per tenere la scatola di betel, e era usanza comune
indossare orecchini
Anche le donne, in tempi antichi, tenevano i capelli
legati e indossavano uno scialle sulle spalle.
Tradizionalmente indossavano una camicia fatta a
mano di un tessuto chiamato Chin-Inn.
Era comune l’usanza di decorare le collane con cinque
pesci d'oro che rappresentano i cinque tesori tesori reali,
Buddha, Dhamma, Sangka, genitori e insegnante.

Imbarcazioni tradizionali,
pesca e remata
La maggior parte del trasporto sul lago avviene
tradizionalmente con piccole barche o con barche più
grandi dotate di motori a "coda lunga", necessari a causa
della scarsa profondità del lago.
I pescatori locali Inthar sono noti per lo stile di voga
caratteristico che consiste nello stare in piedi a poppa su
una gamba e avvolgendo l'altra gamba intorno alla
pagaia. Stare in piedi permette al vogatore di avere una
migliore vista sui canneti.
Il popolo Inthar è anche famoso per le sue pratiche di
pesca tradizionali. Le reti coniche usate sono fatte con
un telaio di bambù. La rete è lasciata cadere nell'acqua e
spinta affinché non galleggi. I pesci vengono spaventati
con una lunga fiocina e quando la rete viene sganciata, i
pesci vi rimangono intrappolati. Gli Inthar producono
una pasta tradizionale per attirare pesci: è fatta
pestando pasta di arachidi, gamberetti e pesci con un
mortaio tradizionale.
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Dieta e pratiche culinarie
Gli Inthar aggiungono il seay khar, una polvere amara fatta da una pianta medicinale, a tutte le
loro zuppe tradizionali: zuppa di anguilla, zuppa di fagioli lunghi, taro con zuppa di fagioli lunghi,
zuppa di zucca, zuppa di patate.

Sussistenza
Alcuni Inthar lavorano per sei mesi nei campi e per sei mesi pescando nel lago. Altri si concentrano
principalmente sulla pesca. In ambito agricolo coltivano principalmente riso, mais e pomodori. Negli orti
galleggianti, gli Inthar coltivano pomodori, cucurbitacee, zucche, fagioli, cavoli e peperoncini. Altre
pratiche del popolo Inthar includono la tessitura, l'oreficeria, l'argenteria, la lavorazione del ferro e la
produzione di imbarcazioni.

Festività
In linea con il loro credo buddista, gli
Inthar celebrano alcune feste religiose,
tra cui:
Phaung Daw Oo Pagoda festival
Festival di Naung Yae Thon Pwe
Festival della recitazione delle
scritture di Buddha
Festa nazionale Inthar

Credenze
La maggior parte del popolo Inthar è
buddista e crede nei Nat, così come gli
altri gruppi etnici in Myanmar. Inoltre il
popolo Inthar crede negli amuleti e nei
portafortuna per la protezione; anche i
tatuaggi simboleggianti la protezione
sono molto diffusi.

Case e abitazioni
Il giorno dell’inizio della costruzione di una nuova
casa viene scelto seguendo le pratiche tradizionali
di buon auspicio. Il primo pilastro viene posto sul
lato destro e la parte superiore del pilastro viene
legata con foglie di Eugenia, di palma, di banano e
con un filo rosso. Alla base del pilastro vengono
collocati oro, argento, gemme, perle o rame.
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SAMKAR
Samkar (20° 09' 25.3''N 96° 56' 38.6''E) si trova sulla sponda
orientale del Lago Samkar, tra l'altopiano Shan orientale e
le rive del lago.
Samkar si trova sulla riva orientale del lago Samkar, tra l'altopiano Shan orientale e le rive del
lago. Con una popolazione di oltre 1500 persone, Samkar è oggi il principale centro abitato della
riva occidentale del lago. In passato, Samkar era una città prospera e uno snodo commerciale per
la regione, essendo anche la seconda città più ricca e più grande dello Stato Shan meridionale.
Precedentemente abitata solo dagli Shan, oggi Samkar ospita diversi gruppi etnici, tra cui Inthar,
Shan e Pa’O.

