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INTRODUZIONE Vieni in Spagna e lasciati 
sorprendere da piccole località 
ricche di autenticità e tradizioni 
da vivere.  Troverai spazi di grande 
luce, sole e mare. 

 a SPIAGGIA BALLOTA
LLANES, ASTURIE

L'allegria e l'ospitalità della gente, la bel-
lezza del contesto e la cultura che si respi-
ra ovunque faranno del tuo viaggio un'e-
sperienza indimenticabile. 

In tutto il paese troverai belle cittadine 
medievali dove il tempo sembra essersi 
fermato. Inoltrati tra vicoli ed edifici sto-
rici alla scoperta di leggende di monaci, 
cavalieri e dame prigioniere.

Trascorri giorni di relax lontano dalla massa. 
Contempla la visione delle case imbiancate 
a calce dei paesi bianchi dell'Andalusia e del 
Mediterraneo, scopri l'incanto dei villaggi 
marinari del nord della Spagna.

Assapora ogni angolo e ogni istante. Ol-
tre alla deliziosa e salutare dieta mediter-
ranea, ogni regione riserva squisiti piatti 
tipici e prodotti freschi della terra e del 
mare, che potrai abbinare ad alcuni dei 
vini migliori del mondo. 

Gli ambienti naturali più privilegiati ren-
dono i nostri borghi unici. Dai ghiacciai 
e i rilievi dei Pirenei alle formazioni vul-
caniche delle isole Canarie, la natura è 
protagonista. 

Vivi l'esperienza unica di visitare una di 
queste località, specchio fedele del pro-
prio territorio, della propria storia, della 
propria gente. Un'opportunità come po-
che per conoscere le radici della nostra 
cultura.
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PAESI BIANCHI

Esplora l'Andalusia in un modo differente. 
Visita i Paesi Bianchi, denominati così per 
il bianco caratteristico della calce con cui 
vengono dipinte le facciate delle case. Am-
mira il magnifico contrasto dei fiori colorati 
sui balconi e della natura che li circonda. 

Nel cuore della cordigliera, immersa tra gli 
uliveti, tutta la zona invita a fare trekking, 
a praticare sport per un turismo attivo, a 
godere di una gastronomia generosa di 
piatti di selvaggina, formaggi e olio d'oliva 
con denominazione d'origine. 

L'itinerario dei paesi bianchi attraverso il 
territorio della Sierra di Cadice si presta 
particolarmente a essere percorso in auto. 
Comprende diciannove comuni situati 
nella parte nord-orientale della provincia 
gaditana, in un ambiente protetto di ecce-
zionale bellezza, la Sierra di Grazalema 
(dichiarata Riserva della Biosfera) e il 
parco naturale degli Alcornocales, che in 
parte si estendono anche in provincia di 
Malaga.

 a GRAZALEMA
CADICE



PAESI BIANCHI

I centri storici, abbarbicati sulle pendici 
delle montagne, conservano il traccia-
to urbanistico andalusí caratterizzato da 
strade ripide, strette e sinuose, lungo le 
quali si distribuiscono in successione mo-
numenti, belvedere e preziose vestigia ar-
cheologiche. 

La maggior parte di essi provengono da 
insediamenti di origine millenaria, moti-
vo per cui non è raro trovare nei dintorni 
tracce di villaggi preistorici, iberi, romani, 
visigotici e arabi.

Arcos de la Frontera, considerata uno dei 
borghi più belli della Spagna, è la prima 
tappa e la porta d'ingresso di questo itine-
rario. Si trova sulla sommità di una collina 
che domina il fiume Guadalete e la monu-
mentalità del centro storico ben merita 
una passeggiata per le sue strade. Lungo 
il percorso non potranno mancare gli edi-
fici di maggior rilievo, come il palazzo co-
munale, il castello ducale (antico castello 
musulmano) e la chiesa di Santa María de 
la Asunción. Nei dintorni si trova il lago di 
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 b ARCOS DE LA FRONTERA,
CADICE
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Arcos, uno scenario naturale perfetto per 
pescare, passeggiare sulla riva o praticare 
sport nautici come canottaggio e vela. 

Sorge sulle rive di un bacino anche 
Bornos, dove si segnala la presenza del 
castello- palazzo dei Ribera e, nelle vi-
cinanze, i resti del sito archeologico di 
Carissa Aurelia, di origine ibera e roma-
na. Inoltrandosi tra i rilievi della cordi-
gliera si trova Algodonales, comune di 
tradizione flamenca dove si continuano 
a fabbricare a mano le sue famose chi-
tarre. A Setenil de las Bodegas scoprirai 
un tracciato urbano bello e originale, con 
curiose abitazioni costruite sotto una 
grande roccia.

Stagliandosi sulla linea dell'orizzonte sor-
ge il Maschio di Zahara de la Sierra. Le 
strade di questa piccola località si trasfor-
mano in un frondoso bosco di rami verdi 
nel giorno del Corpus Domini, festività 
che si commemora da più di cinque secoli. 
Oltre alle processioni e alle funzioni reli-
giose tradizionali, gli abitanti decorano le 
pareti delle case con rami di eucalipto e 
oleandri, spargendo erbe per terra.

