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Centro visitatori

El dornajo (SiErra nEvada)
Tel. 958 34 06 25

PuErto lobo 
(ParquE natural dE Huétor)
Tel. 958 54 04 26

CaStril (SiErra dE CaStril)
Tel. 958 72 00 59

narváEz (SiErra dE baza)
Tel. 958 00 20 18

Ufficio di informazione turistica 
della provincia di Granada

oFiCina dE turiSMo 
dEl Patronato
Cárcel baja 3 
18001 Granada
Tel. 958 24 71 28
informacion@turgranada.es
www.turgranada.es 

alGarinEjo
Cantera, 3
Tel. 958 31 29 88
www.turismoalgarinejo.com 

alHaMa dE Granada
Carrera de Francisco de Toledo, 6
Tel. 958 36 06 86
www.turismodealhama.com

alMuÑéCar
Avda. Europa s/n 
(Palacete de la Najarra)
Tel. 958 63 11 25
www.almunecar.es

baza
Alhóndiga, 1
Tel. 958 86 13 25
www.bazaturismo.com 

Cava Alta, 30
Tel. 958 99 82 25 
www.turismobaza.com 

CaStilléjar
Zenete, 4
Tel. 958 74 41 89
www.castillejar.es 

CaStril
Iglesia s/n
Tel. 958 72 02 70

CHauCHina
Aeropuerto de Granada
Tel. 958 24 52 69

GuadiX
Plaza de la Constitución, 15/18
18500 Guadix
Tel. 958 66 28 04
www.guadix.es 

la HErradura
Centro Cívico 
Avda. Prieto Moreno s/n
Tel. 958 05 84 71
www.almunecar.es 

lanjarÓn
Avda. de Madrid, 3
Tel. 958 77 04 62
www.lanjaron.es 

loja
Comedias, 2
Tel. 958 32 39 49
www.lojaturismo.com 

MonaCHil
Plaza Baja s/n
Tel. 958 30 12 30 

MontEFrÍo
Plaza de España, 1
Tel. 958 33 60 04
www.montefrio.org 

Motril
Plaza de las Comunidades Autónomas s/n
Tel. 958 82 54 81
www.turismomotril.com

orCE
Tiendas, 20 (Palacio de los Segura)
Tel. 958 74 61 71

Padul
Avenida de Andalucía, 126
Tel. 958 78 15 71

PÍÑar
Plaza Rafael Expósito Jiménez, 7
Tel. 958 39 47 25

SalobrEÑa
Plaza de Goya, s/n
Tel. 958 61 03 14 
www.ayto–salobrena.org 

Santa FE 
Puerta de Sevilla. Isabel la Católica, 7
Tel. 958 51 31 10

vÍznar
Centro de visitantes Puerto Lobo
Ctra. Víznar – Puerto Lobo Km. 43
Tel. 958 54 04 26 – 617 478 316
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Sei lo specchio di un’Andalusia che soffre 
passioni gigantesche e tace, passioni 
cullate dai ventagli e dalle mantiglie su 
gole che tremano di sangue, di neve e 
graffi rossi fatti di sguardi.
Federico García Lorca

 
Tutti i viaggiatori curiosi conservano 
Granada nel proprio cuore, pur senza 
averla visitata.
William Shakespeare

 
Granada emoziona fino a disfare e 
fondere tutti i sensi.
Henri Matisse

 
Con quale pigrizia se ne va il sole da 
Granada, si nasconde sotto l’acqua, si 
nasconde nell’Alhambra! 
Ernest Hemingway
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Probabilmente non esistono al mondo molte 
altre città in cui il visitatore, in uno stesso 
giorno, e con una differenza di sole due ore di 
automobile, possa godersi un caldo bagno in 
un’incantevole spiaggia tropicale e una giornata 
di sci in una moderna e attrezzata stazione 
sciistica, la più meridionale d’Europa: la Sierra 
Nevada. Ma, soprattutto, Granada è la città 
dei sensi, di García Lorca, dell’Alhambra, della 
cultura e dell’arte, monumentale per eccellenza, 
e anche città universitaria e, pertanto, giovane, 
vivace, moderna.

Non so se ho chiamato cielo questa 
terra su cui cammino, se questo 
è, da sotto, il paradiso. Cosa sarà 
l’Alhambra, ... cielo?
LoPE dE VEGA

 L’Alhambra
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Granada
PARADISO DIVERSO
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L’Alhambra: il Castello Rosso
 

Ibn Yusuf b. Ibn Nasr al-Jazrayu al-Ansari, sultano di al–Andalus ed 
emiro di Granada, ordinò di costruire sulla collina lambita dai fiumi 
Genil e darro, nel loro punto d’incontro con la pianura conosciuta 
come al-Sabika, un castello fortificato, inespugnabile, una città regia che 
fosse degna dei suoi domini. I lavori vennero avviati nel 1238. Il colore 
vermiglio delle terre con cui veniva costruita le diede il nome: al-kalat 
al-Hamrá, il castello costruito di terra rossa. Per secoli, è stata palazzo, 
cittadella, fortezza, residenza dei sultani nazarí e degli alti funzionari. 
Le generazioni successive della prospera dinastia nazarí avrebbero poi 
abbellito il Castello Rosso fino a trasformarlo in una maestosa opera 
d’arte, forse il più bel palazzo arabo al mondo: l’Alhambra.

“Giardino son io che la bella adorna: 
conoscerai il mio essere se ammiri le mie bellezze”.
Ibn Zamrak

Patrimonio di tutti
L’Alhambra è, senza dubbio, il monumento 
di riferimento della città e uno dei più 
visitati in tutta Europa. Si compone di 
quattro zone: i palazzi, la cittadella fortezza, 
la medina e il generalife, il tutto in un 
contesto di suoni di acqua, boschi, giardini 
e orti. Ospita inoltre distinti edifici di varie 
epoche, tra cui il rinascimentale palazzo 
di Carlo V, in cui sono custoditi i musei 
dell’Alhambra e delle belle arti.

Poesia scritta
Tra i suoi mille e uno tesori offerti 
dall’Alhambra, ve ne sono alcuni 
particolarmente visibili e, al contempo, 
nascosti, come i sorprendenti e stupendi 
poemi che i più grandi poeti della corte di 
Granada, Ibn al–Yayyab, Ibn al–Jatib o Ibn 
Zamrak, lasciarono scritti sui muri stessi del 
palazzo, sulle pareti, nelle nicchie, negli archi 
e nelle fontane. Poesie cesellate. Con tanta 
filigrana e passione che a volte sembrano 
solo bellissimi ornamenti.

 Cortile dei mirti  Palazzo di Comares

 Cortile dei leoni
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La visita
La visita all’Alhambra 
non può essere 
improvvisata. Si consiglia 
di effettuare l’acquisto 
anticipato dei biglietti 
d’ingresso (maggiori 
informazioni www.
alhambra-patronato.
es). La visita normale 
richiede, come minimo, 
una mezza giornata 
completa. D’estate è 
fresca, mentre d’inverno 
è fredda e conviene 
essere ben coperti. La 
card turistica della città 
garantisce l’accesso a 
questo come agli altri 
monumenti della città.

