LE VIE DELL’INCENTIVE

Valencia

Tra tapas-bar, locali storici e alla moda, a colpire più di tutto a Valencia è
l’avveniristica Città delle Arti e delle Scienze. Così come vedere da vicino animali
della savana senza uscire dalla città

✒Cristina Piccinotti
Qui Valencia, dal centro
storico all’avveniristica
Città delle Arti e delle
Scienze lungo il letto
del vecchio fiume e poi
oltre fino al mare.
L’ideale è girarla a piedi
o in bicicletta
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Natura e architettura. I due volti di Valencia, convivono ai lati opposti della città.
Nel Parque de Cabecera il Bio-Parc
(www.fundacionbioparc.org) è la dimora
cittadina di gorilla, leoni e leonesse, giraffe, elefanti e tante altre specie protette.
All’estremità opposta, nella parte meridionale dell’area metropolitana, l’immaginifica Città delle Arti e le Scienze,
progettata dall’archistar Santiago Calatrava, si estende per buona parte nel letto
asciutto del fiume Turia. La Ciudad, con i
suoi circa 35 ettari di superficie, si divide
in quattro grandi edifici, dov’è sempre un
susseguirsi di manifestazioni e mostre ar-
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tistiche di livello internazionale. La parte
più stupefacente è l’Hemisfèric, da lontano sembra un grande occhio che vede e
scruta tutto, con tanto di ciglia e un bulbo
oculare. E poi il Museo de las Ciencias,
dalle sembianze di un dinosauro gigante,
l’Oceanografic, tra i più grandi acquari
del mondo, e il Palacio de las Artes. Alle quattro strutture, si aggiunge l’Umbracle, l’ampia terrazza panoramica coperta
dalla quale si vede tutta la Città delle
Scienze. Sempre di Calatrava, l’Agorà è
un’immensa costruzione realizzata per
ospitare grandi eventi e competizioni
sportive.
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10 km di passeggiata
tra giardini, fontane e sculture
Valencia a cielo aperto si apprezza appieno a piedi o in bicicletta. Nei viottoli della
città vecchia o lungo i viali alberati che
costeggiano il Turia, il vecchio fiume che
un tempo attraversava la città da est a
ovest, oggi riconvertito a parco-giardino.
Un percorso di dieci km, bellissimo per
passeggiare, correre, rilassarsi e scoprire
la ricca varietà botanica, le fontane, sculture. Qui sono state installate stazioni
con attrezzi ginnici accessibili a tutti, vere palestre a cielo aperto dove allenarsi in
libertà. Anche in autunno, se si incappa in
una di quelle giornate in cui il sole splende caldo su Valencia.
Da qualsiasi punto del parco è possibile
risalire in superficie e raggiungere i luoghi più significativi e interessanti dal punto di vista storico, artistico e architettonico di Valencia, la terza città più popolata
della Spagna. Dalla Puerta de Serranos

