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IRAN 
 
 

Notizie utili 
 
 
L'Iran  è per origine la stessa parola di "Aryan" che nel corso della storia è stato applicato in modo 
intermittente al popolo indoeuropeo. Oggi l'Iran è un triangolo tra due depressioni: il Mar Caspio a 
nord e il Golfo Persico a sud. È delimitata a nord dall'Armenia, dall'Azerbaigian, dal Turkmenistan 
e dal Mar Caspio, a est dall'Afghanistan e dal Pakistan, a sud dal Golfo Persico e dal Mare di Oman, 
a ovest dall'Iraq e dalla Turchia. Il triangolo dell'Altopiano iraniano è delimitato da montagne che si 
ergono intorno a una depressione centrale, una regione desertica formata dal letto di un oceano 
inaridito. Le montagne occidentali, Zagros, corrono da nord-ovest a sud-est, e la parte settentrionale 
del triangolo è formata dalla possente catena di Alborz; costeggiando la costa meridionale del Mar 
Caspio, forma una barriera alta e stretta che separa la zona costiera con la sua lussureggiante 
vegetazione dalle regioni desertiche dell'interno. 
Teheran - la capitale dell'Iran - si trova ai piedi dei Monti Alborz; il clima relativamente temperato 
della città era l'attrazione principale per i monarchi Qajar. Tutti i più grandi centri di popolazione e 
la maggior parte di quelli più piccoli sono situati vicino o in montagna a causa delle riserve d'acqua 
più abbondanti che sono disponibili. La storia di questo altopiano risale a millenni lontani, ma dal V 
millennio in poi, sono state trovate tracce di vita nelle diverse aree di questa bellissima culla di 
civiltà. 
 
 
Geografia e clima 
Coprendo un'area di 1.648.000 chilometri quadrati, la Repubblica Islamica dell'Iran si trova nel sud-
ovest dell'Asia e uno dei paesi più importanti del Medio Oriente. 
L'Iran è situato nel cuore del Medio Oriente e, come un ponte, collega il Mar Caspio, il più grande 
specchio d'acqua terrestre, al Golfo Persico. A sud, l'Iran confina con il Golfo Persico e il Mare di 
Oman. Il punto più basso dell'Iran è il Mar Caspio - 28 m mentre il punto più alto è Kuh-e-
Damavand a 5.671 m. Tra i piccoli fiumi, l'unico navigabile è il Karun attraverso il quale barche a 
bassa profondità possono spostarsi da Khorramshahr ad Ahvaz. La geografia dell'Iran include anche 
le varie risorse naturali dell'Iran come petrolio, gas naturale, carbone e cromo e informazioni su 
dove possono essere trovate. L'estensione della terra irrigata in Iran è di 75.620 km quadrati. 
 
L'Iran è uno dei paesi al mondo che ha le quattro stagioni complete. In estate, il clima può essere 
freddo e caldo, e nei freddi inverni, può essere mite. Una gran parte del paese soffre di grandi 
eccessi di caldo e freddo tra l'estate e l'inverno e le precipitazioni sono principalmente limitate ad 
inverno e primavera. Le estati sono calde con sole praticamente continuo, con alta umidità sulle 
coste meridionali. Le temperature molto elevate possono essere sperimentate lungo il Golfo Persico 
e il Mar Oman con il pericolo di esaurimento da calore. Il clima invernale è molto variabile con 
alcuni periodi miti e umidi, ma anche alcuni periodi molto freddi con gelo e neve. Una piccola area 
lungo la costa del Caspio ha un clima molto diverso, qui le piogge sono più intense da fine estate a 
metà inverno, ma cadono durante tutto l'anno. 
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Cultura 
Modi iraniani  
Gli iraniani sono famosi nel mondo per la loro ospitalità e i loro modi gentili. Insieme al popolo 
dell'India e della Cina, il popolo iraniano vanta la più antica civiltà dell'Asia che ha portato nel 
corso dei secoli una ricca cultura poliedrica e una pletora di costumi attribuiti ciascuno a una delle 
sue numerose etnie. Questa lunga storia di civiltà è stata modellata da molti eventi storici dalla 
prima dichiarazione dei diritti umani rilasciata da Ciro il Grande e dal dominio degli antichi re 
persiani al periodo islamico che ha ulteriormente rafforzato la già ricca cultura degli iraniani. Il 
comportamento e le maniere della gente in Iran sono il risultato di queste influenze secolari. Tra le 
regole di base dell'etichetta in Iran si può citare il rispetto per gli anziani e l'aiuto ai poveri. 
Per quanto riguarda i souvenir dall'Iran, ci sono molti articoli tra cui scegliere. Ci sono diversi 
negozi di souvenir iraniani che ti offrono molte idee diverse e dal momento che l'Iran è 
meritatamente famoso per le sue creazioni artigianali, puoi star certo che non tornerai a casa a mani 
vuote. Per quanto riguarda la cultura del fare regali, i turisti si chiedono spesso cosa portare a una 
cena persiana o ad altri incontri formali. La cosa più comune è comprare biscotti e altri tipi di dolci. 
Non c'è molta differenza tra l'etichetta da pranzo iraniana e quelle della gente occidentale. 
 
