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Benvenuti nella terra di Al-Andalus, nella terra 
del mare vicino alla neve, nella terra di colture 

subtropicali che hanno fatto innamorare numerose 
culture mediterranee. Benvenuti in una terra moderna 
che sa conservare il suo passato.
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Inverno

La Sierra Nevada si 
veste di bianco e diventa 

il punto di incontro di 
numerosi visitatori che 

desiderano sciare lungo 
le sue pendici innevate. 

È anche il momento 
di godere della buona 

gastronomia della 
provincia vicino a un 

caldo caminetto.

Autunno

La provincia si tinge 
di giallo e ocra. I boschi 

invitano a passeggiare 
e alla contemplazione e 
le montagne ricevono le 
prime nevicate, preludio 

dell’ormai vicino 
inverno. 

La Stagione Invernale 
della Sierra Nevada si 
prepara ad essere la 

protagonista.

A Sud-est dell’Andalusia si trova la Provincia 
di Granada, punto di unione tra oriente e 

occidente, ponte tra l’Europa e l’Africa.
Un aeroporto con collegamenti internazionali 

e una prossima linea ferroviaria ad alta velocità 
(AVE) li avvicina sempre di più.

Una rete di superstrade e una viabilità moderna 
uniscono i quattro punti cardinali per aiutarvi 
a conoscere anche il più recondito dei nostri 

paesaggi.

oriente e occidente Punto di unione tra

Primavera

Giunge la primavera, 
arriva il disgelo della 
Sierra Nevada. La vita 
si accende in tutta la 
provincia, le valli e la 
campagna si colorano di 
verde con punteggiature 
del colore dei fi ori. 
Le montagne della 
provincia invitano a 
percorrere i loro sentieri 
e a godere della natura 
in tutta la sua massima 
espressione. 

Estate

La Costa Tropicale è il 
centro di attenzione 
di numerosi visitatori 
che cercano il relax 
delle sue spiagge, la 
ricca gastronomia della 
provincia e la pratica di 
molti sport. Molti paesi 
della provincia celebrano 
le loro feste e ospitano 
tutti i visitatori in un 
ambiente caratterizzato 
dal divertimento.
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Granada e provincia, un’off erta suggestiva

G ranada ha cinque prodotti 
ben definiti: monumentale, 

neve, sole e spiaggia, rurale e con-
gressi. Tutti questi e altri comple-
mentari (Legado Andalusí, turismo 
salutare, natura e turismo attivo, 
gastronomia, feste e tradizioni) si 
distribuiscono dal punto di vista 
geografico in sette comprensori.

– Ponente Granadino
– Zona di Granada 
– Sierra Nevada
– Alpujarra e Valle di Lecrín
– Costa Tropicale
– Guadix ed El Marquesado
– L’Altipiano: Comprensori
 di Baza e Huéscar

Una quindicina dei suoi paesi sono stati dichiarati Insieme 
Storico grazie al loro patrimonio. 

Come ultimo ridotto di Al-Andalus, ha dovuto lanciare 
numerose battaglie contro le forze cristiane per difendere le sue frontiere. Mol-

te fortezze, castel l i 
e torri di vigilanza si 
trovano sparsi lungo i 
quattro punti cardinali 
della provincia e fanno 
ormai parte del suo 
paesaggio.

Nella Provincia di Granada concorrono una serie di circostanze 
che la rendono speciale. La differenza di altitudine tra le sue 
zone ha modellato i più variopinti paesaggi che vanno dal 
livello del mare nella Costa Tropicale, ai 3.482 m. del Pico 
Mulhacén nella Sierra Nevada.

Bosco di Camarate (Lugros)

Castello della Calahorra

Sierra Nevada

Valle di Alhama e Fardes

Aurora nella 

Rijana
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Granada ,  ant ica 
capitale del Re-

gno musulmano di Gra-
nada, conserva numerosi 
tesori architettonici, al-
cuni dei quali dichiarati 
dall’UNESCO Patrimo-
nio dell’Umanità: La Al-
hambra, el Generalife e 
l’Albaycín sono solo un 
esempio di un ampio 
patrimonio distribuito in 
tutta la città.

Per migliaia di anni, di-
verse culture che si sono 
insediate nella sua pro-
vincia hanno lasciato una 
notevole eredità culturale 

Granada, una provincia monumentale
che appassiona tutti gli amanti 
dell’arte. 

In tutto il territorio si trovano 
numerosi esempi di architettu-
ra civile, militare o religiosa. 
Cittadelle musulmane, castelli 
e torrioni o bagni arabi, che 
si alternano con templi ed 
edifi ci gotici, rinascimentali o 
barocchi.

Guadix, Alhama de Grana-
da, Loja, Montefrío, Baza, 
Orce, Huéscar, Almuñécar 
Salobreña e moltissimi altri 
sono un chiaro esempio del 
vasto patrimonio monumen-
tale che ospita la Provincia 
di Granada.

Castello di Almuñécar

Cattedrale di Guadix

Alhambra di Granada

Chiesa della Encarnación di Alhama

Bagni Arabi di Baza

Castello di Lanjarón
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I l cosiddetto Legado Andalusí è stato creato con l’obiettivo di 
diffondere la sua eredità e promuovere i diversi paesi e località 

lungo il suo tracciato. I percorsi creati sono vari, ma hanno tutti una 
comune denominatore: portano tutti alla città di Granada, ultimo ri-
dotto della cultura Andalusa.

Il Percorso del 
Califfato
Inizia nella Città di Cordo-
ba e percorre la provincia 
di Granada passando da 
Moclín, Colomera, Pinos 
Puente, Güevéjar, Cogo-
llos-Vega, Alfacar, Víznar e 
Granada

Il Percorso di
Washington Irving
Parte da Siviglia ed entra 
da ovest attraverso Loja, 
Huétor-Tajar, Moraleda 
de Zafayona, Alhama 
de Granada, Montefrío, 
Íllora, Fuente Vaqueros, 
Chauchina, Santa Fe e 
Granada.

Percorso di Ibn 
al-Jatib
Proviene da Murcia ed 
entra nella provincia da: 
Puebla de Don Fadrique, 
Huéscar, Castril, Galera, 
Orce, Cúllar, Huércal 
Overa, Arboleas, Albox, 
Cantoria, Fines, Olula del 
Río, Macael, Purchena, 
Tíjola, Serón, Caniles, 
Baza, Gor, Guadix, 

Purullena, Lopera, Diez-
ma, Huétor Santillán, 
Granada.

Itinerario degli 
Almoravidi
Da Tarifa il percorso entra 
nella provincia attraverso 
Zafarraya, La Malahá, Las 
Gabias, Granada.

Itinerario dei 
Nazarí
Guadahortuna, Píñar, 
Iznalloz, Deifontes, 
Albolote, Maracena e 
Granada.
Itinerario delle Alpujarras
Inizia in Almería ed 
entra dalla Alpujarra 
attraverso: Ugíjar, Válor, 
Juviles, Trevélez, Pitres, 
Capileira, Pamapaneira, 
Bubión, Cádiar, Torvizcón, 
Órgiva, Lanjarón, Dúrcal, 
Otura, Dílar, Gójar, La 
Zubia, Cájar, Huétor Vega, 
Granada

Itinerario di 
Münzer
Parte da Almería e perco-
rre le seguenti località di 

Granada: Huéneja, Dólar, 
Ferreira, La Calahorra, 
Aldeire, Alquife, Lancearía, 
Jérez del Marquesado, Co-
gollos de Guadix, Alcudia 
de Guadix, Guadix, Cor-
tes y Graena, La Peza, 
Quéntar, Dúdar, Cenes de 
la Vega, Granada.

