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Cosa aspetti? Vieni a conoscerle,  

partecipa anche tu e scopri  

l'anima e il cuore del nostro paese.

La Spagna è un paese allegro e aperto. 
Amiamo condividere le nostre feste 
con il resto del mondo. Vieni a scoprire 
le nostre abitudini e trascorri con 
noi giorni di festa indimenticabili. Ti 
divertirai come mai prima d'ora.

Potrai vivere esperienze di ogni tipo, da 
feste ricche di colore come il Carnevale 
al fervore religioso della Pasqua. Ci 
sono così tante feste popolari durante 
tutto l'anno, che sul calendario troverai 
sempre un appuntamento interessante. 
Alcune rendono omaggio a momenti 
unici legati alla natura, come la festa del 
ciliegio in fiore della valle del Jerte, altre 
sono dedicate a prodotti gastronomici 
della terra e del mare, come le feste 
del vino o dei frutti di mare. La maggior 

parte si concentra nella stagione estiva, 
ma ogni periodo dell'anno ha il suo 
fascino.

Alcuni di questi eventi sono stati iscritti 
nell'elenco del patrimonio culturale 
immateriale dell'umanità, proprio per 
il loro valore culturale e perché sono 
espressione unica di costumi ancestrali, 
trasmessi di generazione in generazione. 
Le Fallas di Valencia, la festa dei cortili 
di Cordova o San Fermín, a Pamplona, ti 
lasceranno a bocca aperta.

FESTA DEL PILAR
SARAGOZZA



LE FESTE DELLA SPAGNA  
NELLE DIVERSE STAGIONI
Accompagnaci in questo percorso attraverso il territorio spagnolo, di stagione in 
stagione, alla scoperta di feste singolari e falle diventare tue.
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FESTE IN SPAGNA

 _ FALÒ DI SAN GIOVANNI
ALICANTE

ESTATE

FALÒ DI SAN GIOVANNI

Visita la città di Alicante in occasione 
delle sue feste più importanti. Nella 
notte di San Giovanni accogli l'arrivo 
dell'estate tra il fuoco, la sabbia del mare 
e le acque del Mediterraneo. Lasciati 
stupire dai ninots, grandi sculture, 
effimere opere d'arte a carattere 
satirico destinate a bruciare nel 
magico rituale dei falò di San Giovanni. 
Per un'intera settimana la città si colma 
di musica e attività per grandi e bambini. 
Nella notte tra il 23 e il 24 è il turno dei 
castelli di fuochi d'artificio, le mascletás 
(spettacoli pirotecnici) e la cremá (rogo 
in cui bruciano i ninots).

FALÒ DI SAN GIOVANNI
A CORUÑA



SAN GIOVANNI A CIUDADELA
MINORCA
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Nella città di A Coruña, lasciati 
sorprendere dalle sfilate e dalle parate 
del 23 giugno, dalla gradevole musica 
locale che risuona a Plaza de María Pita 
e dal sapore delle gustose sardinhadas 
(sardine arrostite). Al tramonto vedrai 
accendersi tanti falò, soprattutto 
sulle spiagge di Riazor e Orzán. Il cielo 
risplende dei fuochi d'artificio, mentre 
centinaia di persone praticano il rituale 
purificatore saltando oltre il fuoco e 
immergendosi nelle acque del mare.

 LDove: Alicante (Comunità Valenciana)  
e A Coruña (Galizia) 
Quando: settimana del 23 giugno 
www.alicanteturismo.com e  
www.hoguerassanjuan.com

SAN GIOVANNI A CIUDADELA,  
MINORCA

Le origini di questa festa risalgono al 
XIV secolo, quando i cittadini dei diversi 
ordini sociali (chiesa, nobiltà, artigiani e 
contadini) si dirigevano a cavallo verso 
un piccolo eremo rurale per rendere 
omaggio al santo patrono. Lasciati 
sorprendere dallo spettacolo dei jaleos 
(danze e capriole dei cavalli) tra la folla 
e persino all'interno delle case. I caixers 
(come sono chiamati i cavallerizzi) si 
sollevano sulle zampe posteriori del 
cavallo mentre i partecipanti cercano di 
toccarlo sul petto.

 LDove: Ciudadela (Minorca, Isole Baleari) 
Quando: settimana del 23 giugno 
 www.ajciutadella.org 

LE FESTE DELLA SPAGNA NELLE DIVERSE STAGIONI

ESTATE
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FESTA DI SAN FERMÍN

Vieni a vivere la festa ininterrotta e 
l'atmosfera che si respira a Pamplona 
durante i Sanfermines. Giorni in cui sono 
protagonisti i famosi encierros, ma anche 
le associazioni popolari note come peñas, 
le bande musicali e gli eventi culturali che 
si svolgono in tutta la città.

Alla fine del XIX secolo si passò dal correre 
dietro ai tori che i pastori della Navarra 
portavano dalle praterie, a correre 
davanti a loro lungo via Estafeta. Da 
allora, tutte le mattine durante le feste, si 

vive l'emozione e il rischio degli encierros, 
una corsa vertiginosa attraverso il centro 
storico fino all'arena, dove i tori saranno 
protagonisti della corrida nel pomeriggio. 
La festa ha inizio il 6 luglio presso la Plaza 
Consistorial, dove migliaia di persone 
assistono al chupinazo, il lancio del razzo 
che annuncia l'apertura dell'evento, tra 
una marea di fazzoletti rossi.

