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dove si trova?
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Il Bangladesh si trova nella parte 
meridionale dell’Asia e 
confina da quasi tutti le parti con l’India 
tranne all’estremo 
sud-est dove confina con la Birmania.
Ha come capitale la città di Dhaka .
Altre città importanti sono 
:Chittagong,Sylhet,Khulna,
Rajshashi,Mymenshing,Comilla,Barisal,
Rangpur,Gazipur e Narayanganj.



Tipo di governo

Il Bangaldesh è una repubblica parlamentare e attualmente il presidente è Adul Hami(figura 

simbolica)Il paese però è governato dal Priimo Ministro  Sheik Hasina.



Lingua e religioni 

In Bangladesh,la religione dominante è l’Islam;altre

religioni praticate sono l’induismo ,il buddismo e il 

cristianesimo.

La lingua parlata è il Bangla con molti dialetti rispetto 

al posto in cui vivi.



Cultura e tradizioni

Come celebrazioni ,il 16 Dicembre si ricorda il giorno in cui 

il Bangladesh vinse la guerra contro il Pakistan per riconquistare

la propria libertà .Il 21 di Febbraio,invece,si festeggia

la giornata internazionale della lingua madre del Bangladesh.

Un’altra festa ,islamica ,è Eid,la fine del mese di Ramadan.

Tradizioni

Come molti altri paesi orientali,anche noi bengalesi abbiamo 

l’abitudine di mettersi l’henné in occasioni speciali.



Cibi tipici 

Normalmente,in  Bangladesh si mangia il riso bianco 

con carne o verdure e curry .Ma abbiamo anche dei piatti 

speciali ,sempre a base di riso come :il biryani ,il pulao e il 

khicuri.



Abiti tipici

Per glu uomini ,l’abito tipico è una camicia semplice 

con dei pantaloni mentre,per le donne,

gli abitii tipici sono i saree e i selwar kamij.



Posti da visitare

Il museo di Ahsan Manzil  ,che era la residenza 

del Nawab di Dhaka.Si trova lungo le rive del 

fiume Buringa e fu costruita tra il 1859 e il 

1872.



La valle del sajek ,una località turistica che si 

trova tra le catene montuose del Kasalong .



Il Somapura Mahavihara si trova nei pressi del 

villaggio di Paharpue ed è tra i più celebri vihara 

buddisti.Fu dichiarato patrimonio 

dell’Unesconel 1985.


