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La Città proibita fu il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing. Esso si trova nel 
centro di Pechino, la capitale cinese. Si estende su di una superficie di 720.000 metri 
quadrati e consiste di 800 edifici, divisi in 8.886 stanze. Nel 1987 la Città proibita è stata 
inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, che la riconosce come la più 
grande collezione di antiche strutture in legno che si sia conservato fino ai giorni nostri. 
Oggi la Città proibita è un museo. Esso non va confuso con il museo omonimo che si trova 
a Taipei ("Museo nazionale del palazzo"), sull'isola di Taiwan: entrambi i musei derivano 
dalla stessa istituzione, ma furono divisi dopo la guerra civile cinese. 

  

Il Palazzo d'Estate o Yiheyuan è un palazzo di Pechino. Il palazzo è dominato dalla 
collina della longevità (alta 60 metri) e dal lago Kunming. Esso si estende su di una 
superficie di 2,9 chilometri quadrati, dei quali il 75% è rappresentato da acqua. Nei 
70.000 metri quadrati in cui è costruito il complesso di edifici si trovano una notevole 
varietà di palazzi, giardini ed altre strutture architettoniche. 

  

Piazza Tian'anmen è la grande piazza vicino al centro di Pechino, chiamata così per la 
Tian'anmen (letteralmente, Porta della pace celeste) posta al suo nord, che la separa dalla 
Città Proibita. È vista da molti come il cuore simbolico della nazione cinese. Fuori dalla 
Cina, è famosa soprattutto per la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese da 
parte di Mao Zedong il 1 ottobre 1949 e per le proteste di Piazza Tian'anmen del 1989. 
La piazza è larga 880 metri da nord a sud e 500 da est a ovest, il che la rende la più vasta 
piazza pubblica del mondo, e, con i suoi 440.000 metri quadrati, è molto più grande della 
Piazza Rossa a Mosca. 

  

Tempio della Nuvola Bianca. A Pechino, nel 1224, su ordine di Genghis Khan, viene 
ricostruito il tempio della Nuvola Bianca, distrutto nel 1202 da un incendio. Il nome 
Nuvola Bianca viene conferito al centro taoista proprio in seguito alla ricostruzione. È nel 
1979 sotto Deng Xiao Ping che si hanno luogo le prime attività di rinascita. La Chiesa 
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taoista cinese — ricostituita nel maggio 1980 — colloca la sua sede presso il tempio della 
Nuvola Bianca di Pechino, tempio principale anche della corrente Quanzhen Dao, 
riabilitata nel 1984. Altre organizzazioni furono ricostituite a partire da qualche anziano 
maestro. Il primo centro di formazione teologica aprì nel 1984 al tempio della Nuvola 
Bianca, con conseguente ripresa delle ordinazioni sacerdotali nel 1989. 

  

Il tempio del paradiso è un complesso di edifici taoisti che si trova nella parte 
meridionale di Pechino, nel distretto di Xuanwu. La costruzione del tempio iniziò nel 1420 
e venne successivamente visitato da tutti gli imperatori delle dinastie Ming e Qing. È 
considerato un tempio taoista, benché il culto del "paradiso" sia antecedente il Taoismo, 
soprattutto per quanto riguarda i regnanti dell'epoca. Il complesso di edifici si estende su 
di un'area di 2,73 chilometri quadrati e comprende tre gruppi principali di costruzioni, tutti 
eretti secondo ben precisi dettami filosofici: la montagna terrestre, la casa del signore 
divino, la sala della preghiera per un buon raccolto. 

  

  

   

  

DA VEDERE 

• Yonghegong o Tempio dei Lama   
• Colline profumate   
• Zoo di Pechino  
• Parco Beihai  

  

INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo 

China National Tourism Administration 
9A Jianguomennei Ave. 
100740 Beijing 
telephone / phone : (0086-10) 65201114 
fax : (0086-10) 65122096 

 

 

 


