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VIAGGIO nella LUCE 

dell’INDIA 
in occasione di Maha Shivaratri 

“la grande notte di Shiva” 
 

dal 18 febbraio al 3 marzo 2020 
con TIZIANA RIPEPI Indologa 

 

Un viaggio nell’altopiano del Deccan alla scoperta dei più antichi ed armoniosi templi dello 
Shivaismo medioevale e delle comunità dei “Lingayat”: coloro che portano lo Shivalinga al collo, facendo 
del proprio corpo un tempio.  

Pattadakallu significa letteralmente “la pietra della corona” e infatti era il luogo in cui venivano incoronati i re 
Chalukya. Le loro regine facevano erigere templi a Shiva per celebrare le conquiste dei loro signori e quando i 
re morivano, parte delle loro ceneri veniva collocata nel tempio di Shiva, nella certezza che ciò avrebbe 
garantito al defunto di dimorare eternamente nel paradiso di Shiva. Tale consuetudine fu emulata dai nobili e 
dagli ufficiali e, nel tardo periodo Chalukya, anche i capi villaggio abbienti costruivano templi dedicati a Shiva 
per conservarvi le proprie ceneri. Il movimento religioso della bhakti respinse però tale usanza, Basavanna che 
nel XII secolo organizzò la comunità di coloro che “si erano arresi a Shiva” – esattamente come ci si arrende in 
battaglia, affidando la propria vita alla misericordia del nemico - così disse: 

“I ricchi hanno costruito templi a Shiva 
Che posso fare io? Signore, sono povero 
Le mie gambe sono le colonne 
Il mio corpo il tempio 
La mia testa è il vaso d’oro sulla guglia 
Ascoltami, o dio di Kudalasangama: 
Ciò che è immobile perisce, ciò che si muove è imperituro”. 
(traduzione dal Kannada di Tiziana Ripepi) 

In occasione di questo viaggio osserveremo questi due diversi aspetti frequentando i templi, i siti archeologici, 
i luoghi di pellegrinaggio e i matha, le residenze dei guru/swami: i capi religiosi autorevoli che rappresentano 
il punto di riferimento per la comunità Lingayat.  

I Lingayat possono visitare i templi occasionalmente ma il loro culto è rivolto principalmente al guru di famiglia, che 
invitano a casa o vanno a visitare al matha. Il matha è centro di coesione sociale e rituale in quanto residenza dei guru, 
presenti e passati. I samadhi del fondatore e di tutti i successori sono considerati pregni della loro energia e attivi 
(letteralmente svegli) e pertanto in dialogo perenne con i fedeli. Se il tempio di Shiva ha come centro il linga quale asse 
cosmico, il matha ha al centro il samadhi del fondatore che è un linga (infatti sulla tomba si installa un linga) e che 
rappresenta Shiva medesimo - perché il guru, lasciando il corpo, è diventato Uno con Shiva. Il guru dei Lingayat è un 
jangama linga, un linga che cammina, che si muove, vivo e mentre la pietra si rovina e perisce (un linga danneggiato non 
serve più al culto), l’energia divina che passa da un corpo all’altro si trasmette nella continuità della Grazia. 
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Programma e note sui monumenti: 

I siti di Badami, Pattadakal e Hampi sono nella lista UNESCO, gli altri monumenti sono ASI (Archaeological Survey of 
India) o gestiti da trust privati. Alcuni matha inseriti nel programma di viaggio sono monumenti storici, altri sono più 
recenti ma hanno comunque un’importanza notevole dal punto di vista socio-religioso.  Cercheremo di incontrare gli 
Swami se presenti in sede ma allo Shivayogamandira ne troveremo certamente una folla in quanto, in occasione della 
festa annuale di MahaShivaratri, molti di coloro che si sono formati in questi luoghi vi ritornano da tutto il Karnataka.  

Il Nadayoga Ashram è un piccolo Ashram succursale fondato da Sarasvati Amma e da Tiziana Ripepi in onore del loro 
Guru Appaya Shivayogi. Secondo la tradizione, il successore del guru, Phalaksha Devaru, ci ha donato una copia dei 
paduka e una foto ufficiale da installare nel luogo in cui si celebra la Puja. Sarasvati Amma ci racconterà la sua storia e 
condividendo con noi la sua personale esperienza della Bhakti e dello Shivayoga tra le colline del Karnataka. 

day01 - feb18 mart. Bologna Parigi Mumbai 0700/0850/ - 1040/00:05 MUMBAI (mezzanotte) 

 

ARRIVO A MUMBAI ALLE 00:05 del 19FEB. Trasferimento in hotel. Pernottamento. 

  day02 - feb19 merc. Mumbai Hubli 
Volo per Hubli AI508 partenza 15.05 arrivo 16.15 e proseguimento per Badami (110 km) o/n Badami  
 