Itinerario di Al-
Idrisi
Inizia a Malaga ed entra 
nella provincia 

da Almuñécar,
Salobreña, Motril,
La valle di Lecrín e 
Granada.

Legado Andalusí

Loja

Montefrío

Íllora

Moclín

La Puebla de
Don Fadrique

Castril Huéscar

Baza
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Motril

Almuñécar

Iznalloz

Guadahortuna

Quéntar

HuénejaCortes y Graena

Trevélez

Órgiva

Dúrcal

Ugíjar

Zafarraya

Guadix

VíznarSanta Fe

Alhama 
de Granada

GRANADA

Pinos Puente

Torre di Roma a Chauchina

Salobreña

Las Gabias

Orce

Il Percorso del Califfato

Il Percorso di Washington Irving

Percorso di Ibn al-Jatib

Itinerario degli Almoravidi

Itinerario dei Nazari

Itinerario delle Alpujarras

Itinerario di Münzer

Itinerario di Al-Idrisi
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L a Provincia di Grana-
da include una vasta fa-

scia di litorale che per il suo 
speciale microclima viene 
chiamata Costa Tropicale.

Lungo la sua costa si alter-
nano: grandi spiagge con 
calette nel mezzo di alte scogliere, località storiche con piccoli villag-
gi di pescatori e montagne con grandi piantagioni di colture tropi-
cali. Tutto ciò le conferisce un fascino particolare che fa sì che tutti 
gli anni migliaia di visitatori la scelgano come luogo di destinazione.

Al suo clima benigno, 20º centigradi di media annuale, si aggiunge 
una vasta offerta di servizi particolarmente graditi a tutti coloro che 
la visitano.

Due porti sportivi, un campo di golf e più di 73 km. di litorale co-
stellato da spiagge, soddisfano le aspettative dei più esigenti.

Le sue calde acque mediterranee sono l’ambiente ideale per la pra-
tica sportiva di numerose attività marine come: kitesurf, windsurf, 
vela, attività subacquee, pesca sportiva, ecc.

In aggiunta a tutto ciò, la Costa Tropicale, offre la possibilità di de-
gustare la sua squisita gastronomia basata soprattutto su prodotti 
del mare e frutta tropicale.

Sole e spiaggia
Spiaggia di La Herradura 

Panoramica di Salobreña e Motril 

Coltivazioni tropicali 

Spiaggia di la Rijana 

Attività sportive
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Sierra Nevada è la stazione sportiva invernale più al sud 
dell’Europa e con i suoi 103 km. di piste è possibile praticare 

molti sport sulla neve come: sci alpino, slalom parallelo, snowbo-
ard, carving, fondo, telemark, 
competizione, salti di sci, sci 
estremo e addirittura sci not-
turno.

Le sue 115 piste coprono 
una superfi cie utilizzabile da-
gli sciatori di più di 3,5 milio-
ni di metri quadrati e i diversi 
impianti di risalita hanno la 
capacità di trasportare 30.000 
persone ogni ora.

L’altezza delle sue cime, ven-
ti dei suoi picchi superano i 
3.000 m., consente una lunga 
stagione sciistica dagli inizi di 
dicembre fi no in primavera.

La grande offerta alberghiera con più di 24 strutture, nonché i 
numerosi servizi a disposizione del visitatore –piste di ghiaccio, tap-
peto magico, scivoli, sedie e biciclette-sci, racchette con itinerari 
che vanno dalle due ore a una giornata completa, guide di trekking 
di alta e bassa montagna, ecc.– rendono la Sierra Nevada il luogo 
ideale per le vacanze.

4

6

8

5

7

Per gli amanti della neve

Bicicletta-sci

Scuola di sci

Pradollano

Scivolo

Seggiovia

Gara di sci

Snowboard

Panoramica della Sierra Nevada
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resto dei comprensori di 
Granada si trova una va-
sta offerta rurale. 

Pittoreschi paesi del-
la Alpujarra e della 
Valle di Lecrín ospi-

tano numerosi 
angoli affasci-
nanti, senza 
dimenticare 
altri splen-
didi villaggi 
nelle zone di 
Guájares o del 

Ponente Grana-
dino.

Nell’interno della provincia di Granada ci sono molte zone in 
cui il tempo sembra essersi fermato, sono paesi semplici in 

cui i giorni passano senza complicazioni, luoghi tranquilli che ci ri-
portano a ridere i tempi di un passato rimpianto.

Suddivisi in tutta la provincia, conservano ancora le abitudini d’un 
tempo, che si possono osservare nell’architettura, nella gastronomia 
e nella quotidianità.

La grande domanda di queste oasi di pace ha fatto sì che negli ul-
timi anni siano sorti numerose strut-
ture per i visitatori che vanno dagli 
hotel più lussuosi a semplici case 
rurali o alle comode case ricavate da 
grotte. 

La sistemazione della grotta è un 
altro modo di concepire il turismo ru-
rale. All’interno, grazie al microclima 
particolare, le temperature rimango-
no stabili durante tutto l’anno. 

Le grotte, situate in zone di note-
vole bellezza naturale, sono dotate 
di tutte le moderne comodità e sono 
attrezzate per farci trascorrere delle 
giornate indimenticabili.

La maggior par-
te delle grotte 
si trovano nei 
compren-
sori dell’Al-
tipiano e del 
Marquesado, 
ma anche nel 

Agriturismo
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Il 20% della provincia di Granada è occupato da spazi naturali 
protetti, tra i quali si trovano cinque parchi naturali e un par-

co nazionale. Il Parco Nazionale della Sierra Nevada assieme 
al vicino Parco Naturale, si trova in cima alla lista, seguito da 
altri come il Parco Naturale di Sierras de Tejeda, Almijara e 
Alhama, il Parco Naturale della Sierra de Huétor, il Parco 
Naturale della Sierra de Castril e il Parco Naturale della 
Sierra de Baza, senza dimenticare altre zone come le Sierras 
de la Sagra, di Orce o 
la Contraviesa.

Tutte queste località 
citate possono essere 
lo scenario adeguato 
per la pratica di nu-
merosi sport che ap-
passionano le persone 
più attive.

 Il canyoning o la scalata sono riservati solo ai più coraggiosi ma 
è anche possibile praticare altre attività meno rischiose come il trek-
king, cicloturismo o passeggiate a cavallo, che vi consentiranno di 
godere di splendidi paesaggi e al tempo stesso di bruciare calorie. 

Indubbiamente, per godere del paesaggio da altro punto di vi-
s t a , non c’è nulla di meglio del parapendio o del deltaplano. 

Nella provincia esistono diversi punti di partenza per 
la pratica di questo sport.

Il golf, la caccia, la pesca, la speleologia o i nume-
rosi sport nautici fanno anch’essi parte delle varie 
attività offerte dalle diverse aziende di turismo 
attivo che lavorano nella provincia.

Natura e turismo attivo
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Fin dai tempi antichi, l’acqua 
è il simbolo della fonte della 

giovinezza, grazie al suo potere 
purifi catore e rigenerativo associato 
alle divinità.

