
ANDALUSIA
le guide smart di

Tecnicamente parlando, l’Andalusia è una delle dicias-
sette comunità autonome della Spagna, composta da 
otto diverse province ed abitata da oltre otto milioni di 

abitanti. In realtà questa regione è un luogo più unico che 
raro, soprattutto per via della sua Storia: con la decadenza 
dell’Impero Romano e le prime invasioni barbariche, l’Anda-
lusia venne infatti quasi interamente conquistata dai Musul-
mani, che la avrebbero dominata per circa 8 secoli lasciando 
tracce semplicemente straordinarie, sia dal punto di vista ar-
tistico che da quello culturale. 

In 8 secoli i Musulmani hanno infatti costruito moschee, 
scuole ed edifici sontuosi; hanno diffuso la propria idea di 
poesia e letteratura ed hanno insegnato per la prima volta 
scienze quali medicina, astronomia e geografia, innovando 
radicalmente lo stile di vita locale. Oggi il loro patrimonio 
più facilmente ammirabile è quello artistico e tra i tanti pro-
tagonisti a disposizione è impossibile non nominare per lo 
meno l’Alhambra di Granada: una antica medina murata che 
sorge sul colle della Sabika, inserita sia tra i patrimoni mon-
diali dell’UNESCO che tra i finalisti per le sette meraviglie del 
mondo moderno.

Detto ciò l’Andalusia non è soltanto un insieme di tracce di 
un passato straniero, ma anche una fucina di arte e di tra-
dizioni più che locali: si pensi alle sue straordinarie materie 
prime ed alla cultura costruita attorno ad esse, si pensi al 
museo dedicato a Pablo Picasso (forse l’artista andaluso più 
famoso di sempre) o all’arte del flamenco, esportata in tut-
to il mondo. Senza contare che la regione presenta almeno 
due delle spiagge più famose di tutta Europa: da una parte 
la Costa del Sol, che affaccia sul mar Mediterraneo, dall’altra 
la Costa della Luz, bagnata invece dall’Oceano Atlantico. In-
somma, poco importa se siete appassionati di Storia, di Arte, 
di danza, di ballo, di gastronomia o di tintarella: l’Andalusia è 
il posto che fa per voi.

3 Motivi per andare
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Ammirare la maestosità 
dell’Alhambra a Granada

Rivivere il mito delle Colonne 
d’Ercole

Andar per tapas e assaggiare il 
vero gazpacho andaluso



Ogni anno oltre un milione di turisti raggiunge Cordova per am-
mirare la sua Moschea. La Mezquita è infatti l’architettura reli-
giosa più grande del mondo (sia islamico che non) e copre una 
superficie di ben 23.400 m². Fiore all’occhiello della moschea 
erano le sue 1013 colonne, volute dall’emiro Abd al-Raḥmān I 
per ricordare i tronchi di palma su cui, secondo tradizione ara-
ba, dovrebbe poggiare il tetto della casa di un profeta. Oggi ne 
rimangono 856, visto che oggi la Mezquita ospita al suo interno 
anche una cattedrale cristiana voluta dal vescovo Alonso Man-
rique nel 1523.

L’Alhambra di Granada è semplicemente uno dei monumenti 
più belli del mondo e non a caso è patrimonio mondiale dell’U-
NESCO. È una città murata che sorge sul colle della Sabika e che 
per secoli ha funzionato in maniera autonoma rispetto alla città 
che la ospitava, essendo dotata di scuole, botteghe, moschee 
ecc. L’Alambra si estende per una superficie di oltre 100.000 m² 
e richiede almeno una giornata piena per essere visitata degna-
mente. P.S. Preparatevi a fare una lunghissima fila per entrare.