Generalife
La sensazione di intimità e calma 
che produce una passeggiata tra 
i bellissimi giardini del Generalife 
non è casuale e, probabilmente, fu 
voluta dai re nazarí, che li utilizzavano 
per ritirarsi, quando desideravano 
fuggire dalla vita ufficiale di palazzo; è 
difficile conoscere l’aspetto originale 
dei giardini arabi del Generalife, 
ampiamente modificati e ricostruiti 
durante la sua lunga storia cristiana. 
Ciononostante, oggi possiamo godere 
di un sorprendente e meraviglioso 
enclave, che si impone per la bellezza 
dei suoi angoli e giardini, l’esplosione 
di colori e fragranze offerte in 
primavera, l’armoniosa musica dei 
mormorii d’acqua o le stupende viste 
offerte sulle valli del Darro e Genil.

 Cortile dei mirti

 Cortile del torrente

 Generalife

 Generalife

 Cortile dei leoni
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Porte e muri
L’Albaicín conserva ancora i resti  
del tracciato arabo del sistema di 
porte e muri, come la muraglia zirí 
della Alcazaba Cadima o la muraglia 
nazarí e le porte di Fajalauza, 
Monaita, Pesas o Elvira.

Albaicín 
     Strade di pietra, pendii 

impossibili e murati, mosaici 
di tegole a vista di colombe, 
fontane e pozzi, angoli per 
le confidenze, profumi di 
gerani e gelsomini, sussurri 
d’acqua. In questo singolare 
e bellissimo quartiere, 
dichiarato patrimonio 
dell’umanità insieme 
all’Alhambra e al Generalife, 
si fondono le essenze della 
cultura “morisca” con il più 
tradizionale stile andaluso. 

Il Bañuelo
Uno dei pochi complessi termali o bagni pubblici che 
riuscirono a salvarsi dalla distruzione sistematica 
perpetrata dopo la presa di Granada da parte dei Re 
Cattolici è Bañuelo (XI secolo), uno dei più antichi e 
completi bagni arabi conservati in Spagna, nonché una 
tra le più antiche opere arabe a Granada.

 Chiesa del Salvador

 Pozzo di San Miguel

 Arco de las Pesas  Bagni del Bañuelo

 Monastero di   
 Santa Isabel la Real

 Monastero della  
 Concepción
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Belvedere
L’Albaicín offre 
spettacolari belvedere 
balconati con incredibili 
viste sulla città e 
sull’Alhambra, come quelli 
di San Nicolás, Carvajales 
o San Cristóbal. Da alcuni 
di essi, i tramonti sono un 
vero lusso per i sensi.

Sacromonte
     Quartiere di grotte lavorate nella falda sud della collina di 

Valparaíso, separata dall’Alhambra dal fiume darro, che si affacciano 
sullo stretto e vecchio sentiero musulmano di Guadix. Sarebbe questo 
l’enclave scelto dai gitani per insediarsi a Granada dopo la conquista 
della città da parte dei Re Cattolici. oggi, il Sacromonte è forse il 
quartiere più pittoresco, ricco di tipicità, di grotte lavorate, di feste in cui 
risuonano arpeggi di chitarra e canti gitani. Flamenco puro.

Abbazia 
Sulla punta del Sacromonte si trova 
l’Abbazia, costruita nel XVII secolo per 
custodire le presunte reliquie degli 
evangelizzatori Betica. La processione 
del Cristo dei Gitani nel Sacromonte 
è uno degli eventi più suggestivi da 
vedere durante la Settimana Santa 
a Granada, dichiarata di interesse 
turistico internazionale.

 Fonte della Amapola 

 Belvedere di San Nicolás

Città culturale
Terra di musica e musicisti. Granada ospita 
un ricco cartellone di eventi musicali di 
carattere internazionale, come il Festival 
Internazionale di Musica e Danza, il festival 
del Jazz e del Tango. La programmazione 
dell’Orchestra Città di Granada completa il 
panorama musicale. Vi è inoltre un’ampia 
offerta di spazi museali, tra gli altri, come 
il Parco delle scienze, o musei come 
quello della memoria dell’Andalusia, quello 
dell’Alhambra, delle belle arti, il Centro 
José Guerrero, l’orto di San Vincenzo, la 
Casa de los Tiros, quello di San Giovanni 
di Dio, il palazzo dei conti di Gabia, la 
casa museo De Falla o la Fondazione 
Rodríguez–Acosta. ©
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 Concerto del Festival Internazionale di Musica  
 e Danza di Granada, nel cortile dei mirti
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Cattedrale e Cappella Reale
I Re Cattolici, dopo aver conquistato Granada nel 1492, ordinarono la costruzione di una 
maestosa cattedrale sulla grande nazarí. La sua costruzione iniziò come progetto gotico e 
proseguì come progetto rinascimentale. Alonso Cano terminò la sua bellissima facciata con 
elementi barocchi. Decisero inoltre di costruire la Cappella Reale, il loro mausoleo, l’edificio 
gotico più importante di Granada. 

Passeggiare per il centro
    La città di Granada ha conosciuto, a partire dal XVI secolo, 

un’inusuale attività architettonica, sia religiosa sia civile. Tale era la 
riconoscenza dei Re Cattolici nei confronti di Granada, che si fecero 
promotori di queste opere, e non solo la abbellirono fino a livelli sublimi 
con in nessun’altra città, ma la scelsero per il loro riposo eterno. Una 
passeggiata per il centro di Granada è un percorso in cinque secoli di storia.

Centro Guerrero 
Davanti la Cappella Reale, in un edificio 
d’avanguardia, si trova il Centro José Guerrero, 
museo di riferimento per la creazione 
contemporanea. Oltre a programmare un’accurata 
selezione di esposizioni temporanee, ospita la 
migliore collezione di opere dell’artista granadino 
José Guerrero (membro della seconda generazione 
dell’espressionismo astratto nordamericano), tra cui 
risalta, in particolare, la Brecha de Víznar, omaggio 
a Federico García Lorca.

 Percorso del Darro 

 Piazza delle Pasiegas  Cappella Reale

 Centro José Guerrero ©
 J

av
ie

r A
lg

ar
ra

 /
 C

en
tro

 J
os

é 
G

ue
rr

er
o



9GRANADA, TuRismo moNumeNTAle e culTuRAle GRANADA

Cartuja, una promessa
Il Monastero della Cartuja venne fondato 
dal Gran capitano per onorare un voto 
pronunciato in quel luogo, dopo essere 
riuscito a salvarsi la vita a seguito di un 
agguato dei musulmani. Si tratta di uno dei 
capisaldi dell’architettura barocca spagnola.

Realejo
   L’antico quartiere ebreo di Granada è 

oggi un elegante enclave ricco di tipicità 
e colori, allegro, vivace, animato. In una 
passeggiata per il Campo del Principe è 
possibile visitare monumenti interessanti, 
oltre ad assaporare le deliziose tapas 
granadine, nelle tipiche taverne del quartiere.  Piazzetta Puerta del Sol

 Realejo

 Monastero della Cartuja

Parque de las Ciencias  
e Museo de la Memoria 
Il Parque de las Ciencias e il Museo de 
la Memoria de Andalucía, ubicati in due 
edifici attigui, entrambi gruppi architettonici 
d’avanguardia, ampliano ancora di più la già 
ricca offerta culturale granadina. Il primo è 
un interessante e piacevole luogo in cui, in 
modo divertente e vivace, il visitatore può 
avvicinarsi all’appassionante mondo della 
scienza. Il secondo, un moderno e tecnologico 
centro culturale polifunzionale offre, oltre a 
vari spazi dedicati alle arti sceniche, teatro, arti 
figurative, un interessante percorso tra passato 
e presente di Andalusia attraverso le nuove 
tecnologie. Un’esperienza tutta da provare.  Parque de las Ciencias
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La pianura
PAESAGGIO CULTURALE

