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CITTÀ
reinventate
Il patrimonio, la cultura, l’arte e la storia sono parti
integranti dello sviluppo della Spagna. È grazie ad
essi che abbiamo il privilegio di posizionarci tra i
paesi con il più alto numero di beni iscritti nella
Lista del Patrimonio Culturale dell’Unesco.
Il Gruppo di Città Patrimonio dell’Umanità della Spagna ha iniziato nel 1993 a collaborare alla creazione
di un’associazione senza scopo di lucro, costituita
originariamente con il fine di agire insieme per difendere il patrimonio storico e culturale delle città che
ne fanno parte: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza,
Cáceres, Cordova, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida,
Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago
di Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda.
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Queste Città Patrimonio si stanno imponendo come
destinazioni turistiche di riferimento e tappe obbligate. In esse, il meglio del passato si combina con il
meglio del presente, proiettando un’immagine di qualità e riunendo una variegata offerta storico-artistica,
culturale, gastronomica e di servizi.
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ALCALÁ

DE HENARES
reinventata

Vorrei invitarvi ad uscire nell’aria pura primaverile per percorrere
con voi questi spazi e questi tempi che si rincorrono, Architettura e
Storia, raffigurate da pietre che sono Patrimonio dell’Umanità.
José Hierro

ALCALÁ

DE HENARES

Scenario Urbano del Sapere

Portico in Calle Mayor

Università

Calle Mayor

Nel XV secolo, il Cardinale Cisneros volle che la villa che avrebbe visto
nascere Miguel de Cervantes si convertisse in una città universitaria
modello mediante un intreccio urbanistico all’avanguardia, oggi essenza del suo richiamo turistico, e, nel 1998, criterio fondamentale per la
dichiarazione come Patrimonio dell’Umanità.
Gesto pensante, penna in
resta come sul punto di
scrivere una frase che non
scorre come vorrebbe. La statua di
Miguel de Cervantes che presiede la
piazza omonima non è troppo grande e
ha l’aspetto di un viandante tra i tanti che
cammina concentrandosi sul disordine di
questo spazio rettangolare che ha assistito a tanta vita della città. Quella dello
stesso letterato universale ai suoi albori,
quando il padre, Rodrigo de Cervantes, lo
condusse a battesimo nella Parrocchia di

“L’allegro arbitrio della festa
percorreva anche la Calle Mayor
(...). Evocare la vita di questa
strada maestra non è difficile,
poiché ha conservato integro il
suo spirito originario di antico
quartiere ebraico.”

Santa Maria la Mayor in una domenica di
ottobre del 1547. Il “chirurgo salassatore” passava tra la gente col neonato in
braccio, avvolto in molti panni, per giun-

“Impressionante
la grandezza
di questa piazza che
i viandanti scrutano
ammirando le dimensioni
sempre abitate dal cuore
della città.”

gere alla chiesa la cui torre, sopravvissuta ai disastri della Guerra Civile, stilizza
l’orizzonte della piazza.

Ampia era la distanza da percorrere in
questo spazio che sin dai tempi medievali era sede di mercato. Oggi luogo

“Molte furono le
opere teatrali del
vecchio Corral de
Comedias, tra i più
antichi e autentici di
tutta la Spagna...”
di svago e di passeggio, tra castagni,
giardini e terrazze dei bar, attorno al
moderno chiosco musicale. La vastità
della piazza è impressionante e i viandanti scrutano le dimensioni abitate dal
cuore della città.

Plaza de Cervantes

Corral de Comedias

Anima degli affari che in momenti precisi transitano per il Municipio, l’edificio
che mescola disinvoltura e maestosità
della torre dell’orologio con il volto
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GLI UNIVERSI DI CERVANTES
Con questo titolo si celebra il centro d’interpretazione nato nel 2006, in occasione
della celebrazione del IV Centenario di El Quijote, nelle cappelle dell’ Oidor e di Antezana, entrambe sopravvissute alla distruzione subito dalla chiesa di Santa María
la Mayor. Il fonte battesimale ove fu battezzato il grande autore e il suo certificato
di nascita, datato 9 ottobre 1547, sono alcuni degli elementi che riuniscono l’esistenza e l’opera dello scrittore all’interno di una proposta che avvicina i visitatori
attuali al mondo e agli eventi da lui vissuti. Il Centro vanta una vasta collezione di
edizioni del Quijote, oltre, naturalmente, ad esporre importanti edizioni nelle diverse
lingue. Le mostre temporanee si ripercuotono in questo avvicinarsi intimo ed esaustivo a Miguel de Cervantes mediante cicli di mostre presso i Fondos Cervantinos e
il Municipio. E’ anche luogo per scrittori recenti: la Cappella di Antezana ospita ogni
anno una mostra temporanea in omaggio all’autore insignito del Premio Cervantes.
Centro d’Interpretazione Los
Universos de Cervantes (Plaza de
Cervantes s/n, tel.: +34 918 771 930,
www.promocionalcala.es). Ingresso
gratuito. Orario: (chiuso il lunedì) da
martedì a domenica, orario invernale
dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00
alle 20.00; orario estivo dalle 10.30 alle
13.30 e dalle 18.00 alle 21.00.

di legno da cui si affaccia la stanza occupata da san Ignacio de Loyola, che restituisce il favore cucinando per i malati. In
tal modo si mantenne durante gli studi
compiuti ad Alcalá negli anni 1526-1527.
All’epoca, era ancora recente l’istituzione
tanto voluta dal Cardinale Cisneros al volgere del XV secolo e che avrebbe mutato
per sempre la fisionomia della città agricola che la vecchia Complutum romana
aveva conservato quando si convertì in
Al-Qalat-Nahar (Il Castello di Henares)
araba e, dopo la Riconquista, in Burgo
de Santiuste, proprietà assegnata all’arcivescovato di Toledo. Ore e giorni che
parevano lontani quando Cisneros ideò la
sua “città universitaria”, un intreccio urbanistico specifico e all’avanguardia per
l’epoca. Come una magnifica apparizione
sorge la facciata del Collegio Maggiore
San Ildefonso, minuziosa eleganza rinascimentale elaborata da Rodrigo Gil de
Hontañón, autore anche delle cattedrali
di Salamanca e di Segovia. E’ Quevedo
quello che sta uscendo? E’ Calderón de la
Barca quello che sta entrando?
Potrebbe anche trattarsi di Antonio de
Nebrija, Frate Luis de León, san Juan
de la Cruz, Mateo Alemán, Jovellanos,
Unamuno o di molti altri ancora. Luogo di
transito ed essenza delle lettere e filosofie
dei fecondi secoli XVI e XVII, la porta del
San Ildefonso è tutt’oggi mezzo di ingresso e di uscita di nomi famosi: coloro che
l’attraversano per raggiungere l’antichis-

Statua di Cervantes

della piazza. Tutto, poi, rimane mitigato,
sospeso nel tempo dell’ozio, anch’esso
collocato nel grande spazio rettangolare: oggi, come nei secoli andati, la
piazza di Cervantes fa da palco a feste
e spettacoli. Molte furono le opere teatrali del vecchio Corral de Comedias – il
teatro permanente – tra i più antichi e
autentici di tutta la Spagna, oggi sede
di divertimento e di svago dopo un attento restauro. L’allegro arbitrio della
festa, percorreva anche la Calle Mayor,
da cui i Cervantes passarono spesso
per raggiungere la loro casa, anch’essa
restaurata per render conto del luogo
in cui lo scrittore vide la luce. Evocare
la vita di questa strada maestra non è
difficile, poiché ha conservato integro il
suo spirito originario di antico quartiere
ebraico. Si rincorrono le architetture dei

“Come una magnifica
apparizione sorge la
rotonda facciata del
Colegio Mayor San Ildefonso,
minuziosa eleganza
rinascimentale elaborata da
Rodrigo Gil de Hontañón...”

Plaza de Cervantes

secoli, tra murature in pietra e stucchi
castigliani, ornati dai portici eternamente
pieni di vita.
E’ sufficiente immaginare Miguel e i suoi
fratelli che giocano tra le colonne, allora
di legno. Poi vanno a salutare il padre,
che esce per andare a lavorare all’Ospedale di Antezana dove, dice la tradizione,
andava a esercitare la propria professione. Ne è testimone l’edifico, anch’esso
parte della Calle Mayor, dove dal XV secolo fu realizzato con ispirazione mudejar,
il cui patio è un’oasi di pace con gallerie

Università

“Uno sguardo
senza tempo alla
Cattedrale, unica...”
simo paraninfo per ritirare o presenziare
al Premio Cervantes. Un sussulto con
parsimonia secolare in mezzo ai patii di
Santo Tomás de Villanueva, dei Filosofi, e
tutti i collegi e i locali frutto dell’utopia del
sapere concepita dal Cardinale. Poteva
essere che quei personaggi si dirigessero
verso uno dei collegi universitari di mag-

Chiesa Magistrale-Cattedrale

gior prestigio architettonico: il collegio
dei gesuiti, del Re, i Trinitarios, Malaga,
i Caracciolos, i Domenicani. O forse erano iscritti in uno dei collegi più modesti,
angoli che sono oggi mete insperate di
visita, come accade con il Collegio Minore Santa Catalina de los Físicos, fondato
nel 1513 dallo stesso Cisneros.

Interno della Chiesa Magistrale-Cattedrale
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Le Mura e il Museo di Scultura all’aperto

“Come scorrerebbero bene i suoi pensieri, oggi, nei
Giardini della Pace, attorno alle mura conservate,
nella strategica cornice del museo di scultura
all’aria aperta.”
Qua e là si muove oggi la città moderna
che si sviluppò come eco della vicina
Madrid; che ha mescolato i suoni di
altre lingue, specie dell’Europa dell’est,
all’eco perenne del tempio vivo della lingua castigliana. Al di sopra e al di sotto
della calle de los Colegios, o de Libreros, o de los Escritorios; luoghi di transito di affari quotidiani rispetto a edifici
stracolmi di passato come i numerosi
conventi: Clarisse, Orsoline, Bernardine,
Oratorio di San Filippo Neri... O magari
può essere che l’uno o l’altro si stesse
recando in visita a una delle mostre della
Casa de la Entrevista, antica chiesa del
monastero di San Juan de la Penitencia
e così chiamata per rendere omaggio
al primo incontro tra i Re Cattolici e
Cristoforo Colombo che si celebrò nel
vicino Palazzo Arcivescovile. Numerosi
edifici storici riconvertiti e che conservano ancor oggi la loro integrità, come
il Palazzo di Laredo, “capriccio” mudejar
modernista del XIX secolo, sede attuale
del Centro Studi Cisnerianos.
Francisco de Quevedo o Miguel de Unamuno di certo camminarono tra queste

mura. Il vortice delle loro idee sulla vita
si rispecchia con il vortice della storia
che sprigiona da ogni angolo di Alcalá
de Henares: le scene romane catturate
nei mosaici della Casa de Hyppolitus,
l’esistenza estinta che il castello di Alcalá la Vieja difese con tanto ardore, le
porte e le mura dei secoli che furono...
Come scorrerebbero bene i suoi pensieri, oggi, tra i Giardini della Pace, attorno
alle mura conservate, nella strategica
cornice del museo di scultura all’aria
aperta. O tra i valorosissimi pezzi racchiusi nel museo cistercense che oggi
ospita il carico edificio barocco del Convento di San Bernardo. O nella quiete
della pedonale calle de la Victoria, costeggiando la sobria grazia della Casa
de los Lizana.
Uno sguardo senza tempo alla Cattedrale, unica, e alla chiesa di San Pedro della
città flamenca di Lovaina, con il titolo di
“magistrale”, poiché i suoi canonici erano anche chiamati ad essere professori
dell’Università di Alcalá. E poi tornare a
casa passando per la Calle Mayor, come
fece un tempo la famiglia Cervantes.

ÁVILA
reinventata
Ávila, (...) la capitale della Spagna più vicina al cielo, è una
minuscola e pacifica città murata e gentile, raccolta, nobile e
silenziosa. Ávila, mistica e tradizionale, onesta e dura, aspetta,
oltre il tempo, il cuore amico al quale affidare il proprio segreto
diafano e misterioso.
Camilo José Cela

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Alcalá de Henares è situata ad appena
30 chilometri da Madrid, tragitto
comodamente percorribile mediante la
A-2. Un denso collegamento di autobus
e treni unisce le due città.

INFORMAZIONI:
www.turismoalcala.com
Ufficio del turismo:
- Callejón de Santa María, 1
Tel. +34 918 892 694
- Plaza de los Santos Niños (no number)
Tel. +34 918 810 634
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ÁVILA

I SENTIERI DELLO SPIRITO

L’Orizzonte Fortificato

Vista panoramica di Ávila

Geometrica e armonica,
la muraglia che circonda la capitale avilense
delinea il suo inconfondibile profilo ed è a immagine di un mondo
ben protetto, sereno, plasmato nei
restanti monumenti della città.
Tutta l’ispirazione urbana che nel
1985 ottenne il riconoscimento di
Patrimonio dell’Umanità.
Giungerà la notte, e i fari, uno a uno, per
i due chilometri e mezzo di perimetro,
daranno alla muraglia della vecchia Ávila l’aspetto di materia incandescente. E
così dovrà essere, perché così è la luce
dell’atemporalità: dal XII secolo, sono
rimasti immutati e le sue fortificazioni e
le torri in granito fanno da scudo contro

Le Mura di Avila. Sezione nord

il tempo che scorre. La vita degli uomini
è un transito, ma le loro opere possono
resistere con la stessa solidità di queste
mura, e allora sì che l’esistenza ha un
senso. La ragione permarrà nel terreno
dell’incoscienza, dietro la contemplazione ammirata delle 88 torri, dei 2.500
merli, delle nove porte, vive come quando furono costruite, se non di più. I loro
costruttori, cristiani e mudejar, ebrei e
musulmani, mai avrebbero immaginato
che di notte sarebbero state ancor più
visibili che di giorno. Intense come mai
con la luce dei fari.
Prima che l’illuminazione producesse
nuovamente il miracolo dell’”incandescenza storica”, il cielo tratteneva ancora le ultime sue luci e la sagoma merlata
si stagliava contro lo sfondo delle cime
triangolari della sierra, alcune imbiancate dalla neve. Una visione gloriosa, che
si poteva godere dai quattro “Postes”
e dal ponte romano sul fiume Adaja;
altrettanto splendida se colta alle prime luci dell’alba o nella nebbiolina del
mattino, Solo che ora, nella notte, dopo
la visita, quando tutto questo mondo
interno è ormai percorso e conosciuto,
la sensazione è più completa e compiacente. Poiché l’emozione del primo

“Prima ancora che
l’illuminazione
producesse il
miracolo dell’
«incandescenza storica»,
il cielo tratteneva
l’ultima luce...”

Già prima di varcare le soglie di questo
mondo fortificato, sappiamo che è qua
l’origine di Santa Teresa e non è un
luogo comune cercarvi scenari
e ispirazione. La forza dei significati,
la letteratura della fede: con o senza
devozione, il luogo è portatore di senso
di vita ed è da ammirare. La vocazione
può trovarsi in qualsiasi via e la sua
Convento di Santa Teresa. Luogo di nascita
presenza si nutre dei resti e delle testimonianze. Su quella che fu la sua casa
natale, si ergono il convento e la chiesa
della Santa, realizzati con ispirazione
barocca nel XVII secolo su commissione del Conte Duca de Olivares, dove
la cripta è oggi un museo in omaggio
alla sua figura. Numerosi gli anni e le
esperienze che durante la sua intensa
vita trascorse nel monastero dell’Incarnazione, oltre le mura, quando spesso
si recava in confessioneal convento
di Santo Tomás. Il monastero di San
José fu la prima fondazione de è una
testimonianza evidente dei suoi ideali di
sobrietà e semplicità. Un modo di concepire la vita che aveva condiviso con
san Giovanni della Croce, confessore
nel monastero dell’Incarnazione, dove
Monastero di Santo Tomás. Clausura
ancora si conservano lo scranno da lui
utilizzato e un suo disegno del Cristo
crocifisso. Il cristiano e l’ebraico: accanto alla Porta della Malaventura un giardino
ripropone frasi del Libro del Esplendor, opera essenziale della Cabala scritta da
Mosé de León, anch’egli vissuto ad Ávila. Le varie forme di spiritualità sono tema di
studio principale del Centro di Interpretazione della Mistica,unico al mondo e situato
nel Paseo del Rastro.

Giardino di Santa Teresa. Luogo di nascita

Centro di Interpretazione della Mistica
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Basilica di San Vicente

Casa de las Carnicerías e Torre della Cattedrale

“Simmetrie dei
tempi remoti
che sopravvivono
intatte nella basilica di
San Vicente...”

dine di questo stile architettonico delle
mura interne de esterne. Simmetrie di
tempi remoti che sopravvivono all’interno della basilica di San Vicente, le
chiese di San Andrés e San Segundo,
l’eremo di San Esteban...

“...la Casa de las Carnicerías,
a ridosso della muraglia,
è l’ufficio del turismo più
recente e luogo d’accesso
alle mura...”

incontro erano le mura in sé, oltre a tutto
ciò che esse proteggono da secoli.

Ávila, nelle sue alture, raccolta e nascosta: il collocamento ideale per l’architettura della fede. Nella trama protetta dalle mura, si succedono gli edifici
religiosi. Ma nessuno direbbe “troppe
chiese!”. Ciascuna di esse, una nota
intonata nella sinfonia contemplativa
della città. Passando dalla Cuesta Antigua, attraversando le strade, si giunge
alla via di Nuestra Señora de las Vacas,
poi al monastero di Santo Tomás, dove
i Re Cattolici fecero seppellire il principe Don Juan, unico figlio maschio, nel
luogo dove i chiostri si legano al palazzo
reale, alla stregua di un curioso museo

moderno di arte orientale e scienze naturali con pezzi provenienti dalla Cina,
dalle Filippine e dal Giappone. Momenti
che fanno da corollario ai templi, ai cenobi e alle case signorili: chiesa della
Maddalena, di San Francesco e San
Giacomo; Casa del Marchese de las Navas, del Licenciado Pacheco e del Licenciado Maldonado; palazzi di Velada, dei
Serranos e di Valderrábanos; monasteri
dell’Incarnazione, di San Antonio e di
Nuestra Señora de Gracia.

Il contenuto già si svela percorrendo il
sentiero incantato delle mura: uno sguardo alle montagne, alla valle de Amblés,
un’occhiata curiosa al labirinto di strade, tetti, torri e campanili che abitano
il recinto fortificato. E poi scendere sino
all’imbocco della Puerta del Alcázar e
uscire sulla piazza di Santa Teresa, meglio nota come Mercato Grande, antico
luogo di mercato e feste; rimane oggi
zona pedonale e luogo di incontro e ricreazione, con bar e ristoranti. Varie le
sensazioni in qualsiasi momento: estetica monumentale, le sue cento storie,
il ritmo quotidiano e attuale sempre
mescolati ad un silenzio composto, più
immaginario che reale.
Nella stessa piazza, pacato e placido
è l’incontro con la chiesa di San Pedro,
col suo intrigo romantico, tra i punti car-

“...poi al
monastero di
Santo Tomás,
dove i Re Cattolici
fecero seppellire il principe
Don Juan...”

Monastero di Santo Tomás. Facciata principale

Il mondo racchiuso tra le mura offre tele
di supporto a edifici di varia vocazione.
Il racconto non finisce: nella Porta del
Rastro, scortata da due torri quadrate,
il Balcone di Doña Guiomar evoca le
pene d’amore di questa donna mentre
la vita di tutti i giorni transita dal Paseo
del Rastro, (tra facciate del XIX secolo
ed emozioni più pacate) senza facciate,
questa volta. I sentimenti si mescolano

di fronte a quest’unione unica di chiesa
e fortezza che è propria della cattedrale, con le sue parti gotiche in granito e i
suoi merli che la rendono il torrione più
forte dell’intera muraglia.
Dinnanzi all’altare dei Re o alla Pala di
Pedro Berruguete, le preghiere per gli
accadimenti delle nobili vite della stirpe,
come gli Águila, le cui case risuonano
nella calle López Núñez. E poi le battaglie tra i signori del tempo, di cui neppure la spirituale Ávila seppe liberarsi.
Per questo alcune abitazioni blasonate
hanno l’aria di vere e proprie fortezze.

“Il Palazzo de los
Verdugo ospita la
Sala del consiglio
del Patrimonio e la Sede del
Gruppo delle Città spagnolo
Patrimonio dell’Umanità...”