 LDove: Pamplona (Navarra) 
Quando: dal 6 al 14 luglio 
www.sanfermin.com

 b FESTA DI SAN FERMÍN
PAMPLONA

FESTE IN SPAGNA

http://www.sanfermin.com


FESTA DI SAN FERMÍN
PAMPLONA

LE FESTE DELLA SPAGNA NELLE DIVERSE STAGIONI
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FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

Secondo la leggenda il capoluogo della 
Galizia, Santiago de Compostela, fu 
fondato in seguito al rinvenimento dei 
resti dell'apostolo Giacomo (in spagnolo 
Santiago). In poco tempo si sarebbe 
trasformato in città santa e meta di 
pellegrinaggio, dando vita al Cammino 
di Santiago. Nelle sue feste la solennità 
religiosa convive con il sapore popolare e 
un'ambiente vivace. Ti sorprenderanno 
le proiezioni tridimensionali notturne 
sulla facciata della Cattedrale e il 

Botafumeiro, il grande incensiere 
appeso al suo interno. Musica, danza 
e teatro offrono altri appuntamenti 
imperdibili durante queste feste, che si 
concludono con un grande spettacolo 
di fuochi d'artificio. Quando il 25 luglio 
cade di domenica, si celebra l'Anno 
Santo Giacobeo.

 LDove: Santiago de Compostela  
(A Coruña, Galizia) 
Quando: seconda metà di luglio 
www.santiagoturismo.com

 a FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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http://www.santiagoturismo.com/festas-e-tradicions/espectaculo-de-fogos-artificiais-fin-festas-apostolo
http://www.santiagoturismo.com/festas-e-tradicions/espectaculo-de-fogos-artificiais-fin-festas-apostolo
http://www.santiagoturismo.com
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PROCESSIONE VICHINGA
La prima domenica di agosto gli abitanti 
di Catoira, travestiti da guerrieri 
vichinghi e contadini, danno vita alla 
rappresentazione della strenua difesa 
della località dall'attacco dei pirati. Si 
commemora così la difesa della Galizia 
dalle invasioni vichinghe. Nei pressi 
delle Torri dell'Ovest, un complesso 
fortificato del IX secolo, avviene lo sbarco 
dei vichinghi seguito da una divertente 
simulazione di una battaglia al termine 
della quale i partecipanti finiscono 
completamente bagnati di vino. Passeggia 
per il mercatino medievale e assapora la 
deliziosa gastronomia della regione.

 LDove: Catoira (Pontevedra, Galizia) 
Quando: prima domenica di agosto 

PROCESSIONE VICHINGA
CATOIRA, PONTEVEDRA
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LA TOMATINA, BUÑOL

Occhialini da nuoto, una maglietta 
bianca e tanta voglia di divertirsi. 
È tutto quello che serve per partecipare 
a una delle feste popolari più originali e 
sorprendenti della Spagna. Dalle prime 
ore del mattino i partecipanti attendono 
l'arrivo di camion carichi di tonnellate 
di pomodori, che saranno utilizzati 
come arma da lanciare in una battaglia 
pacifica, dove non ci saranno feriti e tutti 
finiranno colorati di rosso. Anche se la 
guerra dei pomodori dura solo un'ora, la 
festa prosegue per tutta la giornata fino 
a notte inoltrata.

 LDove: Buñol, Valencia  
(Comunità Valenciana) 
Quando: ultimo mercoledì di agosto 
www.latomatina.info

LA TOMATINA
BUÑOL
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FESTIVAL INTERNAZIONALE  
DEI CANTI DELLE MINIERE

Il flamenco, una delle espressioni  
artistiche più rappresentative della Spagna, 
ogni anno offre un appuntamento imperdi-
bile a La Unión (Murcia). Qui potrai assiste-
re agli spettacoli di danza, canto e chitarra 
di alcuni dei grandi talenti del genere, ma 
potrai anche conoscere l'associazione della 
memoria flamenca di tradizione mineraria 
della Sierra de Cartagena-La Unión. I con-
corsi e i gala si accompagnano ad altre at-
tività come mostre, degustazioni di vini e 
recital di poesia.

 LDove: La Unión (Murcia) 
Quando: prima settimana di agosto 
www.festivalcantedelasminas.org

FESTE IN SPAGNA

 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI CANTI DELLE MINIERE
LA UNIÓN, MURCIA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI CANTI DELLE MINIERE
LA UNIÓN, MURCIA

http://www.festivalcantedelasminas.org


DISCESA INTERNAZIONALE  
DEL SELLA

Partecipa a uno degli appuntamenti 
più importanti del canottaggio 
mondiale che si svolge dal 1930. Le 
rive del fiume  Sella sono un punto 
di osservazione privilegiato da dove 
assistere al passaggio delle imbarcazioni 
che partono dalla località di Arriondas 
per approdare a Ribadesella. Finita la 
gara, la festa si trasferisce a Campos de 
Ova, dove si tiene un pranzo campestre 
e, di sera, prosegue tra "chiringuitos" e 
balli popolari a Ribadesella e Arriondas.