Nel cuore della Sierra, Ubrique (para-
diso dell'artigianato del cuoio e della 
pelle) e Grazalema sono due borghi pit-
toreschi dove l'architettura popolare 
convive con un'impressionante ricchezza 
monumentale.  

Un'altra bella destinazione da visitare è 
Vejer de la Frontera, con la sua magnifica 
cinta muraria, che domina sul paesaggio 
dalla sommità di una collina.   

 b VEJER DE LA FRONTERA
CADICE

 a ZAHARA DE LA SIERRA
CADICE



PAESI BIANCHI

SCOPRI ALTRI PAESI BIANCHI  
DELL'ENTROTERRA DELL'ANDALUSIA 
Meritano sicuramente una visita Zuheros 
(Cordova), Osuna e Marchena (Siviglia). 
In provincia di Malaga si trovano Nerja, 
Mijas e Frigiliana, tre belle località im-
biancate a calce che si affacciano sul Me-
diterraneo. E sempre a Malaga ti impres-
sioneranno la cittadina di Ronda e la gola 
di oltre 150 metri di profondità che la di-
vide in due.

Tre ponti con vedute impressionanti la at-
traversano permettendoti di passare da 
una parte all'altra. Percorrine il centro sto-
rico, dal tracciato medievale e influssi arabi.

Per completare l'itinerario, visita il territo-
rio di La Alpujarra, Salobreña (Granada) 
e Mojácar (Almería). Qui potrai facilmen-
te passare dalla bellezza di un ambiente 
montuoso a una gradevole nuotata nelle 
acque del mare.

 L www.andalucia.org

FRIGILIANA
MALAGA
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http://www.andalucia.org/es/
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CITTADINE MARINARE  
DEL NORD DELLA SPAGNA

galiziano, la fabada asturiana, la carne bo-
vina cantabrica o i pintxos baschi che già 
di per sé meriterebbero un itinerario ga-
stronomico ad hoc.

Baiona (Pontevedra), nelle Rías Baixas, ol-
tre a custodire un magnifico centro storico, 
vanta l'onore di essere stato il primo porto 
dell'Europa in cui giunse notizia dell'esi-
stenza dell'America. Ogni primo fine setti-
mana di marzo la Festa dell'Arribada com-
memora questo primato. 

Combarro è invece uno di quei piccoli 
borghi pescherecci ricchi di fascino, con 

 a COMBARRO
PONTEVEDRA

Sulla scoscesa costa del Cantabrico trove-
rai località dall'intenso sapore marinaro. 
Percorri il litorale della Galizia (lambito an-
che dalle acque dell'oceano Atlantico), delle 
Asturie, della Cantabria e dei Paesi Baschi 
alla scoperta di borghi di singolare bellezza 
sviluppati intorno a porti pescherecci che 
conservano tutta la loro autenticità.

Ognuna di queste regioni ha le sue par-
ticolarità, ma tutte sono accomunate da 
una gastronomia basata su pesce, frutti 
di mare e carni eccellenti. Ci sono anche 
delizie autoctone come il pulpo á feira 

Nella Spagna Verde, segnata da una natura 
in cui scogliere, fiordi, spiagge e boschi sono 
protagonisti, decine di borghi conservano 
orgogliosamente la propria tradizione 
marinara. 
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le sue case di pescatori e contadini, i tra-
dizionali horreos (costruzioni di pietra de-
stinate alla conservazione degli alimenti), 
le colonne sormontate da croci e i belve-
dere con magnifiche vedute sulla ría di 
Pontevedra. 

Altre località di riferimento delle Rías 
Baixas sono Muros, Fisterra e Muxia, 
paesini pescherecci che conservano co-
struzioni tradizionali e chiese romaniche, 
offrendo magnifici tramonti dai loro porti 
e dalle spiagge.

Nelle Rías Altas ti aspettano destina-
zioni incantevoli come Ortigueira (A 
Coruña), dove il secondo fine settimana 
di luglio si svolge il Festival Internazio-
nale del Mondo Celtico. Da lì potrai fare 
un'escursione e raggiungere le scoglie-
re di Loiba per sederti e godere di una 
spettacolare veduta panoramica sul mar 
Cantabrico dalla "panchina più bella del 
mondo". Un fenomeno cominciato con 
una semplice scritta lasciata sullo schie-
nale di un sedile e diventato virale sui 
social network.

Estaca de Bares, il punto più settentrio-
nale della penisola iberica, riserva nume-
rose sorprese, in particolare le migliaia di 
uccelli che attraversano questo punto no-
dale delle rotte migratorie, il porto prero-
mano di Bares, a Mañón, uno storico faro 
tra splendidi paesaggi naturali. 

Due villaggi marinari per eccellenza, 
Ribadesella e Llanes, si trovano nella par-
te orientale delle Asturie. La prima deve 
molto del suo fascino al fiume Sella e alla 
sua famosa discesa in canoa, una gara in-
ternazionale che il primo fine settimana 
del mese di agosto si trasforma in un'au-
tentica festa.