Palazzo de Los Verdugo
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Cattedrale di Avila. Facciata principale

Questioni burocratiche o di altra natura
hanno incrociato, spesso, i destini di
questi edifici: Il Palazzo de los Verdugo ospita la Concejalía de Patrimonio
(Sala del consiglio del Patrimonio) e la
Sede del Gruppo delle Città spagnolo
Patrimonio dell’Umanità; la Casa de
las Carnicerías, a ridosso delle mura, è
l’ufficio del turismo più recente e punto d’accesso alle mura; la Casa de los
Guzmanes, con la sua possente torre,
è sede del Consiglio (Diputación); la
Casa di Blasco Núñez Vela, primo viceré
del Perù, ospita il Tribunale Provinciale;
l’ornamentale e istrionico Palazzo de
Polentinos è sede dell’Archivio Militare
dell’Esercito. La vita continua.
Mutano i tempi e le tendenze, e c’è chi
resta incagliato in uno dei secoli. Degli
ebrei, esclusi dalla storia spagnola nel XV
secolo, Ávila conserva il ricordo del loro
faticoso lavoro nelle industrie del cuoio
nei resti delle concie di San Segundo.
L’antico quartiere ebraico si estendeva
oltre la Porta della Malaventura, e ancora oggi, nella calle Pocillo, si conserva la

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Ávila è situata a 100 km da Madrid, da
cui si accede in auto prendendo la A6 e
la AP51. L’aeroporto di Barajas dista appena un’ora dalla città. Dalla capitale si
giunge anche in treno (www.renfe.es)
o in autobus (www.avanzabus.com).

Cattedrale di Avila. Navata centrale

facciata di quello che un tempo fu una
sinagoga, con i suoi archi in mattone,
come parte integrante dell’atmosfera
contenuta di quest’ala della città. Forse
è la memoria del talento per il commercio che avevano gli ebrei la ragione per
cui, oggi, questa zona è sede di negozi
nella calle de los Reyes Católicos, che
ospita tracce di alcune delle loro residenze. Ovviamente la loro attività passò
anche per il Mercado Chico, cuore urbano di ora e di sempre: uffici del comune,
celebrazioni e cerimonie sotto i portici,
la vita che ogni giorno si consuma per
le strade.
Tutto questo e molto altro è quanto
queste mura proteggono con gelosia,
splendenti la notte, svelate, per quanti
siano ancora i segreti che esse racchiudono. I fari, nell’oscurità della notte,
proiettano l’immagine della Porta del
Carmen mescolata a quella del campanile dell’antico convento omonimo, oggi
Archivio Storico Provinciale. Solo un indizio di quello che nasconde la fortezza.
Pura essenza.

INFORMAZIONI:

www.avilaturismo.com
www.avila.es
turismo@turismoavila.com
Centro di Accoglienza Visitatori:
Avda. de Madrid, 39
Tel. +34 920 225 969
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BAEZA
reinventata
Della città moresca
dietro le vecchie mura,
io contemplo la sera silenziosa,
solo con la mia ombra e la mia pena.
Il fiume va scorrendo
tra giardini in penombra
e tra grigi oliveti,
per le liete campagne di Baeza.
Antonio Machado

BAEZA

rinascimentale
e machadiana

Piazza e Fontana di Santa Maria

Cappella maggiore di San Francisco

Il soggiorno di Antonio
Machado a Baeza,
durato sette anni,
bastò a far diventare la
città machadiana. . I suoi campi di
Castiglia diventavano poco a poco verdi
olivo, arabi e cristiani; il Duero tracciava
la sua “curva a balestra”; il Guadalquivir
si tramutava in una “spada spezzata e
frantumata”. Quando Don Antonio arrivò
alla “Salamanca andalusa”, avvilito per
la perdita della moglie, la città seppe
accoglierlo in una produttiva relazione che
perdura fino ad oggi.
Baeza e Úbeda, cittadine gemelle e
contigue, sono le ultime ad entrare a
far parte del Gruppo di Città Patrimonio.
Con quest’ultima aggiunta si completa la
straordinaria offerta di questo gruppo di
tesori viventi che raccontano la storia, la
cultura e l’arte del nostro paese.
Il Cerro del Alcazar, la collina su cui fu
fondata la città, offre un’esauriente

Croci di Maggio

visione della storia di Baeza. Gli
insediamenti preistorici, iberici, romani
e musulmani mostrano l’importanza
assunta da questi popoli nel corso dei
secoli. La stessa ubicazione fu sfruttata
dalle successive civilizzazioni come
insediamento geografico-difensivo e
snodo di comunicazione. Trovandosi tra
la Castiglia e l’Andalusia, Baeza ebbe
una forte importanza strategica durante
tutto il Medioevo. È proprio la posizione
strategica della città a fare di essa un vero
e proprio campionario dello stile tardoromanico, la cui visita è spesso tralasciata
dai turisti in favore degli altri numerosi
tesori d’arte e architettura rinascimentale.
La chiesa di Santa Cruz, quella di San
Pedro, di San Juan e il portone della
chiesa di San Salvador risalgono agli
ultimi decenni del XIII secolo. La prima,
Santa Cruz, è il tempio romano meglio
conservato di tutta l’Andalusia. Gli
interni rievocano l’epoca in cui l’influenza
musulmana andava attutendosi in
Andalusia e i re cristiani cominciavano
a riconquistare i territori governati dagli
emiri arabi. All’interno del tempio, oltre
a contemplare i resti di affreschi del XIII
secolo visibili nell’abside, possiamo notare
la presenza di archi ogivali poggianti
su colonne romaniche e di tracce di
un arco visigoto, elementi che fanno
supporre l’esistenza di un tempio cristiano
utilizzato dai mozarabi durante il dominio
musulmano.
Questi furono secoli di grandi
cambiamenti, di lotte tra i popoli volte
a lasciare traccia del proprio passaggio
nell’architettura, nell’arte e nella storia
trasformando, ora in nome di Allah, ora in
nome di Cristo, le antiche costruzioni.

L’antica chiesa di San Pedro, che
sorge vicino alla cattedrale ma passa
inosservata poiché ospita oggi una casa
privata, conserva la pianta semicircolare
originale e alcuni elementi architettonici
che ricordano l’architettura di monasteri
cistercensi come quello di Oña o di Las
Huelgas, degli inizi del XII secolo.
La chiesa di San Juan, in particolare le
rovine e l’ubicazione di essa, rivelano
l’ambizione con cui fu costruita. Situata
vicino alla cattedrale, consta di tre
navate culminanti in tre absidi ed è
stata storicamente identificata come la
cappella del palazzo vescovile, del quale
non rimane traccia. Si tratta ancora
un volta di un tempio costruito sulle
fondamenta di una moschea, chiuso al
culto nel 1843 e adibito prima a stalla e e
poi a deposito di materiali da costruzione.
Prima di lasciare la Baeza medievale,
dirigiamoci verso la cattedrale, un tempio
prevalentemente in stile rinascimentale
che custodisce però al suo interno i
segreti dei secoli passati. Pare che la

Cattedrale di Baeza

funzione religiosa dell’edificio risalga
all’epoca romana, quando venne costruito
un tempio pagano poi riconvertito in
tempio cristiano. Sulle rovine di questa,
i musulmani eressero poi una moschea
che, nel 1147, sotto il regno di Alfonso
VII, fu nuovamente cristianizzata,
seppure per poco tempo. Gli almohadi

“Per i vicoli e le piazze di Baeza erano soliti passeggiare
illustri personaggi come Jorge Manrique, Gaspar
Becerra o Antonio Machado. Percorrendo le strade
cittadine, il visitatore percepirà lo splendore
e l’importanza di questa bella città durante il
Rinascimento spagnolo”

Convento di San Francisco
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Rovine tardo-romaniche della chiesa di San Juan Bautista

alfonsino con elementi tardo-romanici,
gotici e mudéjar. Si trattò, riassumendo,
di secoli dedicati al culto di confessioni
diverse, ma sempre finalizzate all’incontro
degli uomini con gli dei.

Cortile del Palacio de Jabalquinto

riconquistarono Baeza cambiandone
nuovamente il culto e, solo dopo la
riconquista finale da parte di Fernando III,
il tempio fu consacrato definitivamente
al cristianesimo. Da quel momento, fino
al XVI secolo, l’edificio subì una profonda
trasformazione fino ad assumere la
configurazione attuale; durante quel
periodo venne eretto un tempio in stile

Il nostro tour dei luoghi rappresentativi
del Medioevo a Baeza non sarebbe
completo senza la visita delle parti delle
mura medievali tutt’oggi conservate
e che, nel 1477, furono risparmiate
nonostante l’ordine di Isabella la Cattolica
di distruggerle completamente. La Torre
de Alitares, un antico torrione delle
mura arabe, le porte di Úbeda, Baeza,
Jaén e l’arco di Villalar, costruito per
commemorare la vittoria di Carlo I sulla
rivoluzione dei Comuneros, sono alcuni
elementi che facevano parte della cinta
muraria difensiva della città.
Da non tralasciare è anche il Palacio de
Jabalquinto, iniziato a costruire nel XV
secolo, la cui splendida facciata è uno
dei gioielli del gotico isabellino. Il palazzo
fa attualmente parte della sede Antonio
Machado dell’Università Internazionale
dell’Andalusia.

“Baeza raggiunse il massimo splendore
architettonico e culturale nel XVI secolo, con la
creazione dell’università e la proliferazione di
nuove fondazioni religiose. ”

Piazza di Santa Maria

Scalinata barocca del Palacio de Jabalquinto

Un catalogo vivente del
Rinascimento
Per i vicoli e le piazze di Baeza erano
soliti passeggiare illustri personaggi
come Jorge Manrique, Gaspar Becerra
o Antonio Machado. Percorrendo le
strade cittadine, il visitatore percepirà lo
splendore e l’importanza di questa bella
città durante il Rinascimento spagnolo,
mentre si addentra alla scoperta del
complesso monumentale composto dalla
cattedrale, la piazza di Santa Maria, gli
edifici dell’università, l’antico seminario e
l’ex collegio dei Gesuiti.
Baeza raggiunse il massimo splendore
architettonico e culturale nel XVI secolo,
con la creazione dell’università e la
proliferazione di nuove fondazioni religiose.
La presenza di importanti personalità,
rappresentanti dell’alta nobiltà e del clero,
saggi e santi, architetti, scalpellini, pittori
e scultori, medici, musicisti e poeti, fecero
di Baeza una delle più importanti città
del sud, la cui egemonia si protrasse nei
secoli successivi.
La piazza di Santa Maria è il centro
monumentale dove sorge il maggior
numero di monumenti: la cattedrale, le
Casas Consistoriales Altas, la Fuente de
Santa María, il Seminario de San Felipe,
con la pittoresca facciata costellata di
vítor – ovvero gli emblemi commemorativi
dedicati ai dottori universitari – e la Casa-

Palazzo Rubin de Ceballos, retrostante la
cattedrale.
Altre opere importanti sono la facciata
plateresca del municipio, adibito a
carcere nel XVI secolo, e la Plaza del
Pópulo, chiamata anche Plaza de los
Leones, dove sorgono l’Antigua Audiencia
(antico tribunale), le Carnicerías Reales
(macellerie reali), il convento di San
Francisco e i numerosi palazzi già
menzionati, come quello di Jabalquinto.
Il progetto della piazza, insieme alla
ristrutturazione della cattedrale, sono
considerate opere chiave dell’architetto
Andrés de Vandelvira.
Passeggiando per Baeza, scopriamo
passo dopo passo il magnifico complesso
monumentale composto da edifici civili e
religiosi, dei quali evidenziamo la Plaza del
Paseo de la Constitución, foro pubblico
cittadino, fiancheggiata da porticati con
gallerie finestrate, come quelle del Balcón
del Concejo e della Alhóndiga.
Praticamente tutta la città vanta luoghi
degni di ammirazione, riflesso del suo
glorioso passato, come la particolare
facciata plateresca del municipio,
il convento di San Francisco, altra
importante opera di Andrés de Vandelvira,
il convento della Magdalena, San Pablo,
San Ignacio, la Iglesia de El Salvador,
chiesa in stile gotico-mudéjar, o la chiesa
di San Andrés, il cui organo barocco

Volta interna della cattedrale
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Miserere. Cattedrale di Baeza

“Il susseguirsi delle diverse culture ha indubbiamente
influenzato la ricca tradizione culinaria di Baeza, le cui
pietanze tipiche non mancano di essere generosamente
innaffiate con l’oro liquido delle campagne della zona. Le
influenze romane, islamiche, ebraiche, moresche e mudéjar
hanno saputo fondersi nel corso dei secoli, riuscendo a
guadagnarsi ognuna il proprio spazio.”
è tornato a funzionare grazie ad un
recente intervento; da non dimenticare
anche i numerosi palazzi, le antiche case
padronali e via dicendo.

Gli oliveti
Il susseguirsi delle diverse culture ha
indubbiamente influenzato la ricca
tradizione culinaria di Baeza, le cui
pietanze tipiche non mancano di essere
generosamente innaffiate con l’oro liquido
delle campagne della zona. Le influenze
romane, islamiche, ebraiche, moresche
e mudéjar hanno saputo fondersi nel
corso dei secoli, riuscendo a guadagnarsi
ognuna il proprio spazio. L’olio extravergine,
ricavato dalla prima spremitura con
fervore quasi religioso, è un ingrediente
onnipresente nelle ricette di questa terra.
Tra i piatti principali, consigliamo il lomo
de orza, ovvero lombo di maiale, l’AjiliMojili, il baccalà alla baezana, le tortas de

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Baeza sorge al centro della provincia di
Jaén, non lontano dal Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas e a soli 9 km da Úbeda. Data
la sua ubicazione, la città funge da
snodo di comunicazione tra il Levante
e l’Andalusia occidentale e dispone
di eccellenti collegamenti stradali e

masaceite, gli andrajos, il cocido mareado
e la pipirrana, mentre per quanto riguarda
i deliziosi dessert, menzioniamo virolos,
tortas de manteca con nueces, torrijas e
pajotes, specialità che sapranno deliziare
anche i palati più esigenti.
Meta ideale per concludere una
passeggiata negli oliveti è l’hotel Hacienda
La Laguna, non lontano dal Puente del
Obispo e distante otto chilometri dalla
città; l’area olivicola è stata dichiarata
Bene di Interesse Culturale nella categoria
di Monumento e ospita il Museo della
Cultura dell’Olivo.
Queste chiavi di lettura vi guideranno in
un tour completo della Baeza autentica:
crogiolo di culture, esponente del
Rinascimento, terra di oliveti venerata fin
dall’epoca romana e città a cui Machado
dedicò tutta la sua ammirazione.

ferroviari. Dista 45 minuti dalla città di
Jaén e un’ora e mezza da Granada e dal
suo aeroporto internazionale.

INFORMAZIONI:

www.baeza.es
turismo@baeza.net
Oficina de Turismo
Plaza del Pópulo s/n
Tel.: 953 77 99 82

20

Baeza, rinascimentale e machadiana

CÁCERES
reinventata
Le torri, un tempo difensive,
ora si ergono invitando ad apprezzare
la bellezza del paesaggio.
Ligia Borges

CÁCERES

“...attraverso
l’Arco de La
Stella, che nel
XVIII secolo
sostituì la Porta Nueva.”

IMMORTALE

Arco di La Estrella

Torre di Bujaco
Vista panoramica di Cáceres

Mentre la storia seguiva il proprio corso e la
città al di là delle mura
viveva al ritmo del presente, il
mondo racchiuso dentro le mura
della città rimase meravigliosamente prigioniero del tempo
che fu. L’ammirevole patrimonio
architettonico fu dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1986.
Quasi impercettibile cade il velo oscuro della notte sulla Plaza Mayor. E si
mescola alle luci notturne e all’allegro
frastuono. Il frastuono quotidiano di
questo spazio rettangolare, circondato
da facciate bianche rette da portici, tra

Plaza Mayor e Torre di Bujaco

cui si delinea il Municipio, si avvolge ora
nella quiete della notte. Alla fine niente sembra importante mentre il tempo
scorre sereno in una delle terrazze. Tuttavia, la torre di Bujaco continua ad imporsi in tutta la sua maestosità, con le
sue guglie e col ricordo perenne dell’ancora intatto labirinto in pietra dell’antica
città murata. A Cáceres, l’emozione
della storia è elemento magico e reale
al contempo.
Sulla Plaza Mayor si affacciano le torri
delle mura in tutto il loro realismo, che
gli arabi realizzarono su pietre romane.
E inizia la danza dei tempi, i secoli si
mescolano, il passaggio è un incanto
puro e favoloso. Nel centro d’interpretazione, già si è intuita la sensazione
della torre, da cui si scorge il profilo di
torri di epoche diverse e diverse ispirazioni. Già percepita nel pomeriggio,
dentro le mura, la stessa sensazione
che si vuol rivivere, ora, nella Cáceres
murata splendente nelle luci della notte. La scala verso l’alto, per accedere di
nuovo alla magia e alla realtà attraverso
l’arco de la Estrella, che nel XVIII secolo
venne a sostituire l’antica Puerta Nueva.
Nell’ombra della notte e del tempo si
nascondono le pietre romane che fortificarono la Colonia Norbensis Caesarina,
fondata dal console Lucio Cornelio Balbo
nel 25 a.C. Come decoro fungono le mura
costruite dalla dinastia degli Almoravidi
nel XII secolo e che in gran

“Sulla Plaza Mayor
si affacciano le
torri delle mura in
tutto il loro realismo, che
gli arabi realizzarono sulle
pietre romane.”

parte permangono intatte. Lo splendore
del periodo arabo si riflette nella torre
rotonda unita al palazzo di Carvajal, o
nel bacino dell’antico alcazar, oggi annesso alla Casa de las Veletas. Scene
tangibili di mondi scomparsi. L’incanto si
moltiplica nei dettagli.
Il cammino si addentra ora nelle viuzze,
sotto la luce solinga dei lampioni e il fascino delle facciate e dei palazzi. Tutto
quello che è noto di giorno, si avvolge
ora nel mistero della penombra. Quei
momenti di un nuovo inizio dopo la Riconquista del XIII secolo, quando la città
era abitata dalla gente proveniente dalla
Galizia, dalle Asturie e León, divenuti poi
i signori della città recuperata dalla cristianità, saranno le loro dimore. Palazzi
rivisitati con gusto gotico, rinascimentale, barocco e neoclassico, che col
tempo diverranno icona e carisma della
Cáceres monumentale e atemporale.

Cisterna di Cáceres

“...la Torre di
Bujaco continua ad
imporsi in tutta la
sua maestosità...”
Le torri, bastioni della stirpe, si conservano in alcuni di questi nobili edifici,
seppure furono assalite su mandato
di Isabella la Cattolica, che durante la
sua permanenza in città, mise fine ai
continui scontri tra i nobili locali, imponendo che le loro case non fossero
fortezze. Così, molte di esse si lasciarono alle spalle tutta l’austerità tipica
di casa fortificata, adeguandosi alla
moda di secoli e diventando i palazzi
che oggi mostrano il loro prestigio attorno alla cattedrale di Santa María e
alla piazza omonima. Le grandi dimore
non si piegano alla solennità del tempo
e sopravvive l’eloquenza gotico-rinascimentale del Palazzo di Mayoralgo, con
gli squisiti dettagli del patio interno stile mudejar; o il già menzionato palazzo
di Carvajal, il cui patio rinascimentale
conserva un fico centenario; o ancora
l’arco della facciata del palazzo Episcopale. I dettagli e i blasoni, nella notte,
acquisiscono un aspetto più tondeggiante, quando la luce dei fari ne estende l’ombra e la profondità.
Illuminato dal sole o dalla luce artificiale, lo scenario che compone il palazzo
dei Golfines de Abajo si propone in tutti
i suoi aspetti: quelli più reali insiti

“Lo splendore del
periodo arabo di
riflette nella torre
rotonda, unita al
palazzo di Carvajal, o nel
bacino dell’antico alcázar...”
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“...la menzionata Casa de las Veletas,
con la facciata barocca e i pinnacoli a
cui deve il suo nome.”

Palazzo de Los Golfines de Abajo

nell’architettura, espressione dell’edificio fortezza del XV secolo, e quelle immaginarie su temi di vita e potere suggeriti dalla torre. Già fonte d’ispirazione
la fantasia di sapere, ad esempio, che
questo luogo fu residenza dei Re Cattolici, che sollevarono il capitano Diego de
Cáceres Ovando, paladino dei monarchi,
dall’interdizione a realizzare torri. E nella
piazzetta di San Pablo è rimasto per i
posteri il palazzo di questo personaggio,
fieramente abbracciato alla longilinea
torre delle Cicogne.