1
L’Alhambra
Granada

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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La Cattedrale di Siviglia è una delle architetture religiose più 
grandi di tutto il mondo e la Giralda è la sua torre campanaria: 
un antico minareto, esempio di architettura almohade, costruito 
tra il 1156 ed il 1184. Una  particolarità della Giralda è il suo non 
avere scale, ma rampe, utilizzate dai muezzin per salire in cima 
a cavallo ed intonare l’invito alla preghiera. Fino al 1365 la torre 
è stata sormontata da una sfera di rame, poi crollata a causa di 
un terremoto (e sostituita dai cristiano con una croce ed una 
campana).

La Giralda
Siviglia

Ronda è uno dei comuni più antichi di tutta l’Andalusia, che 
conserva ancora buona parte del suo antico impianto arabo. 
Soprattutto è una città situata su uno strapiombo alto ben 200 
metri: una spaccatura (in Spagna la chiamano “tajo”) larga tra i 
60 e gli 80 metri, che divide la città in due parti e permette di os-
servare il torrente Guadelvìn. Ronda tra l’altro è famosa per ave-
re la Plaza de toros più antica di tutta la nazione e per la Casa del 
Rey Moro, un edificio britannico che si affaccia proprio sul Tajo.
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Ronda e la gola di El Tajo
Ronda

5
La Mezquita
Cordova
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Come è facile intuire, il Museo Picasso di Malaga è interamen-
te dedicato al lavoro dell’artista immortale cui la città ha dato 
i natali. Al suo interno conserva oltre 200 opere del pittore e 
scultore spagnolo (tra le più famose ci limitiamo a citare Madre 
y niño, Jacqueline sentada ed Olga Khokhlova con mantilla) ed 
ogni anno si classifica tra i musei più visitati dell’intera Andalusia. 
Anche in questo caso il suggerimento è di raggiungere il museo 
con largo anticipo per evitare code troppo lunghe.

Il Museo Picasso
Malaga



Cadice è una città costiera letteralmente arroccata sull’acqua, 
celebre per il suo Carnevale (una delle feste più popolari in tutta 
la Spagna). Detto ciò è soprattutto una delle poche città dell’An-
dalusia che vi permetteranno di fare uno spettacolare bagno 
nell’Oceano Atlantico: tra le sue spiagge più famose vale la pena 
di ricordare almeno Playa de la Caleta, situata in un golfo ad 
ovest del centro, nota per avere fatto da sfondo ad alcune scene 
del film 007 La morte può attendere.
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Fare il bagno nell’oceano
Cadice

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Storicamente gli hammam sono quei complessi termali in cui i 
musulmani effettuavano i lavacri indispensabili prima di iniziare 
la preghiera canonica. Oggi in realtà gli hammam hanno avuto 
un grosso successo commerciale e sono frequentati anche da 
migliaia di cittadini interessati a rilassarsi a prescindere dalla pro-
pria religione. Visto il suo passato arabo, l’Andalusia è una regio-
ne semplicemente perfetta per godere del relax di un hammam 
tra saune, massaggi, piscine riscaldate e docce gelide.

Relax in Hammam
Granada

Se siete appassionati di mare e non vi basta l’opportunità offerta 
dalla Playa de la Caleta, dovreste valutare seriamente l’idea di 
spendere del tempo lungo la magnifica Costa del Sol, una stri-
scia di sabbia che va da Algeciras ad Almeria e che ogni anno 
viene presa d’assalto da migliaia di turisti. Stiamo parlando di cir-
ca 150 chilometri di spiagge e calette, caratterizzati da un clima 
più che favorevole per circa 300 giorni all’anno; una costa ricca 
di località rinomate e di stabilimenti attrezzati per soddisfare tut-
te le vostre esigenze.
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Tintarella in Costa del Sol
Almeria
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Il flamenco è uno dei tratti distintivi di tutta l’Andalusia, nono-
stante sia stato fortemente influenzato sia dalla cultura gitana 
che da quella ebraica: un’arte che fonde musica e danza e che è 
capace di trasmettere emozioni davvero molto intense. L’intera 
regione andalusa è letteralmente piena di locali dove assistere 
ad uno spettacolo di flamenco, ma allo stesso tempo è impos-
sibile non nominare nuovamente Cadice, visto che il suo barrio 
di Santa Maria è riconosciuto da molti come la capitale del fla-
menco del mondo.

