LE VIE DELL’INCENTIVE

Siviglia in 48 ore
Tapas, flamenco, corrida e fiestas: Siviglia incarna l’essenza più ideale
della Spagna, trasformata in realtà nelle tante attrazioni di uno dei centri storici
più grandi d’Europa. E, senza dubbio, uno dei meglio conservati

✒Testo e foto di Barbara Ainis
Ci sono due momenti ideali per visitare
Siviglia: durante una delle sue famose feste... o durante il resto dell’anno. In altre
parole, vale sempre la pena di programmare un viaggio in questa meravigliosa
città andalusa, tenendo presente che, a
seconda delle occasioni, le sue strade,
normalmente tranquille e rilassanti, possono cambiare totalmente, trasformandosi in veri e propri fiumi di gente, musica e
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tradizioni. Si tratta solamente di scegliere
la Siviglia che più ci attrae.
Sparsi per tutto l’anno, infatti, ci sono
moltissimi motivi per festeggiare insieme
con i sivigliani: le feste per antonomasia
corrispondono alla Semana Santa, ossia
la settimana prima di Pasqua (dal 20 al 27
marzo nel 2016), con 72 confraternite in
processioni spettacolari e una folla impressionante di fedeli e turisti. Sempre in
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primavera si festeggia la Feria de Abril,
una sei giorni durante la quale il quartiere
Los Remedios si trasforma in un enorme
Paese dei Balocchi per bambini e adulti.
Ma anche l’estate è ricca di appuntamenti
assolutamente unici: durante tutta l’estate le Notti nei Giardini del Real Alcázar regalano concerti di musica internazionale in un contesto magico; in occasione del Corpus Christi, in giugno, il profumo dell’incenso inonda la città e le case
di adornano di altari, drappi e rami di rosmarino; luglio è il tempo della festa chiamata Velà de Santa Anna, orgoglio del dinamico quartiere di Triana, che si illumina per una settimana, accogliendo ogni
notte giochi, concorsi e spettacoli; infine,

a settembre, si celebra la musica e la danza andalusa per eccellenza con la Biennale di Flamenco (la prossima nel 2016)
alternata all’evento Settembre è Flamenco (dall’8 al 20 settembre 2015) che fa
battere a ritmo calpestato la città intera.
Finita la festa, Siviglia torna alla sua indole rilassata e chi preferisce evitare la folla
non deve far altro che scegliere con attenzione il momento della visita, per scoprire
con tutta calma (e prezzi più bassi) i suoi
imprescindibili tesori artistici e storici.

La bellissima Plaza de
Espana, realizzata in stile
neomoresco nel 1929 in
occasione dell’Esposizione
Iberoamericana.

COSA VEDERE
Real Alcázar
L’integrazione storica delle culture, parte
della stessa essenza di Siviglia e dell’An7-8 2015
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dalusia, trova la sua massima espressione
nel maestoso Real Alcázar. Antico palazzo fortificato dei califfi, fu ampliato dopo
la Reconquista cattolica in diverse epoche, dal XIII secolo, fino al XVIII secolo.
Il risultato è un magnifico complesso di
saloni e patii in stile mudejar, sale gotiche, patii islamici e giardini in stile rinascimentale e barocco.

La Cattedrale e la Giralda
È la terza chiesa cristiana più grande del
mondo, costruita sull’antica Moschea
Maggiore in varie tappe e diversi stili: gotico, rinascimentale, barocco, neoclassico
e neogotico. Al suo interno si conserva,
dal 1899, la tomba di Cristoforo Colombo.
Al lato della Cattedrale si eleva, imponente, la torre della Giralda, antico minareto
almohade, convertito all’esterno nell’esempio più emblematico di campanile
mudéjar.

Piazza di Spagna
Uno dei luoghi più romantici della città si
trova nei giardini del Parque de Maria
Luisa. Camminando verso il fiume Guadalquivir e verso la rotonda del Cid, si arriva alla spettacolare Plaza de España,
l’opera più grandiosa e costosa dell’Esposizione Iberoamericana del 1929. La piazza si apre in un ideale abbraccio neomo-
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resco verso le antiche colonie. Il canale
che la attraversa, le decorazioni di ceramica e ferro battuto e le torri barocche
disegnano uno scenario di sogno.

I Barrios
Santa Cruz è il “Barrio” per eccellenza
di Siviglia, vale a dire il quartiere più caratteristico. Popolare e frequentato, turi-

stico e originale, tranquillo e divertente,
con i suoi stretti vicoli, le sue case signorili e i suoi splendidi patii nascosti è il
luogo perfetto per cercare un po’ di riparo dal calore del sole. Nel labirinto di
strade di questa zona del centro, che un
tempo fu l’antico ghetto ebraico medievale di Siviglia, perdersi è un vero piacere e
consente di incontrare quasi per caso gio-