“Illuminata dal
sole o dalla luce
artificiale, lo
scenario che compone il
palazzo dei Golfines de
Abajo s’impone in tutti i
suoi aspetti...”
Tanta imponenza riverbera nel silenzio
della notte, ed è come se l’illuminazione
notturna avesse l’obbligo di enfatizzarla ancor di più. Tra facciate con nomi e

TESTIMONI DELL’ORIGINE
Il patrimonio storico della città rappresenta le tendenze architettoniche di tutti i
tempi, mostrando, con i suoi dintorni, i segni degli albori della città. Oltre alle pietre
che costituiscono la base delle mura, l’origine romano di Cáceres, punto di arrivo tra
i più notevoli della ben nota Vía de la Plata, si configura in una delle porte di accesso alla Città Monumentale, il cosiddetto Arco del Cristo o Puerta del Río, realizzato
nel I secolo e ancora oggi integro,
oltre che nel foro de los Balbos,
noto anche con il nome di Atrio del
Corregidor. E’ un angolo che confina
con la Plaza Mayor, a ridosso delle
mura ove era ubicata una delle porte della prima fortificazione romana.
Una statua del I secolo evoca
l’importanza del luogo. Nel 78 a.C.,
ovvero nei 53 anni che precedettero la fondazione di Cáceres, i romani avevano stabilito nelle vicinanze
un insediamento permanente
denominato Castra Caecilia, i cui
resti furono scoperti al principio del
XX secolo a due chilometri dalla
città, lungo la strada di Torrejón el
Rubio. Ancor più remota è l’origine
che lascia intuire la grotta di Maltravieso, casualmente scoperta
Arco di El Cristo
nel 1951 in quella che oggi è la
avenida Cervantes, dove furono
rinvenuti resti umani, pezzi in ceramica e quelle che sono ritenute pitture rupestri
paleolitiche dell’Estremadura. L’importanza del rinvenimento spinse alla creazione di
un centro di interpretazione nel luogo della grotta.

Museo di Cáceres

“...e l’arco della
facciata del
Palazzo Episcopale.”
cognomi ancora vivi, dure pareti, il complesso urbano della vecchia Cáceres rimane accessibile, accogliente, intimo.
E le strette viuzze proteggono la zona e
il transito, mentre le facciate dei palazzi si osservano, in realtà, con un unico
sguardo, e la parete in granito diviene
familiare. Sarà forse, poi, la comprensibile semplicità, al di là dei dettagli delle
finestre e dei blasoni, che si riflette nei
palazzi. O forse il calore australe che si
respira in ogni angolo.
Per questo non confondono le case
cortigiane allineate attorno alla piazza
di San Mateo. Ornamento a questa armonia, il palazzo dei Paredes Saavedra,
quello di Lorenzo de Ulloa “il Ricco” o la
già citata Casa de las Veletas, con la sua
facciata barocca e i pinnacoli a cui deve
il suo nome. Ancora una volta le nobili
dimore coniugano le loro linee tondeggianti alla chiesa che dà nome alla piazza,

Chiesa di San Francesco Saverio

Piazza di Santa Maria

che occupa il luogo dell’antica moschea
maggiore e che presiede la piazza con
la sua sobria struttura gotica. Altre sfumature si riflettono nell’architettura e
nell’incanto della vicina chiesa di San
Francesco Saverio: la facciata barocca
supportata da due torri bianche evoca
l’atmosfera dei vicini templi portoghesi.
Altre storie sono narrate dalle viuzze del
quartiere di Santo Antonio, quartiere
ebraico fino al 1478. Altre atmosfere
evoca la chiesa di Santiago, fuori dalle
mura, risalente al XII secolo, opera dei
Frati di Cáceres, prima ancora dell’Ordine di Santiago. L’eco dei secoli che scorrono risuona anche fuori dalle mura.

“Altre sfumature
si riflettono
nell’architettura e
nell’incanto della
vicina chiesa di
San Francesco Saverio...”

24

25

CÁCERES, IMMORTALE

CÁCERES, IMMORTALE

Palazzo vescovile

E’ appunto fuori dalle mura che, nel XVI
secolo, Francisco Godoy Aldana costruì
il suo palazzo, con la sua torre e la
graziosa finestra ad angolo, grazie alle
ricchezze portate dall’America, da cui
rientrava dopo le campagne con Francisco Pizarro. Oltre il recinto fortificato
continua la vita notturna nella Plaza
Mayor, mentre il mondo all’interno delle
mura dorme tra luci e penombre, alber-

gando la realtà del suo albore architettonico e tutti gli episodi immaginabili
scritte tra le righe della storia. Nella
stessa piazza si intravedono i giorni più
remoti, quando si riempiva dei rumori
delle feste e delle processioni. Intenso
e ineludibile è qui, a Cáceres, il meraviglioso dono delle città storiche: camminare attraverso i secoli, e per questo
ancorarsi sempre più al presente.

“Nella stessa piazza si intravedono i giorni più
remoti, quando si riempiva dei rumori delle
feste e delle processioni.”

Cordova
reinventata
Cordova, non solo edifici e materia, ma anche spirito, tradizione
e cultura, essenza intraducibile della nostra lingua spagnola.

Festival WOMAD in Plaza Mayor

Mario López

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Cáceres si situa al centro del triangolo formato dalle principali città della Penisola Iberica,
Madrid-Lisboa-Sevilla. Vanta una moderna
rete urbana che la collega alle prime due
città mediante l’autostrada A-5 (MadridLisboa), mediante Trujillo; proseguendo il
cammino dell’antica Vía de la Plata, oggi
autostrada A-66, Cáceres si collega a nord
con Salamanca e al sud con Sevilla. Grazie
all’efficiente trasporto pubblico, la città è
26
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perfettamente collegata con il resto
del paese mediante treni e autobus.
www.renfe.es
www.estacionautobuses.com

INFORMAZIONI:

www.caceres.es

Ufficio comunale del Turismo:
Olmos, 11
Tel. +34 927 247 172

CORDOVA
CITTÀ D’INCONTRO

Straordinaria simbiosi di Oriente e Occidente, la moscheacattedrale è la protagonista di un mondo urbano nel quale
hanno lasciato la loro impronta le culture che hanno abitato la città. Ben assimilata nell’attuale vitalità urbana, la MoscheaCattedrale è stata iscritta nel 1984, e nel 1994 l’iscrizione è stata
estesa a tutto il Centro Storico.

Interno della Moschea di Cordova

La Cattedrale di Cordova, eretta su una precedente moschea

Passi silenziosi tra gli archi a ferro di cavallo della moschea-cattedrale, l’eco armoniosa dei secoli trascorsi, l’incredula
sensazione che la magica atmosfera
orientale si trovi proprio qui: a Cordova, in Spagna, nella parte occidentale
più estrema dell’Europa. Certo è che le
fantasie estetiche di Mille e una notte si
disseminano in una regione che incessantemente sfrutta e reinventa il lascito
arabo, ed è pur sempre vero che questa moschea, che è anche cattedrale,
lo riflette con un tale riverbero da fra-

stornare i sensi e le emozioni del visitatore. I passi ancor più leggiadri e lenti
nel cammino di una città che reclama
a gran voce il carisma del sincretismo
e una commistione di stili come poche
città al mondo riescono a fare. Il presente è molteplice e variegato, e l’atavica e
sospetta esaltazione del « puro » perde
fiato. Per questa ragione molte città si
affannano a mostrare la varietà delle
loro vie. Cordova non ha un
gran sforzo da compiere.

“...una regione che
incessantemente sfrutta e
reinventa il lascito arabo,
ed è pur sempre vero che
questa moschea che è anche
cattedrale lo riflette con un
tale riverbero...”

Torre della Cattedrale. Hernán Ruiz

Il Mihrab nella Moschea di Al-Hakim

“I rumori del tempo s’insinuano tra la
fantasia degli archi, con l’inconfondibile
gioco di pietre bianche e mattoni rossi: molti
capitelli che li sorreggono sulle 850 colonne
sono di origine romana.”

Avverte le tortuosità dei sentimenti
colui che passeggia per la prima volta nella moschea-cattedrale, per non
perdersi un dettaglio, per vivere fino in
fondo l’atto unico che compone l’edificio. I rumori del tempo s’insinuano tra la

Foresta di Colonne. Moschea

fantasia degli archi, con l’inconfondibile
gioco di pietre bianche e mattoni rossi:
molti capitelli che li sorreggono sulle
850 colonne sono di origine romana.
Una storia eterogenea: il tempio occupa il luogo della chiesa visigota di San
Vicente, che ambo i culti condivisero
all’alba dell’invasione araba. Al volgere
dell’VIII secolo iniziarono le opere della
moschea, che sarebbe divenuta una
delle più grandi al mondo, capace di
contenere fino a 17.000 persone dedite alla preghiera o venute ad assistere
ad eventi politici o educativi in questo
magnifico scenario. Abderramán I, II e
III, Alhakem II, Al-mansur... Ciascuno
ha lasciato la propria impronta nella
moschea:il mihrab, la qibla, il minbar,
il Patio de los Naranjos... Non è difficile immaginare un giorno di frastuono e
celebrazione nel pieno splendore del califfato in questo scenario che sopravvive
intatto. O almeno non lo è molto.
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LA QUIETE DEI PATII E DELLE PIAZZE
Se i romani furono amanti dei patii interni come anima delle loro case, gli arabi,
che a malapena davano importanza alle facciate, lo furono ancor più. Dagli uni e
dagli altri, e da uno spirito che è proprio dell’Andalusia, deriva la tradizione dei patii
di Cordova, con il loro allegro ornamento e con le piante colorate che sembrano
indicare a colui che passa e che li ammira dalla strada, che l’esistenza è qui placida
e serena. Aperti all’esterno e raccolti al contempo, questi spazi intimi s’impongono
negli edifici monumentali e in aree come quella di San Basilio e di San Lorenzo. Altro
luogo di seduzione sono le piazze, terreno urbano realizzato dai cristiani che vissero
la carenza di un mondo esterno dentro la città araba. La piazza de los Dolores forma
un insieme emblematico attorno all’inconfondibile profilo del Cristo de los Faroles.
Nella piazza del Potro è situata la Posada del Potro, tipica corrala di case risalenti al
XV secolo, menzionata nel don Chisciotte e attualmente aperta al pubblico. La piazza della Corredera perpetua la tradizione tipicamente spagnola delle piazze chiuse,
sebbene sia l’unica dell’Andalusia. Balconi e mattoni del XVII secolo attorno ad uno
spazio che un tempo fu arena taurina e oggi luogo di mercato e osterie.

Scuderie reali. XVI secolo

“...la porta di
Almodóvar, parti
delle mura...”
si sente il peso di questo pentimento,
ma lo sguardo volge prima indietro e
poi dinnanzi. Due tempi, due mondi,
due aspetti; lo sfondo lo attenua e lo
giustifica: quale altro simbolo migliore
o altrettanto espressivo potrebbe descrivere il divenire storico di Cordova e
dell’intero paese!

Porta di Almodóvar

L’emozione ha un sussulto quando si
giunge alla parte che nel XVI secolo
fu distrutta e riconvertita in cattedrale
cristiana con un’abbondanza di linee
gotiche, herreriane e barocche. Si dice
che l’imperatore Carlos I rimpianse di
aver autorizzato il vescovo Manrique a
procedere con la ristrutturazione. Ora

Lo spirito di riconciliazione storica trasmesso dall’interno e che dovrebbe proiettarsi nell’attualità, si sprigiona anche
dall’esterno dell’edificio. Dalla superficie
araba si eleva la torre del campanile in
stile rinascimentale-barocco, e sulle
facciate musulmane si distinguono i
riverberi cristiani dei vari secoli. Passi
più rapidi lungo la strada, col frastuono
dei visitatori, tra negozi di souvenirs e
ristoranti tipici, con la voglia di non interrompere questo incantesimo orientale in pieno Occidente. Dove porta questa
trama? Uno dei capitoli di maggior rilievo

“Dentro la città, qualcosa rimane dell’antico
alcazar all’interno del Palazzo Episcopale che
dal XVII secolo occupa il suo posto...”

L’Alcázar de los Reyes Cristianos

Casa Andalusí

è al di fuori della città, tra le rovine di
quella che fu la Medina Azahara, sontuosa testimonianza del potere e della
grandezza di Abderramán III. Dentro
la città, qualcosa rimane dell’antico
alcazar all’interno del Palazzo Episcopale, che dal XVII secolo occupa il suo
posto; i minareti che furono le torri dei
conventi di San Juan e Santa Clara; la
porta di Almodóvar, parti delle mura
e la torre della Calahorra, fortezza costruita sul lato opposto del Guadalquivir
su quello che un tempo fu un ingresso
romano; i bagni di Al-mansur e quelli
della calle Comedias... Profuso e ricco
fu il patrimonio della Córdoba dei califfi,
e si narra che col suo milione di abitanti, fu la città più grande d’Europa. Oltre
che la più colta: Averroes, Maimónides
e molti altri che seguirono la scia di Seneca. Tanto splendore, tanta saggezza,
tanta cultura...
Molto fu spazzato via dai secoli che
si sono succeduti, ma altri eventi caratterizzarono il profilo della città che
attraversò i tempi di decadenza nella
memoria della sua vita con i romani,
i visigoti e gli arabi, giungendo sino ai
tempi moderni per collocarsi appieno
nella vitalità urbana di una delle città

più importanti dell’Andalusia e l’unica ad
essere stata dichiarata, nel suo insieme,
Patrimonio dell’Umanità. La definizione
della Cordova del post-Riconquista inizio
a partire dal XIV secolo nella fortezza dei
Re Cristiani, residenza regia costruita sul
cemento romano e arabo. Anche qua i
sensi sono vigili: le sue stanze furono testimoni della desolazione del Re Boabdil
di Granada durante la sua prigionia e
dell’intervista tra Colombo e i Re Isabel
e Fernando. Si colgono tra i graziosi giardini le parole visionarie del futuro scopritore transitato colmo di entusiasmo nella
piazza che ora porta il suo nome, di fronte alla torre della Malmuerta, parte delle
mura cristiane ancora intatta. Forse ha
pregato affinché il suo progetto giungesse in porto in una delle 14 chiese

Tempio Romano
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Cuesta del Bailío e Croce di Maggio

dette ”fernandinas”, poiché fu Fernando
III che le fece costruire tra il XIII e il XIV
secolo con l’intento di “cristianizzare” la
città: San Pablo, Santa Marina, San Nicolás de Villa, la Magdalena, San Pedro,
San Lorenzo...
Percorrendo poi i baluardi della cristianità, mai andranno perduti di vista i
dettagli del meraviglioso
sincretismo riprodotto sulle

“...decantando la
felice convivenza quando si
scorge la sinagoga...”

Sinagoga di Cordova

facciate delle case, il loro candore, il reticolato delle finestre e i molti vasi; come
un folletto che invita a rincorrerlo per le
anguste viuzze. Il tragitto s’interseca poi
con altre opere cristiane, come i Trionfi
di San Raffaele, monoliti che illustrano
la popolare devozione dell’arcangelo; il
palazzo del Marchese di Fuensaldaña
del Valle, oggi adibito a Conservatorio; l’antico Ospedale Maggiore di San
Sebastiano, oggi sede del Palazzo dei
Congressi; o il palazzo-museo di Viana,
o la Casa de los Villalones. E si tornerà a
decantare la felice convivenza quando si
scorgerà la sinagoga nascosta dietro un
patio della calle de Judíos, nome dato
in memoria degli ebrei che la abitarono
fino alla loro espulsione nel 1492. Un’altra lezione della storia. Un’altra riflessione
durante il percorso.
Passando per le sale del Museo Archeologico, a quello delle Belle Arti, al Museo Diocesano delle Belle Arti, i pensieri
faranno voli immensi... Come ammettere la felice unione dell’artistico e del
popolare nel museo dedicato al pittore
Julio Romero de Torres. Come conoscere l’audacia e le prodezze di matadores
come Manolete, Il Cordobés, Lagartijo
o Guerrita. La vita che artisticamente
sfiora la morte. L’emozione travolge
il visitatore: il sentimento molteplice
vissuto a Cordova avrà un posto unico
nella sua memoria.

CUENCA
CUENCA
reinvented
reinventata
Abstract Cuenca, pure, of silver colour, of gentle stones, made of
discoveries and oversights –with the same affection–, cubist and
Cuenca astratta, pura, color argento, fatta di pietre gentili,
medieval, elegant, bold, fierce, as tender as a pregnant wolf, hanging
scoperte e oblii, come l’amore. Cubista e medievale, elegante,
and open; Cuenca, luminous, winged, aired, serene and crazy, infinite,
fiera, tenera come una madre, attenta e aperta;
equal, obsessive, noble; old Cuenca.
Cuenca, luminosa, alata, furente, serena e impazzita, infinita,
uguale, ossessionante, nobile; vecchia Cuenca.
Camilo José Cela
Camilo José Cela

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

In auto o in autobus prendendo
l’autostrada da Madrid, Malaga,
Siviglia o Granada.
Con l’AVE da Madrid in due ore,
Malaga e Siviglia in 40 minuti, e altri
tipi di treno (www.renfe.es).
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A un’ora di distanza è situato l’aeroporto
di Siviglia e a poco meno di due ore
quello di Malaga e Granada.

INFORMAZIONI:
www.turismodecordoba.org
Ufficio Centrale del Turismo:
C/ Rey Heredia, 22
Tel. +34 902 201 774

CUENCA

PRODIGIO NATURALE E UMANO

MUSEI E PAESAGGI
Candidata ad essere Capitale Culturale nel 2016, Cuenca partecipa con la sua ampia
offerta museale. Oltre al Museo di Arte Astratta Spagnola delle Casas Colgadas,
vi sono la Fondazione Antonio Pérez, dove si sposano il classico e il moderno; la
Fondazione Antonio Saura, che ospita mostre temporanee; lo Spazio Torner, che nella
chiesa di San Pablo ospita le opere di Gustavo Torner; o il MIDE Museo Internazionale
di Elettrografia, dedicato all’arte e alle nuove tecnologie. Altri aspetti ed eventi
culturali sono racchiusi in enti quali il Museo di Cuenca, Museo Diocesano, Museo
della Settimana Santa o Museo delle Scienze di Castiglia-La Mancha. Nei pressi della
città, già in sé museo naturale, è situata la ben nota Città Incantata, labirinto di rocce
che le acque e il vento hanno trasformato con i capricci del tempo, ciascuna con
un nome che la distingue: Il Ponte, La Foca, Lo Scivolo, I Funghi... E fra loro, il verde
splendore di pini larici, salici, tigli, noccioli e pioppi bianchi. Tutte specie presenti
anche alla sorgente del Fiume Cuervo, attorno alla cortina d’acqua della cascata da
cui nasce il corso fluviale. Questi paesaggi si prestano per la pratica di molti sport
che, nella maggior parte dei casi, possono essere praticati nei pressi della città:
canotaggio, ciclismo, scalata, trekking, bungee jumping, parapendio...

Case pensili

Labirintica e avvolgente come le rocce tra cui giace, la “Città delle
Case Sospese” è pura sovrapposizione dell’urbanismo umano con la
natura più selvaggia. Uno dei meriti assieme ad altri che le hanno
attribuito, nel 1996, l’iscrizione nella lista delle città Patrimonio dell’Umanità.
L’emozione dell’altezza e la
vertigine accendono la volontà percettiva, elevando il visitatore
alle quote più alte del sentimento. La
sola immagine della vecchia Cuenca annidata sulle rocce, pura immaginazione
geologica proiettata verso il cielo dalle
sponde dei fiumi Júcar e Huécar, già basta a disarmare la sensibilità. Altre città, belle città, si presentano piano piano
nella linea disegnata dalla superficie: le
emozioni vanno scoperte una ad una,
per poi sommarle in un unico fascino.
A Cuenca succede il contrario: dall’alto,

la natura intensa del paesaggio assesta
un primo colpo al sentimento con la Porta di San Juan, transito lungo il fiume
Júcar tra i boschi ed il grandioso scenario dei contrafforti rocciosi sui cui si
annidano i vecchi edifici in un incredibile
equilibrio. Questo è il culmine del fascino al solo entrare, da cui nasce spontanea la voglia di salire e scoprire lo scenario nascosto, sgranando le emozioni
una ad una.
Proseguono poi i passi in ascesa lungo
la foce dello Júcar, senza fretta però, di
tempo ce n’è, senza rinunciare ai piaceri
che la fretta porta via con sé. Le soste
e la calma dovuta si riempiranno di tutti

“...pura immaginazione geologica proiettata verso
il cielo dalle sponde dei fiumi Júcar e Huécar...”

Interno del Museo di Arte spagnola astratta

Interno del Museo della Scienza

Arrampicata su roccia

i dettagli che offrono il fiume, le rocce e
le fresche architetture. La vista si posa
sulla chiesa di San Miguel, a ridosso
delle vecchie mura, prezioso almanacco dei secoli tradotti in un rincorrersi
di stili e riconvertita in sala concerti. Si
scopre così che il nido urbano poggiato
sulle rocce è del tutto vivo e non cessa
di reinventarsi. Si dà la continuità verso
l’alto: dalla piazza del Santuario della
Vergine de las Angustias, tempio del XV

secolo ricoperto di barocco, il panorama
sulla foce dello Júcar è da mozzare il
fiato. Cos’altro? Di certo non cessa di
sorprendere: parrebbe che una tale armonia disegnata dai massi e dalla vegetazione enfatizzata dalle verdi acque del
fiume sia frutto di qualcosa di divino o di
umano, di magico o prodigioso.
Dagli uomini, dal loro senso estetico
e dalla semplicità del necessario deriva il profilo più completo della rete

Gola del fiume Júcar
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Vista della Gola del fiume Húecar

Zona dei Castelli

“La passerella
pedonale sostituì
nel 1902 il
ponte di pietra
che dal XVI secolo aveva
sovrastato il precipizio,
sino al suo crollo...”