Estesa, verde, pianeggiante, con terreni fertili e 
traboccanti d’acqua, ceduta generosamente dalla 
maestosa sierra che la protegge e vigila, ricoperta 
di neve. Chiusa da altre sierre ai quattro venti, con 
una geometria a pieghe sinformi che rispecchia 
fedelmente la geografia di quel grande lago risalente 
ai primi albori dell’umanità e che, con il tempo, si 
sarebbe riempito. Come una gigantesca oasi in terra 
arida. Gli arabi ne addomesticarono il selvaggio 
bosco fino a trasformarlo in un orto. Ville romane 
che, con il passare dei secoli, divennero case coloniche 

 Essiccatoio della pianura
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musulmane e, più tardi, fattorie o tenute. Molte 
perdurano, altre sono importanti cittadine, testimoni 
di eventi storici universali. odierno mosaico di 
piantagioni di tabacco, mais, pioppi, orti costellati dai 
caratteristici essiccatoio di tabacco, superbe tenute 
storiche, freschi canali d’irrigazione e orti, paesaggi 
di una pianura viva che catturano il visitatore. Colori 
e odori che colpirono García Lorca, che da questa 
pianura, dalla sua gente e dai suoi costumi ricevette 
l’ispirazione per una gran parte delle sue opere. 
Paesaggio culturale, museo etnografico vivo.



Santa Fe
CITTà ACCAMPAMENTO

Accampamento in pietre e mattoni 
 

Fondata nel 1492 dai Re Cattolici come città fortificata sul loro 
accampamento militare, da cui le truppe cristiane assediavano la città di 
Granada, ultimo lembo del regno nazarí. Qui vennero firmati i trattati, che 
avrebbero sancito la restituzione e la presa di Granada e il futuro dei suoi 
abitanti, terminando in tal modo la fase storica detta della Riconquista.

Quattro porte e una croce

Dalla pianura alle Indie

La città vecchia di Santa Fe, 
dichiarata Complesso storico-
artistico, riflette in maniera 
fedele la sua struttura 
militare, a pianta rettangolare, 
con quattro porte, una per 
ciascun lato, e un tracciato 
interno a forma di croce, al 
cui centro si situa la Piazza 

delle Armi, che oggi ospita il 
palazzo del comune, l’antico 
granaio, l’antica Casa Reale  
e l’Istituto d’America. Altri 
edifici storici d’interesse: 
Chiesa dell’Encarnación, 
l’Eremo de los Gallegos o del 
Señor de la Salud, il convento 
barocco degli agostiniani. 

A Santa Fe, culla dell’ispanità, i Re Cattolici 
firmarono con Cristoforo Colombo i trattati che 
permisero di finanziarie il marinaio genovese 
per un viaggio che avrebbe portato alla scoperta 
del nuovo mondo: l’America. Da allora, non ha 
perso la sua intensa vocazione ibero-americana, 
manifestata oggi nelle strette relazioni con 
una moltitudine di cittadine americane e con la 
presenza dell’Istituto d’America, un importante 
centro di diffusione culturale.Instituto de América

 Piazza delle Armi

 Porta di Granada
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13Fuente Vaqueros
“IN QUESTO PAESE IO SARò TERRA E FIORI”” Federico García Lorca

“È edificato sull’acqua. da ogni parte 
cantano i canali d’irrigazione e crescono gli 
alti pioppi tra cui il vengo fa risuonare le 
loro soavi musiche d’estate” Federico García Lorca

la relazione di lorca con la 
pianura di Granada fu purtroppo 
breve ma intensa, fino a trarre 
dalle sue esperienze lì vissute 
gran parte degli scenari e dei 
personaggi che danno vita alle 
sue opere. Fuente vaqueros 
ospita il Museo Casa natale e a 
valderrubio si trova la casa di 
famiglia. la vita culturale di 
entrambe queste cittadine ruota 
attorno la figura del poeta e 
accolgono nelle loro 
programmazioni concerti, 
rappresentazioni teatrali, 
appuntamenti poetici, incontri 
letterali ecc. Maggiori 
informazioni sul poeta e la vega 
in www.patronatogarcialorca.org.

Federico García lorca

La torre di Romilla
Nello storico luogo Soto de Roma, 
nella piccola frazione di Romilla, 
appartenente a Chauchina, si situa 
una bella torre difensiva di epoca 
nazarí, uno dei pochi fortini di difesa 
musulmani che popolavano la 
pianura di Granada.

Seccatori  
di tabacco
La pianura di Granada è testimone 
diretto di imprese di fama universale. 
Qui i Re Cattolici firmarono i trattati 
che resero possibile la scoperta 
dell’America, da cui sarebbe 
arrivata una pianta sconosciuta che 
avrebbe cambiato il paesaggio e i 
costumi della sua gente: il tabacco. 
I tradizionali seccatori di tabacco 
sono oggi uno degli elementi 
più tipici e belli del paesaggio 
tradizionale della pianura. Ve ne 
sono di mille dimensioni e materiali, 
alcuni vere e proprie opere d’arte. Il 
Centro d’interpretazione della Vega di 
Granada si trova in uno di questi,  
nella pianura del Genil.

 Cortile del Museo Casa Natal di  
 Federico García Lorca a Fuente Vaqueros©
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Questo singolare altopiano, graffiato dalla 
natura fino a lavorare paesaggi impossibili 
sulle sue aride terre rosse, chiuso con 
precisione da sierre scoscese, attraversato 
da serpeggianti e larghe valli fluviali che 
cambiano di colore, dal verde primaverile 
al giallo e rosso autunnali, è una delle zone 
granadine di maggiore identità culturale. 
Guadix e le cittadine de Marquesado del 
Zenete costituiscono oggi una meta turistica 
di prim’ordine. Alla bellezza di suoi passaggi 
e delle cittadine si unisce la singolare 
esperienza offerta dai suoi tipici hotel nelle 
grotte, unitamente a un’offerta culinaria e 
sportiva senza pari. 

 Castello di La Calahorra
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Guadix e il  
Marquesado

STORIA E GROTTE



IL FIUME DELLA VITA

Un viaggio nella storia 
 

Sul manto bianco della Sierra Nevada, tormentate terre brulle, torri 
e campanili rossi. Un paesaggio lunare formato da canali scavati e 
acute crinali fluviali cesellati su terre di colore rosso e ocra, vicino a un 
paesino iberico solle coste del fiume verde, ottavio Augusto fondò Julia 
Gemella Acci, che darà luogo al gentilizio degli accitani. I musulmani lo 
chiamarono Wadi Ash, e in epoca nazarí divenne madina, cittadella cinta 
da mura difensive, costruita nell’XI secolo e ancora parzialmente esistente. 
I cristiani l’avrebbero poi arricchita di edifici signorili ed edificarono 
eleganti chiese e una maestosa cattedrale che, come d’abitudine, venne 
costruita tra il XVI e il XVIII secolo sulla vecchia moschea araba, a pianta 
rinascimentale, come quelle di Granada e Malaga. Non molto lontano, tra 
li crinali e i crinali ocra, si elevano come sete stilizzate i camini della zona 
delle grotte. Le grotte in questa zona sono un segno d’identità e offrono 
un’esperienza di ospitalità turistica unica nel suo genere.