La torre della Giralda
(nella pagina precedente
in alto), antico minareto
della Siviglia moresca, è
l’esempio più emblematico
di campanile mudejar.
Dall’alto della torre si gode
della vista più spettacolare
sulla città. Ai suoi piedi, la
Cattedrale di Siviglia, la
terza chiesa cristiana più
grande del mondo, e il
Barrio di Santa Cruz
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DOVE MANGIARE
A PRANzO
Génova Café
Le imprescindibili e appetitose tapas andaluse trovano proprio
qui, nella zona più turistica della città, una delle loro interpretazioni più interessanti. In questo recente gastro bar si possono
provare tapas tradizionali e assaggi sorprendenti, come il fegato
fresco alla griglia con riduzione di Pedro Ximénez e confettura
di frutta, o un delizioso mini hamburger di manzo con formaggio
di capra e cipolla caramellata. Av. de la Constitución 10 (a pochi
passi dalla Cattedrale); T. +34 (954) 227 436; genova-cafebar.es
Taberna Poncio
Andare in giro spizzicando assaggini deliziosi di cucina tradizionale qui si dice semplicemente Tapear e il posto migliore per
farlo è i Barrio di Santa Cruz. Sempre però stando attenti a non
cadere nelle trappole per turisti. Un luogo che non delude mai e
che è frequentato dai gourmet più esperti di Siviglia è il ristorante di tapas di alta cucina dello chef Willy Moya. Le sue squisite creazioni mescolano tradizione e innovazione, in un ambiente chic informale, per di più con prezzi onesti. Ximénez de
Enciso, 33 (al final de la calle Santa María la Blanca); T. 34 (954)
460 717
A CENA
Restaurante Oriza
Vale decisamente la pena visitare questo ristorante: per la bellezza dell’ambiente, per il fascino di un edificio del 1926 letteralmente appoggiato alla muraglia del Real Alcázar e per la sua
deliziosa cucina d’autore. Tra i piatti più creativi e squisiti: il salmorejo con ostriche e jamón de Jabugo, ma anche i caldi Canutillos di pasta sfoglia ripieni di crema. San Fernando 41 (al lato del
Real Alcázar); T. +34 (954) 227 254; restauranteoriza.com
zelai
Influenze basche e mediterranee si mescolano con tocchi giapponesi e tailandesi. Tutto basato sulla qualità più alta dei prodotti, serviti con molta attenzione, in un ambiente moderno ed
elegante. Eccellente il Risotto al formaggio Idiazabal, il Tataki di
tonno rosso con pomodoro e cipolline sott’aceto, ma anche il Taco di fegato in padella con riduzione di vino d’arancia. Albareda,
22 (a pochi passi dallaPlazaNueva); T. +34 (954) 229 992; restaurantezelai.com

Il Real Alcazar è l’antico
palazzo fortificato dei
califfi, magnifico
complesso di saloni e patii
in stile mudejar, sale
gotiche, patii islamici e
giardini in stile
rinascimentale e barocco
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ielli di architettura come il Patio de Banderas, la Piazza di Doña Elvira e il
Callejondel Agua. Altrettanto affascinante ma molto meno turistico è il barrio
di San Bartolomé. Qui, di fronte alla deliziosa e omonima piazza, si trova la Casa
de Pilatos, stupendo palazzo mudéjar-rinascimentale dove sono state riprese alcune scene di Lawrence d’Arabia.
Per la notte, gli appassionati di flamenco
si devono dirigere verso il quartiere di
Triana, il barrio dove si trovano molti dei
migliori tablaos, ossia i locali dove si suona e si balla la musica andalusa. I più noti
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DOVE DORMIRE
Hotel
Il lusso nel centro di Siviglia non è mai anonimo.
Alfonso XIII
Lusso sontuoso in un hotel costruito nel 1928, per volere del re
dal quale prende il nome. San Fernando, 2; T. +34 (954) 917 000;
hotel-alfonsoxiii-sevilla.com
Grand Meliá Colon
Uno dei Leading Hotels of the World, questo hotel boutique è
chic ed elegante, con mobili di designer come Philippe Starck,
Marcel Wanders ed Edra. Canalejas, 1; T. +34 (954) 505 599;
melia.com
Casa Romana Hotel Boutique
26 stanze affacciate su di un elegante patio interno di un edificio
del XVIII in pieno centro. Magnifica la terrazza all’ultimo piano.
Calle Trajano, 15; T. +34 (954) 915 170; hotelcasaromana.com
Las Casas del Rey de Baeza
Un hotel dal fascino assoluto in una casa storica del centro storico. PlazaJesús De La Redención, 2; T. +34 (954) 561 496;
hospes.com

sono il Raya Real, il T de Triana e il Casa la Anselma. Una zona alternativa è
quella de La Alameda, con molti bar e
terrazze dove ascoltare buona musica e
bere un drink. A poca distanza si trova il
museo-mercato-teatro-ristorante-mirador
Espacio Metropol Parasol: una impressionante e innovativa struttura in legno,
con la forma di un enorme fungo, disegnata da Jürgen Mayer. Di notte, totalmente illuminata da luci colorate, regala
uno spettacolo davvero sorprendente. ■

A passeggio per il Parque
de Maria Luisa
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