“...lungo il
cammino verso
il quartiere del
Castello situato a
1001 metri e parte
più elevata della città.”

“...ed è ancora vertigine dell’altezza, quando
dall’alto di osserva la gola dello Huécar...”

urbana che si intravede dal torrione di
quello che un tempo fu il castello. Dalle penombre umane derivano le azioni
più cupe condotte dall’Inquisizione nella confinante e sobria costruzione oggi
sede dell’Archivio Storico Provinciale.
Un’orazione di speranza, le preghiere
per la vita a partire dal XV secolo nella
vicina chiesa di San Pedro, e da molto
prima, quando questo luogo era occupato da una moschea. Vertigini del
trascorrere del tempo e per quello che
si vive in ogni angolo; e ancora vertigini
quando dall’alto si osserva la foce del
fiume Huécar, una volta attraversato
l’arco di Bezudo, nel cammino verso il
quartiere del Castello, situato a 1001
metri e parte più elevata della città. Prosegue maestosa la vista lungo la calle

Julián Romero, tra la semplicità della
sua architettura e fino al ponte di San
Pablo. La passerella pedonale sostituì
nel 1902 il ponte di pietra che dal XVI
secolo aveva sovrastato il precipizio,
fino al suo crollo. Percorrerlo dà vertigini
reali, fisiche; in realtà è solo un sintomo
della vista su Cuenca nella sua essenza
più elevata e simbolica.

Vista del ponte pedonale di San Pablo

Continuando per le favolose creste della
città, il cammino sulla passerella conduce al convento di San Pablo, risalente al
XVI secolo, come estensione naturale di
un’altra roccia e oggi sede del Parador
Nacional. Come il canto delle sirene,
l’immagine delle Case Sospese, già intraviste dal ponte, non cessano di suscitare attenzione: un simbolo reiterato
che si mostra in tutte le sue dimensioni
più attese e sperate. Perché consola la
contemplazione della loro scenografia,
sapendo che nel CVII secolo era un
grappolo di case a fungere da cornice
al precipizio. Solo tre si salvarono dalla
demolizione e furono restaurate con i
loro balconi tipici; due di esse originariamente cariche di contenuti, oggi sede
del Museo d’Arte Astratta frutto dei
più noti artisti della città ed elemento
sostanziale della fama di Cuenca. L’arte
dovrebbe trovarsi sempre in alto. In alto,
sopra la foce del fiume Huécar, davanti
al quartiere di San Martín, sorge l’immagine dei cosiddetti “grattacieli”, case di
sobria fattezza sospese sull’abisso, fino
a dodici piani, sebbene nella facciata
principale, i piani siano solo quattro o

cinque. La via da cui si scorge il loro lato
più piccolo è la calle Alfonso VIII, cuore di transito della Cuenca antica, ove
questi semplici edifici, accuratamente
ridipinti negli ultimi decenni, compongono una cornice viva e suggestiva: la
decorazione tinge il quotidiano con tinte
straordinarie. In questa strada, speciale è la decorazione rococò dell’interno
della chiesa di San Felipe Neri, sulla cui
scalinata si recita il Miserere durante la
celebrazione della Settimana santa,

“...la calle
Alfonso VIII,
cuore di transito
della Cuenca antica...”

Facciate colorate sulla Via Alfonso VIII
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Vista della Gola del fiume Húecar

altro fondamentale appuntamento della
città. Sulle alture, il senso religioso e
tutti gli altri sensi diventano ancor più
spirituali ed eterei.
Più elevato il potere sulla terra dei nobili
che costruirono le loro dimore nella calle
San Pedro. La forza del tempo che passa
cammina allo stesso ritmo, inesorabile,
impietoso, come ricorda l’insistenza
dell’orologio della torre di Mangana,
opera del XVI secolo e oggetto di ripristino nel XX secolo, a ridosso della piazza
omonima. Ad ogni rintocco, sembrano
non mutare le tortuosità ornamentali
delle facciate barocche della piazza de
la Merced. E risuonano con burocratico
tintinnio all’interno del Municipio, risalente al XVIII secolo e a chiusura del
triangolo della Plaza Mayor, con accesso
dalle tre arcate. Un altro lato del triango-

“...Sembrano non
mutare ad ogni
rintocco i tortuosi
ornamenti delle facciate
barocche della plaza
de la Merced...”

lo è occupato dal convento de la Petras,
mentre il vertice più prominente è quello
della Cattedrale, con la facciata in stile
neogotico. Un’aria mistica che percorre
le arcate e giunge sino agli angoli più remoti dell’edificio costruito a partire dal
XII secolo e che al suo interno ospita tesori quali l’altare barocco, concepito da
Ventura Rodríguez. Forme translucide
della fede.
In alto, la vecchia Cuenca e tutto il suo
sentimento. In basso, la certezza della
città nuova immersa nel suo quotidiano.
Sempre una tregua, a volte una festa,
per sorvolare le sventure e banchettare
nella calle San Francisco. Una tapa con
paté morteruelo, un bicchiere di vino
manchego e tutto scorre bene, sopra e
sotto la città.

“...il vertice
più prominente
è quello della
Cattedrale, con
la facciata in
stile neogotico.”

IBIZA
reinventata
E la notizia? Solo la nave la condusse a Ibiza. Con la nave giungeva
la conoscenza; senza di lei, il mondo non saprebbe niente. Talvolta
un’ondata proveniente da lontano ne portava notizia, perché il mare,
nella sua mobile unione, congiunge l’altrove all’orizzonte.

Facciata della Cattedrale

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Cuenca dista 167 km da Madrid, da
cui si giunge in auto prendendo la A-3
e deviando sulla A-40. Lo stesso tragitto può essere effettuato in autobus
(www.avanzabus.com) o in treno con
la linea che unisce Madrid a Valenzia
(www.renfe.es).

Interno della Cattedrale di Cuenca

INFORMAZIONI:
www.cuenca.es
Ufficio del Turismo:
Plaza Mayor, 1
Tel. +34 969 241 051
www.turismocuenca.com
Fondazione Turismo di Cuenca:
Avenida Cruz Roja, 1
Tel. +34 969 241 050
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Enrique Fajarnés Cardona

IBIZA

L’ISOLA DEI TESORI

Dal 1999, il recinto fortificato di Dalt Vila, la necropoli del
Puig des Molins, villaggio fenicio di Sa Caleta e le praterie di
posidonie nei fondali marini del Parco Naturale di Ses Salines sono Patrimonio dell’Umanità. Quattro degli innumerevoli tesori
che sorprendono il visitatore che giunge a Eivissa.
Belvedere e Cupole della Chiesa di Santo Domingo, Dalt Vila

“...scopriranno l’armonia e il carisma dei
paesaggi idilliaci del Mediterraneo e la
bianca architettura tradizionale...”

Campo di parata

Al tramonto, il sole illumina la scogliera rossastra che abbraccia la spiaggia
di Sa Caleta. Il mare calmo e turchese
in primo piano, con gli ultimi bagnanti
che indugiano, “perché qui si sta bene”,
“perché questo è il paradiso”. Sarà
sembrato il tanto bramato Eden ai fenici che si stabilirono in questa cala nel
VIII secolo a.C., dopo aver navigato per
i confini orientali del Mediterraneo. Moltissimi saranno stati i luoghi d’incanto
avvistati durante la traversata, ma questa isola cullata dalla luce, arroccata
sui suoi dolci monti e abbracciata dalle
sue fitte pinete, sarà stata una sorta di
benedizione della dea Astarte. Quest’ultimo sole cancella le ombre tra il dedalo
dei resti dell’antico villaggio e che per
un momento sembrano tornare alla vita:

una sera esattamente uguale a questa,
ma 28 secoli fa, giorno di ordinaria quotidianità, con tutti i suoi eventi e tutti i
suoi affanni.

alcuni chilometri a nord, in una baia che
coniugava le migliori condizioni e dove
si sarebbe stabilita per sempre la capitale dell’isola. Il tragitto che percorrono
i turisti e i residenti tra la città e il sud
dell’isola, è lo stesso che percorsero i
fenici all’inizio del VII secolo a.C., con
addosso tutto il peso dei loro averi e
dell’incertezza. La loro impresa sarebbe
alleggerita dalla contemplazione di questa baia illuminata dagli dei: sul promontorio, ai piedi di una fertile pianura, una
città con vocazione di esistenza eterna
che chiamerebbero Ibosim.

Come i bagnanti, gli antichi abitanti indugiavano nell’abbandonare questo posto, anche se era già deciso che avrebbero dovuto trasferirsi in
un nuovo insediamento ad

“Restano estasiati
i turisti che
giungono all’isola sapendo
di trovarvi solo spiagge
e notte di festa, quando
invece si trovano di fronte
allo scenario del labirinto
verticale dei baluardi, delle
mura, delle torri...”

Sezioni delle Mura e dei Bastioni di Santa Lucía, Dalt Vila

Si sbalordiscono i visitatori di fronte al
magnifico profilo che la storia ha saputo disegnare nel vecchio insediamento
fenicio, in seguito cartaginese, e poi
ancora Ebusus romana, Yabisa araba
e infine Eivissa conquistata e ripopolata dalla Corona aragonese. Restano di
stucco i turisti che giungono all’isola
convinti di trovarvi unicamente spiagge
e notte di festa, quando si trovano di
fronte allo scenario del dedalo verticale
di baluardi, mura, torri: una nave straordinaria che si riflette nelle acque del porto. Nei giorni successivi scopriranno anche l’armonia e il carisma dei paesaggi
idilliaci del Mediterraneo e della bianca
architettura tradizionale. Allora diranno
che quest’isola ha proprio tutto e che
la sua grande fama merita moltissime
sfumature in più.
Commenteranno tutto questo sorseggiando una bibita in una delle terrazze
della Marina, di fronte al trambusto del
porto e all’andirivieni cosmopolita dei

Ristoranti in Plaça de Vila, a Dalt Vila

“...strade fatte di
architetture d’epoca,
tra negozi variopinti...”

Negozi a Dalt Vila
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I GIARDINI IN FONDO AL MARE

Vista del quartiere storico di Sa Penya dalle Mura
Letto marino nella Riserva Naturale di Ses Salines, Patrimonio dell’Umanità

L’insieme dichiarato Patrimonio dell’Umanità, racchiude anche uno spazio naturale:
le praterie di posidonie del parco naturale di Ses Salines. Questa pianta endemica
del Mediterraneo de essenziale per il suo ecosistema, forma vere e proprie distese
sul fondale marino tra Ibiza e Formentera, le due isole principali dell’arcipelago delle
Pitiuse. Conoscere i segreti custoditi dal mare meravigliosamente azzurro che bagna
le spiagge del sud di Ibiza, come Ses Salines o Es Cavallet, e il nord di Formentera,
come Illetes o Llevant, è un incentivo in più a visitare le spiagge ancora praticamente
vergini, come molte altre che le due isole accolgono (e poche altre del litorale
mediterraneo spagnolo). Il parco naturale de Ses Salines comprende nel suo territorio
aree di saline, particolarmente grandi a Ibiza, già anticamente sfruttate dai cartaginesi
e dai romani e dalle quali continua l’estrazione del sale. Uno spettacolo unico quando
sono sorvolate dagli aironi e dai fenicotteri.

l’emozione evocata da queste pietre e
da queste facciate appartenenti a culture e tempi diversi che sgorga dalle
bouganville e dalle palme della piazza
di Sa Carrossa. Ora la pienezza dell’orizzonte che si osserva dal baluardo di
Santa Llúcia: uno sguardo alla linea del
mare azzurro che si fonde con il cielo;
e contemplare la baia, il porto e lo scenario urbano, lo scacchiere della città
che si apre sul Paseo de Vara de Rey.
Procedere il cammino per non perdere
le sensazioni: l’antico convento dominicano, oggi sede del Municipio; la storia
evocata dalla cappella di Sant Ciriac e
dal suo portale dove, narra la leggenda,
l’8 agosto 1235 si appostarono i soldati mandati da Jaume I per conquistare
la città e l’isola; gli eloquenti portoni e
le pietre del Carrer Major, dove i nobili
medievali costruirono le loro dimore
blasonate. Una di esse ospita oggi il
Museu Puget, con quadri di

“...e giungere fino
alla Plaça de la
Catedral, costruita a
partire dal XIV secolo...”

Portale di Ses Taules, Dalt Vila

turisti. Hanno percorso queste strade
fatte di architetture d’epoca, tra negozi variopinti; hanno guardato con occhi
attenti la tipicità della calle de la Virgen,
hanno cenato in uno dei suoi ristoranti;
sono giunti fino all’evocazione del tempio romano che è il Mercat Vell (vecchio mercato), iniziando il percorso del
“labirinto verticale”. Un’ampia rampa
conduce al Portal de ses Taules, porta
principale della muraglia di baluardi che
Felipe II fece costruire nel XVI secolo a
seguito dei frequenti attacchi dei turchi
e della comparsa delle armi da fuoco.
Si trovano quindi catapultati all’interno,
tra le arcate rinascimentali del Patio de
Armas, dove si narra abbiano insediato
il loro mercato i mitici hippies, che, alla

“Ora la pienezza dell’orizzonte che si osserva dal
baluardo di Santa Llúcia...”

“...il Portal
de ses Taules,
porta principale delle
mura di baluardi...”
stregua dei fenici, si arresero all’avvolgente armonia dell’isola. Camminano
nella Plaça de Vila, tra le mura fortificate e le facciate tradizionali, tra le terrazze dei ristoranti e il dolce mormorio
della spensieratezza.
All’interno dell’area murata saranno ancora sopraffatti dalla sensazione di pace
che i secoli hanno regalato. L’immagine
precostruita di frivolezza svanisce definitivamente. E allora cosa succede? E’

Cattedrale

Il Monumento al Marinaio e l’Hotel
Montesol, a Puerto

“..la scacchiera
della città che si
apre sul Paseo de
Vara de Rey.”
Puget Viñas e Puget Riquer e un emotiva vicinanza alla Ibiza genuina di metà
del XX secolo.
Il percorso non termina con il dedalo
di viuzze che conducono alla Plaça de
la Catedral, realizzata a partire dal XIV
secolo, periodo che coincise con la realizzazione dell’edificio della curia, oggi
centro di Interpretazione Madina Yabisa, approccio moderno alla storia della
città, concentrato sull’epoca musulmana. Un godibile contrasto con le linee
del gotico catalano dell’edificio e della
cattedrale che in modo così evidente
corona il “labirinto verticale”. Dalla piazza, i visitatori si affacciano sul panorama
della baia e della città come se le guardassero dal cielo. Qua conoscono le
origini più remote con il Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, che occupa
lo spazio dell’antica università. Degno
di nota lo sfolgorante Museu d’Art
Contemporani insediato sul baluardo
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Vista dal mare della Città fortificata, Patrimonio dell’Umanità

“E lo sguardo torna al mare, immenso dai merli
che guardano a sud, e alle sue spiagge e al
profilo di Formentera.”
di Sant Joan: antico e moderno fusi in
una stessa dimensione. Nuove tecniche
per ripercorrere la storia: il baluardo di
Sant Pere espone i punti cardine della
costruzione delle mura e quello di Sant
Jaume è dedito all’evoluzione tecnica
del mondo militare.
Il passato già sapientemente spiegato
trattiene i passi. Che fare ora, salire ancora? Solo un po’, fino ad arrivare alle
distese dei baluardi su cui si innalzano
l’Almudaina e il Castillo, che nel 2010
ospitano il primo Parador Nacional delle
Isole Baleari. E lo sguardo torna al mare,
immenso dai merli che guardano a sud,
e alle sue spiagge e al profilo di Formentera. E alla montagna contigua, con i
suoi vecchi mulini.
Nel Puig des Molins (monte dei mulini)
alcune di queste costruzioni sono anco-

ra intatte, sin dai tempi in cui il movimento delle loro pale faceva confluire
l’acqua alla città alta. Vita per i vivi ed
un canto per i morti nei secoli: la necropoli fenicio-punica che giace su questa
montagna è la più vasta che rimane
in tutto il Mediterraneo. Circa 3.000
ipogei furono riesumati dai tempi della
fondazione della città fino al VII secolo
d.C., e la sua testimonianza è spiegata
passo dopo passo nel vicino Museu Arqueològic del Puig des Molins. Ancora
impressionati, i visitatori si chiedono
se coloro che si fermano sulla superficie dell’isola immaginano la sua anima
nascosta all’interno. E si compiacciono
di sapere che Tanit, questo nume che
continua ad essere l’icona dell’isola, è la
rappresentazione cartaginese di Astarté, la dea che accompagnò i primi fenici.
La magia continua.

MÉRIDA
reinventata
Tutto cambia con il tempo e muore negli anni.
che stabilità hanno le cose umane?
Qui, dov’è ora Mérida, vi fu la famosa Emerita che
Augusto lasciò ai suoi veterani affinché la popolassero.
Elio Antonio de Nebrija

COME RAGGIUNGERE
L’ISOLA:

Vi sono numerose compagnie aeree
che uniscono la Spagna e il resto
dell’Europa a Ibiza. Per informazioni
generali consultare www.aena.es.
In nave, da Mallorca, Denia, Valenzia
e Barcellona e altri porti della costa
mediterranea continentale, con le
compagnie Transmediterránea
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(www.transmediterranea.es) e
Baleària (www.balearia.com).

INFORMAZIONI:

www.ibiza.es

Ufficio de turismo dell’edificio della
Curia, Plaça de la Catedral:
Tel. +34 971 399 232

MÉRIDA

ANIMA ROMANA ED ETERNA

Palcoscenico del Teatro Romano

La luce di cento torce
illumina il paesaggio,
e tra musica e boati, lo
spettacolo si consuma sulla scena. Un nuovo teatro, una nuova
città: come sei grande, Roma!
Notte di celebrazione nell’anno
15 a.C. per inaugurare il grande spazio scenico finanziato da
Marco Vipsanio Agrippa.
Augusta Emerita era nata appena dieci
anni prima, città inventata per volontà
dell’imperatore Augusto per collocarvi i
soldati emeriti che avevano combattuto
nelle guerre cantabriche. La fertilità della
valle del Guadiana è un premio per que-

Mosaico che rappresenta la pigiatura
dell’uva. Casa dell’Anfiteatro

sti guerrieri e, col tempo, si afferma la
romanizzazione nel territorio lusitano.
Una nuova città, grandiosa, che non desti dubbi sullo splendore di Roma. Così,
Mérida entrò nella storia dalla porta
principale: in pochi anni raccolse tutti gli
elementi tipici di una grande città romana e presto divenne la più importante di
tutta la Spagna, occupando, parafrasando Ausonio, il nono posto in vetta alle
città dell’impero. Che seguano quindi
le danze tra le colonne e le statue dello
scenario, e che i comici non cessino il
loro spettacolo...
Duemila anni dopo, la quiete eco di
quella prima notte sembra impressa nei
magnifici resti del teatro di Mérida, icona della città, immagine essenziale. E i
visitatori vagano tra i gradini ammirando
la solennità racchiusa tra queste colonne e tra queste statue immaginando le
moltissime notti di eventi e il vociare dei
5.500 spettatori disposti sugli spalti in
pietra in ordine gerarchico, dal basso
verso l’alto. I parafernalia in un giorno
dell’anno 8 a.C. quando si inaugurava
l’anfiteatro e i gladiatori e gli animali
esotici già si concedevano con fervente
istinto di sopravvivenza al gioco della
vita e della morte, sotto il clamore di
14.000 persone che avevano pagato
per assistere. Così, settimana dopo
settimana, anno dopo anno, fino a che
la nube lenta e inesorabile
della decadenza dell’impero
fece svanire tutto. A partire

“...nelle magniloquenti
rovine del teatro di
Mérida, icona ed immagine
essenziale della città.”

Vista parziale della Cittadella, la più antica della Penisola Iberica

“L’evocazione vola sui resti dell’anfiteatro,
in una precisa forma ellittica, l’arena col suo
fosso, le gradinate, le sale in cui i gladiatori
pregavano per la loro vita prima di andarsela
a giocare davanti al pubblico eccitato.”

dal V secolo tutto questo fu perduto,
coincidendo con l’abbandono di queste
splendide pietre, mentre sopraggiungevano i visigoti e gli arabi, mentre arrivava il periodo della Riconquista e quello
anonimo venturo.
Quale impeto quello degli edifici che,
nonostante tutto, continuano a mostrar-

si in tutta la loro grandezza. L’evocazione vola sui resti dell’anfiteatro, in una
precisa forma ellittica, l’arena col suo
fosso, le gradinate, le sale in cui i gladiatori pregavano per la loro vita prima di
andarsela a giocare davanti al pubblico
eccitato. In quello che un tempo fu il circo, si recitavano scene di Ben-Hur, a

Anfiteatro romano
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IL TEATRO CLASSICO E’ DI CASA
Ogni anno, il teatro e l’anfiteatro romano ospitano il Festival del Teatro Classico
di Mérida, uno degli eventi culturali più rilevanti di tutta la Spagna. In estate, le
opere di autori greci e romani si vestono di un meraviglioso realismo in questi
scenari veri e genuini. Fu la leggendaria attrice Margarita Xirgú che contemplando
la magnificenza del fronte scenico del teatro volle rappresentarvi Medea. Lo
spettacolo, secondo la versione di Miguel de Unamuno si tenne il 18 giugno 1933
dinnanzi ad un pubblico entusiasmato e composto da personalità di prim’ordine,
come il presidente della Repubblica Manuel Azaña e Gregorio Marañón. L’anno
successivo, andò in scena la Settimana Romana con una splendida Margarita Xirgú
in veste di Elettra. La Guerra Civile e il trionfo della dittatura decretarono la fine di
questa attività, ripresa nel 1953 con la rappresentazione di Fedra che scandì l’inizio
del festival ancora in voga. Ancora una volta, la rappresentazione di Medea da
parte di Nuria Espert nel 1959 fu trampolino di lancio di numerosissime personalità
e sinonimo di una qualità che da sempre caratterizza il festival.

