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TAPPE
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Un crocevia di culture
e anima della Spagna più 
vera. Nella sua tradizione
culinaria si ritrovano 
influenze arabe, cristiane
ed ebraiche, vitalità e calore, 
l’abbondanza di materie 
prime di un territorio ricco 
come pochi altri.

Siamo partiti per un viaggio 
alla ricerca delle eccellenze 
gastronomiche andaluse, 
delle sue tradizioni
e dei gusti più autentici.
Un itinerario tra sapori
e bodegas, dal prosciutto 
iberico pata negra al delizioso 
sherry, passando per le 
immancabili tapas di Siviglia.

ANDALUSIA
1. Bodega De Mora
2. Bodega De Cinqo Jotas 
3. El Patio San Eloy



BODEGA
DE MORA
Calle los Moros, 7 - 11500 El Puerto de Sta María, Cádiz

+34 956 869 100 
visitas.bodegas@osborne.es

N36°35’41.83”
O6°13’44.64”

SHERRY &
TRADIZIONE



prima tappa

Una giornata a Cadice: 
Aroma di sherry

alla Bodega de Mora

Vicino a Cadice, la Bodega de Mora
è un’istituzione dello sherry. Una struttura 

antica, che contiene un ristorante eccellente, 
un negozio di souvenir pregiati, un bar e svariate 
sale per eventi oltre naturalmente alle cantine, 
dove si nascondono i segreti dello sherry più 

buono. Abbiamo provato il Fino Quinta, 
un vino dal profumo marsalato ma secco 

una volta in bocca. Lo abbiamo provato con 
il prosciutto Cinco Jotas, la nostra esperienza 

di degustazione è stata indimenticabile, 
e la visita alle cantine con la spiegazione 

di alcuni dei processi ci ha preparati al banchetto 
successivo. Da non perdere!



BODEGA
DE CINCO JOTAS

N37°53’6”
O6°44’25.08” T
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PROSCIUTTO
PATA NEGRA

Carretera de San Juan del Puerto s/n - 21290 Jabugo
+34 603 599 061/+34 600 955 703

visitas.cincojotas@osborne.es



seconda tappa

Sulle colline di Jabugo:
L’eccellenza

del prosciutto alla 
Bodega Cinco Jotas

Vale la pena avventurarsi fino a Jabugo, perla 
nascosta all’interno del Parque Natural Sierra

de Aracena, per una sosta alla Bodega de Cinco 
Jotas. Ce lo spiega Marco, l’accogliente esperto, 

che ci apre le porte di un mondo, il suo,
che coniuga sapientemente tradizione 

e un pizzico di mistero, perché ogni cucina, 
ogni sapore, ogni fragranza ha i suoi segreti. 

Il suo jamón Cinco Jotas, che abbiamo provato 
in diversi tagli, è considerato a ragione una 

delle eccellenze gastronomiche di Spagna, 
per tradizione, passaparola e per il particolare 
metodo di allevamento dei maiali pata negra.



EL PATIO
SAN ELOY

C/ San Eloy, 18-20 3ª - 41001 Sevilla
+34 954 501 070

info@patiosaneloy.com

N37°23’27.57”
O5°59’54.61”

TAPAS &
CERVEZA



terza tappa

Nel centro di Siviglia: 
Gustosissime tapas

e Cerveza locale

Proprio al centro di Siviglia, all’interno 
della suggestiva Calle San Eloy, troviamo 
l’omonimo Patio. La posizione potrebbe 
ingannare, ma si capisce subito che non 

è una trappola per turisti: i prosciutti appesi, 
le pareti di mosaico colorati e sopratutto i tanti 

avventori locali e non, sparsi tra il bancone 
e la scalinata adiacente, raccontano 

di un’abitudine alla convivialità e all’incontro 
assolutamente straordinarie. Per voi abbiamo 

assaggiato una deliziosa insalata di pesce 
e le famosissime papas bravas, se vi fidate 
di noi davvero non potete perdere questo 

minuscolo ma significativo angolo di Andalusia!



TUTTO
IL BELLO

DEL MONDO
Scopri i nostri viaggi guidati con 
accompagnatore e negli itinerari 

individuali personalizzati

Trovaci nelle migliori agenzie di viaggio, 
visita il nostro sito www.boscolo.com 

o chiamaci al n. 0497620515

BoscoloOfficial boscoloofficial