La fondazione di Samkar
"Samkar" prese il suo nome dall'albero di samkar (plumeria/frangipane): le prime persone che
arrivarono nella zona avevano scolpito un'immagine di Buddha usando il legno della plumeria,
un albero che si può ancora vedere in vari punti del villaggio. L'immagine del Buddha fu lasciata
all'interno di una delle prime pagode costruite con il primo insediamento, mentre oggi è
conservata all'interno della Pagoda Nae Nan Shwe Guu. Oggi è possibile visitare numerosi
monasteri a Samkar, costruiti dagli abitanti del villaggio per i monaci più influenti.
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Patrimonio architettonico
Il complesso del monastero è la maggiore espressione del patrimonio architettonico a Samkar. Questo
comprende anche il complesso dei ventotto stupa, gli antichi monasteri e il nuovo monastero. Oggi ci sono
complessivamente sessantaquattro stupa in città.
Gli Inthar aggiungono il seay khar, una polvere amara fatta da una pianta medicinale, a tutte le loro zuppe
tradizionali: zuppa di anguilla, zuppa di fagioli lunghi, taro con zuppa di fagioli lunghi, zuppa di zucca,
zuppa di patate.
Nei paesi dove si pratica il buddismo Theravada, è consuetudine che i buddisti rendano omaggio ai 28
Buddha descritti nel Buddhavamsa. Quest'ultimo è un testo che descrive la vita di Gautama Buddha e dei 27
Buddha che lo hanno preceduto.

Altri edifici di rilievo sono:
Stupa Gordama
Monastero di Lae Kyaung
Sasana Lingaya Thein Taw
Stupa Tha Ta Ya Aye e Monastero Myauk Kyaung
Monastero Shae Kyaung
Oak Taeik Kyaung
Monastero Shwe Kyaung
Vecchio Monastero Taw Ya Kyaung o Monastero della foresta
Monastero Kyein Taung
Myo Ma Kyaung
Antica muraglia di protezione
Pagode Nae Nan Shwe Guu
Za Yat
Stupa Yoon Payar
Stupa Za Pu Thiri Kyein Taung
Luogo di sepoltura reale del 10° Saopha SaO Sein Phu
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Patrimonio vivente
Nel villaggio di Samkar ci sono diversi siti dove è possibile
scoprire le pratiche tradizionali del patrimonio locale.

lavorazione del ferro
A Samkar c'è l’officina di un fabbro che è stata costruita più di
30 anni anni fa utilizzando la terra: il forno funziona ancora
perfettamente. Questo fabbro di solito produce o provvede alla
manutenzione degli attrezzi agricoli ed è particolarmente
occupato prima della stagione del raccolto.

Gruppi di danza
A Samkar viene occasionalmente praticata la danza
tradizionale Pa’O. Il gruppo di danza è formato da 22
membri: solo le ragazze ballano, mentre i ragazzi
suonano gli strumenti tradizionali, di solito tamburi
lunghi, gong e piatti.

Forni a carbone
Nel villaggio di Samkar ci sono quattro forni
tradizionali a carbone, tutti collocati molto vicini
l'uno all'altro, il che permette una gradevole
passeggiata alla periferia del villaggio per esplorare
questa produzione tradizionale di carbone.

Mercato dei 5 giorni
Il mercato dei cinque giorni a Samkar si è tenuto per la
prima volta negli anni '40, quando il Saopha
amministrava ancora il villaggio. A quel tempo, il
mercato era organizzato per riunire i villaggi circostanti e
annunciare facilmente gli avvenimenti più importanti.
Oggi l'assortimento di verdure è notevole: pomodori,
melanzane, scalogni, peperoni, foglie di betel, fagioli,
aglio e cheroot (sigari). Ci sono venditori di oggetti
smaltati, statue di Buddha, sculture, longyis, borse Shan,
tessuti, oggetti ornamentali e altre merci fatte a mano per
uso locale e per il commercio.
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TAR YAR KONE
Tar Yar Kone (20° 10' 01.8"N 96° 55' 25.8"E) si trova sul lato
occidentale del lago Samkar ed è raggiungibile con un breve
giro in barca da Samkar.
Tar Yar Kone si trova sul lato occidentale del lago Samkar ed è raggiungibile con un rapido giro in barca
da Samkar. Il villaggio ha una popolazione di circa 320 persone, divise in 64 famiglie. La popolazione di
Tar Yar Kone è per la maggior parte Inthar e le principali attività di sussistenza sono la pesca e la
coltivazione del riso.

Patrimonio
architettonico
I principali complessi che vale la pena visitare
sono:
Pagode Ta Khaung Mwe Taw
Pagoda Loi Laung
Antico monastero Ta Kaung
Villaggio Second Pan Lon
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Patrimonio naturale
Raggiungere Tar Yar Kone via terra dà l'opportunità di percorrere una piacevole strada
panoramica. Il percorso è ideale per gli appassionati di mountain bike, con strade polverose e
curve che permettono di apprezzare alcune delle specie di flora e fauna locali, specialmente
l'avifauna, oltre ad alcuni punti di interesse, tra cui:
Grotta Naung Bo Lon
Sorgente d'acqua Paw Khen
Cascate
Grotta Taung Pouk
Antico stupa e belvedere
Durante la stagione delle piogge, una parte del sentiero, dal ponte a Tar Yar Kone, non è
accessibile a causa dell'alto livello dei torrenti.