Identità  
La cultura dell'Iran è una delle più antiche del Medio Oriente. Identità iraniana, un sentimento 
collettivo dei popoli iraniani di appartenenza alle terre storiche dell'Iran. 
 
Linguaggio 
La lingua principale in Iran, ex persia, è il Farsi. A parte l'Iran, il farsi è parlato in Afghanistan, in 
Tagikistan e nelle montagne del Pamir. Mantenendo la loro lingua natia, i persiani estesero la natura 
dell'Islam da una religione con origini arabe primarie a una religione mondiale più comprensiva. La 
lingua persiana divenne il principale strumento letterario per molte poesie e opere religiose. 
 
Poesia 
La poesia persiana è una delle più belle poesie del mondo e i persiani coltivavano quattro tipi unici 
di poesia; l '"epopea", il "ghasideh" un poema di scopo, il "masnavi" un poema narrativo e il 
"ghazal" un poema lirico. Ferdowsi, autore di Shahnameh, impiegò 35 anni per scrivere il suo 
poema epico sugli eroi dell'antica Persia. Nei secoli XIII e XIV Sa'adi, Rumi e Hafez 
perfezionarono i poemi ghazal e lirici ma pieni di passione. E il Masnavi di Rumi è considerato una 
delle più belle opere letterarie persiane, se non di tutti gli scritti islamici. 
 
Arte  
L'arte persiana o l'arte iraniana ha uno dei patrimoni artistici più ricchi della storia mondiale ed è 
stata forte in molti media tra cui architettura, pittura, tessitura, ceramica, calligrafia, lavorazione dei 
metalli e scultura. L'opera d'arte persiana più notevole è vista nei tappeti tessuti magistrali. La 
tessitura persiana prosperò nella seconda metà del XV secolo durante la dinastia safavide. Le città 
di Ardabil, Tabriz, Kashan e Isfahan sono i principali produttori di tappeti persiani.  
 
Religione 
Secondo il Factbook del CIA World, circa il 90-95% degli iraniani si associa alla branca sciita 
dell'Islam, la religione ufficiale di stato, e circa il 5-10% con i rami sunniti e sufi dell'Islam. Il 
restante 0,6% si associa a minoranze religiose non islamiche, inclusi Bahá'í, Mandeani, Yarsani, 
Zoroastriani, Ebrei e Cristiani. Le ultime tre religioni minoritarie sono ufficialmente riconosciute e 
protette e hanno posti riservati nel parlamento iraniano. Lo zoroastrismo era una volta la religione 
maggioritaria, anche se oggi gli zoroastriani sono solo decine di migliaia. L'Iran ospita la seconda 
più grande comunità ebraica nel mondo musulmano e in Medio Oriente. Le due minoranze religiose 
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non musulmane più grandi in Iran sono la fede e il cristianesimo bahá'í. La Fede Bahá'í, 
storicamente la più grande minoranza religiosa in Iran, non è ufficialmente riconosciuta, ed è stata 
perseguitata durante la sua esistenza in Iran, il cristianesimo, la più grande religione di minoranza 
non musulmana che è riconosciuta dal governo iraniano, ha il più grande tasso annuo di crescita di 
tutte le religioni in Iran. 
 
Abbigliamento e Hijab 
Forse una delle principali differenze con gli altri paesi dove hai viaggiato prima, è il codice di 
abbigliamento iraniano e l'hijab, e questa è la più grande preoccupazione per le donne che viaggiano 
in Iran. In quanto paese islamico, l'Iran ha le sue regole per vestirsi in pubblico. 
Sciarpa: Come donna, dovresti coprire i capelli con il velo, ricordati di mettere un foulard nella 
borsa perché devi indossarlo nel momento in cui esci dall'aereo e sei ufficialmente in Iran. Questo 
velo ti accompagna per tutto il tempo che sei in campagna, tranne che nella stanza dell'hotel. Se il 
tuo foulard cade (cosa che succede spesso!) Non preoccuparti e rimettilo subito su. Non è un punto 
molto serio, ma fai attenzione in ogni momento. 
Suggerimento 1: indossare i capelli in una crocchia alta o coda di cavallo aiuta a mantenere la 
sciarpa in posizione! 
Suggerimento 2: scegli liberamente il colore del velo, non necessariamente i colori scuri.  
Suggerimento 3: puoi comprare un buon velo nei negozi locali a prezzi molto bassi; bei colori e 
modelli, chiamalo un ricordo dell'Iran da allora in poi! (Principalmente a Teheran e Shiraz) 
Manto: (copertura per il corpo) Indossare un paio di top larghi e maniche a tre quarti sono 
accettabili. 
Pantaloni: pantaloni, jeans o gonne lunghe a seconda della stagione di viaggio sono tutti OK. 
Suggerimento: è meglio essere più cauti con Mashhad, Qom e Isfahan e rispettare i valori 
indossando abiti più adatti. 
Per uomo? Non preoccuparti! Vestirsi come nei paesi occidentali. Evita solo pantaloncini corti. 
 