 LDove: Arriondas e Ribadesella (Asturie) 
Quando: primo sabato di agosto 

DISCESA INTERNAZIONALE DEL SELLA
ASTURIE
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MISTERO DI ELCHE

FESTE IN SPAGNA

MISTERO DI ELCHE

Per vivere l'esperienza unica di assistere 
a un'opera di teatro all'interno di una 
chiesa, recati alla Basilica di Santa María.
Dichiarata capolavoro del patrimonio orale 
e immateriale dell'umanità dall'Unesco, si 
tratta di un dramma lirico medievale del 
XIII secolo che viene rappresentato in due 
atti. Al termine della rappresentazione ha 
luogo una processione alla quale prendono 
parte gli attori.

 LDove: Elche (Alicante, Comunità Valenciana) 
Quando: dall'11 al 15 agosto 

12
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FESTA DEL VINO ALBARIÑO

Prova uno dei migliori bianchi d'Europa 
nel cuore delle Rías Baixas, in Galizia, 
in una festa tutta dedicata a questo 
vino fruttato, fresco e leggero. La prima 
settimana di agosto, la piccola località 
marinara di Cambados ospita un evento 
in occasione del quale si stappano 
migliaia di bottiglie, si organizzano 
degustazioni e si accompagna tutto 
con giornate gastronomiche, concerti e 
spettacoli folcloristici.

 LDove: Cambados (Pontevedra, Galizia) 
Quando: prima settimana di agosto 

SETTIMANA GRANDE DI BILBAO

Goditi ben nove giorni durante i quali 
tutta la città basca offre numerose 
attività differenti. Ti attendono concerti, 
spettacoli e fuochi d'artificio. Nel centro 
storico e su entrambe le rive della Ría 
troverai le txosnas (stand con musica, 
cibo e bevande), anima di una festa in 
cui trovano spazio anche personaggi 
tradizionali come la Marijaia, una 
bambola con le braccia sollevate che 
rappresenta la festa e che viene bruciata 
a chiusura dei festeggiamenti.

 LDove: Bilbao (Bizkaia, Paesi Baschi) 
Quando: seconda metà di agosto 
www.bilbaoturismo.net

 b FESTA DEL VINO ALBARIÑO

http://www.bilbaoturismo.net


14

 a IL CIPOTEGATO
TARAZONA

EL CIPOTEGATO, TARAZONA

Questa tradizione risale al XVIII secolo, 
quando fece la sua apparizione un 
personaggio travestito da buffone 
(Cipotegato) che aveva il compito di 
farsi strada tra i bambini per agevolare 
il passaggio della processione di San 
Atilano, patrono della località. A metà del 
XX secolo la tradizione cambiò facendo 

del Cipotegato il bersaglio del lancio di 
pomodori da parte dei partecipanti. A 
questa figura è affidata l'inaugurazione 
delle feste della località, che prevedono 
balli popolari, spettacoli taurini e parate.

 LDove: Tarazona (Saragozza, Aragona) 
Quando: dal 27 agosto al 1° settembre 

FESTE IN SPAGNA
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 a BATTAGLIA DEI FIORI
LAREDO

BATTAGLIA DEI FIORI, LAREDO

Visita questa bella cittadina sul litorale 
cantabrico e ammira la spettacolare 
bellezza di un concorso di carri adornati 
da migliaia di fiori. La notte prima della 
sfilata potrai curiosare per vedere come 
si prepara la decorazione e godere 
dell'atmosfera festiva che pervade le 

strade. Il giorno dopo, oltre alla sfilata, 
si organizzano mercatini e spettacoli 
musicali, che si concludono con 
l'elezione del carro più bello dell'anno.

 LDove: Laredo (Cantabria) 
Quando: ultimo venerdì di agosto 

LE FESTE DELLA SPAGNA NELLE DIVERSE STAGIONI

ESTATE
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 a CORSE DEI CAVALLI
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

FESTE IN SPAGNA
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CORSE DI CAVALLI  
SULLA SPIAGGIA DI SANLÚCAR  
DE BARRAMEDA

Con la bassa marea, quando l'orizzonte 
della spiaggia di Sanlúcar de Barrameda si 
colora di tonalità ocra, cavalli e cavallerizzi 
si preparano per uno degli eventi sportivi, 
turistici e sociali più importanti dell'estate 
andalusa. Una tradizione che trae origine 
dalle gare informali che si svolgevano 
tra i venditori di pesce del posto, per 
arrivare primi ai mercati. Oltre ad 

assistere alle corse potrai vivere giornate 
indimenticabili in occasione delle feste 
patronali di Sanlúcar, tra sfilate di carri e 
tappeti di fiori.

 LDove: Sanlúcar de Barrameda  
(Cadice, Andalusia)  
Quando: agosto 
www.sanlucarturismo.com

http://www.sanlucarturismo.com
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FESTA DELLA VENDEMMIA

Il periodo della vendemmia offre 
l'occasione per conoscere da vicino il 
processo di elaborazione del vino. Partecipa 
alla tradizionale pigiatura dell'uva, alla 
degustazione del primo mosto e alle 
giornate porte aperte presso le cantine.

Nella prima metà di settembre Jerez de la 
Frontera (Cadice) diventa scenario di una 
lunga celebrazione che rende omaggio 
ai tre elementi più emblematici della 
sua cultura: il vino, i cavalli e il flamenco. 
Potrai degustare vini e prodotti tipici 
andalusi e partecipare a una delle feste 
dal sapore più marcatamente popolare.