Già nel periodo romano questo 
territorio godeva delle acque termali 
del balneario di Alhama de Granada. 
Successivamente furono gli arabi 
che, con il loro culto all’acqua, cre-
arono numerosi bagni arabi con resti 
di terme romane, cisterne, fonti, pi-
scine naturali e canali di irrigazione. 
Molti di questi si conservano ancora 
nella provincia di Granada.

Attualmente si contano quattro 
stabilimenti termali –Alhama de 
Granada, Alicún de las Torres, 
Graena e Lanjarón–, sette 
bagni arabi moderni e una 
decina di spa. 

Con tutto ciò si rende evidente la scommessa di Granada per 
rendere compatibile il turismo con la salute.

Tutti gli stabilimenti termali sono vicini a una sorgente di acque 
mineromedicinali e sono dotate di un’eccellente equipe di professio-
nisti sanitari e strutture adeguate per realizzare tecniche terapeutiche 
basate sull’applicazione di queste acque.

Il ritmo frenetico 
della vita delle città 
ha favorito la crea-
zione di stabilimen-
ti termali urbani 
(spa) che realizzano 
diversi trattamenti 
estetici e di relax 
destinati a combat-
tere lo stress della 
vita moderna.

Turismo salutare
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Le varie culture che 
nel corso dei se-

coli si sono insediate 
nella provincia di Gra-
nada non hanno lasciato 
come eredità solo l’arte 
architettonica, ma anche 
nella gastronomia, i feni-
ci, romani, musulmani, 
ebrei e cristiani, ci hanno 
impregnato con il loro 
modo di intendere la cucina.

In tutto il territorio questa 
eredità è presente, adattata in 
ogni caso in base alla posizione 
geografi ca. 

Nel centro e nord della pro-
vincia i freddi inverni obbligano 
a preparare dei piatti forti sotto 
forma di intingoli e minestre. 
La olla de San Antón, gachas, 
migas, minestrone di baccalà, 
puchero de hinojos, capretto 
all’aglio o l’agnello segureño, 
sono solo alcune delizie esempio della gastronomia dell’interno.

La fertile pianura di Granada, ricca di prodotti dell’orto, fornisce 
gli ingredienti per creare una semplice, ma saporita gastronomia 
popolare: le pipirranas, le papas a lo pobre, la tortilla del Sacromonte 
o il cosiddetto ajo blanco e gazpacho andaluso sono una garanzia 
per il palato di coloro che li assaggiano.

Da sottolineare nella zona ovest della provincia le eccellenze 
del caviale di Riofrío e la qualità dei pesci di fi ume come la trota.

Sulle pendici della Sierra Nevada e nelle valli vicine la gastrono-
mia utilizza analogamente i prodotti che trova a portata di mano. Il 
piatto alpujarreño, il minestrone di castagne, lo stufato di coniglio, 
gachas de ajo, perdiz en escabeche, sono alcuni esempi, senza di-

menticare i piatti in cui il pro-
sciutto con “Denominazione 
di Origine di Trevélez” è il 
protagonista. I buoni vini della 
Sierra de la Contraviesa sono 
sempre il complemento ideale 
per un buon pasto.

Al sud, nella Costa Tropi-
cal, i prodotti del mare e 
la coltura tropicale sono 

i principali ingre-
dienti di una cucina 
che non dimentica 
i prodotti che of-
fre l’orto della co-
sta. Pesci saporiti, 
preparati da soli o 
accompagnati da 
riso, pesce azzurro 
marinato, calamari 
ripieni o stufati, 
salagioni, moragas 
di pesce, espetos 
di sardina e una 

lunga lista sono solo degli esempi della buona cucina della costa, 
senza dimenticare le numerose insalate in cui è sempre presente 
il frutto tropicale.

L’influenza dei mori ha lasciato 
traccia soprattutto nella pasticce-
ria dove esistono numerose ricette. 
Spiccano i roscos de Loja, soplillos di 
mandorle, pan ai fi chi della Alpujar-
ra, la torta reale di Motril, tocinillos 
de cielo di Guadix e la squisita in-
dustria della confetteria dei conventi 
con saporite confetture, mantecadas, 
batatines, ecc.

la gastronomia nella provincia
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L ’impronta di un popo-
lo rimane segnata fi n 

dai tempi più antichi grazie 
alle tradizioni trasmesse nel 
corso dei secoli tra le varie 
generazioni.

La provincia di Granada 
è ricca di questo passato, 
che si rispecchia nelle sue 
feste. 

Le feste di Mori e Cri-
stiani ricordano le antiche 
battaglie che avvenivano tra 
le due fazioni. I paesi della 
Alpujarra sono quelli in cui 
queste celebrazioni sono più 
radicate. 

La Settimana Santa è la 
festa religiosa per eccellen-
za, come anche la Festa del 

Festa del Cascamorras

Il Giorno della Croce

Artigiano della ceramica a Guadix

La Tarasca lungo le vie di Granada

Settimana Santa a Guadix

Lavoro in sparto

Lavoro ad intarsio

Ceramica

Festa di mori e cristiani
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Corpus Christi che risale ai 
Re Cattolici. Entrambe sono 
particolarmente diffuse in tutta 
l’Andalusia.

I l  G i o r n o 
della Croce, 
la Madonna 
del Carmine 
o il Cascamor-
ras sono altre 
celebrazioni di 
notevole interesse 
turistico.

La tradizione è presente 
anche nell’artigianato di Gra-
nada. Prima della dominazione 
musulmana si lavorava già lo 
sparto o si faceva la ceramica 
di Guadix. In epoca araba si 
iniziò a lavorare l’intarsio e un 
altro tipo di ceramica.
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Anche la Provincia ha una vasta offerta di centri con capacità 
per ospitare convegni, giornate e symposium. Tra queste strut-
ture spiccano il Quartiere Fieristico di Fermasa, ad Armilla, 
l’Auditorium Manuel de Falla, il Centro Congressi di Sierra 
Nevada, l’Auditorium a Salobreña o la Casa della Cultura ad 

Almuñécar. 
Inoltre, esistono numerose 

aziende che si dedicano all’or-
ganizzazione di congressi, che 
prestano servizi di segreteria, 
protocollo, hostess, traduzione 
e stampa.

Granada, come membro della Federazione Europea delle 
Città di Congressi, è stata preparata già da molti anni a questa 
parte come sede per la celebrazione di congressi, incentivi ed 
eventi. È dotata di una notevole quantità di luoghi di grande 
capacità (venues), come saloni di hotel, palazzetti storici, cappelle, 
tenute e anche grotte con le ultime tecnologie. 

Tuttavia, indubbiamente il Palazzo delle Esposizioni e dei 
Congressi è la sede principale per questo tipo di avvenimenti. 

È un edifi cio dal design 
moderno e funzionale, 
che si trova proprio 
in centro a Granada e 
che offre i più avanzati 
servizi tecnologici: vide-
oconferenza via satelli-
te, centralino digitale 
telefonico con vari pro-
tocolli di comunicazioni, 

più di tremila connes-
sioni di voce e dati, 
circuito chiuso televisivo 
e sistema di traduzione 
simultanea, tra le molte 
altre cose.

Celebrazione 

Panoramica del Palazzo dei Congressi

Carmen de los Mártires

Auditorium principale del Palazzo

Particolare architettonico del Palazzo
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Su l l a  c o l l i n a  ro s s a 
d i  Sabika sorge la 

Alhambra, dichiarata assieme 
al Generalife Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1984. 

