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2°ETNOTREK – Alla scoperta della comunità bengalese induista di Roma 
 

 

L’Induismo, una delle religioni più antiche, conta più di un miliardo di fedeli nel mondo, di cui circa 900 milioni solo in 

India. Il termine INDUISMO è stata coniato durante la dominazione inglese con l’intento di definire quella moltitudine 

di culti e rituali presenti in un territorio così vasto e diversificato. Il grande studioso indologo Stefano Piano cerca così di 

dare una spiegazione alla parola Induismo:  

 Con tale parola si designa non tanto una religione quanto un'intera cultura, una visione del mondo e della vita, un 

modo di essere e di comportarsi, una serie di abitudini quotidiane che si tramandano da millenni, con scrupolosa 

tenacia, in seno ad una civiltà estremamente fedele al proprio passato e nella quale predomina una concezione religiosa 

dell'uo o e dell'u iverso . 
 

Descrizione dell’Escursione : 
Partendo da Porta Furba un bella passeggiata ci porterà al Parco Sangalli, un luogo di incontro anche di tante comunità 

straniere, e da lì a Torpignattara, spesso chiamata Bangla Town, proprio a causa della nutrita presenza di bengalesi. 

Accompagnati dalla nostra mediatrice culturale Katiuscia Carnà  scopriremo alcuni aspetti della cultura e dottrina 

induista visitando due templi induisti gestiti dalla comunità bengalese e incontrando rappresentanti e fedeli.  La nostra 

escursione continuerà per il quartiere fra i coloratissimi negozi etnici, alimentari, di stoffe e di abbigliamento, per 

conoscere da un’altra prospettiva la realtà di questa area urbana.  

 APPUNTAMENTO:  
 

 Ore 9.15 uscita della Metro A Stazione di Porta Furba-Quadraro, davanti al negozio Pensieri di io olato  

Urban Trek : partenza  alle ore 9.30 per Torpignattara (circa 3 Km).                 

Ore 13.30 pranzo con menù fisso vegetariano engalese presso un ristorante tipi o previa prenotazione a 6€  

   NOTE : Gli orari  di apertura dei tempietti sono vincolati dalla disponibilità della comunità religiosa  

 

 INFORMAZIONI :  
Pranzo opzionale su prenotazione,  scarpe comode da passeggio (per entrare nei templi occorrerà essere scalzi )  
Iniziativa riservata ai soli soci Pontieri/Federtrek con tessera in corso di validità da esibire alla partenza, pena la 

impossibilità di partecipare ,o da fare il giorno stesso 

Quota sociale di partecipazione: 8 € (+ offerta libera per i Templi) 
                         

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

 

 PRENOTAZ PRENOTAZIONI Obbligatorie via mail o SMS: Nome/Cognome/Numero Cellulare/pren. pranzo event.  
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 29/3 : I CENTRI CULTURALI ISLAMICI 
 Dom 8 /5  : COMUNITÀ EBRAICA ROMANA 
 Mer 29/6: I CRISTIANI PROTESTANTI 


