LE VIE DELL’INCENTIVE

Ciudades

Patrimonio de España
In quanto a tesori d’arte, storia e cultura,
è con una certa alterigia che noi italiani
guardiamo alle altre nazioni. Dall’alto del
nostro primato assoluto nella classifica
dei siti Unesco, anche il più intransigente
critico delle debolezze e delle sempre
coerenti contraddizioni del nostro Paese
ha un moto d’orgoglio, un guizzo di patriottismo involontario, un improvviso e
inatteso sentirsi italiano. Sarà per questo
che, esterofili o no, l’atteggiamento dei
nostri connazionali in viaggio nei Paesi
geograficamente e culturalmente a noi vicini, spesso non va oltre una benevola
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condiscendenza verso il bello altrui, una
tiepida ammirazione costantemente soggetta all’ingrato paragone italico. Eppure,
come un buon libro non è solo fatto di
tutte le sue magnifiche espressioni, ma
deve possedere la dote rara di saper raccontare complessivamente la propria storia, così è indispensabile saper comunicare e proporre in modo organico e affascinante al visitatore curioso il patrimonio
artistico e culturale di una nazione. Lo ha
compreso, e molto bene, la vicina Spagna, che fin dal 1993 ha raccolto, in una
sorta di preziosa antologia, le sue tredici

LE VIE DELL’INCENTIVE
Tredici città dichiarate Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO raccontano, come veri libri d’arte,
la storia e la filosofia, l’anima e le origini del
Paese iberico. Città da sfogliare e da osservare,
monumenti da ascoltare come una lectio
magistralis, vicoli come fitte pagine
nelle quali trovare il segreto di una cultura
che appartiene anche a noi
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città dichiarate Patrimonio dell’Umanità,
trasformandole nei capitoli di una storia
da raccontare, o, se vogliamo, nelle tappe
di un viaggio che consente di scoprire le
radici profonde della cultura spagnola ed
europea, che affascina per la meraviglia
dei suoi tesori, ma anche per la chiara visione d’insieme che regala a chi accetta il
consiglio e si mette in cammino.
Già la scelta di riunire e promuovere in
particolare le città Patrimonio dell’Umanità, e non genericamente i siti patrimonio, è indicativa delle intenzioni degli amministratori spagnoli. Non si vuol certo
dire che non siano di per sé un valido motivo di viaggio in Spagna l’Alhambra granadina, la Cattedrale gotica di Burgos, o
le visionarie opere architettoniche di
Gaudì, ma il caso delle città patrimonio è
diverso. L’Organizzazione delle Nazioni
Unite ha voluto riconoscerle quali tesori
inestimabili da tutelare per i loro interi
centri storici, composti dai più importanti

monumenti, ma anche dalle viuzze che li
circondano e dagli edifici minori che vi si
affacciano. Le città sono intese e valorizzate come espressione vivente delle diverse culture che le hanno abitate e che
in esse hanno lasciato la loro impronta,
come spazi urbanistici che non possono
comprendersi nella loro interezza se non
in relazione con il territorio, la gente e le
tradizioni locali.
La creazione del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad Unesco
(Gcphu) ha permesso in Spagna negli ultimi vent’anni di salvaguardare e valorizzare questo mosaico culturale e artistico, le
cui tessere si incastrano perfettamente
l’una con l’altra a formare la trama di una
storia comune, pur mantenendo intatte e
protette l’identità e l’unicità di ognuna.
«Abbiamo voluto dare particolare rilievo
al patrimonio storico, artistico e linguistico del nostro Paese per farlo conoscere
all’estero e valorizzare il turismo culturale», spiega Marian Revuelta, coordinatrice del Grupo Ciudades Patrimonio.
«Ma se vogliamo attirare un turista attento ed esigente dobbiamo saper offrire al
meglio i nostri tesori. Per questo abbiamo
negli anni attivato piani di recupero e manutenzione delle città coinvolte, miglio-

La meta del cammino
per eccellenza, Santiago
de Compostela, è una delle
più affascinanti tra le città
patrimonio della Spagna.
Qui arte e devozione,
divertimento e sentimento
mistico si incontrano e si
fondono come in nessun
altro luogo. Il centro
storico fa parte dell’Unesco
dal 1985
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servati di tutta Europa, Cáceres, testimone intatto delle epoche e delle culture che
hanno fatto la storia della Spagna, e ancora Salamanca. E poi c’è la meta per antonomasia, Santiago de Compostela, il
senso ultimo del cammino di tanti pellegrini che ogni anno percorrono la Navarra, la Castiglia e la Galizia per la remissione dei peccati, o solo per scoprire qualcosa di sé.

