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1. Il Lavoro dell’Ente Provinciale per il Turismo
di Granada
L’Ente Provinciale per Turismo è un organismo che
dipende dalla Giunta di Granada venne creato nel 1981.
Attualmente ha un triplice
obbiettivo:
 Promuovere, tanto
nell’ambito nazionale come
in quello internazionale, la
ricca e variata offerta turistica della provincia e
consolidare Granada come
destino turistico.
 Promuovere lo sviluppo
turistico della provincia di
Granada, con il fine di convertirlo nel motore della sua
economia in una fonte importante di lavoro e ingressi.

Pág. 3 arriba izquierda, Barranco de
Poqueira. Alpujarra. Pág. 3 arriba
derecha, Deportes acuáticos, Costa
Tropical. Pág. 3 abajo, Alhambra, Vista
General. Bajo estas líneas,
www.turgranada.es.

 Rendere fedele il turista
che visita la provincia,
offrendogli attenzione e informazione professionale
rendendolo gradevole e
soddisfacente la sua permanenza.
L’Ente è presieduto dal presidente della Giunta di

Granada e il suo funzionamento viene regolato dal
Organo Rettore, dall’Organo
Consulente, e dai Fori Territoriali e Settoriali. In questi
Organi di Governo sono rapperesentati
anche
l’Amministrazione provinciale, la Giunta di Andalusia,
gli impresari, i sindacati, le
entità finanziarie, i comuni
delle province e altre istitizioni sia pubbliche che
private vincolate con il settore turistico.

modo che aumenti costantemente il numero di visitatori
nelle varie localià. Proprio
per questo vengono realizzate le seguenti attività di
promozione:

Fin dalla sua costituzione,
l’Ente ha diffuso i prodotti
turistici di Granada ai rappresentanti professionisti del
settore e ai mass media. Allo
stesso tempo ha incitato agli
impresari e ai politici della
provincia a realizzare attività
con ripercussioni nel miglioramento della offerta
turistica, nei servizi e nelle
infrastrutture.

 Organizza attività di promozione proprie sia in
territorio Spagnolo che in
altre Nazioni Europee.

Il fine ultimo dell’Ente è quello di far conoscere le
attrazioni della provincia in

noli di Turismo, presenti in
tutto il mondo.
Un’altro obbiettivo promosso dall’Ente è lo sviluppo
turistico dei comuni e dei
territori. Per questo scopo
offre e realizza:

 Assiste alle piú importanti
fiere turistiche nazionali e
internazionali.

 Studi statistici e di mercato.
 Consulenze professionali
a imprese turistiche.
 Piani di viabilità a impresari
e comuni.
 Corsi di formazione turistica.
 Appoggio giuridico.

 Partecipa ad atti nazionali
e internazionali organizzati
dalle imprese pubbliche Turespaña e Turismo Andaluz.

Inoltre, l’Organizzazione
Provinciale di Uffici
d’Informazione Turistica
dell’Ente, offre ai turisti informazioni documentarie e
consulenze.

 Pianifica atti professionali
a Granada con agenti di viaggi e giornalisti affinché
conoscano “in situ” il prodotto turistico.

Struttura
dell’Ente
Provinciale per il
Turismo di
Granada
Internamente l’Ente
Provinciale per ilTurismo di
Granada è composto dalla
seguente struttura di
dipartimenti e aree:
• Presidenza
• Vicepresidenza
• Consiglio di Direzione
• Direzione
• Dipartimento di
Amministrazione
• Dipartimento di Promozione
• Dipartimento di
Pianificazione e Sviluppo
Turistico
• Organizzazione Provinciale
di Uffici di Informazione
Turistica

 Accoglie i viaggi di familiarizzazione de realizzano
a Granada gli agenti di viaggio e i giornalisti che
procedono dagli Uffici Spag-

www.turgranada.es | L’Ente Provinciale per il Turismo di Granada ha una pagina web nella quale
si può incontrare, paese a paese, una completa informazione sulle sette zone turistiche presenti nella
provincia: Storia, ricchezza culturale, monumentaria e naturale, itinerari e attività turistiche, clima,
gastronomia, feste, alloggi, ristoranti, imprese di attività...
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2. Che comporta il turismo per Granada?
Settore delle
Comunicazioni

Attualmente Granada occupa
una posizione egemonica
all’interno dei destini turistici
internazionali. Questa situazione privilegiata è stata resa
possibile grazie alla diversificazione dell’offerta e allo sviluppo del turismo, settore
principale dell’economia provinciale negli ultimi 25 anni.

La funzione del Settore delle
Comunicazioni dell’Ente è sia
quella di presentare di Granada ai mass media nazionali e
internazionali, sia quella di
ricevere i giornalisti e i professionisti del settore che visitano la provincia e offrirgli
tutte le informazioni di cui
hanno bisogno. Per questo il
Settore mette a disposizione
dei mass media le seguenti
informazioni:

Questa posizione privilegiata è stata possibile soprattuto grazie al miglioramento della qualità del destino
nella sua totalità, che produce un’aumento del grado
di soddisfazione e di fedeltà dei turisti che visitano
Granada.

L’esito è basato sull’ impegno, negli ultimi dieci anni,
delle amministrazioni locali
e degli imprenditori per migliorare le infrastrutture e
diversificare l’offerta turistica. In questo senso si è fomentato un turismo di qualità con nuove iniziative che

TuristicoInformazione
scritta in differenti lingue sui
destini turistici della provincia.



 Un completo archivio fotografico digitalizzato.
 Immagini video in formato
professionale.
 Una vasta raccolta di articoi.
su Granada che hanno avuto
ripercussione giornalistica.
 Dati statistici sull’evoluzione

del settore turistico.

Pág. 4 arriba, Barrio del Albaicín.
Granada. Pág. 4 centro, Sierra Nevada.
Pág. 4 abajo, turismo activo. Pág. 5
izquierda, Alcaicería. Granada. Pág. 5
centro, Playa de Almuñécar. Pág. 5
derecha, Tajos de Alhama de Granada.

 Alcune cifre importanti | Il turismo è uno dei settori economici che più ricchezza e lavoro genera
nella provincia di Granada. Negli ultimi anni, il numero di turisti è cresciuto tanto da superare la media
spagnola e ha raggiunto i 5.600.000 turisti annuali. Il turismo apporta circa il 14% del Prodotto Interno
Lordo (PIL) della provincia. In forma indiretta, il settore assicura il 15%del lavoro. Le entrate sono al
di sopra dei 2.200 milioni di euro all’anno.
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3. Granada, 100% sensazione
Quali sono i posti più visitati?



completano i prodotti più
caratteristici di ogni zona
turistica; grazie alle nuove
iniziative si vuole attrarre il
maggior numero possibile
di visitatori e aumentare i
pernotti.
Da dove vengono i turisti
che visitano Granada?