Le Grotte di Badami - Pittorescamente situata alla foce di un burrone tra due colline rocciose, le squisite sculture e le 
scogliere di arenaria rossa ruggine di Badami raccontano molte storie di un tempo che fu. Salita una scalinata per 
raggiungere le quattro antiche grotte scavate nella roccia, si ammirano splendidi pilastri scolpiti e figure a mensola, 
scavate nell'arenaria rossa sul precipizio di una collina. La più grande di queste grotte è la terza, dedicata a Sri Visnu 
e il primo abbellimento scultoreo per abbagliare l'occhio è il Nataraja con 18 braccia che disegnano 81 pose di danza 
nella prima grotta. Affacciata sulle caverne è la grande vasca delle abluzioni di Agastya Theertha, con le sue sponde 
intarsiate, arredate da templi di Bhoothanatha. 

day03 - feb20 gio. Badami 
Visita ai templi Chalukya di Mahakuta (Shiva) Banashankari (la Dea) e lo Shivayogamandira, scuola di 
formazione degli Swami Shivaiti dei Lingayat del Karnataka o/n Badami 

day04 - feb21 ven. Badami 
Shivayogamandira: il seminario in cui si formano gli Swami dei Lingayat. Partecipiamo alla festa dei Guru 
in occasione di Mahashivaratri o/n Badami 

day05 - feb22 sab. Badami  
Aihole visita al villaggio e ai templi Chalukya. Dopo pranzo si prosegue per Pattadakallu: il tempio di 
Virupaksha meraviglia UNESCO o/n Badami 

Aihole - Un villaggio sulle rive del fiume Malaprabha, Aihole è una delle culle dell'architettura del tempio indù. Sono 
centinaia i templi nei villaggi e nei campi vicini.  
Si segnalano: 
-Il Tempio di Durga: il più impressionante con abside semicircolare, il basamento rialzato e la galleria che circonda il 
sanctum. 
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-Il Lad Khan Temple: in origine un'assemblea reale e un mantapa del matrimonio.  
-Il Tempio di Huchimalli: che vanta una scultura di Vishnu seduto in cima a un grande cobra. 
-Il Tempio delle Caverne Ravalphadi: che celebra le molte forme di Shiva. 
- Il Complesso dei Templi di Konti. Il Tempio Umamaheswari, il Tempio Jain Meguti e il Tempio Buddista a due 
piani. 
 
Pattadakal - Con i suoi templi meravigliosamente cesellati, questo sito patrimonio dell'umanità sulle rive del fiume 
Malaprabha testimonia la ricchezza dell'architettura Chalukya. Pattadakal che letteralmente significa la pietra 
dell’incoronazione, raggiunse il culmine della gloria sotto i re Chalukya e in antico era usato quale luogo cerimoniale 
dove i re venivano incoronati e commemorati. Ha un cluster di 10 templi principali, ognuno con interessanti 
caratteristiche architettoniche. All'ingresso del sito, è possibile vedere i templi dell'VIII secolo di Jambulinga, 
Kadasiddeshvara e Galaganatha con i loro shikara o guglie curvilinei.  
Il tempio più grande, dedicato a Virupaksha, ha un'enorme porta d'ingresso, diverse iscrizioni e una profusione di fregi 
epici. Di fronte al tempio c'è un padiglione contenente un massiccio Toro Nandi. Il Tempio Mallikarjuna è simile al 
Tempio Virupaksha, ma con dimensioni più ridotte. Il tempio ornato di Papanatha è un altro pezzo di raffinata 
architettura, con soffitti delicatamente cesellati e una sala principale di 16 pilastri. Il Tempio Sangameshwara risalente 
al regno del re Vijayaditya (696-733 d.C.) è il primo tempio di questo complesso. 

day06 - feb23 dom. Badami  
Badami: i primi templi scavati nella roccia, dedicati a Shiva, Vishnu e ai Jina. Pomeriggio visita a 
Kudalasangama, la sacra confluenza, dove Basavanna fu riassorbito nel linga (69km) o/n Badami 

day07 - feb24 lun. Hampi 
Da Badami verso Hampi via Kuknoor, Itagi, siti con templi (144km) o/n Hampi 

day08 - feb25 mar. Hampi 
Hampi - il centro sacro di Virupaksha: Shiva e Pampa, l’asse cosmico sposa le acque sacre o/n Hampi 
 
A detta degli ambasciatori medievali Hampi era considerata la Roma del Sud dell’India. Hampi infatti contava un 
milione e mezzo d’abitanti, 6000 elefanti da guerra, 60000 cavalli da guerra, undici grandi mercati e infiniti luoghi 
architettonici e di culto di tutte le tradizioni religiose dell’India. E’ stata distrutta da eserciti islamici del nord India e 
dai portoghesi solo nel recente 1532. Si tratta della capitale imperiale che ha attratto le spedizioni europee che 
impiantarono il loro porto a Goa che venne in seguito utilizzato per commerciare con Vijayanagara (Hampi). Si 
racconta che i rubini e le perle venissero serviti negli stessi bicchieri con cui si beveva l’acqua. Sarà una visita oltre le 
aspettative: “La città è tale che la pupilla dell’occhio non ha mai visto niente del genere e l’orecchio non ha mai 
ricevuto notizia dell’esistenza nel mondo di qualcosa di paragonabile” (Abdur Razzak ambasciatore di Persia in visita a 
Vijayanagar 1442) 