L a  f u n z i o n e  i n i z i a l e 
dell’Alhambra come centro di 

vigilanza si trasformò successivamente 
in palazzo cortigiano, ed è giunta 
fi no ai giorni nostri come il massimo 
esponente dell’arte islamica di Al-
Andalus e come la più grande opera 
dell’arte mussulmana in Europa. Più 
di due milioni di persone la visitano 
ogni anno. 

I palazzi, con sale riccamente decorate da 
piastrelle e gessi, le torri e mura, i giardini 
e le sue piazze narrano al visitatore la sua 
storia e le sue leggende.

La sua origine risale al IX secolo, anche se 
la maggior parte è stata realizzata nel XIV 
secolo dai re nazarí Yusud I e Muhammad V.

Tra i suoi palazzi spicca quello di Mexuar, 
e il Palazzo di Comares, con il Patio de 
Arrayanes e il Salone degli Ambasciatori. 
Oltre al Cortile dei Leoni, con il suo bosco di 
colonne. Possiede delle sale splendide come 
quella degli Abencerrajes, los Mocárabes, 
quella delle Dos Hermanas o quella dei Re.

Dopo la conquista da parte dei cristiani, Carlo V fece costruire il suo 
Palazzo rinascimentale che attualmente ospita il Museo di Belle Arti 
e il Museo di Arte Musulmana.

Il Generalife venne creato per il diletto dei regnanti nazarí, e ancora 
oggi si respira una grande pace passeggiando nei suoi giardini e 
ascoltando il suono dell’acqua che scorre incessante nelle sue fonti 
e canali di irrigazione.

Dal belvedere di San Nicolás, nel quartiere dell’Albaizín, si possono 
osservare le vedute più spettacolari dell’Alhambra e del Generalife.

La Alhambra ed El Generalife

Palazzo di Carlo V

Fonte dei Leoni

Cortile dei Leoni

La Alhambra da San Nicolás

Sala degli Abencerrajes

Palazzo di Comares

Il Generalife
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Carrara e il Museo 
della Cappella.

Vicino si trova la Al-
caicería, con vicoli 
stretti di chiara fattura 
araba, in cui numerosi 
negozi continuano ad 
esporre le loro mercan-
zie come nei tempi passati. 

Sempre nei pressi si trova il Palazzo della Madraza,  un’antica scuola 
musulmana della legge coranica e il Corral del Carbón, antico mercato 

dei cereali arabo.

La nuova Granada convive con quella antica 
in pura armonia: in pochi metri si passa da 
vicoli stretti ad ampi viali, come nel caso della 
avenida Reyes Católicos o della Gran Vía.

Seguendo quest’ultima si giunge in Plaza 
Nueva con edifi ci quali la Real Chancillería 
o la Chiesa di Santa Ana, il cui profi lo spicca 
sullo sfondo dell’Alhambra. 

Nei pressi delle piazze che circondano la 
Cattedrale, si trova la Basilica di San Juan de 
Dios, del 1737 o la Chiesa e Monastero di 

San Jerónimo, un 
autentico gioiello 
del rinascimento.

Il migliore esem-
pio della nuova 
Granada si trova 
nel recentemente 
ampliato, Parco 
delle Scienze.

G ranada è una città in cui 
il crogiolo degli anni ha 

saputo fondere le diverse culture 
dando a ciascuna di queste un 
suo luogo.

Può sorprendere il fatto di trovare 
un gioiello rinascimentale come 
la Cattedrale a fi anco all’antico 
mercato arabo della Alcaicería, o la Madraza musulmana di fronte alla 
Cappella Reale, ma la gente di Granada l’ha saputo integrare così e 
gli piace godere della sua vicinanza.

Il passare del tempo ha reso Granada una 
città moderna con un passato antico. Questo 
è ciò che si può respirare nel centro storico, 
soprattutto nei pressi della Cattedrale.

La Cattedrale di Granada fu costruita nel 
XVI secolo da Diego de Siloé e il suo interno è 
un gioiello dell’arte rinascimentale. La facciata 
principale è un capolavoro barocco realizzato 
da Alonso Cano nel 1667. A fi anco alla stessa 
si trova la Cappella Reale, a cui si accede 
dall’antica Lonja de Mercaderes. Gioiello del 
gotico fi ammeggiante, la sua costruzione fu 
ordinata dai Re Cattolici come luogo di riposo 
delle loro spoglie. La 
bella facciata platere-
sca ospita all’interno 
un splendida can-
cellata dello stesso 
stile, nonché il reta-
blo maggiore in stile 
gotico, i sepolcri reali 
incisi nel marmo di 

un’eredità storicaGranada,

Alcaicería

Cappella Reale

Interno della Cattedrale

Parco delle Scienze

Chiesa di Santa Ana

Gran Vía

Chiesa di San Jerónimo
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A partire da Plaza Nueva 
comincia la Carrera del 

Darro, che separa l’Alhambra 
dall’Albaizín. Luogo pittoresco 
per eccellenza, questa via 
stretta che corre lungo il fi ume 
Darro, giunge fi no al Paseo de 
los Tristes dove si può godere 
di una splendida vista dell’Al-
hambra. In questa strada si 
trova il Museo Archeologico 
e il Bañuelo del XI secolo, i 
bagni islamici più importanti 
della Spagna.

Il Quartiere dell’Albaizín, 
di possibile origine musulma-
na, è dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità. Le sue strade 
strette e ripide, le sue tenute 
con giardino, le piazze, le cisterne o i belvedere sull’Alhambra sono 
un piacere per i sensi. 

Il Belvedere di San Cristóbal offre una splendida vista sulla mu-
raglia dell’Albaizín, il Palazzo della Dar al-Horra e l’Alhambra.

Altri quartieri emblematici di Granada sono il Realejo, giudecca 
della Granada musulmana e il Sacromonte, pittoresco quartiere in 
cui nelle grotte si svolgono le feste gitane.

Nella zona nord della città si trova il Monastero della Cartu-
ja. La sua costruzione iniziò nell’anno 1506, il suo interno è un 
esempio meraviglioso di stili mescolati: il gotico, il rinascimentale 
e, soprattutto, il barocco sono qui rappresentati nella loro massima 

espressione. La Sacrestia 
di questo monumento 
dichiarato Bene di In-
teresse Culturale, brilla 
di luce propria. È consi-
derata una delle opere 
principali del barocco 
fi nale spagnolo.

una provincia monumentaleGranada,

Museo Archeologico

Carrera del Darro

Festa gitana nel Sacromonte

Sacrestia della Cartuja

Albaizín, belvedere di San Cristóbal

Palazzo della Dar al-Horra

Monastero della Cartuja
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L a poesia di García Lorca, 
il poeta di Fuente Vaque-

ros, è stata tradotta in più di 50 
lingue.

Un itinerario nei luoghi in cui 
l’hanno visto nascere e morire, 
consente di conoscere dalla sua 
casa natale a Fuente Vaqueros, 
fedelmente restaurata e trasfor-
mata in Casa-Museo, fi no alla 
Casa di Valderrubio, piccola tenuta  di 
Pinos Puente, dove suo padre aveva una 
casa di lavoro. Luogo di grande impor-
tanza nella vita del poeta prima del suo 
trasferimento nel capoluogo e fonte di 
ispirazione per alcune delle sue opere 
come  La Casa di Bernarda Alba o Yerma.

La Huerta de San Vicente, a Granada, 
fu la residenza estiva fi no alla sua morte, 
luogo in cui creò opere come Nozze di 
Sangue. Si conservano ancora i mobili in 
questa Casa-Museo circondata dal Parco 
Federico García Lorca.