Granada attrae turisti provenienti dai cinque continenti,
anche se la maggior parte
procede dal territorio Spagnolo. Negli ultimi anni la
provincia è diventata un destino turistico molto apprezzato dai britannici, dai tedeschi, dai francesi, dagli
statunitensi dagli olandesi

e dagli italiani. Insieme a
Madrid e a Barcellona, Granada è la città spagnola preferita dal turista giapponese.
 In quale epoca dell’anno
vengono?

Granada è una delle poche
province spagnole nella quale non ci sono problemi di
stagione. Questo è dovuto
soprattutto alla varietà dei
prodotti turistici offerti. Negli ultimi hanni si è avuta
una tendenza progressiva
alla stabilità del numero di
persone che visitano Granada indipendentemente
dall’epoca dell’anno.

I posti della provincia preferiti
dal turismo sono Granada e
concretamente l’Alhambra. Il
monumento nazarí, uno dei
più visitati d’Europa, supera
due milioni di visite all’anno.
La stazione di sci di Sierra
Nevada è al secondo posto
nei destini che hanno maggior
affluenza turistica nella provincia con 1.300.000 visitatori
annuali. Negli altri scaloni,
con differenti gradi di occupazione nel corso dell’anno,
la Costa Tropical, si trovano
i territori di Baza e Gaudix e
il Poniente Granadino.


Cuanto spendono?

Negli ultimi anni è diminuita
di molto la percentuale di turisti con reddito basso; si è
avuto un aumento sostanziale
di turisti con potere acquisitivo
medio che sprendono circa 72
euro al giorno (alloggio incluso). Gli sciatori di Sierra Nevada raddoppiano questa media;
il consumo di chi partecipa a
congressi e di chi si beneficia
di un viaggio di incentivo raggiunge i 300 euro diari.

L’Osservatorio
Turistico

In soli 13.000 metri quadrati,
la provincia di Granada possiede un’inimmaginabile
quantità e varietà di attrazioni
turistiche: l’Alhambra è uno
dei monumenti più visitati in
Spagna ed è uno dei più belli
del mondo; una delle migliori
stazioni di sci Europee è quella di Serra Nevada; e a soli
75 minuti in macchina si può
cambiare la neve per le spiagge della Costa Tropical che
ha temperature invidiabili durante tutto l’anno.

L’Osservatorio Turistico
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Granada è
un’inchiesta che include dati
trimestrali sulla domanda turistica, l’occupazione degli
hotel, i movimenti di chi viaggia, i pernotti, i monumenti
più visitati, la spesa media di
ogni turista, la percentuale
di soddisfazione e molte altre
variabili. L’Osservatorio Turistico venne creato nel 1998
dall’Ente con il fine di ottenere
un documento fededegno sulle
fluttuazioni turistiche, mediante 6.000 inchieste realizzate sia ad usuari degli Uffici
di Informazione Turistica che
per strada. Tutti i dati statistici di questo studio possono
essere consultati nei bollettini
trimestrali pubblicati nella
pagina web .
www.turgranada.es.

Questa eterogeneità di clima,
di paesaggi, di prodotti e di
risorse permette qualificare
la provincia di Granada come
continente turistico. Le possibilità sono molteplici durante
tutto l’anno: turismo culturale
e monumentario, rurale e attivo, di neve e sportivo, di
sole e mare, di congressi e di
incentivi impresariali, di ozio,
di studio di lingue…
La città di Granada, con la sua
storia e i suoi monumenti,
strega il turista. Offre
un’ottimo calendario culturale, numerose feste e tradizioni

e un ambiente vivo, dovuto
in parte ai 65.000 studenti
universitari dell’Università di
Granada.
Per gli amanti della natura e
dell’agriturismo, nella provincia sono presenti cinque parchi naturali e un parco nazionale. La pace e la
tranquillità che si
respira nei piccoli
paesi dell’Alpujarra
invitano al visitatore a rimanere
per sempre.
Le zone

Pág. 6 arriba, Carrera del Darro.
Granada. Pág. 6 abajo, Vuelos
internacionales en el Aeropuerto
Federico García Lorca. Pág. 7 derecha
Vista de la Alhambra.

Il destino più desiderato | La provincia di Granada è un posto da favola che dev’essere visitato per lo meno
una volta nella vita. Questa è l’opinione della maggior parte dei lettori di due dei più influenti giornali del mondo:
il britannico “The Indipendent” e lo spagnolo “El País”, che riflette la forza e l’attrazione di Granada come punto
di riferimento turistico mondiale. Il 25 novembre 2002, “The Indipendent” pubblicò un articolo dal titolo: “The
world according to you” nel quale si faceva voce dei risultati di un’inchiesta realizzata ai suoi lettori. In questa
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pitale e una trentina di paesi
della sua area metropolitana,
tra questi Alfacar, Víznar,
Fuente Vaqueros, La Zubia,
Las Gabias e Alhendín. I principali segmenti della zona
sono il turismo monumentario e culturale quello dei congressi e degli incentivi impresariali e quello rurale.
dell’interno, come il Marquesado e l’Altiplano, offrono un
incredibile contrasto tra i
paesaggi deserti, con apetto
quasi lunare, e la frondosa
vegetazione della zona montuosa che sta intorno.
Le sette zone turistiche

Arriba, Montefrío. Poniente. En el
centro, Típicas chimeneas de la
Alpujarra. Abajo, La Dama de Baza.
Pag. 9, arriba izquierda, Catedral de
Guadix. Pag. 9, arriba derecha, Playa
de la Costa Tropical. Pag. 9, abajo,
Sierra Nevada.

