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Le Grotte di Badami - Pittorescamente situata alla foce di un burrone tra due colline rocciose, le squisite sculture e le
scogliere di arenaria rossa ruggine di Badami raccontano molte storie di un tempo. Si sale una scalinata per
raggiungere le quattro antiche grotte scavate nella roccia, piene di pilastri scolpiti e di figure a mensola, tutti scavati
nell'arenaria rossa sul precipizio di una collina. La più grande di queste è la terza grotta, dedicata a Sri Visnu. Il primo
abbellimento scultorio per abbagliare l'occhio è la Nataraja con 18 braccia che disegna 81 pose di danza nella prima
grotta. Affacciato sulle caverne, è la grande vasca delle abluzioni di Agastya Theertha, con le sue sponde intarsiate,
arredate da templi di Bhoothanatha.
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Aihole - Un villaggio sulle rive del fiume Malaprabha, Aihole è una delle culle dell'architettura del tempio indù. Ci
sono centinaia di templi nei villaggi e nei campi vicini. Si segnalano:
Il più impressionante è il Tempio di Durga con l'abside semicircolare, il basamento rialzato e la galleria che circonda
il sanctum. Il Lad Khan Temple era in origine un'assemblea reale e un mantapa del matrimonio. Il Tempio di
Huchimalli vanta una scultura di Vishnu seduto in cima a un grande cobra, il Tempio delle Caverne Ravalphadi
celebra le molte forme di Shiva, il Complesso dei Templi di Konti, il Tempio Umamaheswari, il Tempio Jain Meguti e il
Tempio buddista a due piani.
Pattadakal - Con i suoi templi meravigliosamente cesellati, questo sito patrimonio dell'umanità sulle rive del fiume
Malaprabha testimonia la ricchezza dell'architettura Chalukya. Pattadakal, che significa la pietra dell’incoronazione,
raggiunse il culmine della gloria sotto i re Chalukya e un tempo era usato come centro cerimoniale dove i re venivano
incoronati e commemorati. Ha un cluster di 10 templi principali, ognuno con interessanti caratteristiche
architettoniche. All'ingresso del sito, è possibile vedere i templi dell' VIII secolo di Jambulinga, Kadasiddeshvara e
Galaganatha con i loro shikaras o guglie curvilinei.
Il tempio più grande, dedicato a Virupaksha, ha un'enorme porta d'ingresso, diverse iscrizioni e una profusione di fregi
epici. Di fronte al tempio c'è un padiglione contenente un massiccio Nandi. Il Tempio Mallikarjuna è simile nel design
al Tempio Virupaksha, ma di dimensioni più ridotte. Il tempio ornato di Papanatha è un altro pezzo di architettura
raffinata, con soffitti delicatamente cesellati e una sala principale con 16 pilastri. Il Tempio Sangameshwara risalente
al regno del re Vijayaditya (696-733 d.C.) è il primo tempio di questo complesso.
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NB:
Il quattro marzo a Badami assisteremo al Festival di SHIVARATRI, che è una tra le più
coinvolgenti ricorrenze religiose indiane, celebra l’atto creativo che da vita all’universo. Vengono
celebrate le nozze di Shiva e Parvati, la coppia divina, dalla cui Unione si manifesta l’energia del
cosmo. La notte di SHIVARATRI, letteralmente “la notte dedicata a Shiva” segna il solstizio di
primavera che è considerato il momento in cui il Dio ha mostrato per la prima volta la sua Grazia
Divina, manifestandosi nella forma di un Lingam fatto di fuoco e di luce il Jyotir lingam.
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