Una notte di flamenco
Cadice
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Il Palacio de Generalife fu sia la residenza dei sultani Nasridi che, 
successivamente, quella dei marchesi Durazzo. La struttura è ce-
lebre soprattutto per i suoi giardini, costruiti tra il 1302 ed il 1309 
durante il regno di Maometto III, che si sviluppano attorno al Pa-
tio de la Acequia (ovvero la “Corte del giardino acquatico”): se-
condo alcuni esperti rappresentano addirittura il primo e migliore 
esempio di giardini medievali sorti nella antica al-Andalus (ovvero 
il nome con cui i musulmani chiamavano la penisola iberica).

Perdersi nei giardini di Generalife
Granada



Il gazpacho è un piatto vegetariano dal sapore molto fresco, 
perfetto per l’estate o, più in generale, per le giornate calde. La 
ricetta originale andalusa prevede l’utilizzo di pomodoro e pe-
perone da mixare e ridurre in purea assieme a cetrioli, cipol-
le, aglio, pangrattato sale, pepe, olio ed aceto. Generalmente 
il gazpacho si serve in tazze ed è perfetto sia come antipasto 
che come tapa da gustare in orario aperitivo. Inutile dire che 
non avrete difficoltà a trovarlo in qualunque ristorante degno di 
questo nome di tutta l’Andalusia.
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Gazpacho andaluso
La zuppa estiva per definizione

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Come il gazpacho, anche il salmorejo è una zuppa fredda, che 
però è tipica soprattutto della zona di Cordova (non a caso 
spesso viene chiamato “salmorejo cordobés”). Viene preparato 
con pomodoro, pane duro, olio sale ed aceto frullati e presenta 
la consistenza tipica di una salsa. Viene servito con l’aggiunta 
di pezzi di uovo sodo e di prosciutto crudo stagionato; ha un 
aspetto rosa-arancione che rischia di confonderlo con gazpa-
cho, ma ha una consistenza notevolmente più solida, per via 
della presenza di grandi quantità di pane.

Salmorejo
La crema di pane da provare a Cordoba

Lo sapevate che a Malaga viene prodotto un vino omonimo, la 
cui denominazione risale al 1932? Il vino malaga presenta un 
colore può variare dal giallo dorato al nero ed un profumo flore-
ale e fruttato che si fa più complesso man mano che aumenta 
l’invecchiamento. Proprio in base al periodo di invecchiamen-
to il vino Malaga si distingue tra Pàlido, Malaga, Noble, Añejo e 
Transañejo. Per il resto si può trovare sia in varianti dolci naturali 
(partono dal 13% vol.) che in varianti più liquorose (da 15% vol. 
a 22% vol.).
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Il vino di Malaga
Aperitivo con degustazione in bodegas
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Una città andalusa più che ricca di tesori gastronomici è sicura-
mente Cadice che presenta davvero tanti piatti degni di essere 
assaggiati nonostante le sue piccole dimensioni. È famosa sia 
per i prodotti di terra che per quelli del mare, distinguendosi ad 
esempio sia per la propria verza lessa che per il proprio pescato 
fritto ed i suoi eccellenti frutti di mare. Impossibile poi non ri-
cordare l’alfajor, un dolce a base di mandorle, noci e miele che 
viene ricoperto di glassa.

Le delizie di Cadice
Pesce fritto e pasticceria araba
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Lo Jamòn Ibérico, anche noto come pata negra, è una materia 
prima particolarmente rinomata, proveniente esclusivamente 
da maiali di razza iberica: un prosciutto crudo di qualità asso-
luta, il cui prezzo può raggiungere centinaia di euro al chilo. Le 
opzioni per consumarlo sono molteplici: potete assaggiarlo in 
purezza o potete provarlo in una ricetta che ne esalti il sapore. 
Certo è che se siete appassionati di gastronomia e visitate l’An-
dalusia, non dovreste farvi sfuggire la possibilità di provare uno 
dei suoi tesori più preziosi.