Nel 1994 l’Ente per il Turismo
di Granada ideò il Plan Markes, un progetto nato con il
fine di rendere Granada ottimo prodotto turistico e massimizzare l’efficacia della promozione delle risorse
turistiche nelle differenti zone
della provincia. Questo progetto divide i 168 comuni della provincia in sette territori
o macro zone turistiche:
La città di Granada e le
zone limitrofe: include la ca-

Poniente Granadino: questa Zona si trova nella parte
oves della provincia. I principali paesi che la rappresentano sono la Loja, Alhama
de Granada, Montefrío, Íllora
e Moclín. Ha un grande patrimonio arabo presente nelle strade dei paesi e nelle
numerose cittadelle costruite
nell’epoca dei re della dinastia nazarí.
Guadix e Il Marquesado:
Questa zona si trova a est
di Granada e include la località di Guadix e i paesi che
la circondano. Questa zona
presenta le migliori condizioni per il turismo monumentario, rurale e attivo. Divide
con Baza-Huéscar: El Altiplano, paesaggi semidesertici,
un ricchissimo patrimonio

archeologico e storico e la
tradizione dei suoi abitanti
di vivere sotto terra, che ha
dato vita a singolari costruzioni turistiche nelle cave.
Baza-Huéscar: El Altiplano:
Questo territorio è ricco di
contrasti, occupa il nord-est
della provincia e si eleva a
più di 1.000 metri sul livello
del mare. La sua zona centrale, dove si trovano i più
suggestivi paesaggi desertici, è circondata da un anello
di verde zona montagnosa.
Scavazioni archeologiche
hanno dimostrato che la zona fu abitata più un milione
di anni fa. Quì venne trovata
la Dama de Baza, uno dei
maggiori resti iberici. Baza,
Galera, Cúllar, Puebla de don
Fradique, Húescar, Castril
sono alcune località di questa zona.
La Alpujarra y Valle de
Lecrín: si trova tra Sierra
Nevada e il mar Mediterraneo, è un territorio quasi
vergine, ideale per
l’agriturismo e per gli sport
di avventura. Il Barranco de
Poqueira, con i suoi paesi

dal tipico colore bianco, sono diventati un punto nevralgico per il turismo. Importanti anche centri come
Lanjarón, Trevélez, Cádiar,
Orgiva e altre che località
situate nella verde e fertile
Valle de Lecrín.
Costa Tropical: la provincia
di Granada possiede circa 80
km di litorale con un microclima subtropicale che dà sorprendenti coltivazioni e temperature gradevoli durante
tutto l’anno a località come
Almuñécar, Motril, Salobreña
e Castell de Ferro. Le spiagge
sono di sabbia e le acque pulite e poco fredde.
Sierra Nevada: La stazione
di sci di Serra Nevada si trova
a soli 32 chilometri dalla
città di Granada. I suoi 84
chilometri di piste e le sue
magnifiche infrastrutture turistiche e sportive la rendono
la migliore stazione di sci
invernale spagnola. È ubicata
all’interno del Parco Nazionale di Sierra Nevada. Il Mulhacén è la punta più alta
della Penisola Iberica con i
suoi 3.478 metri di altezza.

inchiesta domandava quali erano i posti del mondo che consideravano imprescindibili da visitare prima
di morire. Granada venne eletta come terzo destino, superata solo da Venezia e da Praga. E l’Alhambra occupò
il quinto posto dei monumenti prefereriti, dopo Petra, Machu Pichu, la Gran Muraglia, e il Taj Mahal. In un’altra
inchiesta simile, i lettori de “El País”, nel 2004, scelsero l’Alhambra come il monumento spagnolo prediletto (con
il 17,62% dei voti) e Granada come seconda città desiderata superata solo da Barcellona.

8|9

4. Turismo monumentario e culturale
La grandissima storia delle
sue città e dei suoi paesi, la
varietà di stili artistici dei suoi
monumenti, la qualità delle
attività musicali e teatrali e le
ricche tradizioni che mantengono vive i suoi abitanti, fanno della cultura una delle caratteristiche identificative

Derecha, Patio de los Leones (La
Alhambra) y el Generalife. Bajo estas
líneas, Cueva flamenca en el
Sacromente. Zambra gitana. Pág.
11,abajo Sepulcros de los Reyes
Católicos en la Capilla Real.

della provincia di Granada e
la sua maggiore attrazione
turistica.
L’Alhambra e il Generalife sono, senza dubbio, le principali
attrazioni della capitale e della
provincia e ogni anno accolgono più di due milioni di turisti.

Peró Granada non è solo
l’Alhambra. La stessa città e i
168 comuni che compongono
la provincia hanno un’offerta
culturale e monumentaria abbastanza varia e completa.
Esistono poche città nel mondo come Granada, che ha tan-

tà densità e pluralità di storia
che si riflette nelle sue strade
e nei suoi monumenti. Granada non è un luogo che si può
vedere e vivere in un solo giorno. Solo i monumenti presenti
nel recinto dell’Alhambra e il
Generalife richiedono diverse
ore di visita per poterne contemplare l’imponente bellezza. Il turista non può andar
via da Granada senza aver
passeggiato per le strade del
quartiere arabo dell’Albaicín
che odorano a gelsomino, vedere il mausoleo dei Re Cattolici nella Cappella Reale, la
Cattedrale, e il Parco delle
Scienze, il museo più visitato
in Aldalusia.
 Alhambra e Generalife: è
uno recinti monumentali più
grandi d’Europa. Venne fatta
costruire tra il XII e il XV secolo dai re della dinastia Nazarí come fortezza e palazzo
reale. È composto dalla Alcazaba, cittadella militare recintata; dai Palazzi, residenza
reale; e dal palazzo e i giardini
del Generalife, residenza reale
estiva. L’acqua, bene carente
nei popoli del nord Africa, di
dove era originaria la dinastia

Nazarì, è presente nei luoghi
principali del monumento: il
famoso Patio de los Leones,
il Patio de los Arrayanes, la
Sala de dos hermanas, la Sala
de los Abencerrajes, gli stessi
Bagni Reali… Di costruzione
posteriore ma integrato
nell’insieme monumentario,
è il Palazzo di Carlos V, la cui
costruzione rinascentista venne iniziata nell’anno 1527
dall’architetto Pedro Machuca.
 Cattedrale: Anche se viene
considerata l’apice del rinascimento spagnolo, la Cattedrale di Granada, la cui costruzione durò 181 anni,
riunisce elementi di differenti
stili architettonici. Nel 1529
Diego de Siloé traccia le linee
rinascentiste di tutto l’edificio
su fondamenta gotiche, con
absidiola e cinque navate invece delle tre che si costruivano abitualmente, già consolidate da Enrique Egas. Nel
1667, Alonso Cano riformò il
progetto iniziale della facciata
principale e introdusse elementi del Barocco. La Cattedrale venne costruita sui resti
della moschea della città araba e la sua grandiosità sareb-

be stata maggiore se fossero
state costruite le due grandi
torri di 81 metri di altezza
previste nella planimetria. Problemi nelle fondamenta ed
economici obligarono a non
costruire la torre destra e a
lasciare incompleta quella sinistra, che ha un’altezza di
soli 57 metri.
 Cappella Reale: Venne fatta
costruire dai Re Cattolici nel
1504 per il riposo dei loro resti
mortali. Nella parte superiore
dei muri esterni è possibile
riscoprire lo stile gotico nella