CITTADINE MARINARE DEL NORD DELLA SPAGNA

LLANES
ASTURIE

A Llanes, i Cubi della Memoria, colorita 
opera dell'artista basco Agustín Ibarro-
la che assolve alla funzione di frangiflutti, 
attireranno prepotentemente la tua atten-
zione. Il bel centro storico, il sentiero lito-
raneo e lo stupendo campo da golf in riva 
al mare completano un'offerta irresistibile.

Se vuoi contemplare case dai colori viva-
ci nascoste tra le montagne e aperte sul 
mare, visita Cudillero, uno dei borghi più 
belli delle Asturie. Sembra un anfiteatro 
predisposto per assistere allo spettacolo 
delle onde e delle imbarcazioni che ogni 
giorno salpano per andare a pescare. 

CUDILLERO
ASTURIE
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Nella vicina Cantabria, una considere-
vole flotta di barche da pesca accoglie 
il viaggiatore che giunge a San Vicente 
de la Barquera. Luogo di passaggio del 
Cammino di Santiago e punto di parten-
za del Cammino Lebaniego, custodisce un 
ricco patrimonio storico medievale, testi-
mone del tempo in cui fu villaggio inespu-
gnabile protetto dai rilievi dei Picos de 
Europa.

 a SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CANTABRIA

SANTOÑA
CANTABRIA

Anche Santoña e Laredo hanno un fasci-
no particolare. Ci si può spostare dall'una 
all'altra in barca e godere dell'ambiente 
circostante dove si estendono anche il 
parco naturale delle paludi di Santoña, 
Victoria e Joyel insieme a lunghe spiagge 
di sabbia dorata. Due raccomandazioni: 
provare le acciughe di Santoña, culla di 
questo tipo di salagioni, e assistere alla 
Battaglia dei Fiori, festa popolare che si 
svolge a Laredo l'ultimo venerdì di agosto 
e in occasione della quale sfilano carri de-
corati con fiori freschi.
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Nel territorio dei Paesi Baschi (Euskadi in 
lingua basca), altre due località gemellate 
sono Bermeo ed Elantxobe (Biscaglia), 
situate nella spettacolare Riserva della 
Biosfera di Urdaibai. Una passeggiata a 
Bermeo non può prescindere dalla visita 
di San Juan de Gaztelugatxe, eremo dedi-
cato a San Giovanni Battista, costruito nel 
X secolo e sospeso sul mare su un isolotto 
raggiungibile solo percorrendo una scala 
vertiginosa. Uno scenario indimenticabi-
le, che ha fatto da set alle riprese di varie 
stagioni della serie Trono di Spade. Il gior-
no della Maddalena (22 luglio), Elantxobe, 
Bermeo e Mundaka, altra bella località vi-
cina, mecca mondiale del surf, ospitano un 
pellegrinaggio marittimo in occasione del 
quale tutti gli abitanti si vestono di blu.

Pasaia, nella provincia basca di Guipúzcoa, 
molto vicino alla città di San Sebastián, 
conserva la condizione di villaggio ma-
rinaro insieme a una sorprendente ti-
pologia architettonica. Lì si susseguono 
edifici che sembrano sospesi sulla ría e 
case ponte, con curiosi passaggi sotto le 
costruzioni.

 L  www.spain.info/es/top-10/ 
villas-marineras.html

CITTADINE MARINARE DEL NORD DELLA SPAGNA

 ` SAN JUAN DE GAZTELUGATXE
BISCAGLIA 

 a BERMEO
BISCAGLIA

https://www.spain.info/es/top-10/villas-marineras.html
https://www.spain.info/es/top-10/villas-marineras.html
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BORGHI  
MEDIEVALI
Se sei attratto dalla storia e dalla cultura medie-
vale, la Spagna è la destinazione che fa per te. 
Scopri incantevoli borghi dalle strade selciate, 
con castelli e fortezze dove il tempo sembra es-
sersi fermato. 

Ti proponiamo di ripercorrere le tracce del 
nostro passato medievale lungo un itinera-
rio singolare che attraversa la nostra geogra-
fia dai Paesi Baschi, sulla riva del mar Canta-
brico, all'Estremadura e le belle zone rurali 
dell'entroterra. 

Esplora paesi e città con un impressionante pa-
trimonio monumentale che risale al medioevo. 

ESTELLA-LIZARRA
NAVARRA



Puoi partire da Hondarribia, un bellis-
simo villaggio nel cuore della costa di 
Guipúzcoa, cinto da mura medievali. Il 
centro storico si estende come un labi-
rinto di vicoli acciottolati, con belle case 
in stile basco dai balconi di legno dipinti 
a colori.

Laguardia (Álava) conserva un tracciato 
medievale dove si susseguono edifici no-
biliari con scudi araldici e finestre gotiche. 
Le cavità del sottosuolo ospitano più di 
300 cantine, molte delle quali aperte al 
pubblico. In tutto il territorio vitivinicolo 
della Rioja Alavesa troverai alcuni dei mi-
gliori vini della Spagna. 