Bevande e cucina iraniana 
I cibi iraniani sono colorati e complessi! Usando solo piccole quantità di carne rossa e sottolineando 
grandi quantità di cereali come riso, frutta e verdura, il cibo iraniano è famoso per il suo gusto 
fresco e le sue qualità salutari. 
Generalmente si basa sul riso (berenj) e per ottenere un gusto delizioso e una dieta equilibrata, si 
mescolano delicatamente le spezie Persiane uniche come lo zafferano, il lime a cubetti, la cannella e 
il prezzemolo. Include un'ampia varietà di cibi che vanno dal chelo kabab (barg, koobideh, joojeh, 
shishleek, soltani, chenjeh), khoresht (stufato servito con riso iraniano: ghedià sabzi, gheimeh e 
altri), aash (una zuppa densa) e una variegata varietà di insalate, dolci e bevande specifiche per 
diverse parti dell'Iran. 
Nella maggior parte dei ristoranti, il Kebab è il re, soprattutto perché è veloce da preparare, e i 
ristoranti sono generalmente gestiti da uomini, la cui principale abilità culinaria, come per molte 
delle loro controparti occidentali, è il barbecue alla brace. 
L'elenco di ricette persiane, antipasti e dessert è ampio, tuttavia, il piatto nazionale è il riso 
preparato in diversi modi speciali e servito in generose porzioni con quasi tutti i piatti principali, e 
pochissimi dei piatti principali sarebbero considerati completi senza . 
L'agnello è la carne preferita dall'Iran, ma si possono trovare anche carne di manzo e pollo. Anche il 
pesce è comune, con il pesce spada che è una famosa specialità delle zone vicino al Mar Caspio. I 
frutti di mare sono mangiati molto raramente e il maiale è proibito. Ci sono alcuni ccompagnamenti 
che sono essenziali per ogni pasto iraniano a pranzo e a cena, indipendentemente dalla regione. 
Questi includono, prima di tutto, una varietà di pane piatto, chiamato naan (sangak, lavash, barbari), 
formaggio (chiamato panir, una variante persiana della feta), yogurt e succo di limone. Anche i 
cetriolini e i sottaceti persiani sono considerati essenziali nella maggior parte delle regioni. Il tè 
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(chai) è servito a colazione. Altre volte, viene servito in base alla regione, di solito molte volte 
durante il giorno. 
Bevande: le bevande alcoliche non sono disponibili in Iran, solo birra analcolica in una varietà di 
sapori fruttati come pesca, limone e fragola. Doogh è un'altra bevanda iraniana che dovresti 
provare. 
 
Internet e accesso Wi-Fi in Iran 
Internet in Iran è in buone condizioni ma NON ad alta velocità, le connessioni non sono stabili e ci 
si può aspettare tempi di interruzioni durante la sessione di navigazione. Anche se la connessione 
Wi-Fi è disponibile negli hotel. Gli hotspot Wi-Fi gratuiti in tutto il paese sono anche molto difficili 
da trovare. 
Se sei un appassionato di internet, è altamente consigliato acquistare una carta SIM prepagata, 
attivare i pacchetti internet illimitati o limitati per tutta la durata del tuo soggiorno e divertirti a 
utilizzarla quasi ovunque, anche sulle strade. È possibile acquistare carte SIM in aeroporto o negozi 
locali, i migliori sono Irancell e Hamrahe Aval. Questo è pratico se si dispone di un telefono 
cellulare con un sistema operativo. In caso contrario, gli internet cafè al di fuori degli hotel sono 
economici (2 $ all'ora) e convenienti. 
Non dimenticare che Twitter e Facebook sono filtrati in Iran. Se si desidera accedere a questi servizi 
mentre si è nel paese, è necessario disporre di una VPN. 
 
Problemi finanziari nel viaggio in Iran 
Valuta: la valuta utilizzata in Iran è il Rial iraniano che in realtà è Toman. In realtà non sono due 
valute, i tassi ufficiali sono annunciati a Rial, ma nella vita quotidiana viene usato Toman invece 
che ha uno zero in meno. Ad esempio 10.000 Rial è uguale a 1.000 Toman. Non perderti; ci 
vogliono un paio di giorni per abituarsi. Infine, se ti senti in dubbio nel pagare, basta chiedere al 
venditore se la tariffa è in Rial o Toman. 
 
Cambio di valuta: il tasso di cambio non è fisso in Iran come molti altri paesi. Ricorda che il tasso 
di cambio ufficiale è diverso dal tasso di cambio reale; quello ufficiale è più basso Si consiglia 
vivamente di recarsi in Iran con denaro contante e di cambiarlo negli uffici di cambio nelle 
principali città; niente alberghi e nessun ragazzo sul marciapiede con valigette piene di soldi. 
 
 
 
 
 
 
 