Jamòn ibérico
Il saporitissimo prosciuto spagnolo



Il palazzo reale di Siviglia, originariamente forte dei berberi mu-
sulmani noti col nome di Mori, è riconosciuto come uno dei 
migliori esempi di architettura mudéjar che possiate trovarvi di 
fronte.. Visitare le Alcázares Reales de Sevilla significa dunque 
non solo fare un viaggio in una storia lontana, in cui lo stile ara-
bo si mischia con suggestioni tipiche della tecnica costruttiva 
cristiana, ma, soprattutto, avere la possibilità di scattare foto 
spettacolari ad ambienti che difficilmente ritroverete altrove.
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I Reales Alcázares 
Siviglia

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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La Rocca di Gibilterra e lo storico stretto su cui affaccia sono 
senza ombra di dubbio due soggetti meritevoli di essere immor-
talati. Vuoi la loro bellezza senza tempo, vuoi per il loro passato 
storico, se non addirittura leggendario: infatti non serve essere 
degli esperti di letteratura classica per sapere che le Colonne 
d’Ercole (collocate proprio in corrispondenza della Rocca) sono 
stati per secoli il confine del mondo conosciuto da milioni di 
europei ante litteram. 

Una foto al mito: le Colonne d’Ercole
Gibilterra

2
Il Barrio de Santa Cruz
Siviglia
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Iniziamo col dire che la visita del palazzo Nazaries può essere 
slegata da quella dell’Alhambra. Detto ciò, questo complesso di 
palazzi, risalente agli anni ‘30 del XIV secolo, è semplicemente 
un’esplosione di forme e colori: si va dalla Mexuar, sala destinata 
alle utenze con tetto scoperchiato, allo splendido Salón de Co-
mares, decorato con rilievi dorati su sfondo chiaro. Gli ambienti 
da fotografare qui sono davvero tanti, senza contare che ba-
sta allontanarsi di qualche metro per ritrovarsi negli spettacolari 
giardini di una delle medine più belle del mondo.

Il Palazzo Nazaries
Granada

3 Un’istantanea dal fiume Guadalquivir
Cordova

Il fiume Guadalquivir attraversa diverse città dell’Andalusia, ma 
uno dei punti migliori per immortalarlo in tutto il suo splendo-
re si trova a Cordova. Stiamo parlando del ponte romano della 
città, risalente addirittura al I secolo avanti cristo: una struttura 
che oggi è lunga quasi 250 metri e larga quasi 10, dichiarata 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Le opzioni a disposizione 
sono due: potete salire sul ponte romano e fotografare il fiume 
e la città, oppure allontanarvi ed inserirlo nel panorama scelto 
per il vostro scatto.

Sempre a Siviglia suggeriamo di dare un’occasione anche al Bar-
rio de Santa Cruz: un quartiere centrale tra i più conosciuti e 
visitati della città, considerato da tanti un vero e proprio labirinto 
di vie e vicoli risalenti all’antica juderia (ovvero al ghetto) ebraica 
che fu. Strettoie nate per proteggersi dal sole estivo sivigliano, 
che risolvono in piazzette deliziose. P.S. Se, oltre alle belle foto, 
amate anche la letteratura, fate un salto nella casa dello scrittore 
statunitense Washington Irving.



Con il termine El Centro si intende quella zona che si estende 
a nord della cattedrale di Siviglia: un’area che, come è facile 
intuire dal nome, rappresenta il vero e proprio centro della città, 
oltre che il luogo perfetto per dedicarsi allo shopping. Qui infat-
ti troverete sia i negozi di grandi marche internazionali (situati 
soprattutto in strade quali Calles Sierpe, Velazquez e Cuna) che 
artigiani locali, dediti alla realizzazione di prodotti in vimini o ac-
cessori per il flamenco.