La monumentalità di Estella-Lizarra 
(Navarra) ti lascerà a bocca aperta. Nata 
come tappa del Cammino di Santiago, cu-
stodisce un grande patrimonio artistico, al 
cui interno spicca il palazzo dei Re di Na-
varra e la Chiesa di San Pedro de la Rúa. 

BORGHI MEDIEVALI

 a HONDARRIBIA
GUIPÚZCOA

SOS DEL REY CATÓLICO
SARAGOZZA
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Passeggiare per le strade di Sos del Rey 
Católico (Saragozza, Aragona) è un'espe-
rienza da non perdere. Visita la cittadina 
dall'esterno per osservare con attenzione 
le dimensioni delle mura di uno dei borghi 
più belli dell'Aragona. Qui, nel palazzo di 
Sada, imponente edificio di grandi bloc-
chi di pietra, nacque il re Ferdinando il 
Cattolico. 

L'itinerario prosegue attraverso la Casti-
glia e León per fare tappa presso la tran-
quilla cittadina di Almazán (Soria). Dirigiti 
alla Porta della Villa per accedere al ma-
gnifico spazio della Plaza Mayor, dove si 
trovano il palazzo degli Hurtado Mendoza 
e la chiesa di San Miguel. 
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Sepúlveda e Pedraza sono due dei borghi 
medievali più importanti e meglio preser-
vati della provincia di Segovia. Passeggia 
tra le strade di Sepúlveda per ammirarne 
le chiese e le numerose case blasonate. 
Questo è anche un ottimo punto di par-
tenza per godere della bellezza del parco 
naturale delle anse del fiume Duratón. Se 
ne avrai l'occasione, non tralasciare di vi-
sitare Pedraza ai primi di luglio, quando la 
notte, rischiarata dalla luce di migliaia di 
candele, risuona delle note dei concerti di 
musica classica.

Avanzando all'interno della Castiglia La 
Mancia, all'orizzonte è possibile avvista-
re il castello di Sigüenza (Guadalajara), 
un'imponente fortezza trasformata in Pa-
rador de Turismo.  La città possiede anche 
una bella cattedrale in stile gotico, dove è 
custodito il sepolcro del Doncel, capola-
voro della scultura funeraria.

A Consuegra (Toledo), le sagome di 
12 mulini a vento de XVI secolo, insieme a 
quella del castello della Muela, conferisco-
no alla cittadina un profilo inconfondibile, 

 a PEDRAZA
SEGOVIA
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 ` CONSUEGRA
TOLEDO

indissolubilmente legato alle avventure 
di Don Chisciotte della Mancia. A metà 
agosto la località si veste a festa per la 
rievocazione della battaglia medievale di 
Consuegra, dove perse la vita il figlio del 
Cid Campeador.

L'itinerario dei borghi medievali della Spa-
gna passa anche dall'Estremadura, dove 
le cittadine fortificate di Coria (Cáceres) 
e Olivenza (Badajoz) meritano sicura-
mente una visita. A Coria spiccano il pon-
te di pietra, la cattedrale di Santa María 
de la Asunción e i resti di un castello del 
XV secolo, con il maschio ancora in piedi. 

Fondata dai templari e confinante con il 
Portogallo, Olivenza custodisce un im-
portante patrimonio monumentale al cui 
interno spiccano il castello, oggi sede del 
Museo Etnografico della città, l'Alcazar e 
le due mura di cinta. Imponenti la chiesa 
di Santa María Magdalena e quella di San-
ta María del Castillo, dove si conserva una 
sorprendente pala d'altare con la raffigu-
razione di un albero alto 15 metri.

 L  www.spain.info/es/que-quieres/ 
destinos-interior/

 a SIGÜENZA
GUADALAJARA

http://www.spain.info/es/que-quieres/destinos-interior/
http://www.spain.info/es/que-quieres/destinos-interior/
acmarquez
Sello
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LOCALITÀ SUI PIRENEI
Il legno, la pietra e l'ardesia predominano nel paesaggio rurale dei borghi racchiusi 
tra i Pirenei, una catena montuosa che si estende nella parte nord-orientale della 
penisola, tra Navarra, Aragona e Catalogna. In questi luoghi, tra grandi rilievi, piccoli 
laghi montani e ghiacciai, il tempo si è fermato.

Nei dintorni di queste splendide locali-
tà troverai numerosi spazi protetti, val-
li, fiumi selvaggi e torrenti che invitano 
all'avventura e alla pratica del turismo 
attivo. Approfittane per visitare luoghi 
di suggestiva bellezza come il bosco di 
Irati, il parco nazionale di Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici o quello di 
Ordesa e Monte Perdido, dichiarato 
Riserva della Biosfera dall'UNESCO.

Nella Navarra, terra di grande tradizio-
ne gastronomica, troverai borghi incan-
tevoli come Roncisvalle, porta d'ingres-
so del Cammino di Santiago francese. La 
sua maestosa chiesa collegiata di Santa 
María de Roncesvalles, antico ospedale 
dei pellegrini e tomba del re Sancho VII 
il Forte, è un eccellente esempio di ar-
chitettura medievale.