“...non vi è traccia
che non sia esposta
nel Museo Nazionale
di Arte Romana.”
nale di Arte Romana. Il celebre edificio
progettato da Rafael Moneo, attiguo al
teatro e all’anfiteatro, inaugurato nel
1986, è un magnifico epilogo dell’ormai
svanita storia romana di Mérida. Come
un forte sopravvissuto a quei giorni, le
sue pareti in mattoni ricalcano la costruzione originaria, con colonne e statue in
pietra di una bellezza esaltante. La luce
del cielo filtra dalle grandi arcate e si
posa sulle parti rimaste a testimonianza
della vita e della ragion d’essere di un
tempo. Testimoniano fedelmente i resti
archeologici su cui sorge il museo: tombe, muri, il groviglio di strade... Il viaggio
emozionale è assicurato e non termina
percorrendo le strade della città: Augusta Emerita si osserva dai angoli del
moderno volto di Mérida.
Nei tempi le pietre si sovrappongono
come le fedi, e Santa Eulalia, martire
della città, viene adorata in una cappella
realizzata coi resti del santuario dedicato a Marte, dove le pietre costituiscono
la chiesa adiacente e omonima. Una
scena che si aggiunge al quadro romano che gli spettatori moderni possono
ripercorrere grazie al supporto informativo fornito alla reception del Museo
Aperto di Mérida. Occorre seguire il
sentiero tracciato dai mosaici della casa
del Mithreo, i resti del foro e molti altri
disseminati per la città, assai evidenti
a Morerías, sulle sponde del Guadiana.
Pura ammirazione quella che sempre
suscita l’infrastruttura romana: tre pilastri mostrano quello che un tempo fu
l’acquedotto di San Lázaro che percorreva il guado del fiume Albarregas, affluente del Guadiana, come pure faceva
l’acquedotto de los Milagros, dove i pilastri si conservano per rievocare l’idea

La sala centrale del Museo Nazionale
di Arte Romana

dell’incantevole finitura della tripla arcata. Mediante il letto del fiume giungeva
alla città l’acqua del Proserpina, situato a cinque chilometri, dove si notano
ancora intatti la doga romana e alcune
canalizzazioni originarie. L’ elemento acqua irriga i riti del grande tempio a cui
appartenne l’ Arco di Traiano e del Tempio di Diana, le cui colonne furono integrate al palazzo dei conti

“...l’acquedotto
los Milagros, dove
i pilastri si conservano
per rievocare l’idea
dell’incantevole finitura
della tripla arcata.”

Viste notturne del Teatro Romano. Festival del Teatro Classico

nord della città, a dispetto delle scarse
rovine: 30.000 spettatori occupavano i
gradini applaudendo le aurighe vincenti.
Cinque secoli di esistenza puramente
romana, trascorse anche in ore quotidiane fatte di lavoro e di festa, di amori,
di strade e di famiglie. La vita di tutti
i giorni che poi rimase sepolta sotto i

mattoni di altre culture: quante testimonianze e quante emozioni giacciono
sotto la Mérida di oggi. Gli scavi, archeologici o meno, continuano a raccontare
nuove storie.
I mosaici della Casa dell’Anfiteatro narrano di una vendemmia e non vi è traccia
che non sia esposta nel Museo Nazio-

Vista parziale dell’Acquedotto de los Milagros dal parapetto del Ponte Romano che guarda
sul fiume Albarregas
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Tempio di Diana e ruderi del Palazzo del Conte de los Corbos

“...il Tempio di Diana, le cui colonne furono
integrate al palazzo dei conti de los Corbos a
partire dal XVI secolo.”

de los Corbos a partire dal XVI secolo.
Augusta Emerita si lascia guardare.
Eterna e piena è la sua presenza sul
ponte romano che attraversa il Guadiana, uno dei più grandi dell’epoca,
oggi contrastato dalla bianca armonia
del ponte di Lusitania, concepito da
Santiago Calatrava. E così, la Mérida
rivendica il proprio merito così come
lo fece in altre epoche: i secoli arabi
narrati dalle mura dell’alcazar, i templi

“Eterna e piena è
la sua presenza sul
ponte romano che
attraversa il Guadiana...”

cristiani della chiesa di Santa Maria o
il convento di Santo Domingo. Alcune
case della Plaza de España rievocano il
Rinascimento, decorate dagli aranci e
dalla vita attuale che scorre attraverso
i negozi della strada pedonale Santa
Eulalia, o i ristoranti e bar sparsi nei dintorni. La nuova Mérida che si affaccia al
futuro, immaginata in un moderno profilo di edifici quali il Palazzo dei Congressi
e la Biblioteca Jesús Delgado Valhondo,
dalla sua tipica idiosincrasia di capitale
regionale ed essenziale nodo di comunicazione, come fu Augusta Emérita. La
trascendenza della città romana, come
le sue pietre, vuole risorgere.

SALAMANCA
reinventata
Sappi, figlia mia, che sei a Salamanca.
Conosciuta in tutto il mondo come madre delle scienze.
Vi studiano e abitano diecimila o dodicimila studenti.
Gente giovane, capricciosa, intrepida, libera, spendacciona,
discreta, diabolica, allegra.

Ponte Romano sul fiume Guadiana

Miguel de Cervantes

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

L’accesso a Mérida risulta facile da
qualsiasi punto del Paese, grazie
all’enclave che la città occupa da un
punto di vista di comunicazione. La
città è attraversata dall’autostrada A-5
(Madrid-Lisboa), dalla A-43 (LisboaValenzia) e dalla A-66 (Vía de la Plata)

nel tragitto Gijón-Siviglia. Altrettanto
importante è il nodo ferroviario.
Nella stazione di Mérida fermano treni
provenienti da Madrid, Lisboa, Siviglia,
Badajoz, Cáceres e Ciudad Real.

INFORMAZIONI:

www.merida.es
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SALAMANCA
MONUMENTALE E INTIMA

IERONIMUS, A PASSEGGIO NEL CIELO
Da pochi anni, le torri medievali della cattedrale ospitano una mostra originale e
carica di emozione. In nome Ieronimus è un tributo al vescovo Jerónimo de Perigeaux,
personaggio essenziale del periodo della Riconquista al volgere dell’XI secolo e al
principio del secolo successivo, con il compito di restaurare la diocesi di Salamanca
a seguito della ritirata degli arabi, dando così inizio ai 900 anni di arte e storia della
città. La visita conduce al una torre e passa per le stanze medievali occulte o in
rovina, come la prigione sotterranea o la stanza del carceriere, per poi accedere alla
Sala del Secondino, con la finestra che domina l’interno della Cattedrale Vecchia
ed un’esposizione di strumenti e libri liturgici dell’epoca. Documenti originali esposti
anche nella Sala della Torre Mocha, torre di avvistamento difensiva del XIII secolo,
dalla cui terrazza si osserva uno splendido primo piano del tamburo romanico della
Cattedrale Vecchia e la cupola della Cattedrale Nuova, abbracciando anche una
parte della città e del fiume Tormes. La visita continua nella Sala della Volta e lungo
le terrazze con vista mozzafiato tra le finiture gotiche della Cattedrale Nuova, la cui
maestosità si apprezza anche da una banchina.
(Informazioni su www.ieronimus.es)

Clerecía e Casa de las Conchas

Lo storico e monumentale nucleo urbano sorto attorno a una delle
università più antiche
d’Europa ha di recente celebrato
il ventennio della dichiarazione
come Patrimonio dell’Umanità risalente al 1988.

con la consapevolezza che il cuore è
qui, latente e aperto. Anche ora che i
camerieri preparano le terrazze dei bar,
mentre i raggi del sole già investono
la facciata del municipio. E i turisti più
mattinieri già restano estasiati, macchina fotografica alla mano: come potranno quelle foto raccontare un luogo
al contempo così grandioso e familiare?

Il sole del mattino, prima fonte di calore, sgorga una volta ancora sulla Plaza
Mayor. Luce gialla che infuoca le pietre
dorate. Puro sfolgorio d’oro in queste
ore, intrappolato nel gioco d’ombre che
creano le filigrane in rilievo e le statue
sugli 88 archi di questo quadro armonicamente irregolare, intimamente chiuso, protetto. Il patio della grande casa
che è la città, il suo maestoso tinello:
ci vediamo in piazza, beviamo qualcosa,
chiacchieriamo, facciamo due passi...
La vita dei residenti e dei visitatori segue il proprio corso lungo tutta la città

Forse il mistero è rivelato dalla storia
della piazza, icona della monumentalità,
regina indiscussa delle piazze spagnole.
In una parte che un tempo occupava la
piazza di San Martín, nel 1724 ebbe inizio la realizzazione quadrangolare concepita da Alberto de Churriguera, che
passò poi il testimone ad Andrés García
de Quiñones. Sin dall’inaugurazione del
1755 destò grande ammirazione: come
non apprezzarne l’armonia e i magnifici
ornamenti, in uno stile non già barocco
ma churrigueresco... Un palazzo che si
svela dall’interno anziché dall’esterno e
che si colma della vita di tutti. Questo
è il miracolo.
La magia arriva via via che il sole s’impone e accresce il colore della pietra,
prodigio dorato su base di ferro e sabbia
proveniente dalle vicine cave di Villamayor e che fa da sfondo al carisma
della Salamanca monumentale oltre
che a gran parte degli edifici moderni.
C’è voglia di restare ore ed ore nella
piazza e di scoprire cosa nascondono
i suoi diversi accessi.

Dettagli di Archi e Medaglioni in
Plaza Mayor

“...ci vediamo in
piazza, beviamo
qualcosa, chiacchieriamo,
facciamo due passi...”

Vista della Cattedrale Nuova e della
Torre di El Gallo

Da quello a sud-ovest giunge tutta la
vitalità sin dalle prime ore del mattino,
quando gli studenti e i turisti iniziano il
loro tragitto sostando nella piazza del
Corrillo, di fronte alla primitiva bellezza
romanica della facciata della chiesa
di San Martín, risalente al 1103 e per
questo la più antica della città. Memoria
remota in questa pietra duttile e robusta
al contempo, come quella delle chiese
di San Cristóbal, San Benito o la chie-

Dettaglio di pinnacoli, Cattedrale Nuova

sa rotonda di San Marcos. Il libro della
storia è composto da moltissime righe,
spesso scritte nella Rúa Mayor, secolare
passaggio degli universitari. Come oggi
del resto e come tutto il centro storico,
interamente pedonale.
Passo dopo passo si scorge la torre della cattedrale, già bagnata dalla luce del
sole, pietra miliare del profilo urbano. Si
affrettano i passi perché il sole già si fa
abbagliante, o perché suona la cam-

Plaza Mayor
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Vista dall’alto del Ponte Romano e della Cattedrale

“La piazza di Anaya,
dove oltre l’ombra
degli alberi risplende
tutta la magnificenza
architettonica...”

Palazzo di Anaya

panella della prima ora di lezione di spagnolo per gli studenti stranieri in ritardo.
Bella la festa di ieri sera! Con tutti quei
bar e quei ristoranti, la vita notturna
di Salamanca è un effluvio che scorre
allegro e sereno al contempo, come
fa da secoli. La piazza di Anaya, dove
oltre l’ombra degli alberi risplende tutta
la magnificenza architettonica, non delude i visitatori: le colonne del solenne
palazzo neoclassico di Anaya e i contrafforti e i pinnacoli della Cattedrale Nuova.
E sempre quel color sabbia minerale. E
sempre lo stupore.

“...lo sguardo volge alla Casa de las Conchas
(...) Nessuno troverà il leggendario tesoro che
si narra sia nascosto in una delle conchiglie
della facciata gotica...”

Calle Compañía

“E ora che i raggi del sole s’inchinano
e si fanno rossastri, ripercorrere tutto
in quest’incandescenza unica della
pietra dorata. Giungere sino al fiume
oltrepassando i resti delle mura, e dal
Ponte Romano e l’evocazione del Lazarillo
de Tormes, assistere allo spettacolo di
tutte le torri e cupole illuminate dalle
prime ore della sera.”

Che cosa sorprendente che non sia una
sola cattedrale, ma due. Con la più antica, in tutto il suo stile romanico nascosta
dietro quella nuova. Ora che gli studenti
sono in classe e il giorno ha già iniziato a
palpitare nel suo ritmo quotidiano, tutto
rallenta: e che le ore scorrano alla scoperta di tutti gli angoli del dedalo dorato.
La strada proveniente da Anaya ospita la
chiesa di San Esteban, parte del convento dei Domenicani che potrebbe essere
un’altra cattedrale del Rinascimento,
esplicitata nella bellezza del suo chiostro. Una maniera creativa di intendere
la spiritualità che sgorga anche dal chiostro del vicino convento de las Dueñas.
Monumenti ispiratori lungo la Gran Vía,
strada del secolo scorso che ricrea in
modo strabiliante lo stile urbano attraverso i suoi portici. Che il tempo scorra
senza portarsi via il bello...
La facciata dell’Università è lì da sempre. Alla ricerca della misteriosa rana
racchiusa in un teschio, di buon auspicio si dice, o a percorrere tutte le
emozioni: lo stile evocativo del Patio
de Escuelas, attorno alla statua di Frate
Luis de León; l’affresco detto El cielo

de Salamanca, all’interno del gotico incanto delle Scuole Minori; la memoria
di Unamuno nella sua aula e nella sua
casa-museo... Nella calle Libreros che
sfocia nell’immenso edificio dell’Università Pontificia, con la chiesa della Clerecía, imponente come una cattedrale.
I visitatori ammirano lo stile barocco
che si innalza al cielo, ma lo sguardo
volge alla Casa de las Conchas, appena
di fronte. Nessuno troverà il leggendario tesoro che si narra sia nascosto
in una delle conchiglie della facciata
gotica, e quindi tanto vale vagare per
i bar della calle Meléndez, ora che gli
universitari sono in pausa pranzo.
Dopo pranzo, quando i tavoli dei ristoranti sono ancora occupati, il turista
coscienzioso ne approfitta per passeggiare nella medievale calle Compañía. E
poi oltre: il palazzo di Monterrey, la casa
dove morì Unamuno e la sua statua, la
Casa de las Muertes e i suoi misteri,
la magnifica cupola della Purísima...
E oltre ancora: la torre del Clavero, il
collegio Fonseca, l’Orto di Callisto e Melibea, la Grotta di Salamanca... E ora che
i raggi del sole s’inchinano e si fanno
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Grotta di Salamanca

rossastri, ripercorrere tutto in quest’incandescenza unica della pietra dorata.
Giungere sino al fiume oltrepassando i
resti delle mura, e dal Ponte Romano
e l’evocazione del Lazarillo de Tormes,
assistere allo spettacolo di tutte le torri
e cupole illuminate dalle prime ore della
sera. Sobrio oro che riluce nell’oscurità,

“Sobrio oro che
riluce nell’oscurità,
e la finitura
cromatica delle
gallerie della Casa de Lis...”

e la finitura cromatica delle gallerie della Casa de Lis, rara presenza modernista che mostra ora squisitezze proprie
dell’art nouveau e art déco.
Anche la Plaza Mayor è illuminata da
centinaia di fari in un meraviglioso gioco
di specchi. Prima di cena, molti si soffermano in questo “grande tinello”: un
caffè al Novelty, come facevano Unamuno o Torrente Ballester, o una paloma (insalata russa su carne di maiale)
con birra nel bar del Casinò. E quando
tutti andranno a casa, la piazza/tinello
resterà viva.

SAN
CRISTÓBAL

DE LA LAGUNA
reinventata

Facciata di Casa Lis (Museo Art Nouveau - Art Deco)

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Da Madrid prendendo la A-6 e la
N-501. Da Valladolid con la AP-62 e
la N-620. Fermano inoltre diverse
linee ferroviarie e vi sono voli da molte
città all’aeroporto di Matacán, a 15
chilometri da Salamanca.

INFORMAZIONI:
www.salamanca.es
Ufficio Municipale del Turismo:
Plaza Mayor, 32
Tel. +34 923 218 342
E-mail:
informacion@turismodesalamanca.com

56

SALAMANCA, MONUMENTALE E INTIMA

Prima città concepita a scacchiera...
La sua storia è fatta di sobrietà, intimità e cerimonia.
Era abitata da artigiani, cavalieri, letterati, scrivani
ed ecclesiastici.
Luis Diego Cuscoy

SAN
CRISTÓBAL

DE LA LAGUNA
LA CITTÀ ESEMPLARE

TRA ALBERI DI DRACENA E FORESTE DI LAURISILVA
E’ tale la bontà del clima portata dai venti, che persino i tetti di La Laguna
assomigliano a giardini spontanei con piante sempreverdi che crescono stimolate
dall’umidità. La pioggia e la “brezza liquida” colorano di verde i monti che accerchiano
la città e decorano la prospettiva delle strade, come fanno i molti esemplari di drago,
pianta simbolo che adorna strade e piazze della città. A poca distanza dal centro si
innalzano i verdi pendii del Monte de las Mercedes dov’è possibile dedicarsi a trekking
ed escursionismo e ammirare il panorama della città e dei suoi dintorni da diverse
angolazioni. Tutto ciò fa parte del Parco
Rurale di Anaga, sito nella penisola più
settentrionale di Tenerife e che
vanta la flora più caratteristica, in
particolare la foresta di laurisilva,
residuo di tempi preistorici. Lo
splendore naturale nasce anche
dal mare della costa nord, a cinque
chilometri da La Laguna, attorno ai
villaggi di Bajamar e Punta del Hidalgo,
famosi per le piscine di acqua salata
delle pozze naturali che le colate
Fontana in Plaza del Adelantado
laviche hanno col tempo formato.

Casa di Alvarado Bracamonte o Casa de Los Capitanes Generales

L’aria coloniale è l’incanto e il merito di questa storica città che è tra le
più importanti delle isole Canarie. La sua rete urbana funse da modello
per le città che successivamente furono fondate in America e, ad oggi,
ha conservato il suo aspetto originario enfatizzato dalla tradizionale
architettura canaria.
In un giorno qualsiasi
dei secoli trascorsi, alcuni monaci del convento di San Diego si strinsero in una picca barca e
attraversarono la laguna per arrivare
al centro della città. Lì fecero le loro
commissioni e forse visitarono una delle
numerose chiese che occupavano l’allora capitale dell’isola. E poi tornarono indietro, attraversando di nuovo la laguna
che aveva tramandato il proprio nome
alla città e che poi avrebbe conquistato

il proprio nome. Perché San Cristóbal
de La Laguna, per gli autoctoni e per i
turisti, è semplicemente La Laguna. E la
massa di acqua stantia che scomparve
dalle cartine del XIX secolo a causa dei
disagi provocati da fango, cattivi odori e
insetti. Il terreno si asciugò permettendo l’espansione del centro urbano, la cui
rete stradale permase intatta da quando la città fu fondata da Alonso Fernández de Lugo nel 1496, quando ancora si
ignorava che La Laguna sarebbe diventata una pietra miliare della storia.

Vista panoramica di San Cristóbal de La Laguna

tra vicini. Pacifica e senza mura era stata
scelta da Fernández de Lugo quella fertile pianura a nord dell’isola, a 600 metri
sopra il livello del mare e che continua ad
essere un punto di transito verso il sud. Il
pericolo della costa era lontano e non si

temevano gli attacchi dei guanches, sebbene nel territorio di Tenerife risiedevano
coloro che eroicamente resistettero alla
conquista castigliana.
Il divenire europeo delle Canarie era
inarrestabile, segnato dall’arrivo di

“...volle reinventare il mito grecoromano di città
ideale, con strade diritte e allestimenti perfetti
per la buona convivenza tra vicini.”

Era il tempo del Rinascimento e dei labirinti urbani. Le menti illustri evocavano e
rimpiangevano l’idealismo delle città romane ormai perduto. Passeranno secoli
prima che l’Illuminismo riprendesse i vecchi modelli classici. Grande è quindi il merito di La Laguna, che in modo innovativo
volle reinventare il mito greco-romano
della città ideale, con strade diritte e allestimenti perfetti per la buona convivenza

Chiesa-Cattedrale di Nuestra
Señora de Los Remedios

“...e forse visitarono
una delle numerose
chiese che occupavano
la città...”