Nei pressi del Barranco de Víznar, luogo in cui venne sepolto, si 
trova il Parco Federico García Lorca per ricordare il poeta e tutte 
le vittime della Guerra Civile.

I l Fiume Genil, dopo il 
suo passaggio da Grana-

da, forma una vasta pianura 
di fertili orti disposti su linee 
geometriche e numerosi piop-
peti. Gli essiccatoi di tabacco, le 
antiche cascine antiguas e corti 
caratterizzano il paesaggio che 
acquisisce un’identità propria.

In questa terra nacque e visse 
García Lorca e sempre nella 
stessa, a Santa Fe, Cristoforo 
Colombo fi rmò le capitolazioni 
che gli consentirono di scoprire l’America.

Molti paesi in costante sviluppo si distribuiscono su tutto il territorio. 
Atarfe, Armilla, Santa Fe, Las Gabias, Cúllar Vega, Churriana de 
la Vega, Maracena, Chauchina, Albolote, Fuente Vaqueros, Pinos 
Puente, Vegas del Genil... e un lungo elenco si estendono verso est 
del capoluogo, all’interno della sua area metropolitana.

García Lorca e la Vega di Granada
Federico García Lorca

Parco Federico García Lorca

Casa Natale a Fuente Vaqueros

Orto di San Vicente

Las Gabias

Santa Fe

Auditorium di Atarfe

Centro di Armilla

Paesaggio nei pressi di Chauchina
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La città di Granada sorge sotto 
le montagne che costituiscono 

uno sfondo particolarmente pano-
ramico.

La Sierra de Huétor, al nord, è 
caratterizzata da vari paesi che sor-

gono sulle sue pendici e addirittura 
a strapiombo sul burrone, come ad 
esempio nel caso di Víznar. Altre 
come: Huétor Santillán, Beas de 
Granada, Alfacar, Cogollos Vega, 
Güevéjar, ecc., sorgono sulle colline 
e offrono splendide vedute della città 
e della pianura.

Verso il sud della Sierra de Huétor, 
sulla pendice nord della Sierra Ne-
vada, Güéjar Sierra è la prima lo-

calità che riceve le fredde acque 
del Genil provenienti dal disgelo 
della montagna. La Vereda de la 
Estrella è un bell’itinerario che lo 
percorre da Güéjar fi no ai piedi 
delle cime delle montagne. Pinos 
Genil o Cenes de la Vega sono 
altri paesi che accompagnano il 

fi ume Genil fi no al suo incon-
tro con Granada.

Sulla pendice sud della Sierra 
Nevada, Monachil, nel cui 
comune si trova la stazione 
sciistica, è il punto di partenza 
dei numerosi itinerari che si ad-
dentrano nella zona; l’Itinerario 
dei Cahorros, con il suo ponte 
sospeso, è uno dei più noti.

Un po’ più in basso, un’am-
pia pendice ospita numerosi 
paesi dell’area metropolitana 
sud di Granada. Piccoli centri 
abitati che si sono sviluppati 
fi no ad unirsi praticamente gli 
uni agli altri, formando una 
grande estensione urbana che 
illumina la pendice sud della 
montagna quando si fa sera. 
Huétor Vega, La Zubia, Cájar, 
Ogíjares, Gójar, Otura o Dílar 
si estendono verso sud salendo 
fi no al “Suspiro del Moro”, 
luogo in cui Boabdil pianse sa-
lutando Granada al momento 
di andarsene in esilio.

Vicino alla montagna  e sotto la protezione di Granada

Güevéjar

Scorcio di Güéjar Sierra

Itinerario dei Cahorros (Monachil)

Bacino di Canales vicino a Güéjar

Sentiero della Estrella

Huétor Vega

Suspiro del Moro

La Zubia
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S ierra Nevada è la colonna 
vertebrale della provincia di 

Granada. Il suo Parco Nazionale 
ospita le grandi vette di più di 3.000 
m. e il suo paesaggio è quello tipi-
co dell’alta montagna, con picchi 
bianchi in inverno che cambiano al 
grigio della roccia viva in estate. In 
questo duro habitat vive una vasta 
fauna e fl ora protetta, orgoglio 
degli abitanti di questa zona. 

Questo splendido ambiente 
viene visitato in qualsiasi periodo 
dell’anno da migliaia di persone 
che ne ammirano la bellezza e al 
tempo stesso praticano numerose 
attività.

Sotto la direzione di professionisti, 
nella Trek Area, è possibile raggiun-
gere il Mulhacén o la Alcazaba e 
trascorrere tre giorni da una vetta 
all’altra. Anche la scalata, l’avven-
tura o il noleggio di biciclette è a 
disposizione del visitatore.

Nel Club Deportivo Montebajo, ci 
sono ampie zone per la pratica dello 
sport, il relax e il mantenimento con 
l’aiuto di professionisti.

L’area ricreativa El Mirlo Blanco, 
offre anche in estate numerose 
attività come: slitta russa (Wiegan) 
–bici-slalom- scivoli– giardino per 

bambini con castelli gonfi abili, reti elastiche, una carrucola..., per il 
divertimento di grandi e piccini.

Nei mesi di Luglio e Agosto una cabinovia (adattata per il trasporto 
di biciclette) consente di salire fi no alla zona di Borreguiles.

Sierra Nevada tutto l’anno
Salita in bicicletta da Monachil

Piscina climatizzata

Percorsi a cavallo

Attività nel Mirlo Bianco

Trekking in inverno

Fauna della Sierra Nevada

Un momento di riposo lungo il sentiero

Inizio dell’estate in montagna 

Palestra nel club sportivo

Trekking in primavera
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N el percorso che scen-
de da Granada fino 

alla costa si trova la Valle 
di Lecrín. Fertile pianura 
di aranci e limoni, con il 
caratteristico odore del fiore 
d’arancio in primavera, che 
risale a un passato molto an-
tico, addirittura preistorico. 
Nel Museo Archeologico di 
Granada si conservano i resti 
di una zanna di mammut 
trovata nella zona. 

I romani e gli arabi vi si 
insediarono e di quell’epoca 
rimangono vari resti come il 
Castello di Mondújar, Mur-
chas, Restábal o le torri musulmane di Ízbor. 

Antichi mulini arabi si trovano in tutta la zona, e anche altri 
monumenti come il Palazzo di Zayas a Nigüelas o numerose 
chiese.

Importanti paesi come: Albuñuelas, 
Dúrcal, El Padul, El Pinar, El Valle 
(costituito da sei centri abitati come 
Béznar che si trova nei pressi del bacino 
omonimo), Lecrín, Nigüelas, Vélez de 
Benaudalla... 

Prima di arrivare alla costa, verso ponente, si apre 
la valle che ospita i Guájares (Guajar-Fondón, 
Guajar Faragüit e Guajar-Alto), che sorgono 

sulle pendici. 

Ancora una volta nel-
le fertili piantagioni di 
frutteti si addentrano 
in questa valle bella e 
stretta, circondata da 
vette in cui domina la 
tranquillità.

Restabal

Albuñuelas, lavatoio e torre

Aranci nella Valle di Lecrín

Dúrcal

I Guájares

Bacino con Béznar sullo sfondo

Museo a Nigüelas
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La pendice sud della Sierra 
Nevada occupa una vasta 

zona chiamata Alpujarra.
In questo luogo il tempo 

sembra essersi fermato. Tradi-
zioni centenarie sono ancora 
presenti nella sua architettura, 
nella gastronomia, nella forma 
delle sue coltivazioni a terrazza 
o nel modo di vivere tranquillo 
degli abitanti.