BOSCO DI IRATI
NAVARRA



 

LOCALITÀ SUI PIRENEI

Tra montagne, faggeti e fiumi sorge 
Ochagavía, uno dei borghi più pittore-
schi dei Pirenei della Navarra, dove, tra la 
magia delle sue strade selciate, spiccano i 
palazzi medievali di Urrutia, Iriarte e Do-
namaría. Un po' più a est, nella valle del 
Roncal, Isaba, Roncal e Burgui sono tre 
interessanti cittadine dove fare una sosta 
per assaporarne gli eccellenti formaggi. 

 L www.turismo.navarra.es

Nel cuore dei Pirenei di Huesca (Aragona) 
si trovano alcuni dei borghi medievali più 
belli della regione. È il caso di Aínsa, ma-
gnifica cittadina cinta da mura, dal trac-
ciato medievale con un impressionante 
castello, una Plaza Mayor porticata e 
blasoni di pietra sulle facciate delle case. 
A settembre, in memoria della riconqui-
sta cristiana della località, si svolge una 
rievocazione chiamata La Morisma. 

Ad anticipare l'ingresso nel parco nazio-
nale di Ordesa e Monte Perdido si trova 
Torla, con le sue strade selciate e le gran-
di case nobiliari dagli spessi muri di pietra, 
tra le quali spicca Casa Viu, dichiarata mo-
numento storico-artistico. 

Un po' più a nord, nell'incantevole valle di 
Tena, potrai scoprire le bellezze di Trama-
castilla de Tena e Sandiniés. La presenza 
dell'acqua contraddistingue il paesag-
gio, soprattutto a Sallent de Gállego e 
Lanuza, dove si trova l'omonimo bacino di 
imponenti dimensioni. Qui, ogni anno nel 
mese di luglio, di svolge il Festival Pirine-
os Sur, appuntamento per gli appassionati 
del meticciato culturale, con un sorpren-
dente scenario galleggiante sul laghetto. 

AÍNSA
HUESCA

TORLA
HUESCA
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http://www.turismo.navarra.es
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BESALÚ
GIRONA

Trattandosi di un territorio di alta mon-
tagna, potrai anche godere della neve e 
di attività après ski in alcune delle stazioni 
sciistiche più belle di tutta la Spagna, come 
Candanchú e Formigal. In primavera e in 
estate prendono il sopravvento gli sport 
d'acqua, la mountain bike e il trekking, 
come pure percorsi di arrampicata e alpi-
nismo molto suggestivi. 

 L www.turismodearagon.com

Sui Prepirenei catalani, nella provincia 
di Girona, troverai località come Ripoll, 
dove sorge il monastero di Santa María 
de Ripoll, uno dei più grandi d'Europa, gio-
iello medievale fondato nel IX secolo, con 
un bellissimo chiostro con spazi verdi. 

Se hai ancora voglia di bellezza, Besalú non 
può mancare dal tuo itinerario. Situata vi-
cino alla zona vulcanica di La Garrotxa, ti 
trasporterà nel medioevo, con il suo pon-
te fortificato e il quartiere ebraico dalle 
strade strette e sinuose.

Quasi al confine con la Francia, nella valle 
di Arán (Lleida), si trovano borghi ricchi di 
fascino come Viella Mitg Arán, più nota 
come Viella, con le sue case medievali e le 
chiese romaniche e gotiche. 

Approfittane per assaporare la ricca ga-
stronomia locale. Sul versante aragonese 
predominano le carni come l'agnello (il 
delizioso ternasco) e la selvaggina, oltre 
a prodotti della terra come il pomodoro 
rosa di Barbastro (Huesca). 

Nella parte catalana, la cucina è legata 
all'alta montagna e al mare. Qui sono pro-
tagonisti gli stufati e una grande varietà 
di formaggi e insaccati, come la butifarra 
nera. Per dessert prova lo squisito mie-
le locale o le daines, dolcetti alle erbe 
aromatiche. 

 L www.visitpirineus.com

http://www.turismodearagon.com
http://www.visitpirineus.com


I BORGHI DELLA  
VIA DELL'ARGENTO

Ripercorri l'antica rotta seguita dalle 
truppe romane attraverso buona parte 
del territorio occidentale della Spagna. 
Avventurati lungo questo itinerario a pie-
di o in bicicletta, come un pellegrino che 
percorre il Cammino di Santiago, o am-
mirane i paesaggi e la ricchezza naturale 
in auto o in moto lungo quella che è nota 
come la "Autovía de La Plata". 

La coincidenza dei due itinerari, la stra-
da romana e il pellegrinaggio del giubileo 
compostelano, significa anche la presenza 
di numerose chiese attraverso le quali po-
trai conoscere il ricco patrimonio storico 
e culturale di ogni regione. 

Esplora anche resti di fortini, ponti e cit-
tà di origine romana disseminati lungo il 
percorso. Addentrati nelle piccole locali-
tà che conservano ancora tratti della via 
originaria, che si snoda dall'Andalusia alle 

Asturie attraversando l'Estremadura e la 
Castiglia e León.