Guadix

 Zona delle grotte

 Guadix
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Città monumentale
 

Guadix racchiude nel suo 
centro storico i resti delle 
edificazioni romane, mercati, 
moschee e chiese, eleganti 
edifici pubblici e case 
signorili, un vero e proprio 
concentrato di storia. L’edificio 
rinascimentale della Parrocchia 

di Santiago, con il suo 
curioso tetto Mudéjar, viene 
considerato il monumento 
di maggior importanza della 
città, dopo la cattedrale e 
la alcazaba. Le chiese della 
Virgen de las Angustias, Santo 
Domingo e San Francisco, 

il convento di San Agustín 
e il tempio di San Torcuato 
sono gli edifici religiosi di 
maggior interesse storico e 
artistico. Per quanto riguarda 
il patrimonio civile, risaltano 
in particolare il palazzo di 
Villalegre e di Peñaflor.

 Cattedrale

 Iscrizione romana 
 nella cattedrale  Chiesa di Santiago  Torre di Ferro  Palazzo di Peñaflor

 Cittadella
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La Calahorra
IL PRIMO RINASCIMENTO

L’ultimo castello
 

Presso La Calahorra, 
sulla cima di un 
piccolo colle roccioso, 
controllando il passaggio 
del Puerto de la Ragua 
e la Hoya de Guadix, il 
Marchese del Zenete, 
figlio del cardinale 
Mendoza, ordinò la 
costruzione di un 
castello-palazzo, che 
venne realizzato tra il 
1509 e il 1512, quindi in 
stile rinascimentale.

Turismo tra le grotte 
 

I costruttori arabi ne avrebbero immediatamente tratto profitto per la 
facilità, ma anche per la consistenza, con cui venivano scavate le argille 
rosse dei pendii di Wadi-Ash, oggi il fiume verde o fiume Guadix. da 
allora, le grotte sono uno dei marchi identitari di questa area, molte di 
esse sono sorprendenti alloggi turistici, che offrono ai visitatori, oltre 
a una tipica e gustosa tradizione culinaria, un variegato programma di 
sentieri per godere dell’incanto della regione di Guadix, da 4x4 fino a 
viaggi in mongolfiera.

 Purullena  Grotta

 Castello di La Calahorra

 Cortile del castello di La Calahorra

© Patronato Provincial de Turismo de Granada
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Parco megalitico 
 

La valle del fiume Gor, in particolare l’area circostante la località 
di Gorafe, incastonata tra spettacolari paesaggi a calanchi, offre la 
maggiore concentrazione di dolmen di tutta la Penisola e la seconda 
in Europa. Più di duecento edifici preistorici attestano l’intesa 
occupazione di quest’area. oltre a un percorso alla scoperta dei 
dolmen tra paesaggi geologici impervi, il visitatore potrà recarsi al 
Centro d’Interpretazione del Megalitismo, un museo attivo con un 
design innovativo in cui potrà studiare la storia attraverso l’uso della 
tecnologia.

Gorafe
PAESAGGIO ESTREMO

 Grotte degli Algarves

 Parco megalitico di Gorafe  Parco megalitico di Gorafe

 Paesaggio dei calanchi
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Le grandi steppe della Granada settentrionale sono 
chiuse da slanciate sierre forestali e offrono un 
sorprendente contrasto paesaggistico, naturale e culturale. 
In alto, i piccoli villaggi serrani, signorili, dalla storia 
lunga, ricchi di archeologia e preistoria, zona di frontiera 
tra civiltà diverse, territorio di culture meticce, costellato 
di castelli e fortezze, di patrimoni e di tradizioni. In 
basso, l’altopiano, una vasta pianura che ripercorre la 
forma dell’antico lago che era abitato da alcuni dei primi 
colonizzatori europei. Un esteso altopiano intriso di una 
rete di drenaggi, impegnato nella lavorazione di paesaggi 

Castellón Alto, Galera
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Altopiano
L’ANTICA BASTITANIA

geologici di una bellezza indescrivibile. Bellissime valli 
fluviali tra pendii scoscesi fino all’impossibile, bad–lands, 
terre cattive, inospitali, ma nonostante ciò scelte dagli 
antichi popoli per collocarvi i propri insediamenti 
per non rubare così nemmeno un metro di suolo alle 
fertili vallate. Pendii di un’argilla così prodigiosa che 
si lascia perforare con estrema facilità pur rimanendo 
contemporaneamente consistente. Popolazioni primitive, 
paesaggi di camini che nascono dal suolo, spazi 
sotterranei quotidiani, molti dei quali trasformati in 
attraenti alloggi rurali. Un’esperienza diversa.



Basti, la città ibero-romana
 

Baza, città ibero-romana, araba e cristiana. dello splendore della 
Medina Basta araba sono conservati i resti della muraglia della media 
e della cittadella, tranquille stradine morische con case balconate 
e bellissimi bagni almohadi del XIII secolo. Il palazzo Enríquez 
(XVI secolo), il vecchio municipio (XVI secolo), unico esempio 
conservato a Granada del palazzo municipale rinascimentale e 
attuale museo archeologico, e la chiesa cattedrale, elevata al grado 
di concattedrale, sono i migliori esempi dell’arte civile e religiosa 
rinascimentale del suo dichiarato Complesso storico.

 Case delle antiche macellerie Chiesa dei Dolores

 Fontana dei Caños Dorados

 Casa delle Tetas

 Alcazaba

  Plaza Mayor

“Protettrice della vita fin dopo la morte, teneva in mano  
il piccione, simbolo dell’anima che è scappata”.
Francisco Presedo

Baza
LA CITTà DELLA DAMA
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L’hamman

Colle Santuario  
e la Dama di Baza

Ristrutturati da poco,  
con un progetto vincitore 
di un premio nazionale di 
architettura, i bagni almohadi 
della Marzuela de Baza (XIII 
secolo) conservano la struttura 
completa del bagno arabo: atrio, 
sale con acqua fredda, tiepida, 
calda oltre alla legnaia e alla 
caldaia.

A cinque chilometri da Baza si trovano i  
resti dell’antica città di Basti, capitale 
iberica della Bastitania, civiltà che 
controllava la zona sud-est della costa 
iberica da Baria (Almería) fino a Bailo 
(Cadice). Negli scavi della necropoli, il Colle 
Santuario, è stata ritrovata una scultura funeraria di 
grandi dimensioni, la Dama di Baza (IV secolo a.C.), 
considerato un pezzo unico dell’arte iberica. Vicino a 
questo giacimento si trova il Centro di Interpretazione 

dei Giacimenti Archeologici, il CIYA, che 
integra il Museo archeologico di Baza  
e che, tramite le più moderne 
tecnologie, avvicina in una maniera 
piacevole il visitatore all’appassionante 

storia della vallata di Baza.

 Bagni della Marzuela

Dama di Baza, Museo 
archeologico di Baza 
(originale, nel Museo 
archeologico nazionale)

Ceramica iberica, Museo 
archeologico di Baza

Festa dichiarata di Interesse turistico 
internazionale, si tiene ogni anno a Guadix  
e Baza. El Cascamorras, dall’aspetto di un 
buffone, portando una bandiera e con una 
mazza per difendersi, viene inviato dagli  
abitanti di Guadix con la missione di 
impossessarsi della Vergine della Pietà di  
Baza. Lì viene ricevuto da migliaia di  

bastetanos che lo segneranno macchiandolo 
con pittura nera e gli impediranno, tra risa e 
sballottamenti, di compiere la sua missione. 
Dopo mille vicissitudini e festeggiamenti, 
tornerà a Guadix, dove verrà nuovamente 
macchiato come punizione per non essere 
riuscito ad impossessarsi dell’immagine. 
Divertimento, festa e pittura per tutti.
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TERRAZZE DI BRONZO

     Galera ha fatto della gestione 
e conservazione del suo ricco 
patrimonio culturale uno dei pilastri 
essenziali della sua offerta turistica. 
Questa differenziazione le è valso 
il Premio nazionale di restauro e 
conservazione dei beni culturali 
nell’anno 2005, e oggigiorno è una 
meta imperdibile durante i percorsi 
turistici sull’altopiano granadino.