Il flamenco, la zambra e il Sacromonte | Granada è uno dei principali punti di riferimento
del flamenco in Spagna e, concretamente, il Sacromonte è la sua culla. Questo quartiere gitano
è l’epicentro della cosidetta “jondura” e “duende” , qui nacque la zambra, una festa di canti e
balli flamenchi che ebbe origine nel XVI secolo come danza nuziale dei mori della città. 

sua ultima epoca, mentre interiormente la Capella è di stile
Rinascimentale spagnolo. I sepolcri sono situati nella parte
centrale della crociera, dietro
l’inferriata plateresca, realizzata da Bartolomé de Jaén: a destra il Sepolcro dei Re Cattolici
e a sinistra quello di Giovanna
la Pazza e Filippo il Bello; i due
sepolcri sono intagliati nel marmo di Carrara.
 Cartuja: La particolarità di
questo monastero, la cui costruzione iniziò nel XVI secolo,
è la bellezza della sua chiesa,



10 | 11

L’Eredità
Andalusí
L’Eredità Andalusí è un progetto
che ha come fine quello di promuovere la conoscenza, la visita,
la conservazione e lo sviluppo di
uno dei posti più belli
dell’Andalusia, seguendo il cammino di uno dei periodi più brillanti della sua storia: l’epoca di
Al-Ándalus, lo Stato Ispanomussulmano che fu punto
d’incontro tra continenti e culture.
La Ruta del Califato, che unisce
le città di Córdoba e Granada
attraversando le terre di Jaén, è
stata la prima delle sette che
formano il progetto, ad essere
segnalata e commecializzata.
Questo itinerario non è solo una
lezione di storia. È soprattuto un
piacere estetico, un diletto per i
sensi, che si faranno eco degli
antichi costumi e delle feste dei
paesi che il turista incontra in
questo itinerario.
Altri itinerari che hanno preso
vita sono stati la Ruta de Washington, tra Sevilla e Granada,
la Ruta de los Nazaríes, che unisce Jaén a Garanada e la Ruta de
los Almhoades y Almorávides che
va da Cádiz a Granada.
www.legadoandalusi.es

monio dell’Umanità, dal quale
si può contemplare una splendida vista dell’Alhambra e di
tutta la Pianura; il Sacromonte, con le famose cave e le
sue zambras flamenche; il
Realejo, vecchio quartiere giudaico. E le zone di ozio come
la Calderería, che ha preso
vita grazie ai locali che vendono tè e una gran quantità
di infusioni, e la Alcaicería,
antico mercato arabo.

una sconcertante costruzione
barocca che a prima vista
sembra troppo ornamentata,
nella quale si possono apprezzare le tele di Sánchez Cotán.
Ancor più ornamentata è la
Cappella del Sacrario che contraddice la vita austera del
convento. La sala più famosa
del tempio è la sacrestia, nella
quale si possono ammirare la
luminosità e la fantasia delle
decorazioni.
Altri: Dell’epoca araba sono:
il Bañuelo, il Palacio de Daral-Horra, il Corral del Carbón,
la Alcaicería, il Cuarto Real de
Santo Domingo, la Madraza,
le muraglie e le porte,
l’Alcázar del Genil. Dopo la
Conquista di Granada pa parte
dei Re Cattolici, vennero costruiti l’Hospital Real, la Real
Chancillería, il Monasterio de
San Jerónimo, la Abadía del
Sacromonte, le chiese di Santo
Domingo, San Juan de Dios e
la Basilica de la Virgen de las
Angustias; per citare solo alcuni dei monumenti che si
trovano nella capitale.
Musei: Archeologico e Etnografico, museo della Catte-

La provincia

drale, Museo dei Re Cattolici,
Museo del Sacromonte, Belle
Arti, Casa Museo Manuel de
Falla, Casa Museo di García
Lorca, Centro José Guerrero,
Fondazione Rodríguez Acosta
e Museo San Juan de Dios.

rruttori, mettendo dati in un
computer.. e dall’altra è riflessiva, cedcando di rendere facile la comprensione di ciò
che succede e perché succede
in un determinato modo.

Parco delle Scienze: È il
Museo
più
visitato
dell’Andalusia. Il lemma di
questo Museo interattivo delle
scienze è “proebito non
toccare”. La partecipazione
del visitatore è essenziale. Da
una parte è manule, toccando
apparecchi, accendendo inte-

Anche se la città di Granada
è in continua espansione, conserva le giuste dimensioni per
poter muoversi a piedi. Di
fatto, oltre che a visitarne i
monumenti, il turista dovrebbe passeggiare per i quartieri
storici della città: l’Albaicín,
dichiarato dall’Unesco Patri-

Da Ponente fino all’Altiplano,
passando per il Marquesado,
la Costa Tropical, l’Alpujarra
e il Valle de Lecrín, la provincia ha ottime condizioni per
la presenza del turismo monumentario. Alcuni comuni
sono diventati punti di riferimento nella storia e nella
cultura universale: a santa
Fe, cittadina creata dai Re
Cattolici come punto di partenza per l’assedio alla città
di Granda, vennero firmate
le Convenzioni con Cristoforo Colombo per la scoperta
dell’America; a Fuente Vaquero nacque Federico García Lorca, uno dei più impor-

tanti poeti e drammaturghi
spagnoli.
Guadix, città monumentaria,
conserva un interessante patrimonio storico-artistico, uno
dei monumenti di maggior
spicco è l’Alcazaba, dichiarata
Monumento Nazionale; dalle
sue torrioni del XI secolo si
possono ammirare la fertile
pianura, la città e Sierra Nevada. L’architettura religiosa ha
una particolare importanza:
la Cattedrale e le chiese di
Santa Ana, Santo Domingo e
San Francisco.

Loja, conosciuta anche come
“Città dell’acqua”, per la presenza di più di duemila sorgenti, è interessante per
l’Alcazaba araba, la Chiesa
Maggiore, la Chiesa dedicata
a Santa Catalina, quella di
San Gabriel, il convento di
Santa Clara, e il Pósito Nuevo.
Anche nel territorio di Poniente impressiona il magnifico
insieme monumentario di
Montefrío composto dalla fortezza araba e la Chiesa della
Villa, situato nella cima di
una rocca, con grande sfoggio architettonico.