La strada che in origine collegava Emerita 
Augusta (Mérida, Badajoz) con Asturica 
Augusta (Astorga, León), arrivò a unire Si-
viglia a sud con Gijón a nord attraverso la 
Via Carisa che passava da Lena, comune 
noto come la "porta delle Asturie". Oggi, 
questo bello scenario circondato da bo-
schi e montagne custodisce ancora resti 
del passaggio dei romani. 

 a SANTA CRISTINA DE LENA
ASTURIE
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L'altro grande motivo di attrazione  
del comune è la chiesa di Santa Cristina  
de Lena, un gioiello del preromanico 
asturiano iscritto nell'elenco del  
Patrimonio Mondiale dall'UNESCO. 
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Un po' più a sud, a La Bañeza (León), po-
trai visitare il Museo dei Gioielli lungo la 
Via dell'Argento, che propone un percor-
so alla scoperta di indumenti di altre epo-
che. Se puoi, partecipa dell'allegria del suo 
coloritissimo carnevale, in occasione del 
quale tutti gli abitanti escono per le stra-
de mascherati.

La natura è protagonista di questo itine-
rario, come accade nel borgo medievale 
di Béjar (Salamanca), circondato da fiumi, 
verdi valli e picchi innevati di grande bel-
lezza. Sali al Castañar, con il santuario che 
ospita l'effigie della patrona, passeggia 
nel Bosque, un giardino rinascimentale 
che nasconde stagni, alberete e terrazze 
da dove godere di belle vedute panorami-
che sull'ambiente circostante.

 a HERVÁS
CÁCERES

PLASENCIA
CÁCERES
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Al suo passaggio dall'Estremadura la 
Via dell'Argento attraversa luoghi incan-
tevoli come Hervás, Casar de Cácer-
es, Plasencia e Zafra. Meritano tut-
ti una visita, ma il quartiere ebraico di 
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Hervás, la cattedrale e le mura medievali 
di Plasencia, insieme alle piazze Chica e 
Grande di Zafra, sono imprescindibili.

Nella sua tappa più meridionale, la Via 
dell'Argento giunge a Carmona (Siviglia), 
una delle città più antiche di tutta l'An-
dalusia, con vestigia come la necropoli 
romana situata nei dintorni della località. 
Belle chiese, palazzi e mura fanno parte 
del patrimonio racchiuso nel centro sto-
rico, dominato dall'imponente costruzio-
ne dell'Alcazar del Re Don Pedro (oggi 
Parador de Turismo).

 L  www.rutadelaplata.com  b CARMONA
SIVIGLIA

PLASENCIA
CÁCERES

ZAFRA
BADAJOZ
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http://www.rutadelaplata.com


22

BORGHI INCANTEVOLI

PAESI DEL MEDITERRANEO
Il litorale mediterraneo è sinonimo di sole, mare e spiaggia, ma anche di borghi dall'in-
tenso sapore marinaro, case bianche e strade acciottolate.

Inoltre la diversità della natura di questa 
costa offre uno scenario unico agli spiriti 
più avventurosi e agli amanti del turismo 
attivo. Volo a vela, scalata, passeggiate in 
bicicletta, escursioni in barca o immersioni 
alla scoperta dell'affascinante mondo sot-
tomarino. Spazi naturali protetti, insenatu-
re di sogno e il carattere accogliente degli 
abitanti sono garanzia di un soggiorno di 
lusso.

Dalla Catalogna alla Murcia troverai un'e-
splosione di sapori che saprà conquistare 
il tuo palato. Ogni comunità ha le sue spe-
cialità, ma il riso e il pesce sono ingredienti 
comuni, protagonisti di una grande varietà 
di pietanze. La paella è la bandiera di una 
gastronomia basata sui prodotti del mare e 
della terra. 

 a PAELLA
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PAESI DEL MEDITERRANEO

Resterai affascinato dalla Costa Brava 
e dal contrasto tra il bianco degli edifi-
ci e l'azzurro brillante del mare in loca-
lità come Cadaqués, dove Salvador Dalí 
trascorse gran parte della sua vita, o 
Calella de Palafrugell, entrambi a Girona 

(Catalogna). La spiaggia di Port Bo, con le 
sue casette dei pescatori dai tipici archi 
distribuite sulla riva del mare, è uno di 
quegli angoli pittoreschi che nessun viag-
giatore dovrebbe farsi sfuggire. 

 L es.costabrava.org

CALELLA DE PALAFRUGELL
GIRONA

http://es.costabrava.org
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La Costa Blanca riserva sorprese come 
la piccola isola di Tabarca, di fronte alle 
spiagge di Alicante. Il suo nucleo cittadi-
no, circondato da mura del XVIII secolo, 
merita una bella passeggiata e la visita di 
uno dei suoi ristoranti dove gustare il tra-
dizionale caldero. 

Sempre ad Alicante, Altea è un luogo di 
grande bellezza. Abbarbicata su una col-
lina, si caratterizza per una linea costiera 
popolata da case bianche e strade strette 
che digradano verso il mare. Il bel centro 
storico custodisce la chiesa parrocchiale 
della Virgen del Consuelo, con le sue due 
cupole coperte da tegole di ceramica ve-
trificata blu e bianche. 