Castellón Alto
Magnifico paesino 
dell’epoca di El Argar 
(Età del bronzo, tra  
1800–1600 a.C.), 
riqualificato per essere 
visitato e inserito nella 
rete andalusa dei parchi 
archeologici. Qui è stata 
ritrovata una tomba con due 
persone, un adulto e un bambino. 
L’adulto, la mummia di Galera, 
è parzialmente mummificato, in 
eccellente stato di conservazione, 
senza paragoni nella penisola 
iberica, e ha permesso di 
conoscere molti aspetti del mondo 
argarico che prima erano  
ignoti. La visita si completa 
con il Museo di Galera.

Nelle vicinanze 
del centro urbano 
di Galera si situa la 
necropoli di Tútugi, che risale 
al V secolo a. C. In una delle 
sue tombe è stata scoperta 
la cosiddetta Dea di Galera: 
una scultura di alabastro della 
dea Astarté, di origine fenicia, 
risalente all’VII secolo a. C., 
utilizzata nelle cerimonie sacre.

Galera

La Dea 
di Galera

La mummia di Galera
© Miguel ángel blanco de la rubia. 
dipartimento di preistoria. università di Granada

 Castellón Alto

 Castellón Alto

Coppa argarica,  
Museo di Galera

Dea di Galera, 
Museo di Galera 
(originale, 
nel Museo 
Archeologico 
Nazionale)
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UN MILIONE E QUATTROCENTOMILA ANNI

     I giacimenti archeologici orce offrono 
al visitatore la possibilità di viaggiare in un 
paesaggio di circa un milione e mezzo di 
anni, in cui i preistorici ruminanti e le fiere 
carnivore condividevano con i primi uomini 
le sponde di un grande lago. La sua zona delle 
grotte, alcune delle quali riqualificate come 
accoglienti e sorprendenti alloggi rurali, viene 
scolpita sulle bianche rocce del fiume orce e 
offrono uno scenario primitivo che trasporta 
il viaggiatore a epoche lontane. La cittadella 
di orce, conosciuta come il castello delle sette 
torri, e il palazzo dei Segura, un bell’edificio 
barocco risalente ai secoli XVI–XVII, attuale 
museo di preistoria e paleontologia, sono altri 
elementi degni di nota.

I giacimenti archeologici 
di Venta Micena, 
Barranco León e 
Fuente Nueva sono 
considerati l’habitat 
e la cultura dei primi 
colonizzatori d’Europa, 
che si insediarono 1,4 
milioni di anni fa sulle 
sponde di un lago oggi 
scomparso. Oltre a un 
repertorio praticamente 
unico a livello mondiale 
di fauna fossile, tra tigri 
dai denti a sciabola, 
iene giganti, ippopotami 
e rinoceronti, gli esperti 
ritengono di avere 
trovato resti umani 
appartenenti a un 
bambino di circa 10 
anni, forse i più antichi 
d’Europa.

Il bambino 
di Orce

Coppa argarica,  
Museo di Galera

 Alcazaba

Molare del bambino di Orce, 
Museo della preistoria



     Per trecento anni, tra i secoli XIII 
e XV, Huéscar, enclave strategico di 
frontiera, subì successive e interminabili 
conquiste e riconquiste tra nazarí e 
castigliani, che ci hanno lasciato un ricco 
patrimonio, oggi alla base di una solida 
offerta turistica di carattere culturale. Le 
pitture rupestri della Piedra del Letrero, la  
Torre del Homenaje (in cui vennero usate 
lapidi con iscrizioni romane), conquistate 
nel 1435 da don Rodrigo Manrique, padre 
del poeta Jorge Manrique, che cantò 
l’impresa nella sua opera universalmente 
nota Stanze per la morte di mio padre, e 
un complesso di belle case signorili sono 
tra i punti più interessanti da visitare, 
naturalmente senza dimenticare la tanto 
richiesta specialità gastronomica: la “lata 
de cordero segureño”.

Terminata la Riconquista, 
Huéscar passò direttamente 
sotto la diocesi di Toledo, 
circostanza che giustifica 
l’importanza del patrimonio 
architettonico religioso in essa 
concentrato, tra cui spiccano la 
Collegiata di Santa Maria (XVI 
secolo), la Chiesa di Santiago e 
i conventi di Santo Domingo e 
San Francisco.

Collegiata di Santa 
Maria Maggiore

Huéscar
TERRA DI FRONTIERA

  Torre del Homenaje

 Casa dei Penalva
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CITTADINA E FIUME

     L’incantevole e tranquilla cittadina 
di Castril, con le sue strade peculiari, 
splendidi percorsi fluviali e mormorio di 
acqua, protegge e ospita il Monumento 
Naturale della Peña de Castril, 
formatosi sulle sponde del copioso 
fiume omonimo. La Peña, la cui salita è 
assolutamente da non perdere, ospita i 
resti della sua cittadella araba e il grande 
monumento al Sacratissimo Cuore. 
dal belvedere di El Cantón, è possibile 
contemplare le viste spettacolari del 
paesino e del suo intorno. La Chiesa 
della Nuestra Señora de los Ángeles 
(XVI secolo), ai piedi della Peña, offre 
uno stile rinascimentale abbastanza 
sobrio, in cui risalta tuttavia il portone in 
stile plateresco.

Castril era nota 
per il suo 
artigianato del 
vetro, creato 
e promosso da 
don Hernando 
de Zafra. Era 
caratterizzato 
da pezzi con una 
colorazione verde, 
dal verde scuro 
al verde chiaro, e 
dall’abbondanza di bollicine. 
I pezzi elaborati erano 
fondamentalmente destinati 
all’uso domestico (bottiglie, 
caraffe ecc.), ma venivano 
realizzati anche altri tipi di 
oggetti ad uso decorativo, 
come la cosiddetta “brocca 
castrileña”. 

Vetro di Castril

TERRA DI FRONTIERA

 Castril

 Fiume Castril  Castril©
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Monti occidentali, terre di Loja, regione di 
Alhama, bellissimi paesini bianchi, talvolta 
inerpicati su luoghi inespugnabili, rigogliosi 
d’acqua, in quali la labirintica trama di 
strette viuzze si abbraccia cercando il rifugio 
di una cittadella araba. Borgo impreziosito 
da imponenti chiese cristiane. Costumi, 
tradizioni. Passaggio per tutti i percorsi 
turistici di interesse, quelli di Ibn Batuta, del 
Califfato, di Washington Irving. Paesaggi di 
sierre e pianure fertili, di olivi e oli doC. 