La calle Viana
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Casa tradizionale

“Ma ciò che manca
in queste città
americane sono
le finestre che tanto
ricordano quelle delle
chiese... Le cosiddette
finestre a ghigliottina...”
gente proveniente da varie regioni spagnole, dal Portogallo o da Genova. Così,
La Laguna, ben definitiva nel proprio
ruolo di capitale dell’isola, presto maturò come città; comprensibile che coloro
che passavano da lì in rotta per le Americhe, ne apprezzassero la fisionomia,
sorta da condizioni simili a quelle che si
aspettavano di trovare oltre l’Atlantico.
Come oggi fanno i gruppi di turisti che
fissano il loro sguardo su ogni singolo
dettaglio quando ascoltano la guida offerta gratuitamente dall’Ufficio del Turismo. C’è sempre qualcuno che conosce
Cartagine degli indiani, o Quito, o San
Juan de Puerto Rico, ed allora l’evocazione si fa ancor più emozionante. Poi, il
progetto della città attribuito all’architetto cremonese Leonardo Torriani nel XVI
secolo, contrattato dall’amministrazione

“Ajimez” (balcone sporgente) del Convento di Santa Caterina da Siena

di Felipe II è ancora intatto! Le strade
diritte, gli incroci, le piazze... Tutti gli
strumenti e la fede nel futuro che stanno alla base dell’invenzione di una città.
Più che meritato è il titolo di Patrimonio
dell’Umanità.
Ma ciò che manca a queste città americane sono le finestre che tanto ricordano quelle delle chiese… Le cosiddette
“finestre a ghigliottina”, grandi, con una
parte che sovrasta l’altra, divise in pannelli e spesso tinte di bianco: lascito dei
portoghesi che qui si stabilirono. Giunsero in Portogallo via mare, dall’Inghilterra
e rappresentano uno degli elementi
distintivi dell’architettura tradizionale,
come del resto i balconi in legno di pino
dell’isola. Tutti dettagli che si fondono
con i colori espressivi delle facciate,
come a descrivere un’atmosfera esotica
e familiare al contempo. La brezza leggera degli alisei, che porta umidità e verde
al nord dell’isola, meravigliosamente in

“...la vegetazione
tropicale che
adorna la Piazza
del Adelantado.”

Plaza del Adelantado

“...il convento di Santa
Caterina da Siena e la
sua bifora...”
contrasto con il desertico sud, fa vibrare la vegetazione tropicale che adorna
la Piazza del Adelantado. Attorno alla
fontana, sul fare della sera, le panchine
saranno affollate di gente che riposa
guardando il tempo che scorre. Spesso
vi sono i turisti che ascoltano la storia
del Palazzo di Nava e della sua pietra
lavica, o le storie sul convento di Santa Caterina da Siena e della sua bifora
(balcone in legno dotato di ante), mentre
non smettono di assaporare la serenità e
la pace che sgorgano da questo angolo,
così vicino eppure così lontano dal frastuono delle spiagge dell’isola.

la sua vita di tutti i giorni e lo scenario
secolare di case come quella di Mustelier e di Franco di Castiglia. Trascinarsi
come la brezza lungo la calle de La Carrera, tra l’ambiente genuino dei negozi
e dei bar, passando per gli edifici più
storici: le tre nobili costruzioni antiche
oggi sede del Municipio, l’oscura pietra vulcanica della Cattedrale, la grazia
del Teatro Leal... In fondo, simbolica e
predominante, la carismatica Torre della
Chiesa della Concezione, coi suoi inconfondibili balconi e il suo faro.
I tetti del tempio in stile arabo sono uno
specchio di ciò che si vedrà in America.
Un rivestimento in legno lavorato che
benedice altre chiese, come quella

Non si direbbe che siamo nel terzo
comune più grande dell’Arcipelago... Il
fatto è che dei 150.000 abitanti, appena
diecimila abitano il centro urbano. L’atmosfera di pace si respira con maggiore
intensità nella zona pedonale del centro
storico. Ed è un vero piacere percorrere la celeberrima calle Herradores, con

“... In fondo,
simbolica e
predominante,
la carismatica
Torre della Chiesa
della Concezione...”

Torre della Chiesa di Nuestra Señora de La Concepción
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Cortile di Casa de Montañés

di San Juan Bautista, con la sua bifora
orientaleggiante, o quella del Cristo,
col suo famoso altare argentato. L’utilizzo dell’argento è un altro elemento
distintivo dei templi lagunari, lascito
ornamentale della fede presente anche
nella chiesa di San Agustín prima che un
incendio la convertisse nella rovina sita
nella strada omonima. Di grande interesse è la calle San Agustín, costeggiata
di edifici rilevanti: l’antico Ospedale de
los Dolores, oggi sede di una moderna
biblioteca; il Palazzo di Lercaro, sede
del Museo di Storia di Tenerife, o la
Casa di Montañés, con i suoi patii e le
sue palme, le sue felci e le sue piante di

“...l’attuale Istituto
di Canarias
Cabrera Pinto, che
modernamente
dispone i propri contenuti
nell’antico convento.”

“...la Casa di
Montañés, con i suoi
patii e le sue palme,
le sue felci e le sue
piante di dracena...”
dracena, e il presentimento di serate
amene. La chiesa “vuota” di San Agustín arricchisce d’immaginario l’attuale
Istituto de Canarias Cabrera Pinto, che
modernamente dispone i propri contenuti nell’antico convento. Nel XVIII, nelle
sue sale, ebbe inizio l’università che dà
fama alla città e che oggi accoglie più
di trentamila studenti. Movimentata la
vita notturna, vero? Certo, in particolare
attorno ad una serie di strade nei pressi
del centro storico, dette Il Quadrilatero.
I festeggiamenti sono più ufficiali e risonanti alla sagra regionale di San Benito,
patrono degli agricoltori, che a luglio
richiama gente da tutto l’Arcipelago: o
ancora le distese di petali di fiori che decorano le vie durante il Corpus Domini; o
la notte dei fuochi d’artificio in onore del
Cristo di La Laguna, momento culmine
del 14 settembre. Vita tranquilla e vita
di festa, il mare e il bosco, l’aeroporto
internazionale Tenerife Nord a due passi
e Santa Cruz, la capitale... Città modello
anche oggi? Certamente.

INFORMAZIONI:
www.aytolalaguna.org
Ufficio d’Informazione Turistica:
C/ La Carrera, 7
Tel. +34 922 63 11 94
(punto di partenza di visite guidate)
Campanile dell’ex convento
di San Agustín

E-mail:
turismo.laguna@cabtfe.es
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SANTIAGO

DE COMPOSTELA
reinventata

Anche la pietra, con le stelle, può volare.
Sulla notte fredda e smussata
crescete, gigli gemelli e audaci;
crescete, innalzatevi, torri di Compostela.
Gerardo Diego

SANTIAGO

DE COMPOSTELA

EMOZIONANTE FINE DEL CAMMINO

ALTRE ROTTE, ALTRE MANIERE
Oltre il centro storico, Santiago possiede aspetti che meritano “l’uscita dal cammino”.
Dal quartiere di Belvís, che ospita il popolare santuario della Vergine de Portal, la vista
della città è indimenticabile. Già zona dove l’avanguardismo architettonico fa sentire
la sua eco, qua si trova il centro socioculturale A Trisca, opera di John Hejduk. E’ uno
degli edifici innovativi che, assieme ad altri autori come Peter Eisenman, César Portela,
J.P. Kleihues o Manolo Gallego, e altri esempi come il museo d’arte contemporanea
CGAC, progettato da Álvaro Siza, raccontano uno degli itinerari tematici che, sol
nome di Walking Tours, organizza Turismo di Santiago (www.SantiagoTurismo.com).
Lontano da questi profili futuristi e dalla praticità della zona, la Collegiata de Sar,
sulle sponde del fiume omonimo, trattiene tutto il fascino romantico del XII secolo,
enfatizzato dall’evidente inclinazione dei muri e delle colonne. La pace del luogo è
rivissuta nel convento di San Domingos de Bonaval, oggi sede dell’etnografico Museo
do Pobo Galego, o nel vecchio quartiere di San Pedro, con le sue tipiche case che
costeggiano il Cammino e l’ambiente genuino dei negozi e delle trattorie tradizionali.
E ancora le colline che attorniano la città e i parchi quali Campus Sur, Eugenio Granell,
Carlomagno, La Almáciga, Galeras o la Granxa do Xesto.

Piazza dell’Obradoiro
Museo del Popolo Galiziano

Giardini Bonaval

E’ l’apoteosi finale della Ruta Jacobea, un dedalo di granito e finestre
bianche a ricreare fedelmente la sua essenza secolare. Città santa,
universitaria, gallega, allegra e malinconica. Città divina e umana.
Un sorriso e qualche lacrima sul Monte do Gozo. La
meta è meravigliosa: il pietroso disegno di Santiago
traccia il profilo di torri sul verde delle
colline e l’incandescente cielo grigio.
Dal belvedere che è questa collina, preannuncio della fine del Cammino, i pellegrini, credenti o meno, osservano con
devozione l’atto finale del pellegrinaggio
religioso o della semplice esperienza
vissuta. L’emozione è data dalle gesta:
obiettivo raggiunto. Ma la nostalgia
inizia a farsi sentire: tutti questi chilometri rimasti indietro, questi momenti
e queste persone indimenticabili. Tutto
svanisce nella confusione della discesa,

in questi ultimissimi metri che li conducono alla città che in ogni momento
ha illuminato l’orizzonte del percorso. Il
viaggio, come per altri milioni di pellegrini, è stato forse una catarsi personale
oppure un transito animato. Ma l’arrivo alla piazza del Obradoiro e il primo
sguardo alla maestosa cattedrale è solenne. Che mondo grandioso!
Lo stile barocco della facciata, arricchita dai preziosi
Centro galiziano di Arte Contemporanea e San Domingos de Bonaval

“...il disegno di Santiago
traccia il profilo di torri
sul verde delle colline e
l’incandescente cielo grigio.”

Vista panoramica di Santiago

ornamenti e dal granito delle pietre che
il tempo ha rivestito di verde, quasi
a darle solarità e vita, è uno scenario
che sovrasta tutti, pellegrini o semplici
visitatori. Tutti si muovono per contemplare la piazza, il cui nome deriva dai
laboratori degli scalpellini che si erano
insediati qui durante la costruzione della facciata: l’austera eleganza gotica
dell’Hostal dos Reis Católicos, antico
ospedale dei pellegrini oggi convertito
in Parador; il fascino barocco del romantico

“...l’arrivo alla
piazza del Obradoiro e il
primo sguardo alla maestosa
cattedrale è solenne.”

Cattedrale di Santiago
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Piazza dell’Obradoiro

“Prima sosta:
il Portico
della Gloria e
l’espressività del sobrio
disegno romanico.”

Portico della Gloria

“A quei tempi la
piazza de Platerías
era luogo di orefici,
su cui si affaccia la sola
facciata romanica che
conserva la cattedrale e
la Torre dell’Orologio.”

Palazzo arcivescovile di Xelmírez; la
semplicità rinascimentale del Collegio
di San Xerome e il neoclassicismo con
note francesi del palazzo di Raxoi, sede
del municipio, che pare animi la luce
della piazza dai numerosi balconi e dalle
lucide finestre. Tanta è la storia e ampio è lo spazio, più che apprezzabile in
un paese in cui alla maggior parte delle
cattedrali non è concesso il dono visivo
di una piazza “come Dio comanda” dinnanzi alla facciata.
Seguendo la trama della solennità, la
simmetrica forma sinuosa della doppia
scalinata conduce i visitatori all’interno
della cattedrale al ritmo di un corteo.
Prima sosta: il Portico della Gloria e
l’espressività del sobrio disegno romanico. Taluni provano a riconoscere
gli strumenti dei famosi musicisti e ad

Piazza delle Platerías

“...il neoclassicismo con note francesi del
palazzo di Raxoi, sede del municipio, che pare
animi la luce della piazza dai numerosi balconi
e dalle lucide finestre.”

immaginare le loro conversazioni, tanto lo scenario è reale. Poi il rituale: un
abbraccio al santo dietro l’altare e uno
sguardo attento all’incensiere ricordando i pellegrini giacobei delle epoche
antiche. Questi scenari regalano tutte le
vertigini del tempo. Il film di storie e immagini che la mente proietta prende corpo nel museo della chiostro. E l’eternità è
di colpo comprensibile.
Cosa non vedrebbe nell’emozione delle
pietre della sua città Rosalía de Castro,
con la malinconia che sempre l’accompagna. Un dolce rimpianti sgorga dall’architettura granitica di Santiago, che si
rispecchia nelle cornici candide delle
vetrate e riconoscibile dai tetti in pietra
della cattedrale. Nasce il sole, perché
si sa, il mondo è strano e piove sempre
meno, persino qui, e le facciate delle
altre piazze che attorniano la cattedrale
dove la letteraria malinconia non svanisce mai del tutto. I visitatori si riuniscono
attorno a quelli che per le vie e per le
piazze intonano le loro canzoni eterne.
Intonano il “No te enamores, compostelana” quando qualche pellegrino si
allontana per attraversare la piazza della
Quintana e la Porta Santa. Dall’altro accesso della cattedrale entreranno nella
piazza della Azabachería, ufficialmente
nota come piazza “dell’immacolata”,
dove i viandanti medievali incontravano
i venditori, soprattutto calzolai. A quei
tempi era luogo di orefici la piazza de
Platerías, su cui si affaccia la sola facciata romanica che conserva la cattedrale
e la Torre dell’Orologio. E’ così piacevole

la freschezza che sgorga dalla Fuente de
los Caballos ora che il sole riscalda, e
quanta vita già nella Rúa do Vilar. Buono
è stato il divino, e buono sarà l’umano.
La magia armoniosa e i finestroni tipici
transitano per le vie mediante i pazos
(piccoli palazzi), le chiese e le case galleghe che si allineano all’insieme capriccioso. Ristoranti appetitosi, una moltitudine
di negozi, bar glamour... Dove fare una
sosta? Quale strada prendere? Non è più
un viaggio spirituale, ma è come se lo fosse; perché presentato in questo modo,
l’intrattenimento quotidiano ha un che di
trascendentale. Rúa Nova, O Franco, A
Raíña, Orfas, Preguntoiro, la
stretta Entrerrúas, O Toural...
Come una nenia fantastica

“...e quanta vita
nella Rúa do Vilar.”

Una via
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Piazza dell’Obradoiro

risuonano i nomi di questo mondo dove
la vita turistica si contrappone a quella
autentica. Del polpo alla feira e del buon
vino ribeiro? Di certo avrà un sapore genuino, come del resto tutti i prodotti del
mare e della terra che provengono dal
mercato della Rúa das Ameas. E’ ora di
pranzo, è ora del piacere terreno.
Giunge la sera e si dipana dai raggi del
sole ancora in lite con le nubi. Una strada, poi l’altra, il cammino è appassionante. Fino al monastero, chiesa e museo di
San Martiño Pinario, con la sua leggenda
benedettina e le sue dimensioni quasi
escurialensi; o fino al parco della Alameda, denso nel suo romanticismo, panoramico nel suo belvedere: tutta questa
città gloriosa sorta sul luogo in cui, in
tempi remoti, giaceva una villa romana
e un mausoleo pagano, riconosciuto nel
IX secolo come sepolcro di San Giacomo (Santiago) apostolo. D’altronde, non
potrebbe appartenere che a lui: la tradizione orale narrava delle predicazioni e
del martirio dell’apostolo nel finis terrae
spagnolo. E così tutto ebbe inizio, e così
questo mondo all’estremo volse al centro della cristianità e della vita europea.
Le chiese si moltiplicarono: San Paio,
San Francisco, San Fructuoso, de las
Ánimas... Prese vita la conoscenza: l’università iniziò nel Collegio Fonseca, le cui
sale, disposte attorno al chiostro, sono

oggi sede di mostre. Si profilano le linee
moderne come quelle dei nuovi quartieri,
dove è chiaro il contrasto delle architetture avanguardiste. La città, da decenni
capitale della Galizia, è più viva che mai.
Il futuro non è un sogno.
Tranquilla ora che giunge la sera, raccolta nella nebbiolina del nord che ovatta la luce dei lampioni. Il fine settimana,
le strade si riempiono di vita notturna,
quando i dissapori quotidiani sembrano
anche loro fatti di nebbia. L’imbrunire
vela anche le torri della cattedrale; e
la piazza dell’Obradoiro, tinta dalla luce
delle lanterne, è una specie di sogno
per i pellegrini che indugiano. Non vogliono che il viaggio finisca e che l’emozione svanisca.

Pellegrini

SEGOVIA
reinventata
Nella visione che il visitatore si fa di Segovia, si mescolano in un
magnifico caos tutti i monumenti della città. La mente si riempie
di palazzi, cappelle, archi, cancellate, finestre, torri, pale d’altare…
L’immaginazione ricorda passando da una meraviglia all’altra.
Nell’ammirazione, non c’è spazio per la calma.
Azorín

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Numerose compagnie nazionali e
internazionali atterrano all’aeroporto di
Santiago (www.aena.es). Si può raggiungere anche in treno (www.renfe.es)
o in autobus (www.tussa.org). O ancora
in auto prendendo una delle autostrade
che conducono alla città.

INFORMAZIONI:
www.SantiagoTurismo.com
Central Tourist Office:
Rúa do Vilar, 63
Tel. 981 555 129
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Vista panoramica della Cattedrale e dell’Alcázar di Segovia dalla Valle di Eresma

Un alto acquedotto romano che attraversa le
vecchie strade medievali,
una fortezza che ricorda i castelli
del centro Europa, le chiese romaniche di forte richiamo spirituale,
la posizione tra il verde della montagna e la bruna pianura... Tutto
qua è particolare e inconfondibile.
Come non restare di stucco dinnanzi
a questa successione di archi stilizzati
che, come un ponte magico, sembra
volare sopra i vecchi tetti. Non importa
se non è la prima visita a Segovia: la
vecchia costruzione romana s’impone
dalla sua altezza e perseveranza. Da
quasi duemila anni mostra la sua grazia
dal miracolo delle sue pietre di granito
incastrate senza uso di calce. Da qua
transitava fino a non molto fa l’acqua
della montagna per la città... Esiste un
condotto più solenne al mondo? Persino
gli abitanti, per quante volte transitino

da qui nel loro andirivieni quotidiano, non
cessano di ammirare con compiacenza
e instancabile sorpresa. E’ una specie di
scudo protettivo e molto contribuì alla
dichiarazione della città a Patrimonio
dell’Umanità nel 1985, oltre che ad essere oggetto di campagna per la nomina
a capitale culturale europea nel 2016.
Senza distogliere lo sguardo, l’opera
romana risalente al I secolo, acquisisce
una diversa prospettiva via via che si salgono le scale del Postigo del Consuelo,
dove gli archi scompaiono e il canale entra nel centro storico; e allora assomiglia
ad un’enorme finestra affacciata sui primi scampoli della pianura castigliana. Il
panorama si contrappone magicamente
allo sfondo montano su cui si profila la
città posta, a oltre mille metri, su un’im-

“Impossibile
non guardare
l’Acquedotto una
volta e poi un’altra ancora.”

Vista dell’Acquedotto di Segovia dalle mura

Vista dell’Alcázar di Segovia da Cuesta de los Hoyos

“La prua che si erge sui fiumi Eresma
e Clamores, è l’Alcázar, altro emblema
dell’originalità monumentale.”
barcazione rocciosa che quasi s’infrange
contro il verde dei pendii di Guadarrama.
La fortezza realizzata su quello che sicuramente fu un castro celtico e una città
romana, ha subito diversi restauri fino a
che Felipe II volle che assomigliasse ai
castelli germanici che fecero da sfondo
alla gioventù di suo padre Carlos I. Così,
i tetti e i capitelli in lavagna resero il baluardo castigliano in una copia indiscussa dell’Europa centrale. Assoluta particolarità: un castello del Reno in piena
pianura castigliana.

“Il panorama
si contrappone
magicamente allo
sfondo montano su cui si
profila la città...”