Nelle zone più alte delle pen-
dici si distribuiscono una serie di 
piccoli paesi, alcuni letteralmente 
a picco su burroni, che sorgono 

nell’area del Parco 
Natura-
le della 
Sierra 

N e -
vada.

La presenza per più di 800 anni degli 
arabi ha reso l’architettura il denominatore 
comune di tutti questi centri abitati. La 

distribuzione delle vie strette nei centri con 
una grande pendenza, eredità del suo passato 
moresco, e il terreno scabroso hanno condizio-

nato la costruzione degli alloggi su 
due livelli, impilati gli uni sugli altri 
e con piccole piazzette. I cosiddetti 
‘terraos’ (tetti piatti di legno e lava-
gna), i ‘tinaos’ (portici che formano 
tunnel) e i caratteristici caminetti 
a forma di cappello, conferiscono 
un’identità propria alla zona.

Il Barranco del Poqueira, che 

scende dal Pico Veleta, ospita 
tre villaggi dichiarati Insieme 
Storico Artistico: Pampaneira, 
Bubión e Capileira. Tutti e tre 
sono un chiaro esempio del 
paese tipico della zona e costi-
tuiscono il punto di maggiore 
interesse per i visitatori assieme 
a Trevélez che con i suoi 1.476 
m. di altitudine, è considerato 
il paese più alto della Penisola.

Tra i due centri abitati si trova 
Pitres, un esempio di pulizia e 
conservazione dei valori tradi-
zionali, come anche Busquístar 
che si trova sempre prima di 
giungere al dirupo di Trevélez.

A partire da questo punto si 
trovano una serie di paesi situati 
lungo la strada da cui si possono 

apprezzare delle belle vedute della Sierra de la Contraviesa. Juviles, 
Bérchules, Mecina Bombarón, Yegen, Válor, Nevada..., appaiono 
lungo la strada sinuosa sino a giungere all’accesso che porta al Passo 
della Ragua e alla pendice nord dei monti.

Alta Alpujarra

Camini delle Alpujarras

Casa-museo a Bubión

Capileira con il Veleta sullo sfondo

Jarapas (tappeti tipici della zona)

Pitres, scorcio rurale

Particolare di ‘tinaos’ a Pampaneira

Prosciutto di Trevélez

Trevélez e il suo fi ume
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I l fiume Guadalfeo e il suo 
affluente il fiume Chico con-

fluiscono in una pianura frondosa 
in cui sorge Órgiva, porta della 
Alpujarra e centro del compren-
sorio. La Chiesa Ntra. Sra. de la 
Expectación e la Casa Palazzo 
dei Conti di Sástago sono i suoi 
monumenti più significativi. Nei 
dintorni si trovano i resti del 
Castillejo, del XI secolo e davanti 
agli stessi appare l’accesso per 
salire al Centro di Interpretazione 
delle Miniere.

I paesi della bassa Alpujarra 
si succedono risalendo il corso 
del fiume Guadalfeo, anche se 
a diverse altezze. La loro urba-
nistica, architettura e le tradizioni non sono 
molto diversi da quelli che si trovano nell’alta 
Alpujarra: non bisogna dimenticare che tutti 
hanno lo stesso passato musulmano.

Una deviazione a destra indica la strada 
per raggiungere vari paesi della 
Sierra de la Contraviesa come: 
Rubite, Polopos o Sorvilán. 

Seguendo il corso della strada 
si giunge a La Tahá, piccola 
località lungo il fi ume.

Torvizcón è incas-
sato in uno stretto di-
rupo lungo il quale si 
scorgono i cubi bian-
chi delle case tipiche 
della zona.

La strada prosegue e 
si addentra nella base 
giungendo a bei pa-
esi come: Almegíjar, 
Cástaras e  Lobras, 
dove una nuova de-
viazione si addentra 
nella Contraviesa fino 

ad Albondón e alla Costa 
Tropicale.

Vicino a Lobras si 
trova Cádiar e un po’ 
più avanti Ugíjar.

Bassa Alpujarra e Sierra de la Contraviesa

Ugíjar

Scorcio rurale di Albondón

Órgiva

Torvizcón

Órgiva, C. di Interpretazione delle Miniere

Cádiar

Sierra de la Contraviesa

Cantina ad Albondón

Sierra Nevada dalla Contraviesa
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Il litorale di Granada, gra-
zie al suo clima subtro-

picale che gli garantisce una 
temperatura media di 20º 
e 320 giorni di sole all’an-
no, ha delle caratteristiche 
speciali che lo distinguono 
dal resto della Penisola e 
dell’Europa. Qui è possibile 
godere di un giorno al mare rilassante ammirando lo splendido 
panorama della Sierra Nevada e di colture subtropicali come: il 
mango, la chirimoya, l’avocado e la papaya.

Dei 73 km. di litorale della Costa Tropicale, un 25% è occupato 
dalla fascia che va da La Herradura, ad Almuñécar, fi no al confi ne 
con Motril. I due territori comunali dei suoi paesi: Almuñécar (più 
La Herradura) e Salobreña, accaparrano gran parte dell’offerta 
alberghiera e di servizi di tutta la costa. In tutti questi posti è 
possibile praticare attività come la pesca, kitesurf, windsurf, ca-

nottaggio, attività subacquee, divertenti 
bagni nel parco acquatico, ecc. 

Ci sono anche altre attività di carattere 
culturale a portata di mano nella Costa 
Tropicale. Ad Almuñécar, l’antica Sexi 
romana, dove in pochi metri si può visitare 
il suo Castello restaurato che si erge sul 
lungomare e i resti della Fabbrica romana 
di Salagione del Pesce. Questi si trovano 
nel Parco Botanico del Majuelo e vicino 
al Centro Ornitologico El Loro Sexi.

Il Castello di Salobreña è parte di 
uno splendido insieme architettonico che 
sorge sulla formazione rocciosa alla sua 
base vicino alle case bianche del paese e 
nel mezzo di colture tropicali che crescono 
sulle rive del Mediterraneo.

PSpiaggia di Almuñécar

Gastronomia

Attività acquatiche

Porto Marina del Este

Panoramica di Salobreña

Museo archeologico

Vela

Fabbrica romana e castello 

Giornata in spiaggia a Salobreña
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Costa Tropicale, ad ovest del litorale

Guia Provincial 32-59 idiomas.indd   Sec1:44-Sec1:45Guia Provincial 32-59 idiomas.indd   Sec1:44-Sec1:45 01/12/11   17:2201/12/11   17:22



Granada

46

e la sua provincia

47

La ampia zona di litorale che 
occupano le spiagge che 

vanno da Motril fi no al confi ne 
con Almería, rappresentano il 
75% di tutta la Costa Tropi-
cale. In questa zona la varietà 
dei paesaggi è la costante, e si 
alternano grandi spiagge come 

quelle di Torrenueva, Carchuna e 
Calahonda e piccole cale come la 
Spiaggia della Rijana.

Per proteggersi dagli antichi at-
tacchi dei pirati berberi, vennero 
costruite numerose torri di vedetta 
assieme alle fortifi cazioni presenti 
lungo tutta la costa.