 Alhama de Granada
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Poniente
SIERRE, CASTELLI E OLIVI



Loja
TERRA D’ACQUA

Acque sorgive, fiumi, pozze, lagune, 
ruscelli, fonti
Medina Lauxa, la guardiana. Così la chiamavano gli arabi per il suo eterno 
ruolo di sentinella, a vegliare permanentemente sulla porta orientale della 
fertile e protetta pianura del Regno di Granada. Le sue sierre, quella di 
Loja e di Hacho, separate dal Genil, ringraziano regalando rigogliose 
acque sorgive. Loja è la città delle mille fonti, la Lascivia romana, luogo 
di acqua e delizie. Un bell’esempio è la Fonte dei 25 rubinetti, posizionata 
nell’ex-borgo dell’Alfaguara, termine arabo per “sorgente”.

 Fonte dei 25 rubinetti 

Los Infiernos

Poeta  
dell’Alhambra

Il fiume Genil genera nella sua 
angusta uscita dalla pianura di 
Granada, nella chiusa che separa 
la Sierra de Loja del Hacho, un 
bel contesto naturale di cascate 
e rivoli d’acqua, tra frondose 
rive e freschi orti. Los Infiernos 
de Loja è un luogo insignito del 
titolo di Monumento Natural e, 
attorno a esso, è possibile godersi 
le tranquille aree attrezzate 
per passare una giornata di 
divertimento e relax in piena natura, 
proprio accanto al paesino.

Ibn al–Jatib (Loja, 1313–Fez, 
1374) fu un celebre poeta, 
scrittore, storico, filosofo, 
politico di al–Andalus, 
nato a Loja; alcuni dei suoi 
poemi decorano le pareti 
dell’Alhambra.

“dalla mia parte  
ti salutano,  
giorno e notte /  
le bocche 
dei desideri,  
della felicità  
e della gioia”.

 Los Infiernos©
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 Antico granaio

Chiesa di San GabrielAlcazaba

Belvedere Sylvania

Balcone 
della città
Della medina nazarí 
resta la cittadella, 
che accoglie il Museo 
storico municipale. 
Tra le costruzioni 
rinascimentali, risalta 
in particolare la chiesa 
dell’Encarnación. 
Entrambi gli edifici 
coronano la città, 
offrendo uno 
spettacolare balcone con 
incantevole viste sulla 
trama urbana, che si 
allarga fino agli scoscesi 
pendii. La Chiesa di 
San Gabriel (uno degli 
esempi più originali 
del Rinascimento 
granadino), di Santa 
Catalina o della Nuestra 
Señora Virgen e l’antico 
granaio sono altrettanto 
ottime testimonianze 
artistiche dell’epoca.

 La chiesa dell’Encarnación vista dalla cittadella



La potenza visiva del paesaggio e l’architettura  
di Montefrío seducono fin dal primo istante
Il visitatore resta sorpreso quando si trova davanti, poco prima di arrivare 
a Montefrío da Íllora, un inatteso paesaggio accidentato, un mosaico 
di alti squarci calcarei, terrazze e dirupi, foreste di querce e abbondante 
sottobosco, che impreziosisce un luogo dal forte impatto per la sua 
violenza visiva: las Peñas de los Gitanos (visita con prenotazione), un 
singolare enclave dallo straordinario valore archeologico. In un paesaggio 
naturale traboccante si concentrano un centinaio di sepolcri megalitici, 
una necropoli visigota, resti romani, visigoti e arabi.

la Chiesa 
dell’Encarnación, 
conosciuta 
popolarmente 
come “la redonda”, 
risalta per la sua 
originale forma 
geometrica e bellezza. 
Costituisce una 
delle testimonianze 
più belle e singolari 
dell’architettura 
neoclassica spagnola. 
il modello da cui è 
ispirata è il Pantheon 
de agrippa, a roma.

la redonda

Sepolcri megalitici
Esistono vari insediamenti a 
Montefrío, con sepolcri megalitici 
a forma di dolmen. Inquietanti 
strutture funerarie che attestano 
l’interesse che aveva già l’uomo 
primitivo nell’occupare questi territori, 
rigogliosi di risorse naturale, più di 
5.000 anni fa.

Montefrío
SFOGGIO ARCHITETTONICO

 Sepolcri megalitici.
 Las Peñas de los Gitanos

 Montefrío
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Moclín

L’OCCHIO DESTRO DI GRANADA

Vedetta permanente, la 
fortezza dalle due pupille
I colonizzatori preistorici lasciarono nelle grotte e nei rifugi dei 
faraglioni calcarei circostanti Moclín abbondanti manifestazioni 
artistiche di pitture rupestri (come la grotta di Malalmuerzos e 
il rifugio naturale di Corcuera) e i dolmen Tózar. La fondazione 
di Moclín risale comunque agli albori dell’epoca nazarí, con la 
costruzione del suo castello, costruito a metà del XIII secolo, 
chiamato anche Hins Al–Muqlin, la “fortezza dalle due pupille”.

Íllora poggia su un monte roccioso a ridosso 
della sierra di Parapanda, come se avesse 
deciso di sedersi per godersi il dispiegamento 
dei sensi che vengono risvegliati da questo 
paesaggio multicolore di oliveti, terre di 
lavoro e orti che discendono dalla pianura del 
Genil, segnato dalla maestosa copertura che 
fa da sfondo bianco della Sierra Nevada. dal 
suo profilo emergono imponenti il castello 
dell’epoca del califfato (IX–XI secolo) e la 
chiesa (XVI–XVIII secolo), opera di diego de 
Siloé. La sua posizione geografica strategica gli 
è valsa la denominazione di “occhio destro” del 
Regno Nazarí di Granada, con un permanente 
collegamento visivo, attraverso una rete di 
torri, con i castelli di Moclín e Montefrío. 

Belvedere sulla pianura

Íllora

 Castello

 Chiesa dell’Encarnación

 Antico granaio

 Muraglia Moclín



Fonte della salute

Appesa sul Tajo

I bagni termali di Alhama costituiscono 
oggigiorno uno dei principali punti d’interesse 
turistici, oltre a dare il nome al paesino. 
Sontuosi gettiti di acque calde che risalgono 

mineralizzate dalle profonde viscere della 
cordigliera betica. Venivano utilizzate come 
terme dai romani e dagli arabi e attualmente 
sono un moderno centro termale.

Il fiume Alhama abbandona i pendii della Sierra Tejeda con una 
forza impetuosa, e nel suo eterno incontro con la pianura Alhama 
ha intarsiato, con lo scorrere geologico del tempo, una bellissima e 
imponente gola, dichiarata Monumento naturale, dalle pareti altissime, 
su cui si affaccia temeraria la storia e monumentale città di Alhama.

Alhama
BAGNO NEL TAJO

 Alhama de Granada e il Tajo

 Bagni di Alhama©
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Complesso storico

Carnevale
Il carnevale di Alhama, 
dai più variopinti colori e 
suoni, richiama visitatori 
da tutto il circondario, 
in particolare durante 
la cosiddetta domenica 
“della pignatta”, 
dichiarata giorno di 
interesse storico in 
Andalusia.

La lunga e intensa storia vissuta dalla 
popolazione fa sì che qui si concentri 
uno dei più ricchi patrimoni culturali della 
provincia, disseminato tra le viuzze e le 
piazze incantevole e dichiarate Complesso 
storico. Tra i suoi elementi più importanti 
risaltano la chiesa dell’Encarnación, in 
stile gotico-rinascimentale, il castello, 

d’origine araba e ricostruito all’inizio del 
XX secolo, l’antico granaio del XVI secolo, 
l’antica sinagoga del XIII secolo, la chiesa 
del Carmen, edificio rinascimentale del 
XVI secolo con decorazioni barocche, 
la Casa de la Inquisición, in stile gotico 
isabellino, il rinascimentale Hospital de 
la Reina.