1
Nel Centro di Siviglia
Artigianato e ventagli andalusi

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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Siviglia è famosa in tutto il mondo come la città della ceramica 
azulejería e da questo punto di vista il luogo migliore per dedi-
carsi al suo acquisto è il Barrio de Santa Cruz: qui troverete una 
vera e propria infinità di prodotti quali piatti decorati, anfore e 
bicchieri pregiati, da acquistare all’interno di botteghe storiche 
talmente belle da meritare una visita a prescindere. In alternativa 
esistono laboratori di produzione di ceramiche anche presso 
Calle Antillano Campos e Calle Alfareria nel quartiere Triana.

Ceramica Azulejería 
Le famose ceramiche decorate

Se vi trovate a Granada e volete dedicarvi agli acquisti, dovete 
tenere in considerazione innanzitutto il suo grande mercato. 
Stiamo parlando dell’Alcaicería: un tempo era sede del Gran Ba-
zar cittadino ed era dedicato soprattutto  alla compravendita 
di sete preziose, mentre oggi è stato riconvertito all’artigianato 
(sia tradizionale che moderno), ai tappeti di lana ed ai cosiddetti 
“taracea” (lavori di intarsio su avorio ed osso). Tra gli altri prodotti 
tipici locali segnaliamo le fajalauzas, ovvero ceramiche tradizio-
nali dipinte, e le farolas, lampade in vetro colorato.
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L’Alcaicería 
Lo storico mercato di Granada
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Rimanendo in tema di prodotti tipici è doveroso segnalare uno 
dei negozi di cappelli più rappresentativi dell’intera Andalusa. 
Stiamo parlando della Sombrereria Maquedano di Siviglia, un 
negozio con oltre cento anni di storia, aperto da Santos Car-
doso e gestito ancora oggi dalla sua famiglia. Una sombrereria 
interessata tanto al consolidamento della tradizione quanto alla 
ricerca, dove acquistare prodotti di livello assoluto. Maquedano 
sicuramente non è il posto più economico in cui vi possiate 
imbattere, ma, si sa, la qualità ha un prezzo.

La Sombrereria Maquedano
Cappelli su misura da oltre cento anni
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Calle Larios è la via dello shopping più famosa di Malaga: è inte-
ramente pedonale, interamente lastricata in marmo e presenta 
alcuni tra i bar più caratteristici del centro storico, oltre che un 
insieme di negozi dedicati a celebri marchi internazionali qua-
li Zara o H&M. Nei dintorni di Calle Larios troviamo poi Calle 
Nueva, dove invece vanno per la maggiore i negozi specializzati 
nella produzione di tipici ventagli malagueñi: un souvenir tanto 
caratteristico quanto utile, soprattutto durante i mesi estivi!

Calle Larios e Calle Nueva 
Sulle vie dello shopping in Costa del Sol



CHIEDI UN PREVENTIVO
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I NOSTRI CONSIGLI

 Dove Europa e Africa s’incontrano, rinnovando il mito 
delle colonne d’Ercole, per lasciarci sedurre dalla luce intensa del-
la Spagna meridionale e contagiare dall’allegria della sua gente.
 
Siviglia
Un detto locale cita “¡Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla!”
Per comprenderlo a pieno è indispensabile inoltrarsi nella sua fitta tra-
ma di vicoli, emozionante cornice di opere liriche, drammi e romanzi, 
sfidando il timore di perdersi, magari nel quartiere ebraico di S.ta Cruz, 
dove ogni scorcio, ogni fioritura all’interno di un cortile (=patio) è una 
rinnovata sorpresa. Sedersi nei giardini del Murillo all’ombra dei suoi fi-
cus secolari o dell’Alcázar e ritornare bambini inseguendo i pavoni o 
fantasticando, come attraverso un caleidoscopio, al contemplare i gio-
chi d’acqua o le geometrie delle sue aiuole. Ristorarsi con il vino all’a-
rancia, specialità locale, presso una bodega e poi ripartire, senza farsi 
spaventare dal caldo, per esplorare il quartiere di Triana, un sobborgo 
di pescatori, dove nacquero le strepitose ceramiche che rivestono la 
magnifica Plaza de España e il flamenco o salire sul Metropol Parasol, un 
gigantesco “fungo” (Las Setas) da cui ammirare la città.