Città di Calatrava. Dall’alto,
il Palazzo delle Arti
composto da tre grandi
auditori. Al centro, il Museo
delle Scienze, 40.000 mq di
percorsi didattici e
interattivi dedicati al
progresso scientifico.
A sin. Le Torri di Serranos,
resto dell’antica muraglia
difensiva della città
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Qui, interno della Basilica
de la Virgen de los
Desamparados. In alto
Casa Montana, dove vivere
e gustare lo spirito della
vecchia Valencia. Sotto
l’interno del Mercato
Centrale, tutto in vetro e
ferro la costruzione risale
ai primi anni del
Novecento. Nella pagina
accanto, la tipica paella
valenciana
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in stile gotico civile si sbuca in Carrer
dels Cavallers, la via principale della città vecchia piena di locali in cui gustare tapas e di negozi di ogni tipo. In pieno centro, Orio Gastronomia Vasca (www.
oriogarstronomiavasca.com) è un tapasbar allegro e rumoroso alla maniera valenciana, moderno ma accogliente, dove oltre al menù ci si serve da soli dei tipici
stuzzichini spagnoli. Proseguendo la passeggiata, Plaça del Mercat è uno dei simboli della città, insieme alla Lonja de La
Seda, con i suoi splendidi interni in stile
gotico lucente, e al Mercat Central, vero
tempio della gastronomia locale ed emblema dello stile modernista che si ripropone
anche in altri edifici valenciani. All’Estacio del Nord, per esempio, la vecchia stazione dei treni (oggi in parte soppiantata
dalla nuova stazione dei treni ad alta velocità), con la sua sala di aspetto che somiglia a un aranceto, le pensiline in ferro
battuto in stile liberty, le decorazioni con
ceramiche in vetro a tema floreale. E per
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chi parte o arriva, l’augurio di un “buon
viaggio” è scritto in tutte le lingue.
Rimanendo nei pressi della stazione, all’ora di pranzo (attenzione, il pranzo a Valencia non va in tavola prima delle ore 14)
il Canyar Restaurante (www.canyarrestaurante.com) è tra i più eleganti e caratteristici della città, con sale da pranzo finemente arredate, le credenze antiche e
gli specchi d’epoca, i centrini, le tende ricamate e, sparse ovunque, le foto autografate di personaggi famosi e artisti che
qui mangiano abitualmente. In stile modernista è anche il Mercado De Colon,
sempre pieno di gente con i suoi tanti ristoranti e caffè. Ancora nella città vecchia, vale la pena di soffermarsi in Plaza
de la Virgen, con la Catedral de Santa
Maria, la Basilica de la Virgen de los
Desamparados, il Palazzo de la Generalitat e, al centro, la fontana con la statua maschile che rappresenta il fiume Turia e varie figure femminili più piccole a
ritrarre i canali di irrigazione.
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Proseguendo a piedi o noleggiando una
bicicletta (www.itinerisvlc.com), si raggiungono facilmente l’antico Barrio del
Carmen e il quartiere popolare e più ruspante della Russafa, con il suo mercato
sempre brulicante di gente. Gli appassionati d’arte troveranno sorprendente il
Museo di Arte Contemporanea Ivam e
soprattutto il Monastero di San Miguel
de los Reyes, costruito nel 1546, ora biblioteca della Comunità valenciana che
svela al suo interno un chiostro incantevole, così come il Museo di Belle Arti,
che custodisce le tele dell’artista locale
Joaquin Sorolla, oltre a opere di El Greco,
Ribera, Murillo, Velazquez e un chiostro
tra le palme e i papiri della fontana zampillante.

chia osteria dove nulla, apparentemente,
è cambiato dalla sua fondazione nel 1836.
Da sempre luogo d’incontro di politici, intellettuali e artisti, oltre al buon cibo, propone una selezione di oltre 1000 etichette
di vino. Per gustare la vera, tipica paella
alla valenciana – diversa dalla tradizionale perché cotta nel brodo –, il Reastaurant Mateu (c/Vincente Baldovi, 17 - El
Palmar) non vi deluderà. E nello stesso
paese El Palmar, vale la pena di visitare la
riserva dell’Albufera (www.albufera.
com), una delle zone umide più importanti della penisola iberica e luogo in cui
svernano specie uniche di uccelli acquatici. Per vederli da vicino l’ideale è una gita
in barca nel lago. Il miglior dopo cena, invece, ha il sapore di Agua de Valencia,
cocktail a base di Cava o Champagne,
succo d’arancia, vodka e gin da bere in allegria al Cafè de Las Horas (www.cafedelashoras.com), locale neo-barocco, bello e stravagante, il perfetto mix tra un
classico caffè letterario del XX secolo, un
caffè parigino, la sala da tè inglese e
l’american-bar.
■

mangiare e bere a valencia,
a qualsiasi ora
Nei pressi del porto di Cabañal Valencia,
vicino alla spiaggia, Casa Montaña
(www.emilianobodega.com) è una vec-

Dove Dormire
Hotel Sorolla Palace, quattro stelle superior a due passi dal Palazzo dei Congressi e vicino alla Fiera, con 20 sale meeting è ideale anche per convention aziendali (www.hotelsorollapalace.com)
The Westin valencia, esclusivo 5 stelle lusso ospitato in un edificio del 1917 in stile modernista. In pieno centro storico, fiori all’occhiello sono il giardino interno, ideale per banchetti e cocktail,
e una Spa di circa 850 mq dove recuperare le energie dopo una
giornata di lavoro o un tour della città (www.westinvalencia.com).
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