Un'altra grande iniziativa legata al vino 
si svolge a Logroño, capoluogo della 
Rioja, regione dedita anima e corpo alla 
vite. Conosciute popolarmente come 
le Feste di San Matteo (21 settembre), 
per otto giorni vivrai in una contagiosa 
atmosfera di allegria. Oltre alle attività 
strettamente associate al vino, il 
programma prevede "encierros" con 
vitelle, sfilate di carri e tanta musica.

 LDove: Jerez de la Frontera  
(Cadice, Andalusia) e Logroño (La Rioja)  
Quando: settembre 

 b FESTA DELLA VENDEMMIA
JEREZ DE LA FRONTERA
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MORI E CRISTIANI

È una delle tradizioni più diffuse in tutto 
il paese, soprattutto nella Comunità 
Valenciana e in Murcia. Con sfilate 
sorprendenti si commemora lo scontro 
tra musulmani e cristiani per il dominio 
della Spagna nel XIII secolo.

Per la sua spettacolarità, la più rinomata 
è la festa di Alcoy, ad Alicante. Dichiarata 
di Interesse Turistico Internazionale nel 
1980, si ritiene che sia stata la prima 
ad essere organizzata nella Comunità 
Valenciana.

Sempre ad Alicante, dal 1474, Villena 
preserva questa tradizione che che 
spicca soprattutto per le escuadras 
especiales, sfilata caratterizzata 
dalla bellezza degli abiti tradizionali 
confezionati da ciascun partecipante.

A Murcia potrai assistere alle parate 
di entrambi i contendenti. Balli, sfilate, 
carri e il succedersi delle "ambasciate" 
in cui ciascun esercito legge un testo 
cercando di convincere l'altro alla 
resa in luoghi emblematici della città.
Al ritmo del pasodoble (danza tipica 
spagnola) potrai assistere alla consegna 
delle chiavi della città a conclusione di 
una serie di giornate in cui le strade si 
colmano di colore e atmosfera.

 LDove: Alcoy e Villena, ad Alicante  
(Comunità Valenciana), e Murcia  
(Comunità Autonoma della Regione Murcia) 
Quando: prima metà di settembre 
www.alcoyturismo.com

18

FESTE IN SPAGNA

 b MORI E CRISTIANI
MURCIA

 a MORI E CRISTIANI
VILLENA, ALICANTE
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FESTA DELL'AMMUTINAMENTO, ARANJUEZ

Ogni anno a settembre, Aranjuez orga-
nizza questa festa in cui gli abitanti com-
memorano la rivolta popolare del 1808 
contro Manuel Godoy, ministro del re 
Carlo  IV. Tra i quartieri della località si 
susseguono varie ricreazioni teatrali 
dell'insurrezione, quadri di Goya che 
prendono vita grazie alla partecipazione 
della gente del posto, come pure diver-
si eventi culturali e balli popolari. L'altro 

grande momento caratteristico di que-
ste feste è la discesa dei pirati lungo il 
Tajo, con centinaia di imbarcazioni fab-
bricate a mano che solcano le acque del 
fiume che attraversa Aranjuez.

 LDove: Aranjuez (Comunità di Madrid) 
Quando: primo fine settimana di settembre 

FESTE DELL'AMMUTINAMENTO
ARANJUEZ, MADRID

LE FESTE DELLA SPAGNA NELLE DIVERSE STAGIONI

ESTATE



IL CASCAMORRAS, BAZA E GUADIX

Questa festa ha origine nel Medioevo, 
quando il rinvenimento di una scultura 
della Madonna della Pietà fu motivo 
di contesa tra le due  località, restando 
alla fine a Baza. Accompagna anche 
tu il Cascamorras, un buffone vestito 
con un abito vistoso, lungo il cammino 
da Guadix a Baza, dove cercherà di 
recuperare l'immagine sacra. Gli abitanti 
glielo impediranno con pittura nera in 
vivaci corse per le strade del paese.

 Il Cascamorras si fermerà più volte 
per far ondeggiare la bandiera della 
Madonna della Pietà sulle teste della 
gente che gli si inginocchierà intorno.
Oltre alla pittura, un altro elemento 
essenziale di questa festa è l'acqua, 
che serve a rinfrescare i partecipanti 
durante le corse.

 LDove: Baza e Guadix (Granada, Andalusia) 
Quando: dal 5 al 9 settembre 
 

 _ CASCAMORRAS
GUADIX

FESTE IN SPAGNA
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FESTA DI SANTA TECLA,  
TARRAGONA

Visitando Tarragona nella seconda 
metà di settembre scoprirai alcune 
delle tradizioni festive più significative 
della Catalogna. Percorri le strade 
della città, mentre abitanti travestiti da 
demoni e dragoni ballano e mettono alla 
prova i tuoi riflessi lanciando petardi 
in quello che è conosciuto come El 
Correfoc. Lasciati stupire dall'abilità dei 
castellers, che danno vita a torri umane 
che possono arrivare a un'altezza di 
ben nove piani. Sono due delle attività 
più apprezzate di una festa che culmina 
nell'evento del Séquito Popular, in cui 
maschere e personaggi con una testa 
gigante detti cabezudos ballano al ritmo 
di musica.