Cordova
Lasciarsi guidare dai sensi all’interno della Mezquita Catedral, una foresta 
di marmi, graniti e porfidi, riprendendo l’immagine sapientemente of-
ferta da di I.Calvino. Appurare nel dedalo delle sue strade come culture 
diverse vissero armoniosamente e fare tesoro di questa lezione. Passeg-
giare sul ponte romano per “dialogare” col grande fiume Guadalquivir 
che si snoda sinuoso ai piedi della Sierra Morena. Rivestire i panni di 
mercanti e clienti medievali, curiosando fra le botteghe di spezie, gioie 
in filigrana e manufatti in cuoio. E perchè no? Assaggiare la specialità 
della gastronomia locale...la coda di toro stufata o, per i palati più deli-
cati, la torta cordobesa, con cabello de angel (cedro candito) e panna.

Granada
Indiscutibilmente la più attesa, con le sue atmosfere da Mille e una Not-
te, va scoperta dai miradores (terrazze belvedere) del quartiere collinare 
dell’Albaicin. L’Alhambra, città palatina e fortezza dell’ultimo regno mus-
sulmano d’Europa, vi si presenterà con tutta la sua straordinaria bellezza, 
inserita in un incomparabile scenario di natura ed architettura. E aspet-
tando di visitarla, vale davvero la pena di passeggiare lungo il fiume Dar-
ro, un’incredibile quinta scenografica, che riassume l’essenza cittadina. 
Il corso d’acqua serpeggia fra imponenti palazzi nobiliari e conventi di 
clausura dove acquistare i dolci della tradizione, ancor oggi preparati 
dalle monache, e’ un’esperienza. 
Spostandosi verso la “città cristiana” è d’obbligo rendere omaggio al 
mausoleo dei Re Cattolici, all’interno della Cappella Reale, o fare un’in-
cursione nell’antico mercato della seta, l’Alcaicerìa, dove viaggiare nel 
tempo. E se le energie sono venute meno è altrettanto raccomandabile 
assaggiare il dolce locale, il PIO IX, un biscotto dal cuore tenero di cre-
ma pasticcera e cannella.
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VIAGGIO GUIDATO

Andalusia
9 giorni
Tappe: Malaga - Cadice - Siviglia - Cordova - Granada

VIAGGIO GUIDATO

Gran Tour della Spagna
13 giorni
Tappe: Madrid - Cordova - Siviglia - Granada - Barcellona

VIAGGIO GUIDATO

Madrid e Andalusia
8 giorni
Tappe: Madrid - Granada - Siviglia - Cordova - Toledo

ITINERARI SU MISURA

Terra andalusa
8 giorni
Tappe:  Siviglia - Cadice - Cordova - Granada - Malaga

ITINERARI SU MISURA

Andalusia e Algarve
11 giorni
Tappe: Granada - Siviglia - Sagres - Tavira - Cadice

ITINERARI SU MISURA

Madrid, Andalusia e Castiglia
12 giorni
Tappe: Madrid - Toledo - Granada - Siviglia - Segovia

ITINERARI SU MISURA

Siviglia: colori e profumi dell’Andalusia
4 giorni
Tappe: Siviglia

ITINERARI SU MISURA

Andalusia terra moresca e cristiana
8 giorni
Tappe: Malaga - Jerez de la Frontera - Siviglia - Cordova - 
Granada

ITINERARI SU MISURA

La via dell’argento e il cammino 
portoghese
12 giorni
Tappe: Siviglia - Caceres - Santiago de Compostela - Porto - 
Lisbona

di Andrea Clementino, Tour Leader Boscolo