Patrimonio
vivente
Distilleria di alcol di riso - È una delle poche
distillerie della zona, che usa ancora le canne di
bambù nella lavorazione per preservare il gusto
tradizionale. Laboratorio di cracker di riso - i cracker
di riso sono un'altra produzione tradizionale della
zona di Tar Yar Kone. Questo laboratorio utilizza
ancora metodi tradizionali per produrre cracker.

Festività
Festival della pagoda di Ta Khaung - si tiene a
dicembre (mese di Nat Taw), mentre in passato si
teneva
tradizionalmente
in
ottobre
(mese
Tathingyunt). Questo cambiamento è avvenuto
perché in ottobre si celebra un’altra festa della
pagoda in un altro villaggio.
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Indicazioni per un viaggio
responsabile in Myanmar
La popolazione del Myanmar è amichevole, disponibile, educata
Accostati alla visita con il desiderio di esplorare e di partecipare. Apri i tuoi occhi alla
cultura diversa e alle tradizioni del Myanmar
Interagisci con la gente in modo rispettoso. Cerca lo scambio culturale rispetta la
diversità che incontri
Quando sei in Myanmar tratta chi ti ospita come vorresti essere trattato tu a casa tua.
Per esempio, in Myanmar è abitudine togliere le scarpe prima di entrare in una casa