 LDove: Tarragona (Catalogna) 
Quando: seconda metà di settembre  
www.spain.info

 a FESTA DI SANTA TECLA
TARRAGONA

 a FESTA DI SANTA TECLA
TARRAGONA
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AUTUNNO

FESTA DI CARTAGINESI E ROMANI, CARTAGENA

Tra l'estate e l'autunno, Cartagena com-
memora il suo passato millenario con una 
festa unica. Per dieci giorni gli abitanti ri-
vivono la storia di cartaginesi e romani ri-
creando eventi accaduti più di 2200 anni 
fa. La città diventa scenario di spettacola-
ri rappresentazioni teatrali di entrambi i 
bandi, con un sorprendente sfoggio di abi-
ti d'epoca e materiale bellico. Nell'accam-
pamento allestito per l'occasione potrai 

visitare il mercato dell'artigianato, gusta-
re le specialità della cucina di Cartagena e 
godere dell'atmosfera e della festa fino a 
tarda notte.

 LDove: Cartagena (Murcia) 
Quando: seconda metà di settembre 

FESTE IN SPAGNA

 b FESTA DI CARTAGINESI E ROMANI
CARTAGENA



 

FESTA DEI FRUTTI DI MARE, O GROVE

O Grove, situata sul litorale atlantico 
della costa della Galizia, è rinomata per 
la qualità dei suoi frutti di mare, per le 
spiagge e le acque termali. Il primo fine 
settimana di ottobre questa località si 
trasforma per accogliere la Festa dei 
frutti di mare, una grande mostra della 
gastronomia e del folclore della regione. 
Prova frutti di mare squisiti a prezzi 
ridotti e partecipa ad attività di cucina 
dal vivo mentre risuona la musica 

della cornamusa galiziana (gaita) e dei 
tamburelli. L'ultimo giorno partecipa 
anche tu alla Noite Meiga (notte 
strega) e prova la Gran Queimada, una 
bevanda tradizionale galiziana a base di 
acquavite di vinaccia la cui preparazione 
è accompagnata da un rituale per 
allontanare gli spiriti maligni.

 LDove: O Grove (Pontevedra, Galizia) 
Quando: Primo fine settimana di ottobre 
www.turismogrove.es

 b FESTA DEI FRUTTI DI MARE
O GROVE

LE FESTE DELLA SPAGNA NELLE DIVERSE STAGIONI

AUTUNNO

23



24

FESTE IN SPAGNA

FESTA DEL PILAR
SARAGOZZA



FESTE DEL PILAR, SARAGOZZA

A metà del mese di ottobre il capoluogo 
dell'Aragona si trasforma in una città 
festosa e allegra che unisce tradizione 
e modernità. Per più di una settimana 
la cultura prende il sopravvento tra 
le strade con festival di teatro, danza, 
cinema e musica che si susseguono in 
ogni parte della città.

Il culmine arriva il 12 ottobre, con 
un'offerta di fiori alla patrona, la 
Madonna del Pilar. In questa giornata 
migliaia di cittadini e devoti provenienti 
da ogni parte del mondo depongono 
fiori ai piedi della Madonna creando 
un gigantesco e colorato tappeto 
floreale. Il 13 ottobre, al tramonto, 
l'impressionante corteo del Rosario di 
Cristallo ti lascerà senza fiato. Questa 
processione di carri illuminati con 
vetrate e lampioni offre uno spettacolo 
indimenticabile.

 LDove: Saragozza (Aragona) 
Quando: 12 ottobre 

FESTA DELL'ORUJO, POTES

Situata alla confluenza di quattro valli, 
Potes gode di un mite clima mediterra-
neo favorevole alla coltivazione della 
vite, utilizzata per l'elaborazione della 
famosa acquavite di vinaccia della zona. 
Questo liquore è protagonista di una 
delle feste più radicate in Cantabria, at-
traendo migliaia di persone che vi si re-
cano per degustare l'acquavite (orujo) e 
godere dell'ambiente festoso tra musica 
e giochi tradizionali. Oltre ad assistere 
al processo di elaborazione artigianale 
di questa bevanda, potrai provare al-
cune delle proposte gastronomiche più 
gustose come i formaggi artigianali e il 
cocido lebaniego, una sostanziosa zuppa 
a base di ceci, verza e carni varie.

 LDove: Potes (Cantabria) 
Quando: secondo fine settimana di novembre 
www.turismodecantabria.com
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INVERNO

 a RAPPRESENTAZIONE SACRA E SFILATA DEI RE MAGI
SANTILLANA DEL MAR
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SFILATA DEI RE MAGI

La Spagna possiede una tradizione 
molto radicata legata ai regali natalizi 
per i più piccoli. Si tratta di una sfilata 
i cui protagonisti sono i Re Magi, 
Melchiorre, Gaspare e Baldassare, 
arrivati dall'Oriente dopo la nascita di 
Gesù di Nazareth per rendergli omaggio 
e consegnarli doni dal grande valore 
simbolico. Ogni anno, nel pomeriggio 
del 5 gennaio, le sfilate dei Re Magi si 
moltiplicano in ogni parte della Spagna, 
in uno spettacolo di carri a bordo dei 
quali i re e altri personaggi lanciano 
caramelle facendo sognare i più piccoli.

La sfilata di Alcoy, ad Alicante, è la 
più antica della Spagna e presenta 
alcune particolarità che la rendono 
differente dalle altre. Infatti il 4 gennaio, 
all'imbrunire, l'accampamento regio 
situato in cima al monte che domina sulla 
località si illumina alla luce delle torce. I 
bambini escono per le strade in cerca 
dell'Ambasciatore Reale, un emissario 
accompagnato da asini che portano 
i sacchi in cui i più piccoli lasciano le 
lettere indirizzate alle Loro Maestà. 
Nel pomeriggio del 5 gennaio i Re 
Magi arrivano a dorso di cammello e 
percorrono tutte le strade della località.