Le ore meditative di Alfonso X il Saggio,
l’andirivieni dei Trastamara, le prime vicissitudini di Isabella la Cattolica... Tutte
memorie che trasudano dalle sale accuratamente restaurate dopo l’incendio
del 1862, dopo che fu prigione e Reale
Collegio di Artiglieria. Gli eventi della
storia sono solo una parte dei piaceri
della visita, perché non si tratta soltanto
del monumento in sé, ma anche della
sua ubicazione, grande mistero dell’orizzonte della città che si avvista dall’alta
torre di Juan II. L’altra immagine fiabesca è data dall’a torre dell’omaggio,
sul lato opposto, con un gioco di torri
circolati che sono l’emblema turistico
della città, di Castiglia e Leon, del paese
intero. D’incanto è pure il paesaggio che
circonda la zona: il verde del Pinarillo, i
pendii che abbracciano i due fiumi,

Cattedrale di Segovia
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MEMORIA VISIBILE DEL QUARTIERE EBRAICO
La presenza degli ebrei a Segovia fu particolarmente significativa a partire dal XIII secolo. Come accadde in altre città castigliane, furono costretti, assieme ai musulmani,
a risiedere in un quartiere ben delimitato, che a Segovia si estendeva dalla Almuzara
alle mura dall’antico mattatoio alla Porta di San Andrés. E’ possibile seguirne la traccia nella zona sud del centro storico, tra contorte viuzze e case di legno e mattoni.
Punto cardine del ghetto medievale
era l’attuale calle de la Judería
Vieja, dov’è situata la Sinagoga
Maggiore, oggi chiesa del Corpus
Domini. Proseguendo per la stessa
strada, si giunge alla casa-palazzo
di Abraham Seneor, una delle figure
ebraiche più rilevanti degli anni che
precedettero l’espulsione del 1492.
E’ attualmente sede del Centro
Didattico del quartiere ebraico.
Nell’attuale calle Barrionuevo, di
certo una delle più popolate all’epoca, è ubicata la casa di Semuel
Denan, una delle poche che ancora
conservano nella loro memoria il
nome delle persone che le abitarono. Un’altra sinagoga tra le cinque
occupava il luogo che è ora sede
del collegio delle gesuitine, non
Quartiere ebraico di Segovia
distante dalla calle Judería Vieja e
dalla calle Judería Nueva. La più
antica si ergeva nei pressi della calle de la Almuzara, una delle vie più importanti della
congregazione, nell’attuale plaza de la Merced.

“In effetti è
l’Alcázar la prua
delle torri e strade...”

Alcázar di Segovia

l’area di Zamarramala, la chiesa della
Vera Cruz... Il tempio con suggestiva
pianta dodecagonale e realizzato nel XIII
secolo dall’Ordine del Santo Sepolcro
rievoca i Templari, quasi a voler accrescere il già irresistibile potere evocativo
del luogo.
In effetti è l’Alcázar la prua delle torri
e delle strade che si dipana via via che
la barca rocciosa si allarga. Il recinto
narrativo è delimitato dalle mura che
conservano la loro integrità per gran
parte del suo perimetro di tre chilometri, conservando tre delle cinque porte

originarie, quella di San Andrés, quella
di Santiago e quella di San Cebrián. Al di
là di queste, la trama è fatta dal labirinto di vie e viuzze dagli stessi toni degli
edifici più monumentali, in particolare
delle facciate castigliane tradizionali.
Pure molto particolari risultano le tipiche case di Segovia: diverse da quelle
del resto della Castiglia per la natura
mono sobria e più ornamentale del loro
esgrafiado, l’intonaco a motivi geometrici sulla loro facciata. Per giungere poi
all’infinito gioco decorativo delle forme
della cattedrale dalla disinvoltura e dalla
chiarezza della sua ubicazione sul pendio. Con una tale posizione, non poteva
essere che gotica, sebbene la realizzazione iniziò nel 1525, per essere quello
che ancora oggi è: la vela maestra barca
di pietra.
I pinnacoli innalzano il contesto ornamentale della città con una profusione
di elementi sullo scenario della Plaza
Mayor. La chiesa di San Miguel che nel
1474 vide l’incoronazione di Isabella la
Cattolica dovette essere “spostata” a
un lato per dare spazio alla vita urbana
attuale, tra edifici sovrastati da portici,

“Pure molto particolari risultano le tipiche case di
Segovia: diverse da quelle del resto della Castiglia
per la natura mono sobria e più ornamentale del
loro esgrafiado, l’intonaco a motivi geometrici
sulla loro facciata.”

Dettaglio della facciata de la Alhóndiga

caffetterie e terrazze di sempre, al ritmo
della quotidianità: punto de simbiosi tra
i residenti e i visitatori. Questi ultimi non
indugeranno in conversazioni di fronte
a un buon caffè, poiché ancora avranno da scoprire l’altro merito originale
dato dall’insieme di chiese romaniche:
la chiesa di San Martín col suo atrio
a colonne, le sue absidi e la sua torre
mudejar; quella della santissima Trinità,
ottimamente conservata; quella di San
Esteban, con l’alta torre di finestre che
si allineano all’inconfondibile profilo della città; e ancora la chiesa di San Millán,
costruita a immagine della cattedrale
di Jaca; quella di San Justo col suo
espressivo pantocrator; quella di San
Juan de los Caballeros coi suoi sepolcri
di nobili stirpi...

presenza attraverso le linee gotiche, mudejar e plateresco. La stessa commistione di stili è descritta dal monastero di El
Parral che il re fece costruire nel XV secolo quando ancora non era salito sul trono.
A memoria di un altro modo di vivere è il
monastero dei Carmelitani Scalzi, accanto alla chiesa della Vera Croce, fondata
da San Giovanni della Croce, i cui resti
giacciono nel sepolcro, a detta di molti
troppo distante dai versi del santo poeta. Questo approccio alle vite scomparse secoli fa e agli spazi che conservano
ciò che furono un tempo, è un’impagabile sensazione delle città storiche
quali Segovia. Quali furono i momenti
vissuti, e da chi, nella Casa de
los Picos, nella Torre di Arias
Dávila, nel Torrione di Lozo-

Re e cavalieri sono ancora presenti nelle sale del monastero di San Antonio el
Real, dove un tempo vi fu il palazzo di
caccia di Enrico IV, fratellastro di Isabella la Cattolica, definendo la propria

“Per giungere poi
all’infinito gioco
decorativo delle forme
della cattedrale...”

Vista aerea della Cattedrale di Segovia
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Festival di marionette Titirimundi

“Qui rivive l’animazione tematica delle
occasioni del tempo che fu: Titirimundi
(festival internazionale delle marionette)...”

ya o nella Casa de la Moneda? Qual’era
la poesia delle ore quotidiane dei tredici
anni che Antonio Machado visse in quella
che oggi è la sua casa-museo?
Impossibile immaginare che la vita di
adesso, un giorno, sarà un’eco in uno
spazio... Accadrà, ma intanto l’esistenza
di ogni giorno della Segovia attuale naviga nella sua barca di pietra con l’agio
di una città ben calibrata, comodamente

“Giungerà poi
la notte...”

distante da Madrid e dalle città limitrofe. Qui rivive l’animazione tematica delle
occasioni del tempo che fu: Titirimundi
(festival internazionale delle marionette), Folk Segovia, Estate Musicale... Con
la vita quotidiana e l’afflusso dei visitatori. Pomeriggi di shopping nella Calle
Real o in quella di José Zorrilla; aperitivi
e cene nella Plaza Mayor, nella via dei
bar o nel quartiere di San Millán. Giungerà poi la notte, vissuta senza tempo
nella zona dei disco bar. L’acquedotto,
ora acceso dalla luce dei fari. Come non
guardarlo ancora...

Una città che, se credi a un uomo che come me ha visto tante cose,
è più piacevole di tutte quelle scelte per il riposo. In lei vedrai,
ospite e amico, gente onesta, sobria, tranquilla. (...)

Acquedotto di Segovia

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Da Madrid, in auto o in bus attraverso
la A-6 e il raccordo AP-61 o la N-603;
per via ferroviaria con treni a breve
percorrenza o con treni ad alta velocità
in meno di 30 minuti.

INFORMAZIONI:

Centro di Accoglienza Turistica:
Azoguejo, 1. 40001 Segovia
Tel. +34 921 466 720

TARRAGONA
reinventata

P. Anneus Florus
info@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com
Prenotazioni:
Tel. +34 902 112 494
info@reservasdesegovia.com
www.reservasdesegovia.com
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TARRAGONA

TESORI OLTRE LE MURA

ROMANA E MEDITERRANEA

Arco di Berá

Vista panoramica di Tarragona

L’antica Tarraco, urbe
primordiale dell’Hispania, resta il cuore pulsante della moderna città catalana.
I suoi resti si sposano in una calda
atmosfera con i profili di altri secoli e con l’azzurro del Mediterraneo.
Alla stregua delle performance proposti dalle attrazioni della vicina Port
Aventura, la visita alla città trascorre
come se si andasse alla scoperta di
un tesoro. Si percorrono le strade e le
viuzze, si scoprono le piste e i segnali,
si contemplano gli elementi evidenti, ci si
fa un’idea delle proporzioni e del tempo
che fu. Il premio: l’immagine vivida della
città romana esemplare che fu Tarraco,
una delle prime nate dall’impero del
Mare Nostrum fuori dalla penisola italica.
La visita offre altresì immagini godibili di
una piccola città mediterranea: calma
quotidiana, palme, giorno dopo giorno di
fronte al mare, la luce.

Cattedrale

Prima di lanciarci alla “scoperta” di Tarraco, ci cui resti furono dichiarati Patrimonio dell’Umanità nel 2000, sarebbe opportuno concedersi la contemplazione
del plastico della città romana, come
si suppone fosse nel II secolo d.C.,
esposto nella Volta di Pallol, all’interno
della piazza omonima. Vi si ritrovano
tutti i dettagli, lavorati e immaginati per
elucubrare la curiosità e l’evocazione.
Un giorno qualunque di quel secolo in
questa città che era divenuta enclave
romana nel III secolo a.C., nel pieno
degli accadimenti della Seconda Guerra Punica: rituali nel tempio principale,
nella parte più alta; l’andirivieni un po’
più in basso, nell’ampio spazio porticato del foro. Oggi, il terreno occupa in
parte la cattedrale di Santa Tecla, la
cui facciata gotica, col suo imponente
rosone, illumina il culmine del Carrer
Major (strada principale).
Nella cattedrale, al suo interno e
all’esterno, nel chiostro e nel suo museo diocesano, tra linee romaniche e
gotiche, emergono pietre romane con le
loro tipiche bugnature, iscrizioni e bassorilievi, inserite nelle pareti posteriori
o sul muro originale. In realtà, ciò è caratteristico di molte case e di molti edifici del centro storico. E nessuno frena
l’immaginazione: cosa nasconde la casa
Balcells, con le finestre gotiche che si affacciano sulla piazza della cattedrale?

“...la cattedrale di
Santa Tecla, la cui
facciata gotica, col suo
imponente rosone, illumina
il culmine del Carrer Major
(strada principale).”

Acquedotto romano

Cala de la Mola

Tarraco non è solo presente nella
vecchia Tarragona. La civiltà romana
ha lasciato tracce della sua egemonica
esistenza in tutta la zona. A circa 4
chilometri è situato l’acquedotto di Les
Ferreres, che con la sua doppia fila di
arcate percorre un precipizio ed è uno
dei resti della magnifica costruzione
che dal fiume Francolí, icona turistica,
portava acqua alla città. Il famoso
Arco de Berá, situato a una ventina di
chilometri, confine comunale di Roda
de Berá, si innalza in tutta la sobria
eleganza al centro di quella che fu la
via Augusta. La Torre degli Scipioni, a
sei chilometri, nei pressi della N-340, è
uno dei monumenti funerari che tutte
le città romane possedevano all’altezza
delle vie di accesso. desta curiosità la
cava del Mèdol, accanto alla spiaggia
La Mòra, da cui fu estratta la pietra per
costruire Tarraco e che conserva l’ago
che indicava l’altezza scavata e in cui
il microclima ha dato vita a una fitta
vegetazione. Ai bordi della città e sulle
sponde del fiume Francolí, è possibile
visitare una necropoli paleocristiana del
III secolo d.C., dotata di una basilica i
cui resti sono ancora visibili presso il
centro commerciale Parc Central. Delle
numerose città agricole che circondano
Tarraco, si possono visitare i resti di Els
Munts, nel villaggio di Altafulla, e quella
di Centcelles, a Constantí.

Villa romana di Els Munts

Villa romana di Centcelles
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Circo romano

“Le mura romane
restarono in piedi
come sono oggi per
la gioia dei residenti
e dei visitatori.”

Mura romane

Cosa c’era e che accadde qui? Dietro
l’angolo è visibile la Casa de los Ingenieros, la cui facciata in stile novecento
lascia intravvedere due are romane con
due sarcofagi che riportano scritture
ebraiche dei tempi medievali. I resti e
gli indizi si diversificano in queste strade anguste su cui si affacciano i vecchi
balconi e che rappresentano una sorta
di labirintico museo, senza peraltro alterare la pace del luogo.

“E l’anfiteatro, là
sotto, il cui profilo è
scandito dall’azzurro
del Mediterraneo...”

Lo stretto passaggio di Sant Magí, patrono della città, o il Carrer del Comte,
come molte altre vie che i restauri stanno riportando alla vita: un vecchio negozio, un ristorante dal design innovativo...
La vita continua nella vecchia Tarraco
dopo tanti secoli e nonostante i periodi
bui come quello dell’invasione musulmana, quando i tira e molla frontalieri la
lasciarono spopolata, abbandonata tra
le pietre dell’antico splendore. Le mura
romane restarono in piedi, come lo sono
oggi per la gioia dei residenti e dei visitatori. Qua non occorre cercare piste,
poiché Tarraco si svela esplicitamente con le sue tele e le sue torri che si
estendono per oltre un chilometro, probabilmente una quarta parte del recinto
originario, il più antico di quelli che i romani costruirono nella penisola Iberica.
Già i dettagli si definiscono: la base di
pietre ciclopiche, che forse fecero parte
della prima guarnigione romana: i segni
sulle pietre dorate sono come firme di
chi le lavorò. Le torri scandiscono i pas-

Anfiteatro romano

“Pareti, volte e gradini ricreano con estrema
precisione il luogo d’intrattenimento situato
sotto il foro...”

si attraverso questo semplice percorso
di ricerca: quella dell’Arcivescovo, con
annesso medievale; quella di Minerva,
con i suoi bassorilievi e le sue iscrizioni
originali, quella del Capiscol. Vertigine
dei secoli e di eternità.
La rotonda muraglia ha lasciato segni
in molti luoghi, come nella piazza del
Pallol, all’interno del centro culturale o
nell’arco esterno che compone l’edificio che ospita il plastico che dette
inizio ai “giochi”. Continuando il percorso alla scoperta di Tarraco, Tarragona
non cessa di essere imperante: un’eco
maggiore presso la Muralleta, fortificazione medievale; tinte simboliche nel
grande murale che illumina la piazza del
Sedassos; tradizione tangibile nei porticati della calle de la Mercería... Cercare refrigerio in una delle terrazze della
grande Plaça de la Font, presidiata dal
Municipio. Ma il fiume di tracce scorre
irrefrenabile, e allora si avvista il circo, i
cui resti parziali possono essere visitati
nei locali della piazza. Punto culminante
e nota di curiosità: è uno dei circhi romani meglio conservati di tutta l’Europa
occidentale, dando una chiarissima idea
della curva delle corse delle aurighe. Pareti, volte e gradini ricreano con estrema precisione il luogo d’intrattenimento
situato sotto il foro, a cui si accedeva da
luoghi quali la Torre del Pretorio. Parte
dell’attuale Museo di Storia della Città,
all’interno della Plaça del Rei, questa
torre, centro del potere medievale, è
un vero e proprio emblema. dalla sua
terrazza si contempla il panorama completo sulla città, sul paesaggio limitrofo,
sul mare. Solida evocazione di Tarraco:
ricerca finita, missione compiuta.

E l’anfiteatro, là sotto, il cui profilo è
scandito dall’azzurro del Mediterraneo
ritoccato dai resti di una chiesa paleocristiana e da un’altra romanica, è una
sorta di premio. Doveva essere bellissimo nei giorni di luce. La luce del mare,
simbolica e allegra, invade la scenografia del Balcón del Mediterráneo, e scorre sulla statua di Roger de Lauria, nella
Rambla Nova. In questo viale, nel quale
si identifica l’aspetto urbano catalano,
che nel XIX secolo sostituì la Rambla
Vella nel ruolo che essa ricopriva, si
allinea all’inconfondibile modernismo
della Casa Salas o alla singolarità

“Cercare refrigerio
in una delle terrazze
della grande Plaça de
la Font...”

Plaça dels Sedassos
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Il Balcone del Mediterraneo

“La luce del mare, simbolica e allegra, invade
la scenografia del Balcón del Mediterráneo, e
scorre sulla statua di Roger de Lauria, nella
Rambla Nova.”

TOLEDO
reinventata
La Rambla Nova. Zona di shopping

del Teatro Metropol. Estetiche che abbracciano l’anima di Tarraco, come le
eccellenze tipiche dell’800 delle case
Catellarnau e Canals, nel centro storico.
Alla stessa epoca appartengono alcune
fortificazioni e alcuni baluardi che rafforzarono la difesa della città ed il porto, il
quale, dopo i restauri, fu inaugurato in
pompa magna e in presenza del Re Carlos IV e consorte María Luisa de Parma.
Oggi, questi moderni dinosauri che sono
le gru profilano l’orizzonte e annunciano

una terra di cambiamenti. Ben noto è il
movimento della costa turistica, sufficientemente distante da non intaccare
la serenità di Tarragona, ma sufficientemente vicino da poterne godere appieno. Lo stesso accade con il cosmopolitismo e l’arredo urbano di Barcellona,
lontano e vicino al contempo. Infine la
spiaggia Llarga, alle porte della città,
circondata da un bosco; come a voler
continuare il gioco e immaginare una
nave romana che solca l’orizzonte...

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

www.tarragonaturisme.cat

Con il treno ad alta velocità (AVE) (tel.
+34 902 240 202, www.renfe.com)
da Madrid a Barcellona, fermata alla
stazione Camp de Tarragona.

INFORMAZIONI:

Ufficio Municipale del Turismo:
Carrer Major, 39
Tel. +34 977 250 795
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Da qualsiasi parte e in tutti i suoi punti,
Toledo è allucinante e fuori misura.
Ortega y Gasset

TOLEDO

SIMBOLO DI TOLLERANZA
La curva del fiume Tajo incornicia l’immagine di una cartolina eterna. Patrimonio dell’Umanità dal 1986, la Città delle
Tre Culture è un labirinto di storia viva e condivisa.

Calle San Román. Facciata del Comune e Museo della Cultura Visigota

“Vi transitano oggi molti turisti, attenti alla
cartina per non perdersi.”

Vista panoramica di Toledo

L’azzurro del cielo ritaglia il profilo tracciato dalla vecchia Toledo ammirata
dal belvedere della Valle. La scena è
reale e possiede al contempo la chimica
dell’astratto, come se fosse una proiezione gigantesca di tutto quello che è stato visto nelle foto e sugli schermi. Sarà
che tutto scorre nell’onirica sensazione
del quadro di El Greco...: nubi e simboli
tormentosi, forme riconoscibili ma sul
punto di svanire, un prematuro esercizio
di impressionismo. La magia è quella
dell’eterno: quattro secoli dopo, il profilo panoramico è praticamente lo stesso

che il pittore seppe dare da un altro posto. Perde punti la reticenza, in lotta con
il fascino della contemplazione, poiché si
sa che lo scenario che ci aspetta all’interno non delude il presentimento.
Per quanto umile, il Tajo disegna la cartina del centro storico, lasciando fuori
dal cerchio memorie quali il castello di
San Servando o gli indizi più convenzionali della città nuova. Si respira una
curiosità rispettosa mano
a mano che ci si avvicina
all’essenza dell’illusione che
si osserva dal belvedere.

“O attraversare il fiume, atto
simbolico, per continuare
il viaggio della conoscenza,
oltrepassando i ponti più
storici: quello di San Martín
con le sue torri gotiche...”

Il Ponte di San Martín

Come raggiungere il contenuto? Con
parsimonia, oltrepassando le mura che
chiudono il cerchio attraverso la Puerta
de Bisagra, una specie di fortezza, con
le sue torri e i suoi dettagli ereditati dal
trascorso arabo, trasformati durante
l’epoca imperiale. E poi salire fino alla
Puerta del Sol, decisamente musulmana, per assaggiare quelle che sono “le
tre culture”. O attraversare il fiume, atto
simbolico, per continuare il viaggio della
conoscenza, oltrepassando i ponti più
storici: quello di San Martín con le sue
torri gotiche, o quello di Alcántara, col
suo arco del XVII secolo e il torrione che
i Re Cattolici seppero ripristinare. Percorrere il pendio e mescolarsi allo scenario.
Un labirinto. La parola più ricorrente è
“inevitabile”, perché è l’unica che meglio descrive la disposizione di vie e
viuzze dal tracciato irregolare, su cui si
affacciano le sobrie facciate, ben protette dalle tettoie le cui gronde, talvolta,
sembrano sfiorarsi. Così gli arabi concepivano le loro città. Proiettate verso
l’interno delle case, coi loro locali e i loro
patii pacifici; le strade erano un mero
transito. Le stesse strade che oggi percorrono molti turisti, attenti alla cartina
per non perdersi. I residenti sanno quale

viuzza imboccare per evitare la schiera
di visitatori e arrivare alla plaza Zocodover, cuore aperto di una città compatta.
Mercato degli animali, poiché tale è il
senso del suo nome, nella Toledo musulmana, centro assoluto della capitale
di Castiglia-La Mancha che fu teatro di
numerose esecuzioni nell’epoca dell’Inquisizione, durante le corride di tori o
altre manifestazioni popolari. La vita di
oggi è quella dei bar e dei ristoranti disposti secondo la simmetria dei vecchi
balconi e delle arcate antiche. “Peccato”, dice il cameriere, “che non vedano
la piazza nel giorno del Corpus Domini,
così solenne, così espressiva...”
Una processione delle sensazioni del
tempo che si insegue per tutta la città, per le sue anguste viuzze, per gli
edifici e le piazze che abbracciano la
monumentalità più tipica. L’Alcázar

“Un labirinto. La
parola più ricorrente
è “inevitabile”,
perché è l’unica
che meglio descrive la
disposizione di vie e viuzze
dal tracciato irregolare...”

