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"Mustang, la Fertile Pianura" 
Passato e futuro nel Regno di Lo 

"Un viaggio a piedi lungo antiche vie, in un 
luogo dove la natura è aspra e gli animi gen-
tili, dove il tempo scorre lento seguendo un 
gregge e il suo pastore, oppure veloce 
sull'onda di un segnale satellitare. Un per-
corso che segue i sentieri della terra e che 
può aprire quelli dell'anima." 
 

Proiezione e racconto di  
Patrizia Broggi e Gigi Bernasconi 

Patrizia Broggi, viaggia appena possibile, 
spesso insieme a Gigi, suo marito. Appassio-
nata dell'area himalayana ne ha seguito i sen-
tieri per migliaia di chilometri e si occupa della 
popolazione che lì abita collaborando alle attivi-
tà di Eco Himal  

Il Mustang o “Regno di Lo”, è dal 1951 un distretto appartenente al Nepal, ma la 
sua posizione geografica,  racchiusa a sud dal grandioso massiccio 

dell’Annapurna e a nord dal Tibet, ha fatto sì che rimanesse isolato per secoli 
dal resto del mondo. Per questa ragione il Mustang conserva pressoché intatta 
la propria cultura di origine tibetana che si manifesta a tutt’oggi principalmente 
nella struttura dei villaggi e nei Gompa, i monasteri buddisti che costellano un 
territorio aspro tipico del deserto d’alta quota. Aperto al turismo nel 1992 
l’antico Regno di Lo è percorribile attraverso itinerari di vario genere che si 
snodano in un territorio affascinante, e percorrerli vuol dire fare un salto indie-
tro di secoli nella storia di queste regioni.  Il nome Mustang viene dal tibetano 
“Mun Tang” e significa “pianura fertile”; si può capire perfettamente il perché 
se vi ci si reca nei mesi estivi, quando il monsone, che qui giunge solo margi-
nalmente, influenza il clima con la conseguenza che il paesaggio eroso ed arido 
si colora dei verdi e dei rosa dei campi. La quota, la difficoltà di coltivare, il 
clima freddissimo durante l’inverno e secco durante l’estate, la siccità che 
incombe in questi ultimi anni come uno spettro terribile, la scarsità di presidi 
sanitari, l’ancora basso tasso di scolarizzazione, rendono la vita della gente del 
Mustang molto dura e sempre più persone tendono a trasferirsi nella valle di 
Kathmandu, con il risultato che l’identità culturale di quest’area, ancora molto 
isolata nonostante sia oggigiorno relati-
vamente facile raggiungerla, si sta rapi-

damente disgregando.  … 
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