DuE sETTimAnE,
sEi CiTTà PATrimonio
Qui sopra e in alto
a destra, due immagini
iconiche di Alcalá
de Henares: il profilo
del Don Chisciotte
(qui nacque il suo autore
Miguel de Cervantes)
e la imponente facciata
dell’antica Università
Complutense
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randone la qualità e la sostenibilità come
destinazioni turistiche». Un lavoro importante è stato anche quello di proporre e
valorizzare itinerari culturali tra le città
patrimonio per condurre il viaggiatore
lungo il filo rosso dei suoi interessi. C’è la
Gran Ruta de la Lengua, che tocca Alcalà de Henares, dove nacquero Miguel
de Cervantes e la prestigiosa Università
Complutense, la medievale Ávila, cinta
tra maestose mura (quelle meglio conservate di tutta Europa) entro le quali si sviluppò la grande letteratura mistica spagnola del XVI secolo, e la rinascimentale
Salamanca, sede di una delle università
più antiche del mondo, ma anche di alcuni tra i migliori esempi del cinquecentesco stile plateresco. C’è anche la Gran
Ruta de la Plata, antica via preromanica
delle migrazioni stagionali tra sud e nord,
che tocca, tra le altre, Mérida, l’Emerita
Augusta capitale della Lusitania e uno dei
siti d’epoca imperiale romana meglio con-
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Armati di curiosità, passione e un’auto a
noleggio si possono dedicare le vacanze
alla scoperta di alcune tra le più interessanti città patrimonio spagnole. Ci sono
mille ragioni per visitarle tutte
(www.spain.info). Noi ne abbiamo scelte
sei, ognuna per un ottimo motivo.

Alcalá de Henares
Qui, come in nessun’altra città iberica
emerge l’unicità del patrimonio linguistico e letterario. Nel 1547 Alcalá de Henares diede i natali al massimo scrittore
spagnolo, Miguel de Cervantes, autore
delle pagine visionarie e ancora attualissime del Don Chisciotte. Alcalá è l’antica
Complutum romana, porta le testimonianze del suo passato medievale, ma è
soprattutto la Città del Sapere e la Città
di Dio, disegnata e voluta dal Cardinale
Cisneros, sede dell’antica e magnifica
Università Complutense fondata nel
1508 e trasferita a Madrid nel 1836.
➜ Da non perdere: entrate nel magnifico
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Le cultura araba, cristiana
e giudaica convivendo e
compenetrandosi hanno
dato luogo all’attuale città
di Cordova. A sinistra
l’interno della MoscheaCattedrale; in alto il ponte
romano sul fiume
Guadalquivir; in basso il
bellissimo Cristo de los
Faroles

Paraninfo dell’Università, dove si
svolge ogni anno la cerimonia di consegna del Premio Miguel de Cervantes, per sentirvi, sotto il soffitto stellato, parte del gotha della letteratura
spagnola.

Cordova
La sua superba Moschea-Cattedrale è
un tesoro unico al mondo, testimone dello splendore dell’epoca del Califfato di
Al-Andalus e della successiva Reconquista cattolica. Ma oltre alla magnifica bellezza della mezquita (moschea in spa5 2013

www.mastermeeting.it

189

LE VIE DELL’INCENTIVE

La Provincia romana trova
in Merida la sua più
spettacolare
testimonianza. Dal Teatro
Romano, in alto, al Museo
Nazionale di Arte Romana,
a destra, la capitale della
Lusitania conserva
perfettamente la traccia
della sua storia più antica
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mérida
È la Emerita Augusta, fondata nel 25 a.C.
da Ottavio Augusto per i veterani delle
Guerre Cantabriche e capitale della provincia romana della Lusitania. In tutta la
città si possono scoprire le testimonianze
del suo periodo di massimo splendore: il
teatro e l’anfiteatro, il circo e i templi, i
ponti e l’acquedotto sanno sorprendere
per la impressionante qualità della loro
conservazione.
➜ Da non perdere: visitate uno dei teatri
della Roma imperiale meglio conservati e innamorartevi del Museo Nazionale di Arte Romana dell’architetto Rafael Moneo.

Cáceres
Questa bellissima città raccoglie in sé
tutta la storia spagnola, tutto il passato
glorioso e affascinante del Paese iberico.