Le effusioni non sono viste di buon occhio. Evita di baciare in pubblico.
Impara i nomi delle guide e di chi ti ospita, e forse qualche parola della lingua locale.
La gente sarà felice di incontrare visitatori che stanno tentando di immergersi nella
conoscenza della lingua. Sebbene il birmano sia la lingua ufficiale, ci sono centinaia di
altre lingue parlate.
La popolazione del Myanmar ama le feste e le cerimonie. Partecipa alle celebrazioni,
controlla il calendario delle feste in albergo o con la tua guida e cerca di conoscere
preventivamente il significato degli eventi cui partecipi. Si apprezza ciò che si capisce.
La testa. La testa è considerata la parte più nobile del corpo. Se tocchi qualcuno in
testa, compresi i bambini, il tuo atto verrà percepito come un segno di aggressione.
Usa i cuscini solo per far riposare la testa, non sederti sopra!
I tuoi piedi. Per favore non puntare in avanti i tuoi piedi. In Myanmar puntare i piedi
dimostra mancanza di rispetto. Quando ti siedi le tue gambe non devono essere
distese davanti a te; pertanto, per favore, ritrai i tuoi piedi. I tuoi piedi non devono mai
essere davanti al tempietto familiare di Buddha.
Le tue mani. Quando dai o ricevi oggetti usa la mano destra mentre sostieni
l'avambraccio con la mano sinistra. Questo dimostra rispetto e cortesia verso gli altri
Ingaggia una guida turistica locale. Abbandona la tua guida cartacea, metti via il tuo
telefono e ingaggia una guida locale patentata. Nessuno conosce meglio il luogo di
destinazione
Verifica le restrizioni al viaggio. Stai fuori dalle aree vietate. Alcune regioni sono vietate
per ragioni di sicurezza
Il mercanteggiamento è ammesso, ma praticalo in modo ragionevole, con rispetto in
modo che nessuno perda la faccia durante la transazione
Le mance non sono attese in Myanmar, ma sono gradite per un lavoro ben fatto, per
un servizio ben svolto
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Sorridi. Incoraggia la conversazione con la gente locale e cerca di imparare
qualcosa della loro vita. Informati sulla cultura, geografia, costumi e storia del
luogo di destinazione
Interagisci. Chiedi alle donne locali di farti vedere come macinano la Thanaka
e se possono spalmarti la Thanaka sul tuo viso. Thanaka è una crema
cosmetica caratteristica del Myanmar. E’ ricavata da una corteccia, dà una
sensazione di fresco e protegge dal sole. Impara come indossare l’abito
tradizionale, il longyi nelle versioni femminile e maschile
I visitatori possono subire la mancanza di energia elettrica. Per favore porta
pazienza se ti capita la mancanza di energia elettrica, cerca un po’ di brezza,
leggi un libro, o semplicemente fai una passeggiata e rilassati per strada. Tutti
si trovano nella stessa situazione, unisciti agli applausi quando la luce ritorna!
In ogni caso ricordati di non lasciare lampadine accese, o l’impianto di
climatizzazione inutilmente in funzione
Rimuovere (sottrarre) oggetti culturali è una minaccia alla cultura locale. Non
acquistare oggetti storici e archeologici tutelati e non accettarli come dono. Il
Myanmar perde il proprio patrimonio culturale ogni volta che oggetti antichi
sono portati via dal paese. Non scalare le rovine fragili dei templi per trovare la
posizione perfetta per vedere il tramonto
Mostra rispetto per i luoghi storici e chiedi il permesso prima di entrare in aree
archeologiche, culturali o spiritualmente importanti. Per esempio quasi tutti i
villaggi hanno oggetti che non devono essere toccati, su cui non si deve salire o
sedersi. Mostra rispetto per queste restrizioni. Non lasciare scritte o disegnare
graffiti sui monumenti
I siti religiosi sono soggetti a regole severe per l’abbigliamento dei visitatori.
Tieni le spalle e le ginocchia coperte e togli scarpe e calze prima di entrare in
un tempio, pagoda o monastero
Non ostentare il lusso. Lascia a casa gioielli e orologi costosi, che in viaggio
non servono a nulla
Fotografa in modo responsabile. Chiedi sempre prima di fare foto o video alle
persone, specialmente ai bambini, alle case, alle cerimonie, ai luoghi sacri.
Rispetta le persone locali e ricordati di non trattarle come soggetti delle tue
fotografie della vacanza. Le persone non fanno parte del paesaggio.
Acquista prodotti alimentari e servizi locali. Il denaro che spendi costituisce un
importante contributo per la comunità. Spendi in prodotti freschi al mercato
giornaliero, acquista prodotti dell’artigianato locale, fatti fare un taglio dei capelli
o compra un giornale al negozio all’angolo. Agli artigiani puoi chiedere di
assistere al processo produttivo, a volte sono disponibili a raccontarlo
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Sii un visitatore che rispetta la sicurezza dei bambini. I bambini non sono
un’attrazione turistica, perciò non trattarli come se lo fossero. Pensaci due volte
prima di visitare un orfanotrofio. Il miglior modo per aiutare i bambini vulnerabili e
le loro famiglie è attraverso la formazione professionale e le iniziative
comunitarie.
Rifletti prima di dare. Non donare alle singole persone, bensì alla comunità,
spesso impegnata in progetti sociali e culturali. Donare direttamente ai bambini li
incoraggia a non andare a scuola, a stare in strada e a continuare a chiedere,
rinchiudendoli in un circolo di povertà
Lo sfruttamento sessuale, indipendentemente dall’età, è contro la legge del
Myanmar. L’apparente consenso dei minori è giuridicamente irrilevante e non
può essere fonte di giustificazione.
L’uso della droga è illegale in Myanmar. Dai il buon esempio. Non bere
eccessivamente e non usare droghe.
Prova la cucina locale. Ogni gruppo etnico ha una propria cucina, che propone
piatti e sapori nuovi e gustosi per i visitatori. Non chiedere piatti della cucina
italiana, che gusterai per tutto il resto dell’anno. Chiedi le ricette, renderai
orgogliosi i cuochi e sorprenderai i tuoi amici al ritorno.
Riduci i rifiuti. Porta con te la borraccia per ridurre i rifiuti di plastica. Rifiuta le
borsine di plastica se te le offrono quando fai acquisti. Sii un esempio per la
comunità che visiti, butta i rifiuti nei bidoni e , se non ci sono, porta via con te i
tuoi rifiuti
Cerca mezzi alternativi di trasporto, come le side cars, i carri trainati dai cavalli o
dai buoi, le biciclette. Questi mezzi sono sostenibili. Al lago Inle sono possibili
gite in barca o in canoa. Il cammino resta sempre il modo migliore per scoprire il
territorio, osservare il paesaggio, fermarsi nei punti di interesse, incontrare le
persone e chiacchierare con loro.
L’acqua è una risorsa limitata. Alcune aree affrontano una moderata o seria
carenza di acqua. Accertati se vi è acqua sufficiente in quanto le tue attività non
devono limitare la disponibilità di acqua per la comunità locale. Non lasciare
rubinetti aperti
Aiutaci a proteggere la fauna selvatica in Myanmar rifiutando di acquistare certi
prodotti. Acquistare o consumare prodotti provenienti da specie minacciate
distrugge l’ambiente e incoraggia il commercio illegale di fauna selvatica
Incontra la fauna selvatica nel suo ambiente naturale. Mantieni sempre una
distanza adeguata. Non dare da mangiare alle scimmie e ad altri animali
selvatici. Partecipa ad escursioni ecologiche attive, che non provocano disturbo
alla natura e agli animali selvatici. Cerca incontri con soggetti che promuovono il
benessere degli animali e dove gli esperti lavorano permanentemente.
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