 Fontana e Chiesa del Carmen  Castello

 GranaioChiesa dell’Encarnación

 Tajos

  Casa de la Inquisición
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Cullata dalla natura fino a lasciarsi andare, 
morisca e andalusa, bellissima da innamorarsi a 
prima vista. Costellata di piccoli paesini bianchi 
che si raggruppano su dirupi multicolore, 
dall’architettura unica e singolare, adeguatasi 
all’accidentato paesaggio e bella fino a fare ombra 
alla natura stessa. Fiumi di acque impetuose e 
calme fonti di acque cristalline minerali. Cultura 
e patrimonio. Albuxarrat, araba e morisca. 
La Alpujarra, universale.

La Alpujarra è il balcone da 
cui si affaccia la Spagna per 
ammirare, come in un sogno, 
le belle coste africane, che 
attraverso il mare le inviano 
sorrisi innamorati. 
FRANCISCo VILLAESPESA

 Capileira
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La Alpujarra
ESPERIENZA SENSORIALE



Città termale

Porta della Alpujarra

La sua posizione strategica le ha attribuito nel 
corso della storia un ruolo specifico, identificato con 
il nome di porta della Alpujarra. La sua cittadella 
almoravide del XII secolo è stata testimone di 
mille battaglie e gesta. Lanjarón è stata la piazza 
di passaggio di tutte le civiltà, irriducibile bastione 
morisco, luogo di peregrinazione di viaggiatori e 
artisti che anno trovato in questi paraggi una fonte 
inesauribile di ispirazione.

Órgiva custodisce un interessante 
patrimonio culturale, frutto del 
passaggio di varie civiltà. È stata 
un’antica colonia greca, una villa 
romana, città visigota, capital 
della taha araba, ritiro di Boabdil, 
l’ultimo re moro di Granada, 
Signoria del Gran Capitano. Tra 
i suoi elementi più importanti 
emergono il palazzo dei Conti di 
Sástago, sede attuale del Comune, 
con la Torre merlata, testimone 
diretto della ribellione dei moriscos 
nel 1568; la chiesa rinascimentale 
Nuestra Señora de la Expectación, la 
cui maestosa edificazione è iniziata 
nel 1580, e un nutrito elenco di 
blasonate case signorili.

Se c’è un elemento che contraddistingue Lanjarón, 
questo è indubbiamente l’acqua. La Sierra Nevada, 
intrisa di acqua e di minerali, illumina qui generose 
sorgenti di acque dalle straordinarie proprietà 
terapeutiche. Il suo fulgido passato è attestato dalle 
rinomate terme, tuttora in funzione, un bellissimo edificio 
in stile neo-arabo, risalente agli inizi del 20° secolo. Di 
particolare interesse anche il Museo dell’Acqua. 

Lanjarón

Órgiva

UNA TAPPA IMPERDIBILE E UN BAGNO

CAPITALE DELLA ALPUJARRA
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 Castello di Lanjarón

 Chiesa dell’Expectación e Torre merlata

 Terme di Lanjarón
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Architettura berbera

    Alle falde del picco Mulhacén, tetto della Penisola Iberica, nasce 
il Barranco de Poqueira, uno dei più belli dell’Andalusia. Le purissime 
acque del disgelo dalle alte cime della Sierra Nevada si riversano su 
una frondosa valle di colori cangianti, verde in primavera e gialla e 
rossa in autunno, irrigando al suo passaggio boschi e orti. Su di esso si 
affacciano tre dei paesini più pittoreschi e interessanti della Alpujarra, 
Capileira, Bubión y Pampaneira, tre gioielli dell’architettura rurale 
tradizionale alpujarreña dichiarati Sito storico. Un luogo per perdersi. 
Un luogo per incontrarsi.

Forse il tratto più distintivo e 
attraente di tutta la Alpujarra 
è l’architettura dei suoi paesini 
tradizionali, dalle radici berbere. 
Strade dal tracciato caotico 
e sinuoso, lastricate, con 
bellissime case incastonate, 
con uno fino a due piani, 
adattate alla geografia, con 
tetti piani di “launa” e frequenti 
“tinaos”, una particolare 
soluzione costruttiva in cui 
parte della casa va a coprire 
la strada.

Barranco de Poqueira
UN LUOGO PER INCONTRARSI

 Castello di Lanjarón

 Barranco de Poqueira

 Pitres  Busquístar

 Busquístar



Le manifestazioni folcloristiche e musicali della 
Alpujarra sono molte e variegate, di antica 
tradizione, nonostante una delle più famose siano 
indubbiamente e apprezzate siano le ballate 
(trovos). L’arte dei trovieri consiste nell’improvvisare 
una poesia dialogata tra uno o più trovieri in una 
discussione dialettica generalmente gioiosa. 
Divertente ed interessante. Da non perdere, se 
si presente l’opportunità, come nel Festival della 
musica tradizionale della Alpujarra.

Uno dei piaceri gastronomici da 
non perdere e da gustare presso 
l’Alpujarra è il suo famoso 
prosciutto crudo serrano. 
Trevélez, il paesino più alto  
della Spagna, dà il nome  
alla sua denominazione  
specifica di qualità (I.G.P.).

Prosciutto  
crudo serrano

Ballate e trovieri

Rifugio dei moriscos

L’affascinante paesaggio alpujarreño 
acquisisce una configurazione simile 
a quella reale dell’epoca mussulmana, 
un periodo indubbiamente di 
grande splendore e prosperità. 
Addomesticarono terre e acque, 
fino a trasformarle in un giardino, e 
costruirono paesini e case coloniche, 
strutturate in taha. I morisco 
divennero irriducibili in questi 
luoghi, fino alla sua espulsione 
definitiva dopo la Guerra di Granada. 
Il patrimonio culturale lasciato da 
questi popoli e dai loro successori è 
notevole ed è protetto sotto la figura 
del Sito Storico di Alpujarra Media 
e La Taha, e include 32 elementi 
dichiarati Bene di interesse culturale, 
appartenenti a una dozzina di 
comuni. Accanto al vicino Barranco 
de Poqueira, formano il complesso 
di patrimonio storico protetto più 
grande di tutta Europa.

La Alpujarra Media e Taha
SITO STORICO

 Trevélez

 Trevélez
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41Valle di Lecrín
AROMI DI ZAGARA E MIELE

Gardino di agrumi
Luogo di incontro tra la pianura di Granada, la costa granadina e 
la Alpujarra, gli arabi lo chiamavano Iqlim Garnata o Iqlim al Qasb 
(“regione della canna da zucchero”), in quanto costituiva il passaggio 
obbligato dalla città di Granada alle estese piantagioni della canna 
da zucchero sulla costa. Antichi mulini idraulici, castelli arabi, 
olivi millenari e fattorie, che costellano con grande incanto queste 
tranquille e luminose valli, tra rive, pianure e fresche terrazze, oggi 
rivestite, tra i canali d’irrigazione, da aranceti e limoneti.

Itinerario  
del mudéjar
Un itinerario di grande interesse 
per conoscere l’architettura 
mudéjar granadina attraverso 
i paesini della Valle di Lecrín. 
Stupende chiese del XVI secolo 
sono conservante in gran parte 
dei suoi nuclei abitativi, eleganti 
esempi dell’architettura gotico- 
mudéjar, le prime costruzioni 
cristiane in terra riconquistata, 
pur essendo ancora di ispirazione 
chiaramente musulmana.