Questa festa si rinnova ogni notte nelle antiche cove del Sacromonte, oggi convertite in locali
di flamenco, dove si può assistere a spettacoli che hanno come protagonisti le famiglie gitane
con maggior tradizione nel quartiere.
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Guadix-Baza, la
culla dell’uomo
europeo.
Grazie alle industrie litiche ritrovate nei giacimenti paleontologici
della conca di Guadix-Baza gli
scentifici sono arrivati alla conclusione che un milione di anni
fa, in questa zona della provincia
di Granada, vissero gli ominidi
più antichi d’Europa.
Questa investigazione, portata
avanti da sei scientifici spagnoli
e uno francese, venne confermata internazionalmente nel settembre del 2000 dalla rivista
“Proceedings” editata dalla
prestigiosa Accademia Nazionale
di Scienze degli Stati Uniti.
I resti di utensili ritrovati a Guadix-Baza vennero manufatturati
da popolazioni che vissero circa
un milione di anni fa, 200.000
anni prima dei primi abitanti di
Atapuerca, a Burgos (Spagna).
Anche se in questa zona a nordest di Granada non sono stati
ritrovati fossili umani, gli sentifici
continuano le loro ricerche, dato
che la presenza di industrie litiche confermano la loro presenza.

L’Altiplano è ricco in resti di
culture preistoriche. Quí si
insedió il popolo Ibero dei
Bastetanos, che nel IV secolo
avanti Cristo fondò la città
di Basti (attualmente Baza),
una delle piú antiche della
Penisola Iberica.. Dello stesso
periodo storico sono le scoperte archeologiche della Dama de Baza e del Torso del
Guerrero. Baza fu anche
un’importante città della
Spagna romana e un grande
nucleo nel periodo araboandalusí. Nei dintorni località
come Cúllar, Galera, Orce,
Huéscar, e Castril, possiedono un grande patrimonio monumentario e archeologico.
L’Alpujarra conserva la storia
e i costumi degli arabi e dei
mori che la abitarono fino alla
loro espulsione da parte di
Filippo II. Ancora oggi si utilizzano i canali d’irrigazione
costruiti cinque secoli fa e il
sistema di coltivazione a terrazzamento. L’aspetto archit-

tettonico è rimasto quello arabe nelle strette e ripide stradine dei suoi paesi. Le case,
tutte intonacate con calce,
costruite con pietre, creta,
ardesia e castagno, si adattano perfettamente all’ambiente
montagnoso che le circonda.
La Costa Tropicale, oltre ad
essere bagnata dal sole durante 320 giorni all’anno, possiede una storia millenaria. In
questa costa i Fenici fondarono la colonia di Sexi che attualmente è la località di Almuñécar. Successivamente i
romani costruirono una delle
più grandi industrie della salatura del Mediterraneo e un
acquedotto per il rifornimento
di acqua dolce. La tradizione
araba si conserva tanto a Almuñécar quanto a Solobreña,
con la presenza di una fortezza. A Motril, la Chiesa Mayor
de la Encarnación venne cos-

truita sull’antica Moschea maggiore.


Attività culturale

La capitale ha una fervente
attività culturale durante tutto
l’anno. I teatri l’Alhambra e
Isabel la Cátolica, offrono un
programma stabile di rappresentazioni drammatiche, di
concerti di musica classica e

di flamenco. L’Orquesta Ciudad de Granada dimostra il
suo prestigio nei concerti
dell’Auditorio Manuel de Falla.
Frequentemente la città organizza spettacoli di stelle nazionali e internazionali del
“pop” e del “rock”e Granada
è città di turnée. A queste
attività culturali si affiancano
eventi tanto importanti come
il Festival Internacional de
Pág. 14 abajo,
Dolmen
delsiParque
Música
y Danza,
che
rappreMegalítico de Hoyas del Conquín Alto.
senta
in scenari
in tuPág. 14 abajo,
Castillo ubicati
de La Calahorra.
Pág. la
14 arriba,
Pág.
15 arriba,
tta
città Loja.
e che
ogni
anno
Horce. Pág. 15 derecha, Actuación
propone
programma
del Festival un
de Música
y Danza. con

le migliori orchestre e compagnie. Di grande prestigio
sono il Festival di Tango e il
Festival di Jazz. Tra gli eventi
culturali annuali nella capitale
ricordiamo: il Festival de Jóvenes Realizadores, Salón del
Cómic, Festival de Magia
Opus Pocus e Jornadas de
Música de Órgano.
L’offerta culturale nella provincia assume la sua importanza
con: il Certamen de Guitarra
Andrés Segovia nella località
di Almuñécar; in questa città

si celebra anche il Festival de
Jazz en la Costa; il Festival de
Teatro de Humor a Santa Fe; il
Festival de Música tradicional
nell’Alpujarra; ad Alhama il
Festival de Canción de Andalucía; a Loja la famosa Volaera
Flamenca; a Íllora il Festival
Internacional Parapanda-Folk.


Federico García Lorca

Poeta e drammaturgo granadino (1898-1936), appartenne
alla cosiddetta Generazione del
27 ed è considerato come uno
dei migliori scrittori spagnoli

del XX secolo. Lorca venne assassinato durante i primi giorni
della Guerra Civile Spagnola,
questo contribuì al esito internazionale della sua opera. Nacque a Fuente Vaqueros e tra
il 1919 e il 1928 abitò nella
Residencia de Estudiantes de
Madrid dove conobbe e il pittore Salvador Dalí, il cineasta Luis
Buñuel e il poeta Rafael Alberti.
Fu direttore della compagnia
teatrale universitaria La Barraca,
conferente, e compositore di
canzoni. Tra le sue opere di
teatro ricordiamo “Yerma”, “La

Esta fiesta se rememora cada noche en sus antiguas cuevas, hoy convertidas en tablaos flamencos,
donde se puede disfrutar de legítimos espectáculos protagonizados por las familias gitanas de mayor
tradición en el barrio.
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5. Turismo di sole e spiaggia
casa de Bernarda Alba” e
“Bodas de Sangre”. Come poeta
è passato alla storia con “El
romancero gitano”, “Poeta en
Nueva York” e “Llanto por Ignacio Sánchez Megías”.
In tutta la provincia si trovano
numerose località che rendono omaggio al poeta, come
musei e centri dedicati alla
sua vita e alle sue opere:

na di Granada, oggi è integrata nel più grande parco della
città che ha il nome del poeta.
Nella casa dell Huerta di San
Vicente scrisse alcune della
sue opere più famose, tra le
quali: “El diván de Tamarit”,
“Romancero gitano”, “Poema
del cante jondo” e “Bodas de
Sangre”. La casa, convertita
in museo, conserva mobili,
quadri e oggetti di proprietá,

tra i quali un pianoforte e la
scrivania del poeta.
Centro Federico García
Lorca.