day09 - feb26 merc. Hampi 
Hampi - ll culto reale: Krishna e il Ramayana; il culto dell’esercito: Hanuman, Narasimha, Ganesha e 
Virabhadra o/n Hampi 

day10 - feb27 gio. Hampi 
Mattinata in riposo, al pomeriggio visita al matha di Bukkasagara: incontro con lo Swami (se possibile) 
o/n Hampi 

day11 - feb 28 ven. Belgaum 
Da Hampi a Gadag: il Tontadarya matha (incontro con lo Swami se possibile). Proseguimento per 
Belgaum (266km) o/n Belgaum 

day12 - feb29 sab. Belgaum 
Nadayoga Ashram: incontro con Sarasvati Amma e con la sua famiglia (30 km) o/n Belgaum 
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day13 – Marzo 01 dom. Belgaum 
Ore 9.30 volo per Bangalore – proseguimento per Tumkur e visita del Siddhaganga Matha o/n Bangalore 

Day 14 – 02 lun. Bangalore 
Mattinata di riposo. Nel pomeriggio escursione a Bhogandishvara. Cena inclusa con due stanze per 
wash&change. Trasferimento in aeroporto. 

03 MARZO VOLI DI RITORNO 
Check-in alle 23:30 
VOLO BANGALORE AMSTERDAM  0245/0825 
VOLO AMSTERDAM BOLOGNA 1440/1625 

 

Nota sull’abbigliamento: dal momento che visiteremo istituti religiosi e villaggi rurali occorrerà vestirsi nel modo più 
simile possibile a quello locale con abiti preferibilmente di colore chiaro e di cotone. Occhiali da sole, sciarpe di cotone 
e cappelli sono raccomandati. Tiziana userà un parasole rosa. 
Nota sul clima: in Karnataka farà caldo secco di giorno intorno ai 33 gradi di massima ma fresco al mattino e alla sera. 
Nota sul cibo: colazioni e cene a buffet ad Hampi e Badami. Pranzo a seconda dell’itinerario. 

La quota individuale di partecipazione 2.830€ (base 20 pax) comprende: 
• Voli intercontinentali di linea in classe economica Italia/India e tasse aeroportuali 
• Voli domestici classe economica e tasse aeroportuali. 
• Bus a/c + autista e assistente, uso esclusivo per tutta la durata del viaggio. 
• Sistemazione in hotel 4stelle e Heritage (camera doppia + prima colazione). 
• Assicurazione Medico Bagaglio  
• La dotazione per l’attività didattica dell’Indologa accompagnatrice Tiziana Ripepi 

 
Tiziana Ripepi, PhD in Indian studies, University of Rome La Sapienza, Certificate in 
Kannada language from University of Mysore, casusl scholar at CIIL Mysore, field research 
experience and published papers on religion in Karnataka.  

 
 

• Visto Online (70€ informazioni a parte) 
• Pasti, mance, ingressi monumenti, eventi e attività culturali sono da pagare in loco: 

(per queste spese ci si regolerà creando una cassa comune) 
• Supplemento singola 40€ notte 
• Assicurazione annullamento viaggio MUNICHRE/ ERGO MBA 70€ 

  
 
• Hotel Envisaged or similar 

 
CITY HOTEL NO. OF NIGHTS 

Mumbai Hotel Keys – 4 Star 01 Night 
Badami Krishna Heritage – Resort 05 Nights 
Hampi Heritage Resort – Resort 04 Nights 

Belgeum Fairfield by Marriott – 4 Star 02 Nights 
Bangalore Windflower Resort – Resort 01 Night 
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Nell’interesse dei viaggiatori e ai fini di assicurare la qualità del viaggio e la sicurezza dell’itinerario il 
programma potrà essere variato in loco qualora se ne presentassero le condizioni di necessità. 
 
 

 
Info/prenotazioni e versamento della caparra contattare: 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
 

La prenotazione va accompagnata da: 

1. versamento di una caparra di 800€/persona da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a: 

DAVINCI TRAVELS SRL 

BANCA INTESA SANPAOLO Montelupo Fiorentino 

Iban IT09T0306937966100000005664 

Causale: cognome viaggio data 

2. i dati sottoelencati necessari per biglietto aereo, contratto di viaggio, polizza assicurativa 
medico bagaglio, visto (in caso necessiti): 

Cognome Nome (interamente così come riportato sul passaporto-indicare doppi nomi o doppi cognomi) 

Luogo Data di nascita 

Indirizzo di residenza 

Telefono 

3. copia WhatsApp o scanner della pagina dati foto del passaporto (oppure Numero passaporto luogo data 
di emissione e scadenza) 

N.B. Chi desiderasse l’assicurazione annullamento viaggio MUNICH-RE Polizza ERGO MBA 
Annullamento+Medico+Bagaglio al costo del 2,8% del valore assicurato è pregato di specificarlo al momento 
della prenotazione (non copre le patologie pregresse) 

 