A Santillana del Mar, oltre alla tradi-
zionale Sfilata dei Re Magi, è possibile 
assistere ad altre rappresentazioni te-
atrali legate alla nascita di Gesù. Deno-
minate Auto Sacramental, si svolgono 
all'aperto in diversi punti del centro 
storico. Il pittoresco scenario di questa 
cittadina medievale dalle strade selciate 
offre inoltre un'incantevole atmosfera 
natalizia.

 LDove: Alcoy (Alicante, Comunità  
Valenciana) e Santillana del Mar (Cantabria) 
Quando: 5 gennaio 
www.alcoyturismo.com 
www.turismodecantabria.com

 a FESTA DELLE NOZZE DI ISABEL DE SEGURA
TERUEL
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INVERNO

FESTA DELLE NOZZE DI  
ISABEL DE SEGURA, TERUEL

Nel mese di febbraio la città di Teruel 
rivive la tragica storia d'amore 
di Isabel de Segura e Juan Diego  
Martínez de Marcilla, gli amanti di Teruel, 
leggendari personaggi del XIII secolo.  
Potrai osservare tu stesso come il 
centro storico cittadino si trasforma in 
uno scenario su  cui si rappresentano 
diversi episodi di questa storia di amore 
eterno. Vedrai gli abitanti indossare 
abiti medievali, mentre le strade e le 
piazze si popolano di cantastorie, giullari 
e musica. In questa atmosfera si svolge 
un ricco programma di mostre e attività, 
quali tornei con spada, sfide a cavallo e 
degustazioni gastronomiche popolari.

 LDove: Teruel (Aragona) 
Quando: Terzo fine settimana di febbraio 
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http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=4041
http://www.turismodecantabria.com/descubrela/municipios/17-santillana-del-mar
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FESTE DI CARNEVALE

Un'esplosione di giubilo di migliaia 
di persone che escono per le strade 
a festeggiare il Carnevale, in una 
sinfonia di colori, allegria e arguzia. Le 
celebrazioni del carnevale sono una 
delle feste più partecipate e divertenti 
della Spagna. Sebbene si festeggino 
in tutto il paese, i carnevali di Cadice, 
di Santa Cruz de Tenerife e di Águilas 
spiccano per spettacolarità, originalità e 
proiezione internazionale.

Le origini del Carnevale di Cadice, festa 
di interesse turistico internazionale, 
risalgono al XV secolo, e ancora oggi 
conserva delle caratteristiche che lo 
distinguono dagli altri, come la presenza 
di decine di maschere e chirigotas  
(gruppi musicali), che compongono 
canzoni satiriche di critica sociale e 
politica. I quartieri del centro storico, 
in particolare La Viña, concentrano la 
maggior parte delle attività con cavalcate, 
balli popolari e un'infinità di proposte.

CARNEVALE
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Se c'è una cosa che caratterizza il 
Carnevale di Santa Cruz de Tenerife 
è la sua spettacolarità. Gli abitanti si 
preparano alla festa grande dell'isola 
durante tutto l'anno, progettando carri e 
creando costumi. L'elezione della Regina 
del Carnevale è un evento di interesse 
internazionale. Le candidate sfilano 
con costumi spettacolari che possono 
arrivare a pesare fino a 200 chili.

Il sabato, una sfilata in stile brasiliano 
attraversa il centro annunciando l'arrivo 
del carnevale. Le maschere e i gruppi di 
ballo impongono un ritmo caraibico in 
un'atmosfera in cui non potrai smettere di 
ballare. L'apoteosi finale arriva il martedì 
di carnevale con la sfilata del Coso, un 
percorso al quale prendono parte tutti 
i presenti dando vita a un'autentica 
esplosione di porporina e divertimento.

Il Carnevale di Águilas è uno dei più 
suggestivi e di maggiore tradizione di 
tutta la Spagna. Dura due settimane, 

nel corso delle quali potrai assistere 
a sfilate grandiose in cui si uniscono 
musica, baldoria e allegria. Approfitta 
della giornata clou delle feste per 
vedere i travestimenti e i balli di ciascuna 
maschera. La stessa sera si inaugurano  
le peñas, gruppi di persone che si 
riuniscono nei locali, dove per tre giorni 
potrai provare le specialità culinarie della 
zona e bevande tipiche come la cuerva, a 
base di frutta e diversi tipi di alcol, simile 
alla sangria. Potrai anche partecipare a 
eventi sorprendenti come la guerra delle 
uova ripiene di coriandoli e assistere a un 
concorso di maschere di carta.

 LDove: Santa Cruz de Tenerife (isola di Tenerife,  
Canarie), Cadice (Andalusia) e Águilas (Murcia) 
Quando: Fine di febbraio o inizi di marzo 
www.andalucia.org 
www.webtenerife.com 
www.holaislascanarias.com/vive-el-carnaval/ 
www.murciaturistica.es

FALLAS DI SAN JOSÉ, VALENCIA

 a CARNEVALE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

 a CARNEVALE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
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http://www.andalucia.org/es/carnaval-de-cadiz/
https://www.webtenerife.com/que-hacer/carnaval/
http://www.holaislascanarias.com/vive-el-carnaval/
http://www.murciaturistica.es
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E per prendere commiato dall'inverno 
che finisce, niente di meglio delle Fallas 
di San José, a Valencia, durante le quali 
la città si abbandona alla festa e alla 
musica. La settimana del 19 marzo il 
capoluogo si popola di ninots, giganteschi 
monumenti di legno, cartone e gesso di 
satira sociale, che finiranno bruciati in 
falò spettacolari. Le origini risalgono 
a una tradizione della corporazione 
dei falegnami, che nel XVIII secolo 
bruciavano i mobili vecchi per le strade 
festeggiando la fine dell'inverno.