Per il 2007 è prevista
l’innagurazione a Granada di
un grande centro dedicato al
poeta e drammaturgo. La nuova
istituzione farà parte della Fundación García Lorca, avrá un

centro di studi lorchiani e conserverà nei suoi archivi tutti i
documenti sul poeta conservati
nella Residencia de Estudiantes
de Madrid. Si pensa anche di
aglutinare l’opera originale
dell’autore che si trova nei musei della Huerta de San Vicente
e nella Casa Nadal de Fuente
Vaqueros. Il centro sarà ubicato
in un edificio di quasi 4.000
metri quadrati situato nella centrale Plaza de la Romanilla.

Granada è la provincia andalusa con meno litorale,
circa 80 chilometri. Però il
suo litorale ha un clima privilegiato rispetto agli altri.
La presenza dei venti miti
del nord Africa, delle calde
acque del mediterraneo e
la protezione delle cime della Sierra Nevada, fanno si
che la costa granadina abbia un clima subtropicale
unico in Europa. I più di
320 giorni di sole all’anno
e la media di 20 gradi centigradi, convertono la Costa

Casa Natale-Museo di
Fuente Vaqueros



Conserva i mobili originari
della famiglia del poeta, tra i
quali il suo letto. Passaggio
obbligatorio non solo per chi
desidera conoscere il paesaggio che marcò la sua gioventù,
ma anche per chi vuole conoscere i suoi manoscritti, la sua
corrispondenza con amici come Dalí e Buñuel, i suoi disegni e quelli dei suoi contemporanei, il vestiario originale dei
debutti teatrali…


Huerta de San Vicente

Residenza estiva della famiglia García Lorca, anticamente
si trovava nella fertile campag-

Pág. 16 abajo, Imagen de Federico
García Lorca. Pág. 16 derecha, Casa
natal de Lorca en Fuentevaqueros.
Arriba. Playa en la Costa Tropical.
Derecha. Playa de Calahonda.

 Almuñécar, Motril e Salobreña / Le località turistiche più rinomate sono Almuñécar, Motril e
Salobreña. Posseggono grandi estenzioni di spiagge con sabbia grossa e acque pulite, premiate ogni
anno dall’Unione Europea con Bandiere Azzurre. In estate sono il destino di migliaia di turisti spagnoli
e qualche straniero. Queste spiagge, a differenza di altre località turistiche nazionali, non hanno il
problema della massificazione nel periodo estivo.
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Tropical di Granada in un
posto paradisiaco.
L’auge turistico che
sperimentò il litorale spagnolo negli anni sessanta e
settanta del secolo scorso,
arrivò in ritardo nella costa
granadina. Proprio grazie a
questo motivo, la costa non
ha sofferto né il turismo di

massa, né la distruzione del
paesaggio marittimo provocata dalle costruzioni, come
è successo in altre località
marittime. Le autorità Locali
preparano una strategia per
il futuro “boom” turistico della Costa Tropicale: uno sviluppo equilibrato volto al
rispetto dell’ambiente; la
preferenza per un turismo

di qualità con la creazione
di più di diecimila stanze di
hotel di lusso.
Almuñécar, fondata circa mille
anni prima di Cristo dai fenici
con il nome di Sexi, è una
cittadina ricca di storia che
conserva importanti necropoli
dell’epoca, resti di industrie
di salatura romane, e un castello arabo. Altre attrazioni
sono giardino botanico El Majuelo, un parco orintologico
di uccelli esotici, e un parco
acquatico. Il porto sportivo
Marina del Este, si trova a pochi chilometri da Almuñécar.
In questo porto sono amarrate
barche a vela e fuoribordo,
sono presenti scuole e centri
di immersione. Il comune offre
al turista 26 spiagge.
Nell’immaginazione dei turisti, Salobreña si trasforma in
una grande montagna pan di
zucchero. Le sue piccole casette bianche con forma cubica, si stringono di fronte al
mare, intorno ad una collina
la cui cima è coronata da un
monumentale castello arabo.
Dalla cima si possono con-

templare, con una sola occhiata, lo spettacolare panorama
della Sierra Nevada, quello
del Mediterraneo e quello della fertile pianura di Solobreña, nella quale si coltivano
frutti tropicali come l’anona,
l’avocado e il mango ed è presente anche la coltivazione
della canna da zucchero.

della regina Aixa, madre de
Boabdil l’ultimo re della dinastia dei Nazarí. Recentemente è stato aperto il Museo della Canna da Zucchero.
Oltre alle spiagge di queste
località, esistono una gran
quantità di cale, tranquille e
appartate, che si aprono tra
le falesie della sierra della Contraviesa, di Lújar e di Los Guájares. Torrenueva, Calahonda,
Carchuna, Castell de Ferro, La
Rábita e La Herradura, completano l’offerta di sole e spiaggia
del litorale granadino.

Motril, la cittadina più grande
della provincia di Granada, è
un centro turistico nel quale
si trova un’importante attività
agricola e industriale della
quale è testimone il suo porto
recentemente ingrandito.
Tra i suoi monumenti, assumono grande importanza la
Chiesa Mayor de la Encarnación che venne fatta costruire nel XVI secolo dal cardinale Mendoza su di una
moschea principale e che ha
la forma di una fortezza; la
Casa della Palma, industria
dello zucchero di origine
mussulmana, attualmente si
è convertita nella casa della
cultura; e il Santuario di
Nuestra Señora de la Cabeza,
costruito sull’antico palazzo

Pág. 18 abajo, Golf en la Costa
Tropical. Pág. 18 arriba, Castillo de
Salobreña. Dcha. La Costa Tropical al
atardecer. Derecha y arriba, Buceo
deportivo. Al lado, Puerto deportivo
de Marina del Este. Almuñécar.