Motril, antica Mu-Tra-Yil mu-
sulmana, è la località principale 
di questa zona e porta di 
accesso da Granada. Il 
Santuario della Virgen de 
la Cabeza situato nel 
Parco dei Pueblos de 
América o il Centro di 
Interpretazione della 
Canna da Zucchero, 
tra gli altri, sono asso-
lutamente da visitare 
in questa località. 

Per non oziare, la 
cosa migliore è tra-

Costa Tropicale, da Motril a la Rábita

scorrere una bella giornata nel Campo di Golf o la pratica di qualsiasi 
sport acquatico nel Porto Sportivo.

Castell de Ferro, con la sua baia coronata dalla torre, Castillo de 
Baños con il suo Castello ben conservato, La Mamola o La Rábita 
con il suo Castello e la Torre di vedetta, rappresentano alcune delle 
principali attrazioni della zona orientale della Costa Tropicale.

Pirata
berbero

Castillo de Baños
Campo di Golf a Motril
Porto Sportivo
Parco dei Pueblos de América
Prospettiva di Calahonda
Castello e Torre a La Rábita
Spiaggia di Castell de Ferro
Aurora a Castell de Ferro
Spiaggia di Carchuna
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Situato ad ovest della Provin-
cia di Granada, il Poniente 

Granadino è stata l’ultima fron-
tiera di Al-Andalus. Tutti i paesi 
a nord della superstrada A-92 
erano molto fortifi cati e molte 
di queste costruzioni difensive 
medioevali si conservano ancora.

I primi insediamenti umani, tut-
tavia, risalgono a tempi molto più antichi 
e i dolmen megalitici nella Peña de los Gitanos sono un chiaro 
esempio dell’attrattività di queste terre fertili bagnate dal Genil. La 
diversità di paesaggi che of-
fre il Poniente Granadino, 
va dalla pianura e la distesa 
verde fino alle alte vette 
del Parco Naturale di Sierra 
Tejeda, Almijara e Alhama.

L’attività difensiva dei nu-
clei urbani isolati di questa 
zona, ha dato origine alla 
struttura attuale dei suoi 
paesi bianchi, dalle strade 
strette e ripide, che sono 
cresciuti via via 
intorno alle mura 
dei loro castelli.

Loja ,  s ituata 
nella stretta e 
splendida valle 
formata dal fi ume 
Genil, facendosi 
strada tra la Sierra 
Gorda e il Monte 

Hacho, è il capoluogo della zona. Tra l’enorme eredità monumentale 
va sottolineata la Cittadella e il suo Museo Storico, la Chiesa della 
Encarnación, quella di Santa Catalina, San Gabriel e il Mausoleo di 
Narváez.

Al nord del territorio si trova Montefrío, un notevole insieme urba-
nistico formato dalla fortezza araba e dalla Chiesa della Villa che, in 
uno slancio architettonico, è addossata a una roccia verticale ai cui 
piedi sorge un manto di case bianche. La Chiesa della Encarnación, 
il granaio comunale o la Casa de Ofi cios sono altri monumenti da 
prendere in considerazione.

Il Castello di Íllora, costruito su un’altura della Sierra de Parapanda, 
venne chiamato “l’occhio destro di Granada” per la sua importante 
attività strategica. Qualcosa di simile avvenne con Moclín e la sua 
imponente fortezza che, assieme a molte torri di vedetta che si 
trovano nei suoi dintorni, tutelavano la sicurezza della pianura di 

Granada. Nu-
merose grotte 
preistoriche si 
possono trovare 
nel suo territo-
rio municipale.

Riofrío è fa-
moso per la 
qualità del suo 
caviale e anche 
per gli alleva-

menti di trote e altri pesci delle sue acque.

A nord del Poniente Granadino

Íllora, Chiesa

Insieme Castello di Moclín

Panoramica di Loja

Dolmen sulla Peña de los Gitanos

Paesaggio del Poniente Granadino

Montefrío

Trote a Riofrío
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La zona sud del Po-
niente Granadino è 

una grande distesa verde 
che confi na ad ovest con 
la Sierra de Baza e a sud 
con la Sierra de Alhama 
e di Tejeda, che costi-
tuiscono una frontiera 
naturale.

I l passare del tempo 
ha fatto sì che il fi ume 
Alhama desse origine a 
un frondoso dirupo su 
cui si sporge Alhama de 
Granada. Abitata dal neo-
litico, come indicano i resti 
scoperti nella grotta della 
Mujer, durante il periodo 
romano ebbe un grande 
sviluppo grazie alle qua-
lità delle sue sorgenti e 
dei suoi bagni. Di questo 
periodo rimangono resti 

della carreggiata romana, un ponte, e anche alcuni centri abitati. 
Sotto la dominazione musulmana si formò l’attuale Alhama dalle 
vie sinuose e dall’urbanistica labirintica. Da sottolineare tra i suoi 
monumenti: il Castello nazarí, le chiese della Encarnación e del 
Carmen, il Pósito, la Casa della Inquisizione, il Caño Wamba, ecc., 
ma l’attrazione principale di Alhama è indubbiamente l’insieme 
della località si sporge sul pittoresco Tago.

Vicino ad Alhama si trova il Bacino Bermejales nei cui pressi 
sorgono paesi come Arenas del Rey o Jayena. 

Come guardiano dell’unico passaggio verso il sud dalla mon-
tagna si trova il paese di Zafarraya, e vicino alla superstrada 
A/92, si trovano Salar 
e Moraleda de Zafa-
yona. Un po’ più a 
sud sorgono i piccoli 
villaggi di: Santa Cruz 
del Comercio, Cacín 
o Ventas de Huelma.

Embalse de Los Bermejales

Ermita en Arenas del Rey

Alhama, castillo nazarí

Panorámica de Alhama

Alhama, iglesia La Encarnación

Iglesia en Jayena

Parque Natural Sierra Tejeda
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Frontiera sud del Poniente Granadino
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C rocevia di strade fin 
dai tempi più antichi, 

nel suo territorio si trovano 
dolmen, rest i  degl i  iber i 
e la città romana di Acci 
(Guadix).

In questa terra di contrasti, 
sorgono grandi boschi come 
quelli della pendice nord del-
la Sierra Nevada o delle valli 
bagnate dai fiumi, a fianco 
alle astratte forme rossicce 
della terra che circonda Gua-
dix. La facilità per scavare 
questo terreno ha favorito 
fin dai tempi più antichi la 
comparsa di un habitat pe-
culiare, le case-grotta.

Guadix, è il capoluogo del comprensorio, 
suddiviso in tre zone chiaramente differen-
ziate: quella alta, quella medievale e quella 
nuova. La prima ospita le case-grotta. Quella 
medievale, ricca di monumenti come la Cit-

tadella, la Cattedrale, 
i  Palazzi di Peñaflor 
e Vi l la legre, nonché 
numerose chiese e due 
musei, quello della ce-
ramica e quello della 
cattedrale.  V ic ino a 
queste due zone è cre-
sciuta la nuova Guadix.

Sull’altro lato della 
A/92, vicino alla Sierra 
de Arana, sorgono vil-
laggi quali: Darro, Diez-
ma, Hué-lago, Benalúa, 
Pedro Martínez, ecc. 

Seguendo la super-
strada A/92 Nord, si 
giunge fino al dirupo di 
Gor, piccola località che 
sorge alle falde della 
Sierra de Baza. Nello 
stesso dirupo, sull’altro 
lato della superstrada 
si trova Gorafe. Nelle 
vicinanze sorge la più 
grande concentrazione 
di tumuli preistorici del-
la Spagna, 198 dolmen 
neolitici suddivisi in 10 
necropoli.