Preparati a vivere ogni giorno la sinfonia 
del rumore della mascletá, una serie di 
petardi di grande potenza che ti faranno 
vibrare tutto il corpo. Nella notte del 15 
marzo si svolge la tradizionale plantà, 
ovvero la distribuzione dei ninots per 
le strade e nelle piazze della città. Nella 
notte del 19 marzo, festa di San Giuseppe, 
arriva il momento della cremà, quando 
queste sculture effimere vengono date 
alle fiamme. E potrai anche assistere 
all'offerta floreale alla Madonna, come 
pure a sfilate e altri eventi.

 LDove: Valencia (Comunità Valenciana) 
Quando: tra l'1 e il 19 marzo 
www.visitvalencia.com/agenda-valencia/
fiestas/las-fallas-de-valencia

LAS FALLAS
VALENCIA

http://www.visitvalencia.com/agenda-valencia/fiestas/las-fallas-de-valencia
http://www.visitvalencia.com/agenda-valencia/fiestas/las-fallas-de-valencia


PRIMAVERA

FESTA DEL CILIEGIO IN FIORE,  
VALLE DEL JERTE (ESTREMADURA)

Con l'arrivo della primavera potrai vedere 
come un tappeto di fiori bianchi ricopre 
i rilievi di questa valle dell'Estremadura, 
modellata in terrazze per adattarla alla 
coltivazione delle ciliegie. La festa del 
ciliegio in fiore è un evento popolare che 
fa da vetrina alla cultura, la gastronomia 
e le tradizioni di una dozzina di località 

in provincia di Cáceres. Passeggia tra i 
ciliegi e godi dell'offerta di festival del 
teatro e dell'arte, partecipa alle giornate 
micologiche e attraversa la riserva 
naturale della Garganta de los Infiernos.

 LDove: Valle del Jerte (Cáceres, Estremadura) 
Quando: fine di marzo, inizi di aprile 

 b FESTA DEL CILIEGIO IN FIORE
VALLE DEL JERTE

LE FESTE DELLA SPAGNA NELLE DIVERSE STAGIONI

PRIMAVERA
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LA SETTIMANA SANTA

Vivi la festa religiosa più suggestiva ed 
emozionante della Spagna. Devozione, 
arte e musica si mescolano con atti e 
funzioni religiose.

A Siviglia (Andalusia) questa festa è 
vissuta con particolare fervore, tra 
processioni diurne e notturne. Ammira 
le sculture lignee portate in processione, 
immagini religiose riccamente decorate 
che percorrono le strade al ritmo solenne 
della musica. Al loro passaggio è possibile 
sentire anche le saetas, canti flamenchi 
che la gente intona a cappella in segno 
di devozione. Una delle processioni più 
attese è quella della Madrugá, nella notte 
tra giovedì e venerdì santo, quando 
si commemora la Passione di Cristo. 
A Zamora, gioiello d'arte romanica in 
Castiglia e León, la Settimana Santa è 
caratterizzata dal silenzio e dall'austerità.
Le processioni sfilano soprattutto di 
notte tra vecchie strade selciate e piazze 
di origine medievale, alla sola luce delle 
candele, dei lampioni e delle torce. Il 
valore artistico delle sculture portate in 
processione ti sorprenderà.

A Cuenca (Castiglia La Mancia), città 
medievale di grande e tradizionale 
devozione, potrai assistere alla 
processione del Cammino del Calvario 
e lasciarti stupire dalle turbas, il 
clamore del suono di tamburi e trombe 
per precedono l'immagine di Gesù 
in processione. In concomitanza con 
la Settimana Santa si svolge anche 
la Settimana della Musica Religiosa 
di Cuenca, in occasione della quale 
orchestre e cori internazionali 
interpretano grandi composizioni di 
musica sacra all'interno della Cattedrale.

 LDove: tutta la Spagna 
Quando: fine di marzo, inizi di aprile 
www.visitasevilla.es 
www.turismoenzamora.es 
http://turismo.cuenca.es/
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http://www.visitasevilla.es
http://www.turismoenzamora.es
http://turismo.cuenca.es/


FERIA DE ABRIL, SIVIGLIA

Trascorri giorni indimenticabili in 
occasione della festa più partecipata 
di tutta l'Andalusia. Da mezzogiorno 
in poi potrai vedere la gente del posto 
passeggiare a cavallo o in carrozza lungo 
i viali principali della città. L'accensione 
della facciata, una grande struttura con 
migliaia di lampadine situata all'ingresso 
dello spazio fieristico, annuncia l'inizio 
della Feria de Abril. Lasciati coinvolgere 
dall'atmosfera contagiosa che si respira 
al suo interno, tra più di mille stand, 
alcuni dei quali sono tuttavia privati e 
quindi non aperti al pubblico.