 El destino más deseado | La provincia de Granada es un lugar de ensueño que hay que visitar al menos
una vez en la vida. Esta es la opinión mayoritaria de los lectores de dos de los más influyentes diarios del
mundo: el británico ‘The Independent’ y el español ‘El País’, que refleja la fuerza y atracción de Granada
como referente turístico mundial. ‘The Independent’ publicó el 25 de noviembre de 2002 un reportaje titulado
‘The world according to you’, en el que plasmaba los resultados de una encuesta realizada entre sus lectores
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6. L’Agriturismo
La pace che si respira nei piccoli paesini bianchi, i cinque
parchi naturali della provincia
e il Parco Nazionale di Sierra
Nevada, convertono Granada
in un paradiso per chi è alla
ricerca di riposo, di tranquillità e di contatto con la natura
durante le sue vacanze. La
provincia è cosciente
dell’apice che ha raggiunto
questo tipo di turismo verde
e per far fronte alla crescente
domanda ha ideato una infrastruttura completa di servizi e di alloggi, che vanno da
hotel lussuosi, come la Boba-

Abajo, Balneario de Alhama de
Granada. Antiguos baños árabes.
Siglo XIII-XVI. Derecha, Senderistas
en Sierra Nevada. Pág. 21 arriba,
Parque Nacional de Sierra Nevada.
Pág. 21 medio, Parque Natural de la
Sierra de Castril. Pág. 21 abajo, Sierra
de Loja. Charco de El Negro.

dilla a Loja, a pittoreschi alloggi turistici nelle cave che si
trovano nella zona nord della
provincia.
Il contatto diretto con la natura si può incontrare in sei
zone protette:
Parco Naturale di Sierra
Nevada: con una estenzione
di quasi 170.000 ettari. Nel
1986 questo parco venne dichiarato dalla Unesco Riserva
della Biosfera, per proteggere
gli endemismi della flora e
della fauna che convertono

Granada nella zona di maggiore biodiversità in Europa.
In inverno, oltre che a sciare
e a scalare, il Parco Naturale
offre la possibilità di passeggiare a piedi, in bicicletta e a
cavallo attraversando gli infiniti sentieri della località. Anche localtá che hanno
un’altitudine inferioe rientrano nella zona protetta del
parco Naturale.
Parco Naturale della Sierra
di Baza: questo Parco Naturale, grazie alla sua vicinanza
con la città di Granada, è un

luogo di riposo degli abitanti
della capitale. Ha un’estenzione
di 12.500 ettari. È caratterizzato dalla presenza di montagne
non molto alte nelle quali i
precipizi e le cime si alternano
con sime, ruscelli sorgenti. Una
delle sorgenti importanti è quella di Pinares de la Alfaguara,
vicino al comune di Víznar,
dalla quale gli arabi estraevano
acqua per rifornire i pozzi e i
canali
d’irrigazione
dell’Alhambra.
Parco Naturale della Sierra
de Castril: Ha una superfice
di 12.000 ettari. La sua topografia è molto irregolare: è
composta da grandi pareti
verticali ricche di valichi e
falesie, dalle quali sgorgano
un gran numero di ruscelli
che formano il fiume Castril,
che si trova nel centro del
Parco. L’avvoltoio leonato trova tra le falesie il suo habitat
ideale.
Parco Naturale delle Serre
di Tejada e di Almijara: Con
una estenzione di 46.600
ettari, costituisce un impressionante massiccio montagnoso che divide geografica-

 Terme e bagni arabi | Lo stres del lavoro e la vita movimentata delle grandi cittá fanno sí che le persone
scelgano di destinare le proprie vacanze al riposo dei balneari. Già non si pensa più che questi stabilimenti
sono riservati solo alle persone della terza età e si sono convertiti in destini di lusso che offrono un’ampia
offerta di riposo alternativa. I romani e gli arabi hanno lasciato in ererdità alla provincia bagni e terme di
grande prestigio come quelli di Alhama de Granada, Graena e Alicún de las Torres; e le proprietà curative
dell’acqua di Lanjarón sono rinomate in tutta la nazione.


mente le province di Málaga
e di Granada. Il paesaggio
offre un rilievo ripido e scosceso, con pendii grandi e marcati che sono alternati dalle
caratteristiche cime posizionate in fila. Le cime che delimitando le valli e i profondi
precipizi, scendono perpendicolarmente fino a toccare la
costa. La fauna più abbondante è rappresentata dallo stambecco.
I paesni della provincia, insieme agli spazi naturali, costituiscono un’altra grande attrazione turistica. Molti di essi
conservano intatti i costumi
ancestrali, l’artigianato, gli
spazi ricchi di storia e una
gastronomia semplice da elaborare ma con grande sapore.
Montefrío, a ovest di Granada,
è formato da un gradevole
insieme di case bianche; è
ricca di tempi ed è coronata
da un’impressionante roccia
che è la base il castello mussulmano. Vicino a Montefrío,
nella Peña de los Gitanos,
l’uomo preistorico lasciò in eredità alla provincia uno dei suoi
più grandi tesori archeologici:
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decina di dolmen megalitici
circondati da splendide praterie. Nello stesso territorio,
Alhama de Granada, risalta
perché è una località che si
affaccia da un’ impressionante fenditura della roccia e Loja
per il suo ricco patrimonio
mussulmano e rinascimentale.

Arriba, Casa típica. Centro, Tinao
Alpujarreño. Abajo, Modernos baños
árabes. Pág. 23 arriba, Guadix. Pág.
23 abajo, Escalada en los Cahorros.

Decine di piccoli paesini
bianchi, con strette stradine
in pietra e con grandi salite,
danno forma all’Apujarra,
una zona privilegiata, disseminata nel pendio di Sierra
Nevada. L’Alpujarra, isolata
durante molti secoli a causa
delle alte montagne, offre al
turista terre quasi vergini da
percorrere, la possibilità di
divertirsi nelle peculiari feste, di conoscere il loro complesso passato arabo, di degustare la gastronomia di
montagna. e di apprezzare
l’ospitalità della gente.Il puntio di partenza di questa sorprendente terra dai paesaggi
agresti è Lanjarón, località
rinomata per la sua acqua e
per le terme. Uno dei principali destini turistici della zona è il dirupo del fiume Po-

queira che è composto da
Pampaneira, Bubión e Capileira e dove sono ubicati vari
agriturismi (come nel resto
della zona).
La fertile Valle de Lacrín si
trova al lato dell’Alpujarra.
Le piantaggioni di arancio
e di limone in primavera
ubriacano l’aria di un forte
aroma di zagara. Vecchi mulini, castelli mussulmani e
fattorie sono in cuore di
questa zona tranquilla e luminosa. Oltre alle località
più grandi, come Padul e
Dúrcal, ci sono numerosi
paesini sommersi tra frutteti, olivi, mandorli, vigneti e
ciliegi: Albuñuelas, Restábal,
Melegís, Talará, Mondujar…
Il GR7, un lungo sentiero
che unisce l’Andalusia con
la Grecia, attraversa molti
comuni e si biforca per attraversare l’Alpujarra e la
Valle del Lecrín.
La zona dell’Altiplano, a nord
della provincia, ha un’ altitudine di mille metri sul livello
del mare. Questa zona sorprende per il contrasto dei
suoi meravigliosi paesaggi.