Sopra e sotto il suolo di
Caceres si conservano
magnifici esempi di arte e
storia. In basso, la cisterna
araba nei sotterranei del
Museo di Caceres

gnolo), l’intero centro storico della città
è un esempio emozionante della convivenza armoniosa tra culture e religioni
diverse, musulmana, ebraica e cattolica,
che, in pieno Medioevo, seppe generare
sublimi e luminosi esempi di arte, cultura, filosofia e scienza. Passeggiando tra
le strette stradine del quartiere ebraico, si incontrano l’uno affianco all’altro
la Sinagoga, l’Università Islamica e la
musulmana Casa Andalusì, ciascuna decorata secondo il prezioso stile Mudejar,
che fonde correnti artistiche cristiane
con l’architettura araba.
➜ Da non perdere: mangiate il riso perol
cordobés e ascoltate buon flamenco in
un tablao del centro; concedetevi un
originale e rilassante baño arabe e
ammirate l’eleganza dei cavalli andalusi.
5 2013
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Romani, califfi Almohadi, ebrei, portoghesi, castigliani, tutti coloro che hanno
retto le sorti della Spagna hanno lasciato
qui il loro segno e la loro cultura. Questa
diversità consente di accedere alla città
passando per una porta romana o una in
stile barocco, di addentrarsi nei vicoli del
quartiere ebraico o di salire sulla torre almohade, di ammirare una facciata mudejar e giusto affianco un palazzo rinascimentale.
➜ Da non perdere: scoprite il sapore
unico del jamon iberico de bellota
della Estremadura, salite sulla Torre
de Bujaco e ammirate dall’alto la città rinascimentale spagnola meglio
conservata.

salamanca
Centro di cultura, conoscenza e trascendenza universale, la città universitaria
spagnola per eccellenza è un tesoro d’arte
e architettura, con tendenze artistiche
che vanno dal romanico al gotico, dal plateresco al barocco. È l’espressione più
importante del Rinascimento in Spagna:
pensiero umanista e amore per il sapere
danno ai suoi palazzi ai suoi conventi, alle
sue piazze e alle sue case un carattere
unico. Oggi è sede dell’Università di lingua più importante al mondo che attira
studenti da ogni continente e regala alla
città la sua aria cosmopolita e contemporanea.
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➜ Da non perdere: visitate la città universitaria di lingua castigliana per eccellenza, sulle cui soglie si ricorda il
valore del talento (“Quod natura non
dat, Salamantica non prestat”), e osservate al tramonto i suoi edifici tingersi d’oro.

santiago de Compostela
In questa splendida città, punto di arrivo
del più famoso tra i cammini della fede, si
integrano in armonioso equilibrio gli stili
romanico, gotico, rinascimentale, barocco e neoclassico. Che siano pellegrini,
giovani universitari o semplici visitatori,
tutti sono conquistati dalla sua capacità
di conservare intatte una cultura, una lingua e una vocazione all’accoglienza uniche al mondo e tutte da scoprire.
➜ Da non perdere: che siate pellegrini o
no, arrivate in Praza do Obradoiro,
la meta per eccellenza, e sedetevi per
terra a osservare la facciata barocca
della Cattedrale e i volti stanchi e soddisfatti delle persone che qui concludono il loro lungo cammino.

LE ALTrE
CiTTà PATrimonio
Ávila
La più interessante e la meglio conservata
tra le città fortificate del Medioevo spagnolo.

Cuenca
Questa splendida città arroccata su di un
ripido sperone di roccia, conserva una
storia millenaria, la sua magnifica cattedrale e le sorprendenti Casas Colgadas,
case sospese costruite sul roccione a partire dal XIV secolo, sostenute da travi.

ibiza/Elvissa
Nell’isola delle discoteche e delle feste si
nasconde una città antica e preziosa, fondata dai fenici 2600 anni fa. Splendida la
città alta fortificata e imperdibile la Necropoli fenicio-punica di Puig des Molins, la più grande del mondo.

san Cristobal de la Laguna
Nelle isole Canarie si trova la prima e più
antica città coloniale non fortificata, modello per tutte le città coloniali nel conti-

nente americano, che conserva ancora
oggi chiese ed edifici dal XVI al XVIII secolo.

segovia
Una città tanto bella da sembrare irreale,
nel cuore della Castiglia e Leon, costruita
su una collina. Imperdibili il castello fiabesco dell’Alcazar, le mura medievali, le
sue moltissime chiese in stile romanico e
il magnifico acquedotto romano.

La città rinascimentale
spagnola per eccellenza
è Salamanca. Nella pagina
precedente in alto, la
duecentesca Cattedrale
Vecchia; in basso,
l’Università di Salamanca,
la più prestigiosa e
cosmopolita; in questa
pagina in alto, le navate
della cinquecentesca
Cattedrale Nuova

Tarragona
Una splendida città romana, dotata di superbi edifici che mostrano l’immagine
della grandezza di questa capitale della
provincia della Spagna Citeriore.

Toledo
Municipio romano, capitale del regno dei
visigoti, fortezza dell’Emirato di Cordova,
avamposto dei regni cristiani contro i mori e capitale del regno spagnolo e del Sacro Romano Impero ai tempi di Carlo V. Il
centro della città racconta duemila anni
di storia.
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