Ammira i colori degli abiti flamenchi e 
assapora il delizioso prosciutto iberico 
tagliato a mano. Potrai anche imparare 
i passi della sevillana, un tipo di danza 
flamenca accompagnata dal canto che 
fa da inconfondibile colonna sonora alla 
settimana della fiera.

 LDove: Siviglia (Andalusia) 
Quando: aprile 
www.visitasevilla.es
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FUNERALE DELLA SARDINA, 
MURCIA

È una sfilata popolare che abitualmente 
chiude le feste di Carnevale. A Murcia 
si svolge più tardi rispetto al resto della 
Spagna e cioè il fine settimana dopo 
Pasqua. Lasciati coinvolgere dall'allegria 
e dai colori che predominano in questa 
festa che ha 150 anni di storia. Ammira 
le maschere create da associazioni 
cittadine che ravvivano l'atmosfera e 
assisti alla grande sfilata del Funerale 
della Sardina, dove le maschere fanno 
strada ai carri dedicati alle divinità 
dell'Olimpo, da dove vengono lanciati 
regali e giocattoli al pubblico. Alla fine la 
sardina viene cremata in uno spettacolo 
di fuochi d'artificio e una grande festa 
popolare che si conclude all'alba.

 LDove: Murcia 
Quando: aprile 

 a FUNERALE DELLA SARDINA
MURCIA

 a FERIA DE ABRIL
SIVIGLIA
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FESTA DEI CORTILI
CORDOVA

FIERA DEL CAVALLO
JEREZ DE LA FRONTERA

FESTA DEI CORTILI  
DI CORDOVA

 Visita Cordova nel mese di maggio e 
scopri il tesoro nascosto della città. Per 
due settimane gli abitanti di Cordova 
aprono con orgoglio i cortili del centro 
storico al pubblico, adornandoli 
per l'occasione con vasi di fiori, tra i 
quali predominano gerani, garofani e 
gelsomini, che spiccano appesi sulle 
pareti imbiancate a calce. È possibile 
visitarli praticamente tutto il giorno e in 
molte occasioni potrai anche assistere 
a spettacoli di flamenco e degustare 
le prelibate tapas cordovesi e il vino 
Montilla-Moriles.

 LDove: Cordova (Andalucía) 
Quando: prima metà di maggio 
www.turismodecordoba.org

FIERA DEL CAVALLO,  
JEREZ DE LA FRONTERA

Jerez de la Frontera è una città segnata 
dalla tradizione equestre, vinicola e 
flamenca. La sua fiera, che si svolge agli 
inizi di marzo, è espressione di queste 
tre passioni. Dalle sue origini come 
mercato del bestiame nel XIII secolo, la 
fiera si è evoluta fino a trasformarsi in 
un'autentica festa che prevede gare di 
cavalli, spettacoli taurini e concorsi di 
sevillana (danza e canto tipici).

Il parco González de Hontoria accoglie 
lo spettacolo di centinaia di cavallerizzi 
e carrozze a passeggio per le strade 
dello spazio fieristico. Di notte la 
zona si trasforma in un grande tablao 
flamenco, circondato da stand dove 
assaporare il rebujito (vino Manzanilla o 
Fino mescolato con gazzosa) o una delle 
squisite varietà di vino di Jerez.

 LDove: Jerez de la Frontera (Cadice, Andalusia) 
Quando: maggio 
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PELLEGRINAGGIO DEL ROCÍO, 
ALMONTE

Questo evento che unisce religione e at-
mosfera festiva si svolge cinquanta gior-
ni dopo la conclusione della Settimana 
Santa. Fino a un milione di persone pro-
venienti da ogni parte della Spagna visi-
tano il santuario della Blanca Paloma, si-
tuato nella località del Rocío, ad Almonte 
(Huelva), molto vicino alle paludi del par-
co nazionale di Doñana. Assisti al salto de 
la reja, il momento più emozionante nella 
notte tra la domenica e il lunedì, quando 
gli abitanti del posto saltano la recinzio-
ne per accedere all'altare e portare la 
Madonna in processione fuori dall'ere-
mo. Una manifestazione di profonda de-
vozione che ti sorprenderà.

 LDove: Almonte (Huelva, Andalusia) 
Quando: maggio 
www.andalucia.org

CORPUS DOMINI

Questa festa cattolica viene tradizional-
mente commemorata in molte località 
della Spagna, ma è a Toledo che riveste 
particolare importanza.

Assisti alla solenne sfilata in una città 
che per l'occasione si veste di gala, con 
antichi stendardi e arazzi sui balconi 
delle case e decorazioni floreali per le 
strade. Potrai anche visitare i bei corti-
li interni dei palazzi e delle dimore no-
biliari della città che, numerosi, aprono 
le porte al pubblico il giorno del Corpus 
Domini.

Anche Villa de Mazo, sull'isola canaria di 
La Palma, vive questa festa religiosa con 
singolare intensità. Alla tradizionale pro-
cessione e alle attività parallele, si som-
ma l'elemento più caratteristico: la pre-
senza di tappeti di fiori e archi adornati 
da petali, piante e semi in tutta la località.

 LDove: Toledo (Castiglia La Mancia) e Villa de 
Mazo (Isola di La Palma, Canarie) 
Quando: 31 maggio 

 LUlteriori informazioni: www.spain.info

PELLEGRINAGGIO DEL ROCÍO
ALMONTE

CORPUS DOMINI
TOLEDO
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