 Bacino di Béznar

 Mondújar  Melegís

 Saleres  Saleres
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Il paradisiaco clima tropicale della costa 
di Granada, aperta costantemente al solo 
tra la bianca Sierra Nevada e l’azzurro 
Mediterraneo, le sue fertili pianure costiere, 
la sua bellezza, hanno fatto innamorare 
di sé innumerevoli civiltà nel corso del 
tempo. I fenici e i romani la colonizzarono 
e la abbellirono. Gli arabi la fortificarono 
con castelli, torri di vedetta e fortini per 
difenderla dai cristiani, i quali più tardi 
fecero lo stesso contro i pirati berberi e i 
turchi. Luoghi carichi di storia e patrimonio. 
Spiagge da sogni e paesaggi da frutta, che 
si stagliano in terrazze infinite trapuntando 
di verde le i pendii circostanti, creando un 
gigantesco bacino naturale sul Mediterraneo.

 La Rijana
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Costa Tropicale
TROPICO D’EUROPA



Almuñécar
CITTà SExI

Almuñécar, durante il periodo romano, si 
è trasformata nella fiorente città Firmum 
Iulium Sexi, sviluppando una potente 
industria della salatura del pesce e garum, 
apprezzati prodotti che, per via marittima 
venivano esportati ai lontani porti dell’Impero. 
Queste tecniche sono ancora riconoscibili 
nei resti delle balse di salatura romane 
custodite nel Parco del Majuelo.

Industria della salatura

     I fenici hanno lasciato numerose testimonianze della propria 
cultura ad Almuñécar, tra cui la necropoli di Puente de Noy (VII 
secolo a I. a.C.). I romani la ingrandirono, lasciando anche bellissime 
opere pubbliche, tra cui l’impressionante acquedotto (I secolo d. C), il 
colombario della Torre del Monje e la Grotta dei Sette Palazzi, una delle 
manifestazioni urbanistiche più importanti della Spagna romana, attuale 
Museo archeologico. Lo sbarco di Abderramán I nelle sue spiagge 
755 d.C. segnò l’inizio di un periodo di grande splendore. Gli arabi la 
chiamarono Hisn al–Monácar, “circondata dalle montagne”. di tale epoca 
rimangono i resti del castello nazarí di San Miguel, belissimi esempi di 
archi e pozzi, e altre piccole costruzioni, oggi nascoste tra i paesaggi di 
frutta tropicale, o al bordo di paradisiache spiagge e pendii marini. La 
magnifica Chiesa dell’Encarnación (XVI secolo) è il primo tempio della 
provincia secondo lo stile della Controriforma.

 Spiaggia di San Cristóbal

 Museo Archeologico  Museo Archeologico  Castello di San Miguel

 Luogo della salatura
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Spiagge
Almuñécar offre 19 chilometri di costa, 
costellata da spiagge e calette da sogno, 
alcune in scenari naturali unici, godibili 
per gran parte dell’anno, grazie alle 
temperature miti. C’è n’è per tutti i gusti, da 
quella nudista e naturale della spiaggia di 
Cantarriján, a quelle attrezzate e famigliare, 
come le spiagge di San Cristóbal, 
Velilla, Puerta del Mar e La Herradura, 
quest’ultima che costeggia una delle baie 
più pittoresche del sud della Spagna.

L’opera romana meglio conservata e 
di maggior levatura è indubbiamente 
l’acquedotto, un’imponente opera idraulica 
in un percorso lungo oltre sette chilometri 
che portava l’acqua alla città e alle 
pianure, dalle sorgenti del fiume Verde. 
In alcuni tratti, l’acquedotto è conservato 
eccezionalmente bene.

Acquedotto romano

Sport  
nautici
L’offerta di sport correlati 
al mare è molto ampia. Il 
bel porto sportivo Marina 
del Este, una delle calette 
più attraenti, è il punto 
di incontro per i sub. Le 
profondità marine della 
Punta de la Mona e del 
Cerro Gordo sono una 
specie di Cappella Sistina 
per chi ama le immersioni.
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 Acquedotto di Almuñécar

 Cantarriján

 La Herradura

 Baccalà



     Motril raggiunse il massimo splendore 
a partire dal XIX secolo, con l’arrivo 
dell’industrializzazione nei paesaggi tipici 
della canna da zucchero della sua fertile 
pianura. oggi la sua economia si concentra 
sull’attività del porto commerciale, sulle 
coltivazioni tropicali e sul turismo, attratto 
dal clima sempre caldo, dalle spiagge 
mozzafiato, dall’interessante patrimonio 
artistico e industriale, e dalla rinomata 
cucina locale, basata sui prodotti del mare e 
della terra, tra cui los squisito rum di canna 
da zucchero, ottenuto artigianalmente. 
La Chiesa dell’Encarnación, in stile 
gotico - mudéjar e costruita nel 1502 dal cardinale Mendoza, e il palazzo 
del Comune, del 1631 e con la facciata barocca, risaltano tra le vie 
tradizionali e le piccole piazze romantiche, in cui vi sono ancora palazzi 
risalenti al XVII secolo o edifici dell’architettura morisca.

Motril
AROMI DI CANNA E RUM

Golf e 
crociere

Motril offre un campo da golf da 18 buche, situato presso la Playa 
Granada, e un porto sportivo. Nel porto commerciale di Motril, in piena 
espansione, arrivano sempre più crociere turistiche, che lo utilizzano 
come base per viaggi ed escursioni per la provincia di Granada, oltre a 
offrire collegamenti Melilla, Nador e Alhucemas. 

Zucchero

 Spiaggia di ponente

 Campo da golf della Playa Granada

 Ciminiera dello zuccherificio
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47Salobreña
LA STORIA DAVANTI AL MARE

Costa di castelli e torri di vedetta

Da quando Abdelaziz, figlio 
di Muza, ha occupato questi 
territori nell’VIII secolo d.C., 
la fortificazione della costa 
granadina ha avuto un ruolo 
assolutamente vitale per tutte 
le dinastie governanti, arabe e 
cristiane. Sia per proteggere 
gli arabi dalle invasioni 
cristiane, sia per allertare, già 
in epoca cristiana, circa le 
ripetute e temibili incursioni 
dei pirati o dei corsari. In 

questo modo, una rete di torri 
di vedetta e castelli costellava 
la costa senza lasciare un solo 
angolo inosservato, dal Cerro 
Gordo alla Rábita, passando 
per La Rijana o Castell de 
Ferro. I segnali luminosi li 
mettevano in comunicazione 
tra loro, preservando la 
popolazione da possibili 
minacce. Oggi sono stupendi 
belvederi panoramici. E ricordi 
della storia.

     Salobreña si arrampica al suo imponente monte con una 
incredibile trama medievale di strette e labirintiche viuzze, case 
incastonante, adorne di fiori colorati, tra scorciatoie, volte e curve 
impossibili. Una passeggiata per i quartieri della Medina trasporta il 
visitatore a epoche lontane. Ai piedi del suo imponente castello arabo 
si estende la verde pianura, disseminata di frutteti tropicali. La Chiesa 
del Rosario (XVI secolo), in stile mudéjar, spicca tra il patrimonio 
religioso. Le sue belle e grandi spiagge sono visitate tutto l’anno.

 Almuñécar Calahonda

 Salobreña

 Salobreña

 Monte di Salobreña

 Strada di Salobreña
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