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Il Kirghizistan è un aspro Paese dell'Asia centrale che sorge lungo la Via della Seta, l'antica via 
carovaniera tra la Cina e il Mediterraneo. La Via della Seta è circondata dalle montagne Tien Shan, che 
dominano il Paese e ospitano leopardi delle nevi, linci e pecore. La millenaria città di Oš, a sud, ha un 
grosso e vivace bazar, un tempo tappa della Via della Seta. 
Capitale – BISHKEK 
Presidente -  SOORONBAI  JEENBEKOV 
Popolazione – 6, 202,000 (2017, banca mondiale) 
Forma di governo - PARLAMENTARE 



KIRGHIZISTAN  
 

IL PAESE DELLE MONTAGNE E DEL LAGO ISSYK-KOL 
 

Il 31 agosto 1991 il Kirghizistan ha annunciato la propria indipendenza 
dopo la caduta dell’Unione Sovietico. Al posto del regime totalitario-
autoritario del Partito Comunista, subentrarono i principi del potere 
autoritario-democratico.  
L’economia sociale è stata sostituita dall’ economia del  libero 
mercato, l’ideologia comunista è stata sostituita da quella liberale,il  
principio collettivo è stato  sostituito da quello individuale.  
Nell’ area politica sociale il paese ha tutte le attribuzioni dello stato, ed 
è membro delle organizzazioni  mondo.  
Ma la via dell’indipendenza ancora oggi è in via di sviluppo.  
Purtroppo, la  corruzione, le disparità sociali, il regime autoritario,e la 
criminalità hanno già spinto,per due volte, il paese alle guerre civilì. 
Dopo il governo tecnico il Kirghizistan ha scelto la forma di governo 
parlamentare, Zhogorku Kenesh ha i maggiori poteri. 
 
 
 



La vita nelle montagne non è immaginabile senza il cavallo. Senza  di  lui non può esserci il pastore, il  mandriano, 
e neppure la famosa corsa dei cavallì tanto amata dal popolo,e nemmeno la gara di abilità cavalieri i. Senza 
cavallo non c’e la caccia con le aquile. Molto rinomata e rispettata; che porta con sè gli echi lontani dei simboli e 
dei riti sacri. 
Issyk-Kol (lago caldo) è uno dei bacini naturali  piu importanti del pianeta. 
Ottanta fiumi portano le loro acque nel lago dai ghiacciai vicini,  riempendo così la coppa azzurra tra le montagne. 
Non è casuale che si chiami Issyk-Kol il lago caldo: perfino in inverni  piu rigidi non si ghiaccia. L’acqua del lago 
Issyk-Kol ha il gusto un po’ salato – anche a causa della presenza di sorgenti mineralizzate. 



LA VIA DELLA SETA 
Il Kirghizistan si trova sulla via antica delle carovane da Semirecie a Kashgar (dalla Cina nell’Europa).Dai tempi 
antichi i sogni della gente sui paesi lontani, immense ricchezze e merci esotiche erano legati a questa grande via. 
Molti monumenti di architettura si sono conservati fino ad oggi. I disegni degli altipiani Saimaluu-Tash, Gumbez di 
Manas, caravanserraglio Tash-Rabat, minareto Burana, città Osh ed Uzgen, le costruzioni tra le piu antiche sul 
territorio dell’Asia Centrale sono il museo archeologico e architettonico sotto il cielo aperto.nel corso dei secoli le 
montagne e le valli del Kirghizistan hanno conservato la bellezza vergine dei paesaggi. e sono attenti testimoni di 
tutti gli avvenimenti importanti della storia di questa regione. Loro si ricordano come i nomadi guerrieri e le 
carovane vi passavano giungendo dai paesi lontani. 



La storia del popolo kirghizo attraverso la trilogia  
«MANAS, SEITEK E SEMETEI» 



Бишкек - столица Кыргызстана с населением около 1 млн. человек, расположен в Чуйской долине у северного 

подножия Кыргызского Ала-Тоо на наклонной равнине, на высоте 700-900 метров над уровнем моря.. 
Родоначальницей Бишкека стала крепость Пишпек, возникшая в 1825 году. Это укрепление охраняло 
караванные пути, протянувшиеся от Ташкента (Узбекистан) через всю Чуйскую долину к озеру Иссык-Куль. В 
1991 году городу было возвращено его старое название в новой интерпретации – Бишкек. По мнению 
экспертов, «бишкек» означает - палочка для взбивания кумыса – национального напитка из кислого молока 
кобылицы. Бишкек - один из крупных городов Средней Азии и самый крупный город Киргизии с населением 
более 800 тысяч человек. Здесь проживают представители более 80 национальностей и народностей. 
Основной язык межнационального общения - русский. 



Nuovi concetti e formi di cooperazione internazionale con USA, UE, i paesi di Asia 
orientale e i paesi della regione araba (Programma nazionale del Kirghizistan, MFA RK) 
республика имеет установленные дипломатические отношения со 135 государствами мира, из 
которых 84 имеют свои представительства в Кыргызстане, а в 36 государствах Кыргызстан имеет 
дипломатические представительства и является членом 77 международных организаций 
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