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             Sabato  12 dicembre 2015  
1°ETNOTREK  – Alla scoperta del tempio buddista cinese più grande d’Europa 
Al via il ciclo degli itinerari multiculturali promossi dall’associazione Pontieri del Dialogo 

Il buddismo è una delle religioni più antiche del mondo, originato dagli insegnamenti di Siddhartha Gautama, detto Buddha, è sorto 

nel VI secolo a.C. in India; da qui si è diffuso nel Sud Est asiatico e in Estremo Oriente.  Giunto in Occidente nel Novecento, annovera 

tra i suoi seguaci personaggi famosi come gli attori Brad Pitt (che ha interpretato "Sette anni in Tibet" nel 1997), Richard Gere, la 

cantante Tina Turner, il calciatore Roberto Baggio. Venite con noi per scoprire gli insegnamenti Chan (detti Zen in giapponese), i 

quattro principi per praticare il Dharma, che sono le linee guida concrete per la consapevolezza nella vita quotidiana 
 

Descrizione dell’Escursione : 
Da Largo Preneste  con pochi minuti di macchina arriveremo a Via dell’Omo, dove ci accoglierà la comunità buddista. 

Visita al tempio con la nostra mediatrice culturale Katiuscia Carnà, per conoscere questo luogo di culto, le sue 

cerimonie, le sue tradizioni. Di ritorno a Largo Preneste una breve camminata ci porterà nel cuore del quartiere 

Esquilino per esplorare i mercatini etnici locali. Guidati dai preziosi consigli di Katiuscia, fra stoffe coloratissime, spezie 

indiane e erboristeria cinese passeremo davanti allo storico piccolo tempio buddista, oramai sempre meno utilizzato 

dopo l’avvento della grande Pagoda.  

 APPUNTAMENTI:  
 

 PARTENZA :  
1°Appuntamento : Largo Preneste ore 9,15: raggiungibile con diversi mezzi pubblici  (bus 81,409,412,545; tram: 

Fermata”Prenestina – Acquabullicante” 5/14/19 ) 

2° Appuntamento:  via dell’Omo 145 alle ore 9,45 

       Urban Trek : partenza da Largo Preneste  alle ore 12,30 per Piazza Vittorio (3 -4 Km),  pranzo e giro per i mercatini del  

        quartiere Esquilino 
 

 RITORNO : da Piazza Vittorio alle ore 15,00 circa per  Largo Preneste, con mezzi pubblici ( tram 5/14 da Piazza Vittorio ) 
 

NOTE : Gli orari  di apertura delle Pagode sono vincolati alla disponibilità della comunità religiosa  

 

 INFORMAZIONI :  
Pranzo libero e/o al sacco e scarpe comode da passeggio (per entrare nel tempio occorrerà togliersi le scarpe )  
Iniziativa riservata ai soli soci con Tessera  8 € in corso di validità da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena 

la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stessoQuota sociale di partecipazione: 8 €  
                         

Per ogni partecipante doneremo 1 € a Save the Children. Un altro buon motivo per venire con noi!! 

 
 PRENOTAZIONI:  Obbligatorie via mail o SMS: Nome/Cognome/Numero Cellulare  

Accompagnatori  Luisa Mostile 339.3730298  e Andrea Fellegara  329.7100219  e-mail: info@pontierideldialogo.org 

Calendario ETNOTREK , Itinerari e incontri alla scoperta dei luoghi di culto e delle loro comunità :  

 Sab 30/1 : COMUNITÀ BENGALESE INDUISTA 
 Sab 27/3 : I CENTRI CULTURALI ISLAMICI 
 Dom 8 /5  : COMUNITÀ EBRAICA ROMANA 
 Mer 29/6: I CRISTIANI PROTESTANTI 