 L www.costablanca.org

Più a sud, nell'entroterra della Murcia, 
si trova Caravaca de la Cruz, meta di 
pellegrini attratti dalla presenza di un 
frammento della Santa Croce su cui fu 
crocefisso Gesù Cristo. Custodita nell'im-
ponente Regia Basilica-santuario della 
Vera Cruz, che domina il borgo dall'alto, 
la reliquia viene portata in processione ai 
primi di maggio. 

 L www.murciaturistica.es

Le isole Baleari sono un territorio ricco 
di contrasti, come ben evidenziano le 
pittoresche cittadine di  Fornells (isola di 
Minorca) e Pollença (isola di Maiorca). Se 
la prima è un paesino di pescatori con 
un porto incantevole e case dalle bian-
che facciate irregolari, la seconda è un 
borgo medievale dalle strade selciate, 
circondata da una natura esuberante. In 
entrambe vivrai l'autentica essenza del 
Mediterraneo.

 L www.illesbalears.travel

ALTEA
ALICANTE

CARAVACA DE LA CRUZ
MURCIA
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http://www.costablanca.org/ESP/
https://www.murciaturistica.es/es/sol_y_playa/
http://www.illesbalears.travel/es/baleares/


BORGHI  
SORPRENDENTI 
DELL'ENTROTERRA 
La Spagna è rinomata per le sue coste, 
ma l'entroterra del paese riserva gra-
devoli sorprese. La varietà dei paesaggi 
caratterizza il colpo d'occhio di borghi 
davvero speciali, dove si intrecciano mito 
e leggenda, eventi essenziali per com-
prendere la storia della Spagna ed edifici 
monumentali.

Tra vigneti e montagne, La Rioja invita a 
scoprire cittadine con grandi monasteri, 
spazi cinti da mura e dimore signorili. Una 
delle più attraenti è Ezcaray, con un com-
plesso urbano abbellito dai tanti balconi 
fioriti, tra palazzi e chiese come quella di 
Santa María la Mayor.

Un po' più a sud, a Calahorra, potrai anda-
re alla scoperta dell'eredità ebraica tra le 
sue strade, visitare l'imponente cattedra-
le e raggiungere il Museo della Verdura, 
centro interattivo con informazioni didat-
tiche sulla ricchezza dell'orto della Rioja. 

 L www.lariojaturismo.com
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Se vuoi fare un salto nel pieno medioevo, 
visita le bellissime cittadine della Castiglia 
e León. Arrenditi di fronte alla bellezza di 
Ayllón, in provincia di Segovia, soprattut-
to l'ultimo fine settimana di luglio, quando 
la cittadina si trasforma per rievocare il 
suo passato medievale. 

Molto vicino, situata su una collina 
sulla riva del bacino di Linares, sorge 
Maderuelo. Il suo piccolo nucleo ur-
bano custodisce varie chiese ed eremi 
romanici.

http://www.lariojaturismo.com
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ALMAGRO
CIUDAD REAL
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BORGHI SORPRENDENTI DELL'ENTROTERRA

La Comunità di Madrid, oltre alla stessa 
capitale, possiede numerosi e vari motivi 
di attrazione. I rilievi che si estendono a 
nord racchiudono borghi incantevoli, im-
mersi nella natura. Uno di essi è Patones 
de Arriba, caratterizzato dalla sua archi-
tettura nera in ardesia. L'ambiente circo-
stante è ideale per praticare sport attivi 
come il canottaggio, il trekking, il ciclotu-
rismo e la scalata.

Ci sono anche luoghi carichi di storia come 
Aranjuez, famosa per il palazzo reale in 
stile rinascimentale e gli eleganti giardini. 
Tra le sue strade alberate e gli ampi viali 
si trovano importanti monumenti come il 
Teatro Reale, la Casa de Oficios y Cabal-
leros, la chiesa di San Antonio e i Mercati 
Generali.

Un'altra delle località più attraenti della 
regione è Chinchón: la sua Plaza Mayor 
circolare è una delle più belle della Spa-
gna. È formata da gallerie con architravi e 
balconi di legno dal caratteristico colore 
verde. 

 L www.esmadrid.com

Sulle ampie pianure della Castiglia 
La Mancia, tra mulini e castelli leggenda-
ri, sono tante le opzioni per un'indimenti-
cabile escursione a contatto con la natu-
ra.  In provincia di Ciudad Real, Almagro 
spicca per la sua piazza rettangolare dove 
gli spazi verdi sono protagonisti. Oltre a 
passeggiare al suo interno, potrai visita-
re la corte delle commedie, un teatro del 
XVII secolo il cui scenario continua a ospi-
tare quasi quotidianamente le opere degli 
autori classici del Siglo de Oro spagnolo. 
A luglio è sede di un rinomato festival in-
ternazionale del teatro classico. 

In provincia di Albacete visita due dei 
suoi borghi più antichi, Alcalá del Júcar 
e Chinchilla de Montearagón, con case e 
grotte scavate nella montagna, adattate 
al terreno su strade strette e ripide che 
risalgono verso i castelli medievali che si 
stagliano in entrambe le località. 