Guadix ed El Marquesado

Dolmen di Gorafe
Huélago
Guadix: Cittadella e Cattedrale
Palazzo di Peñafl or
Guadix, quartiere delle grotte
Cattedrale di Guadix 
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A sud di Guadix, vicino alle 
falde della Sierra Neva-

da, sorgono una serie di piccoli 
villaggi.

La Calahorra, situata all’inizio 
della salita verso il Passo della 
Ragua, è stato il capoluogo della 
signoria di Don Rodrigo de Men-
doza, marchese del Zenete, da cui 
prende il nome il comprensorio. Il suo imponente Castello, costruito 
agli inizi del XVI per proteggere la zona e il passaggio alla Alpujarra, 
si erge maestoso sull’unica collina 
esistente nella vasta pianura del 
Marquesado. Sempre del XVI secolo 
è la Chiesa Parrocchiale di N. Sra. 
de la Asunción, in cui spicca il soffi t-
to a cassettoni moresco all’interno.

Nelle vicinanze si trovano piccoli 
paesi come: Ferreira, Dólar, Hué-
neja, Aldeire, Alquife, Lanteira, 

Jérez del Marquesado, Albuñán o Co-
gollos de Guadix. Quest’ultimo conserva 
un antico serbatoio di distribuzione arabo.

Ad ovest di Guadix, a pochi chilometri, si 
trova la località di Purullena. Abitata fi n dai 
tempi preistorici, fu la Purullius romana e 
successiva cascina araba. La sua ceramica, dai 

rifl essi blu cobalto, ha 
un notevole valore 
ornamentale.

Da questo punto 
inizia la frondosa 
Valle di Alhama e 
Fardes che, affi an-
cata da “badlands”, 
si addentra fi no alla 
località di Lugros 
dove si trova il Bosco 
di Camarate.

Cortes e Graena, 
con i loro bagni, 
Marchal con le sue 
case-grotta e il Pa-
lazzo dei Gallardo, 
Beas de Guadix e 
Polícar sono altri 
paesi che si trovano 
in questa splendida 
valle che, con l’arrivo 
dell’autunno, si tinge 
di ocra e giallo.

El Marquesado, ai piedi della Sierra Nevada
La Calahorra, insieme urbano

Castello di La Calahorra

Case-grotta nel Marchal

Particolare rurale a Lanteira

Alquife, monumento delle miniere

Ceramica di Purullena.

Cogollos de Guadix
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L’Altipiano, a più di 
1.000 m. di altezza, oc-

cupa una pianura che si trova 
a nord-est della Provincia di 
Granada.

È circondata da due Parchi 
Naturali, quello della Sierra 
de Castril ad ovest e quello 
della Sierra de Baza a sud 
e ad ovest confina con la 
Sierra de Orce.

Questo comprensorio offre, 
assieme a quello di Guadix ed 
El Marquesado, alloggi turisti-
ci in grotte, uno dei prodotti 
più singolari della provincia.

Baza, l’antica Basti fondata 
nel IV sec. a.C. dal popolo 
ibero dei bastetani, è la lo-
calità più monumentale e più 
popolata di tutto il compren-
sorio. In giacimenti vicini sono 
stati trovati numerosi resti di 
queste epoche passate come 
la Dama di Baza, che risale al 
IV sec. a.C.

Il suo patrimonio monu-
mentale è molto vasto, e 
vale la pena di sottolineare: 
la Cittadella, antica fortez-
za inespugnabile; i Bagni 
almohadi di Marzuela del 
XII I sec.; la Chiesa Mag-
giore di Ntra. Sra. de la 
Encarnación, del XVI sec.; 

il Palazzo degli Enríquez; il Convento di Santo 
Domingo, ecc.

La località di Cúllar si trova in una frondosa 
pianura di frutteti. Il Torrione arabo è un’antica 
vedetta medievale costruita nell’XI secolo che 
serviva come protezione alla città. Attualmente 
ha addossato l’Eremo di Ntra. Sra. de la Cabeza.

Nella piazza della Constitución si trova il 
Palazzo dei Marchesi di Cadimo, la cui costru-
zione risale al 1878 in stile tardo rinascimen-
tale. Su un lato della piazza si trova la Chiesa 
di Santa María de la Anunciación, costruita nel 
1535 su un’antica moschea.

Vicino a Cúl-
lar si trovano Be-
namaurel e Caniles. 

Un po’ più a ovest, 
nei pressi del Bacino 
di Negratín, dove si 
possono practicare 
sport nautici come 
canottaggio, si tro-
vano i paesi di: Cor-
tes de Baza, Cuevas 
del Campo, Freila e 
Zújar.

L’Altipiano tra Baza e Cúllar

Baza, bagni arabi di Marzuela
Cittadella di Baza
Baza, balconata castigliana
Baza, Chiesa Ntra. Sra. de la Encarnación
Torrione arabo ed Eremo a Cúllar
Cúllar, Chiesa di Sª Mª de la Anunciación
Cúllar , Palazzo dei Marchesi di Cadimo
Bacino di Negratín
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El nord dell’Altipiano, 
occupa una vasta 

zona che si alza mano a 
mano che si avvicina ai 
monti che la circondano.

Il Parco Naturale della 
Sierra de Castril si trova 
a nord-ovest e il Fiume 
Castril lo percorre da nord 
a sud nel mezzo di una fau-
na e fl ora svariate. Sul confi ne 
del Parco sorge la località di Castril, 
tipico paese di montagna protetto 
da una rocca su cui si conservano i 
resti della fortezza medievale.

Vicino, la Sierra de la Sagra con 
i suoi 2.383 m., ospita delle specie 
molto strane nella Penisola come le 
gigantesche sequoie.

La Puebla de Don Fadrique è il paese più 
a nord della provincia, località da cui parto-
no numerosi itinerari turistici. Un po’ più a sud, 
Huéscar spicca per le sue case signorili che si conservano 
ancora con gli stemmi e gli scudi nobiliari sulle loro facciate. 
La Collegiata di Santa María, del XVI sec., la Casa dei Penalva, il 
Convento di Santo Domingo e la Chiesa di Santiago, sono i suoi 
monumenti più signifi cativi. 

La vicina Galera, oltre alla 
vedetta di origine araba, Chie-
sa della Anunciación, il Museo 
Archeologico o la Necropoli di 
Tútugi, sulle pendici che la cir-
condano, ha sparse numerose 
Case-grotta, molte di queste 
alloggi turistici.

A Orce si trovano 
alcuni dei giacimenti 
paleontologici più im-
portanti dell’Europa 
e dell’Asia. Qui sono 
state trovate delle pro-
ve che testimoniano la 
presenza umana da un 
milione e quattrocen-
tomila anni. Molti di 
questi resti si possono 
visitare nel Museo Ar-
cheologico situato nel 
Palazzo dei Segura. La 
Cittadella delle Sette 
Torri è un imponente 
fortezza araba dell’XI 
secolo dichiarata Mo-
numento Nazionale.

La Chiesa di Santa 
María e il Palazzo dei 
Belmonte, completano 
un ricco patrimonio.

Sequoia e Sierra de la Sagra

Museo Archeologico di Orce

Panoramica di Castril

Paesaggio di “Badland”

Cattedrale di Huéscar

Case-grotta a Galera

Fiume Castril

Castello di Orce
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Al Nord dell’Altipiano
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