
Jodhpur  Monumenti ed edifici storici

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Jaswant Thada
   

Il Jaswant Thada è il simbolo indiscusso di Jodhpur. Si tratta di un imponente mausoleo
finemente decorato in marmo bianco. Fu costruito nel 1899 per ospitare il cenotafio del
maharajah Jaswant Singh II. All'interno ospita una galleria con i ritratti dei sovrani di
Jodhpur e altre due tombe.

La fattura delle pietre e del marmo lucido e sottile incamera i raggi solari creando, in certi
momenti della giornata, dei riflessi e delle sfumature che incantano con la loro magia.

B  Mehrangarh Fort
   



Il Mehrangarh Fort è una delle più grandi e imponenti fortezze dell'India. Situato nel cuore
della città vecchia di Jodhpur sovrasta la città dai 125 metri di altezza della collina su cui
sorge.

La costruzione del forte risale alla seconda metà del '400 e fu voluta da Rao Jodha. I segni
delle battaglie e dell'importante ruolo della fortezza nella difesa del territorio di Jaipur sono
evidenti nei cancelli e nelle porte che conducono al forte. Sette gate garantiscono l'accesso a
Mehrangarh.

Visitate l'interno della fortezza e il museo che esibisce armi, costumi e opere d'arte nelle
stanze finemente decorate della costruzione.

C  Umaid Bhawan Palace
   

L'Umaid Bhawan Palace di Jodhpur è un magnifico palazzo indiano ed è una delle più grandi
residenze private al mondo, con le sue 347 stanze. Si tratta sicuramente dell'ultimo edificio
costruito seguendo i dettami di maestosità ed eleganza, come residenza della famiglia reale di
Jodhpur.

Il palazzo, progettato dall'architetto Henry Lanchester, fu completato nel  1943 e si trova a
Chittar Hill, il punto più alto della città di Jodhpur. La spettacolare cupola è ispirata al
Rinascimento italiano, le torri alla tradizione indiana mentre l'elegante arredo interno è nello
stile Art Decò dell'epoca. Oggi il palazzo è la residenza privata di Gaj Singh, Maharaja di
Jodhpur.
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