 L www.turismocastillalamancha.es

Più a sud-est troverai paesaggi agresti e 
località dell'altopiano della Murcia come 
Jumilla, che gli arabi denominarono "La 
Bella". Rinomata per i suoi giardini e per 
le vestigia ibere, romane e medievali, è 
anche un ottimo punto di partenza per 
un itinerario enoturistico attraverso la 
regione. 

 L www.murciaturistica.es

 a PALAZZO REALE
ARANJUEZ, MADRID

http://www.esmadrid.com
http://www.turismocastillalamancha.es
http://www.murciaturistica.es
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BORGHI TRADIZIONALI 
DELLE CANARIE

Il clima dolce delle isole Canarie, con 
temperature calde durante tutto l'anno,  
invita a visitarle in ogni stagione. 

 a TAZACORTE 
LA PALMA

Al di là delle spiagge, dei paesaggi vulca-
nici e della natura desertica o verdeggian-
te, le sette isole dell'arcipelago riservano 
autentiche rivelazioni: dimore tradiziona-
li, piccoli borghi di case bianche e centri 
storici con edifici emblematici che parla-
no del passato dell'isola e della sua gente, 
allegra e accogliente.

Scopri le tradizioni di Fuerteventura a 
Betancuria. Situata in una delle aree più 
desertiche dell'isola, questa cittadina fon-
data nel XV secolo si erge con il suo im-
pressionante centro storico. 

Oltre a possedere uno dei cieli notturni 
migliori per l'osservazione delle stelle, l'i-
sola di La Palma offre luoghi pittoreschi 
come il borgo di Tazacorte, il cui centro 
storico è ricco di dimore nobiliari del XVI 
e del XVII secolo. Qui avrai anche l'oppor-
tunità di visitare l'unico museo d'Europa 
dedicato alla banana, il frutto più caratte-
ristico delle isole Canarie, protagonista 
del paesaggio di Tazacorte.
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 b SCOGLIERE DEI GIGANTI
SANTIAGO DEL TEIDE, TENERIFE

L'isola più piccola dell'arcipelago, El Hier-
ro, nasconde grandi tesori non solo nei 
ricchi fondali marini, che sono comunque 
un autentico paradiso per gli appassionati 
di immersioni. A sud-ovest, immerso in un 
accidentato paesaggio di origine vulcani-
ca e circondato da grandi pinete, si trova 
El Pinar. Godi della quiete che si respira, 
dell'artigianato e delle vedute offerte da 
belvedere come quello di Tanajara.

Sull'isola di Lanzarote, a Teguise, i nu-
merosi palazzi nobiliari si distribuiscono 
lungo stradine che confluiscono presso la 
chiesa, l'edificio più alto della cittadina. La 
domenica viene allestito il mercatino, con 
negozi e bancarelle di oggetti di artigiana-
to che danno colore alle strade. 

A Tenerife troverai località che custo-
discono monumenti naturali. È il caso di 
Santiago del Teide, molto vicino alle sco-



gliere dei Giganti, o La Orotava, porta 
d'ingresso del Parco Nazionale del Tei-
de, vulcano inattivo che è anche la vetta 
più alta della Spagna. Questo bellissimo 
borgo conserva tradizioni come la festa 
annuale del Corpus Domini, in occasione 
della quale strade e piazze vengono rico-
perte da tappeti di fiori.

A Gran Canaria troverai numerose lo-
calità con un fascino speciale. Nel nord 
dell'isola, passeggia tra le colorite faccia-
te di Arucas e scopri l'imponente chiesa 
di San Juan Bautista. Al sud, il porto di 
Mogán offre la sua architettura bianca 

punteggiata da colori vivaci, giardini fiori-
ti e ponti che consentono di attraversare 
canali dalle acque salmastri, come in una 
piccola Venezia.

Invece nel delizioso centro storico di 
San Sebastián, capoluogo dell'isola di 
La Gomera e punto di scalo di riferimento 
delle spedizioni di Colombo che portaro-
no alla scoperta dell'America, potrai visi-
tare la Casa di Colombo, che ospita una 
collezione di arte pre-colombiana.

 L www.holaislascanarias.com

BORGHI INCANTEVOLI
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 a LA OROTAVA
TENERIFE

http://www.holaislascanarias.com
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Vuoi altre idee per scoprire borghi ricchi di incan-
to? Visita il sito di I borghi più belli della Spagna, 
un'associazione che riunisce luoghi di grande bel-
lezza e personalità, che stillano storia e cultura, cit-
tadine segnate dalla tradizione che il viaggiatore 
potrà scoprire percorrendone i sentieri e confon-
dendosi con la gente del posto. Il requisito princi-
pale per far parte di questo elenco è non superare 
i 15.000 abitanti e possedere un ricco patrimonio 
storico e architettonico. Prepara la tua visita su:

 L  www.lospueblosmasbonitosdeespana.org 
www.spain.info

ALBARRACÍN  
TERUEL

http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org
http://www.spain.info


32

BORGHI INCANTEVOLI

@spain @spain Spain.info /spain
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