Vista panoramica di Toledo
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GRANAI, PATII E CIGARRALES

“...soprattutto
i predominanti
elementi gotici
della cattedrale.”

Grande è l’incanto che Toledo produce nei suoi spazi più reconditi. Percorrendo le
anguste viuzze, è inevitabile ammirare i patii che le porte aperte lasciano intravedere.
Il bagno di luce e spazio, talvolta circondato dal verde, si contrappone alla penombra
delle viuzze. Ben noti sono quelli della calle de Alfileritos. Con o senza patii, altre
strade hanno una loro personalità: quella del Ángel con l’Arquillo del Judío; la strada
del Diablo ed altre con nomi esoterici oltre il Teatro de Rojas; la Cuesta del Águila,
esempio assoluto del disegno di Toledo. Si fanno ancor più affascinanti quando si
trasformano in tunnel dall’unione di due edifici. Sono le cosiddette tettoie, come
quella di Santo Domingo el Real, una delle più grandi, o quella popolare di San
Pedro Mártir o di Santa Clara. La luce piena deve essere cercata dalle verande e dai
belvedere al’interno della città, come dal palazzo di Fuensalida, da cui si osserva il
quartiere ebraico. E nei dintorni, nei cosiddetti cigarrales, antiche tenute musulmane,
alcuni dei quali sono oggi magnifici hotel.

rappresenta il culmine, la fortezza costante. In quello che è forte romano e
casba moresca, Carlos V dette inizio
ai lavori per trasformarlo in residenza
reale, missione incompiuta dall’edificio
escurialense quando la sede della Corte
fu stabilita a Madrid. Fu carcere e quartier generale prima di essere distrutto
durante la Guerra Civile, oggi belvedere
sul Tajo e sul paesaggio limitrofo. Dagli
ampi orizzonti dei suoi giardini alla penombra delle sue viuzze, per finire con
le pareti erette del Museo di Santa Cruz,
l’antico ricovero, oggi sede di resti artistici e archeologici. E poi di ritorno alla
penombra delle viuzze per allargare lo
sguardo sulla piazza del Municipio, che
sembra aver scavato una breccia nella
fitta rete di strade per dare vita all’edificio municipale e ai dettagli gotici della
cattedrale. Non è semplice guardare in
alto e imbattersi nel cielo, dopo tanta
orizzontalità delle strade. La solitaria
torre della cattedrale, nella sua altezzosa bellezza, sembra voglia toccare
l’infinito, questione di fede.
I credo diversi guardano lo stesso cielo attribuendogli ciascuno un proprio
nome ma con lo stesso scopo: la speranza. E’ cosa nota in questa città che
ha visto convivere ebrei, mori e cristiani,
con alcuni screzi, certo, ma essenzialmente in armonia. Lunga è la vita del
quartiere ebraico di Toledo, che i mori
e i cristiani delimitarono tra la Porta del
Cambrón e il Tajo, prospero e afflitto
dalla diffidenza. Delle nove sinagoghe
presenti in città nel XVI secolo, soltanto
due sono sopravvissute e bastano per
lasciare un testamento storico, una memoria intatta. Gli accadimenti legati alla
loro sopravvivenza aggiungono mistici-

La torre della Cattedrale di Toledo

smo all’atmosfera creata dagli archi di
Santa María la Blanca, realizzata come
sinagoga nel XIII secolo e trasformata in
chiesa due secoli dopo. Al XIV secolo
risale la costruzione della sinagoga del
Tránsito, definita in molteplici dettagli
che mescolano gli stili ebraico, arabo
e cristiano, quasi a dire
che in fondo siamo tutti,
più o meno, uguali.

“Cobertizo” (strada coperta) di Santa Clara

“L’Alcázar è il culmine, la
fortezza costante.”

“Cobertizo” (strada coperta) di Santo Domingo El Real

L’Alcázar e il Ponte di Alcántara

La decorazione ricorda la moschea
del Cristo de la Luz, rivela un visitatore. E che meraviglia, aggiunge, una
moschea con questo nome. Costruita
nell’anno 999 e convertita in chiesa, è
oggi l’immagine più completa della Toledo musulmana che si mostra da tanti
luoghi: la moschea del Salvador e quella delle Tornerías, i saloni del Collegio

de las Doncellas. E poi, naturalmente,
vengono alla luce le pietre romane nelle
terme della piazza Amador de los Ríos
o nelle volte del Nuncio Viejo. E ancora
una Toledo capitale dei visigoti, dei quali si conservano i sobri tesori nel museo
che occupa la chiesa di San Román;
con lo stesso zelo con cui il Museo
Sefardí, nel convento dei Caballeros
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“...aggiunge misticismo all’atmosfera creata
dalle arcate di Santa Maria la Blanca, eretta
come sinagoga...”

Interno della Sinagoga di Santa María la Blanca

“...El Greco, la cui opera El Entierro del Señor de
Orgaz, esposta nella chiesa di Santo Tomé, è uno
dei momenti culminanti della visita alla città.”
de Calatrava, mostra la memoria degli
ebrei cacciati dalla Spagna. Tutti figli di
Toledo, gli uni e gli altri, incontrati e riconosciuti dopo secoli.

“La sepoltura del Conte di Orgaz”,
Chiesa di Santo Tomé

“La sepoltura del Conte di Orgaz”,
El Greco

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

Da Madrid prendendo l’autostrada a
pedaggio AP-41, l’autostrada A-42 o
con il treno ad alta velocità AVE
(www.renfe.es). o ancora
mediante il servizio bus-navetta che
quotidianamente unisce le due città.

Felice è l’unione del mudejar con il
gotico, opere umane in fondo, come
commentano coloro che percorrono le
sale del monastero di San Juan de los
Reyes, che Isabella la Cattolica volle
destinare a panteon dinastico, seppure
alla fine scelse Granada. Toledo rimase
sempre nel cuore della regina, e molto
tempo dopo la sua magia conquistò
l’artista Victorio Macho, la cui casamuseo si affaccia sul Tajo dai macigni
della Roca Tarpeya. Fu altresì dimora
d’ispirazione per El Greco, la cui opera
El Entierro del Señor de Orgaz, esposta
nella chiesa di Santo Tomé, è uno dei
momenti culminanti della visita alla città. Si ammira con meravigliata devozione l’immagine del passaggio dalla vita
alla morte. E dopo il museo dell’artista,
dove si rivive la vita e l’estetica dell’epoca, i visitatori osserveranno la Vista
e Cartina di Toledo, la pittura evocata
dal belvedere della Valle: già una soddisfazione conoscere e capire lo scenario
dall’interno. Il secolare miracolo dell’architettura armoniosa, la tolleranza convissuta e molte altre lezioni del passato.

INFORMAZIONI:
www.toledo-turismo.com
Ufficio Municipale del Turismo:
Plaza del Consistorio, 1
Tel. +34 925 254 030
Ufficio Municipale del Turismo
“Casa del Mapa”:
Plaza de Zocodover, 6
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ÚBEDA
reinventata
Ricordo l’inverno e il freddo, il blu assoluto delle mattine di dicembre
e il gelido sole sulla calce delle pareti e sulle pietre gialle della Casa de
las Torres; ricordo il senso di vertigine che sentivo nell’affacciarmi dalle
mura e vedere davanti ai miei occhi tutta la profondità dei precipizi
e la sconfinatezza del mondo, gli orti terrazzati, le colline di olivi, il
bagliore distante e discontinuo del fiume, il blu scuro dei contrafforti
della montagna, il profilo di statua abbattuta del Monte Aznaitín.
Antonio Muñoz Molina

ÚBEDA

Il Rinascimento andaluso

Plaza de Andalucía

Fondata da Abd al-Rahman
II (822-852) con il nome di
Madinat Ubbadat Al-Arab
(Úbeda degli arabi), la città
conserva tutt’oggi la quasi totalità
del tracciato musulmano originario,
formato dalla cinta muraria esterna
che circondava la città medievale e
oggi delimita la maggior parte del
centro storico.
Il tessuto urbano era composto dalla
medina, con la moschea aljama su cui
venne eretta l’attuale chiesa collegiata
di Santa Maria, dal suk che occupava
l’odierna Plaza del Mercado e da un recinto
fortificato sul quale si addossava una solida
fortezza e i sobborghi extra muros.
Passeggiando per Úbeda, andiamo alla
scoperta dei begli esempi di architettura
che testimoniano lo splendore dell’epoca
araba. La Puerta del Losal, ad esempio,
faceva parte delle mura di cinta e dà
accesso al quartiere di San Millán;
la zona conserva la struttura urbana
araba e ospita numerose botteghe
di ceramisti che mantengono viva la

Antiche Casas Consistoriales (municipio)

tradizione vasaia di origine musulmana.
La trecentesca Casa Mudéjar, invece,
fu iniziata a restaurare nel 1964 e ospita
oggi il Museo Archeologico dove sono
esposti importanti reperti provenienti da
Úbeda e dall’intera regione che spaziano
dal Neolitico alla Úbeda musulmana.
Un fatto da non sottovalutare che
definisce il carattere della città è che la
riconquista operata da Ferdinando III ne
provocò la capitolazione, consentendo
la coesistenza di diversi gruppi etnici
che originarono un popolo di tre diverse
culture: araba, ebraica e cristiana.
Curiosamente, nonostante la bellezza
architettonica della città, lo scrittore
ispano-arabo Al-Saqundi affermava che
Úbeda era famosa per le sue ballerine.
Ma lo era indubbiamente anche per le
sue colline. Narra la leggenda che un
giorno il re Ferdinando III “Il Santo” inviò
uno dei suoi più importanti capitani, Alvar
Hànez, conosciuto come “Il ragazzo”, a
sorvegliare una delle colline prossime alla
città; ma egli vi incontrò una bella giovane
araba di cui si innamorò perdutamente,
dimenticando la missione affidatagli

Plaza Vázquez de Molina

“In questa cittadina, ben curata come poche
altre, dietro a ogni angolo si cela una sorpresa.
Inaspettatamente, passeggiando per le molte vie del
centro storico, ci si può imbattere in una meraviglia
architettonica, in un luogo leggendario o nell’incantevole
semplicità della facciata di una casa.”
dal re. La mattina seguente si presentò
davanti al monarca il quale lo rimproverò
per la sua mancanza. Il giovane, senza
indugio alcuno, rispose “che si era perso
sulle colline di Úbeda”, dando origine a
un famoso detto spagnolo.
Città monumentale per eccellenza,
Úbeda vanta 48 importanti monumenti e
più di un centinaio di edifici di interesse, 9
dei quali sono stati dichiarati Monumento
Nazionale e 19 Beni di Interesse
Culturale (BIC). Si è meritata gli epiteti
più svariati, da “Úbeda la magnifica”,
a “Úbeda la regina araba” o “Úbeda
l’onesta”... Ma Úbeda è soprattutto
una città meravigliosa che non lascia

indifferenti né i più scettici, né i più
esigenti. In questa cittadina, ben curata
come poche altre, dietro a ogni angolo
si cela una sorpresa. Inaspettatamente,
passeggiando per le molte vie del
centro storico, ci si può imbattere in una
meraviglia architettonica, in un luogo
leggendario o nell’incantevole semplicità
della facciata di una casa.
Eugenio D’Ors, dopo una delle sue visite
a Úbeda, scrisse che in questa città ci si
sentiva trasportati a Ferrara o a Brescia,
“città italiane del Nord, puri santuari
di singolare devozione.” Il complesso
di palazzi lascia a bocca aperta e
testimonia il potere e la ricchezza della

Interni della Sacra Capilla de El Salvador
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“La Plaza de Vázquez de Molina, una delle più belle
piazze di Spagna, si trova all’estremità meridionale
della città e ospita alcuni dei monumenti più
importanti del Rinascimento”

Chiostro della chiesa di Santa María de los Reales Alcázares

classe nobile e borghese che non esitò
ad avvalersi dei più famosi architetti per
costruire le proprie abitazioni; queste
risultavano infatti perfettamente in linea
con le nuove tendenze che cominciavano
ad imporsi nell’Italia del XVI secolo.
La società, fortemente compartimentata,
era divisa in tre classi: i fijosdalgos
(nobiltà), il clero e la plebe. Quest’ultima
comprendeva la maggior parte della
popolazione ed era anche l’unica classe
produttiva. Il potere economico era
appannaggio di una piccola e media
aristocrazia proprietaria di latifondi e
immobili urbani, che esercitava la propria
influenza anche sul potere municipale.
L’altra classe dominante era il clero,
la cui presenza nella città è evidente;
possedeva numerose proprietà e
riceveva la tercia, tassa corrispondente
alla terza parte del raccolto. All’epoca vi
erano undici parrocchie: Santa María, San
Pablo, San Pedro, Santo Domingo, San
Lorenzo, Santo Tomás, San Millán, San
Nicolás, San Isidoro, San Juan Bautista
e San Juan Evangelista. Esistevano
inoltre numerosi ordini religiosi, distribuiti
nei diversi conventi della città: trinitari,
mercedari, francescani, domenicane,
paolotti, gesuiti, carmelitane scalze,
ospedalieri, francescane scalze, monaci

del terzo ordine francescano, domenicani
e carmelitani scalzi.
Durante questo secolo, la nobiltà
cittadina occupò le più alte cariche
sia dell’amministrazione civile che
ecclesiastica. Una famiglia rappresentativa
fu quella dei Cobos-Molina, il cui membro
principale, Francisco de los Cobos, ricoprì
il ruolo di segretario dell’imperatore Carlo
V, raggiungendo il più alto status sociale
con l’acquisizione di titoli nobiliari come
Adelantado Mayor di León, Cavaliere
dell’Ordine di Santiago ed altri ancora, e
riunendo una grande fortuna derivata dalla
sua attività amministrativa. Altri membri
della famiglia, come Juan Vázquez de
Molina o Diego de los Cobos, seguirono il
suo esempio e lasciarono alla città alcune
delle più importanti opere architettoniche
del Cinquecento, realizzate da grandi
artisti dell’epoca come Siloé, Vandelvira
e Berruguete, per citarne solo alcuni. La
tradizione costruttiva instaurata a Úbeda
verrà emulata nei secoli successivi.
Il Rinascimento emerge quindi in
maniera naturale in questa città, frutto
del vincolo con lo splendore dell’epoca
dell’imperatore Carlo V e dell’opera di
grandi artisti di spiccata creatività che,
come nel caso dell’architetto Andrés
de Vandelvira, seppero interpretare la

Vista panoramica sulla valle del Guadalquivir dalla cinta muraria di Úbeda

Plaza Vázquez de Molina: palazzo Juan Vázquez de Molina

cultura dell’Umanesimo con personalità
e un’impareggiabile destrezza artistica.
Ciò appare evidente osservando
palazzi, chiese, conventi e piazze, come
l’emblematica Plaza de Vázquez de Molina.
La Plaza de Vázquez de Molina, una
delle più belle piazze di Spagna, si trova
all’estremità meridionale della città e
ospita alcuni dei monumenti più importanti
del Rinascimento: la Sacra Capilla de El
Salvador, il Palacio del Deán Ortega, che
ospita oggi un hotel parador, il Palacio
del Marqués de Mancera, la chiesa di
Santa María de los Reales Alcázares, con
facciate rinascimentali e chiostro gotico, la
fontana rinascimentale e il Palacio Vázquez
de Molina, oggi sede del municipio.
Impossibile non notare la Sacra Capilla de El
Salvador, un tempio di elevata complessità
programmatica. Intraprenderne la visita
implica prima di tutto conoscerne il
promotore e gli artisti che parteciparono
alla costruzione: Francisco de los Cobos,
segretario dell’imperatore Carlo V; Diego
Siloé, che disegnò della planimetria
generale del tempio; Andrés de Vandelvira,

committente e artista del Rinascimento;
Berruguete, che realizzò l’antica pala
d’altare di cui si conserva solo la grandiosa
figura del Cristo della trasfigurazione;
Esteban Jamete, scultore della pietra che
realizzò la facciata e la sacrestia; Francisco
de Villalpando, artefice dei magnifici
elementi in ferro battuto. In definitiva,
questa visita svela i dettagli dell’impresa
più ambiziosa di tutta l’architettura religiosa
privata del XVI secolo. Un tempio che una
volta era simbolo di prestigio e potere,
oggi rappresenta una chiave di lettura
essenziale per conoscere e apprezzare il
Rinascimento spagnolo.
Attorno alla Plaza de Vázquez de Molina
si estendono strade e piazze signorili
dominate da palazzi, chiese e conventi.
Eccone alcuni esempi: la chiesa gotica
di San Pablo, che si erge nella deliziosa
Plaza del Mercado, o Primero de Mayo, e
ospita al suo interno raffinate cancellate
in ferro battuto di epoca rinascimentale;
il convento di San Miguel e l’oratorio di
San Juan de la Cruz, dove morì il poeta
mistico; la chiesa della Santísima
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Artigianato di Úbeda

“Úbeda si sente intimamente e profondamente
andalusa. Il folclore radicato nella cultura
popolare, l’artigianato millenario, la sapiente
gastronomia e i tratti caratteristici dei suoi
popoli testimoniano le evidenti radici andaluse a cui mai
rinunciò questa città”
Trinidad, in stile barocco, e il chiostro
rinascimentale con doppia galleria
porticata; la chiesa di San Nicolás de
Bari, di impianto gotico, con cancello
e portone rinascimentali; la chiesa di
San Pedro, anch’essa in stile gotico e
con facciata rinascimentale; il convento
di Santa Clara, una delle più antiche
fondazioni religiose della città; la chiesa
di San Lorenzo; la Casa de las Torres,
un palazzo di fattura castigliana ornato
con stemmi, bassorilievi e sculture
simboliche; il palazzo del Marqués de la
Rambla e altri ancora.
Un’altra opera maestra dell’architettura
rinascimentale di Úbeda, frutto della
maestria di Andrés de Vandelvira, è
l’Hospital de Santiago, ora utilizzato
come centro per congressi ed
esposizioni. Commissionato da Diego de
los Cobos, vescovo di Jaén, rappresenta
una variante del tradizionale Hospital de
los Reyes Católicos. La sobria facciata
principale, preceduta da un ampio
sagrato e fiancheggiata da due torri, dà
accesso a un armonioso cortile centrale
da cui si diramano le interessanti
dipendenze. La scalinata e la sacrestia

COME RAGGIUNGERE
LA CITTÀ:

La città, sita su un crocevia di strade,
fa da snodo di comunicazione tra il
Levante e l’Andalusia occidentale e
vanta eccellenti collegamenti stradali
e ferroviari. Dista un’ora e un quarto
da Cordova, dove ferma anche l’AVE,
e un’ora e mezza da Granada e dal suo
aeroporto internazionale. Con la superstrada N-IV si raggiunge Madrid in tre

sono decorate con affreschi, mentre la
cappella principale presenta una pianta
molto particolare, ricche decorazioni e
magnifiche cancellate.
Ma
pur
essendo
l’architettura
rinascimentale la caratteristica più rilevante
dell’urbanistica di Úbeda, meritano
comunque la massima attenzione altri
monumenti di stili molto diversi. Lungi
dall’infrangere il perfetto equilibro cittadino,
ariosi volumi arabi, gotici e barocchi
contribuiscono ad arricchire l’immenso
patrimonio monumentale offerto da
questa città, vero e proprio crogiolo delle
civiltà più disparate.
Benché sia piuttosto atipica per via della
fisionomia molto affine a quella delle città
rinascimentali italiane, Úbeda si sente
intimamente e profondamente andalusa.
Il folclore radicato nella cultura popolare,
l’artigianato millenario, la sapiente
gastronomia e i tratti caratteristici dei
suoi popoli testimoniano le evidenti
radici andaluse a cui mai rinunciò questa
città, un tempo frontaliera, la cui lunga
dominazione araba, comune al resto
dell’Andalusia, ha lasciato ovunque segni
del suo passaggio.

ore. La stazione ferroviaria di riferimento per gli spostamenti in treno è quella
di Linares-Baeza.

INFORMAZIONI:

www.turismodeubeda.com
promocion@ubeda.es
Ayuntamiento de Úbeda
Área de Turismo
Plaza Vázquez de Molina, s/n
23400 Úbeda (Jaén)
Tel.: +34 953 750 440 Ext:5
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