Il centro, circondato da molte montagne, è composto da
una grande pianura quasi
deserta nella quale si possono vedere poche coltivazioni
e qualche oasi nei pressi dei
fiumi. L’erosione della terra
ha creato in questa zona
un’infinità di capricciose torri appuntite che al tramonto
si colorano di un magnifico
rosso intenso. I resti archeologici che sono stati ritrovati,
hanno portato gli scentifici
a supporre che in questa zona, tra Baza e Orce, visse un
milione di hanni fa uno dei
più antichi predecessori
dell’uomo europeo.
Anche il paesaggio della zona
de El Marquesado è arido però
è molto caratteristico. È composto da estenzioni semidesertiche simili a quelle lunari, e
da collinette che vanno crescendo all’orizzonte fino a costituire le alte cime di Sierra
Nevada. Il principale centro di
questa zona è Guadix, che racchiude il più grande quartiere
troglodita d’Europa dove più
di 3.000 famiglie vivono nelle
cave, però con tutte le comodità moderne. Il paese minera-

rio di Alquife e le piccole località di Jérez de Marquesado, La
Calahorra, Purullena e La Peza,
apportano grandi possibilità
all’ agriturismo.
Alloggi turistici nelle cave
Gli alloggi nelle cave delle
zone di Guadix e de El Mar-

quesado e di Baza-Huéscar:
El Altiplano si è convertito in
uno dei prodotti tiristici di
maggiore attrazione e singolarità della provincia di Granada. Attualmente esistono, nelle due zone citate e nel
Sacromonte, 31 stabilimenti
regolamentati catalogabili come alloggi turistici nelle cave.

Tutti hanno un unico denominatore comune che è la qualità del servizio, il rispetto per
natura, e il recupero e la conservazione di una delle tradizioni costruttive e architettoniche più peculiari d’Europa.
Scavate nelle viscere della terra, costituiscono un magnifico esempio dell’integrazione
dell’opera dell’uomo con la
natura e con il paesaggio. Le
cave sono differenti l’una
dall’altra. Inoltre sono un
magnifico esempio di adattamento dell’architettura popolare alle caratteristiche della
natura circostante: terre dure
e secche che non offrono resistenza alcuna all’essere scavate, compatte –quindi senza
rischio di crollo – e impermeabili- con una temperatura
gradevole che si mantiene
inorno ai 18° - quindi sono
fresche in estate e calde in
inverno.
Le moderne case nelle cave
offrono all’ospite tutte le comodità che si possono richiedere ad un alloggio turistico
di qualità e servizi complementari che le convertono in
ottimi centri per le vacanze:

Negli ultimi anni, oltre a queste tradizionali terme, sono stati aperti in tutta la capitale granadina diversi
spa e centri di trattamento con l’acqua. Nonostante ciò, l’offerta più innovatrice e attrattiva è quella dei
moderni bagni arabi, due stabilimenti che si trovano nella città e che recuperano il gusto per l’acqua dei
suoi antichi abitanti. Decorati con mattonelle e cornici di gesso che imitano i bagni Reali dell’Alhambra, ne
mantengono la tipica struttura, con differenti sale: di acqua fredda, di acqua tiepida e di acqua calda. In
questi stabilimenti è possibile rilassarsi sia con i bagni, che con i massaggi e gli speziati té arabi.

Le sequoie
“Mariantonias”
Trenta giganteschi alberi formano la granadina Sierra de la Sagra, uno dei pochi boschi di sequoie che esistono in Europa. La
più alta raggiunge i 47 metri di
altezza e ci vorrebbero cinque
persone con le braccia stese per
circondare i 7,10 metri del perimetro del tronco. Nella proprietà
de La Losa, si trovano sequoie
che hanno circa 165 anni, relativamente giovani rispetto alla
loro media di vita, dato che possono raggiungere i mille anni e
superare i cento metri di altezza.
Nei due piccoli gruppi di alberi
esistenti, distanti circa 300 metri
l’una dall’altra, esistono due varietà: “Sequoiadendron giganteum”
e Sequoia sempervirens”; anche
se gli abitanti della zona preferiscono un nome più semplice e
le conoscono come “Las
Mariantonias”. I 13 esemplari
conservati in migliori condizioni
si trovano all’interno della proprietà del barone di Bellpuig, che
permette l’entrata di visite previo
appuntamento. Al secondo gruppo di alberi si accede liberamente e prorio per questo il loro stato
di conservazione è detereorato.
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7. Turismo di neve
offrono un’infinità di servizi:
da passeggiate a cavallo a
suntuosi bagni arabi, passando per i ristoranti con cucina
tradizionale, biblioteche e
fattorie, tanto di allevamento

di animali che di coltivazioni
ecologiche. Proprio per questo motivo le case-cava si vendono con buon risultato sia
nei mercati nazionali che in
quelli internazionali.

A molti visitatori sorprende che
a Granada, in Andalusia, terra
famosa per le sue spiagge e
per l’abbondanza del sole, si
possa sciare. Non solo si può
sciare ma attualmente è la migliore stazione di sci invernale
spagnola. Ogni anno la visitano
un milione di persone che ne
garantiscono la qualità. Proprio
per questo nel 1996 Sierra Ne-

vada è stata sede del Campionato Mondiale di Sci.

una molti giorni di sole in
pieno inverno.

Pur essendo Sierra Nevada la
stazione di sci più meridionale
d’Europa, il picco Mulhacén,
il più alto della Penisola Iberica che raggiunge i 3.478 metri di altitudine, garantisce
l’abbondaza di neve e la sua
qualità,. Inoltre, questa posizione privilegiata, assicura

L’organizzazione del Campionato del Mondo di Sci nel
1996, comportò un grande
riconoscimento internazionale per la stazione granadina.
Le inversioni pubbliche e private concesse allora, permettono oggi di offrire a Sierra Nevada i più moderni

Pág. 24 Abajo, Página web de Sierra
Nevada. Pág. 24 resto de imágenes,
Diferentes ejemplos de alojamientos
turísticos en cuevas. En esta página,
Estación de esquí de Sierra Nevada.

www.sierranevadaski.com | In internet potrà trovare dati e informazioni attualizzate sulle piste,
sulla qualità della neve, sui nuovi impianti di risalita, sugli hotel, e su molti altri servizi. Nella web
esiste anche un collegamento con l’ufficio stampa di Cetrusa, l’impresa pubblica che gestisce la stagione
invernale.
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servizi e la istallazioni più
tecnologiche. La stazione dispone di 79 piste con differenti gradi di difficoltà e una
lunghezza totale di 84 chilometri, dove si può praticare
lo sci e lo snowboard. Uno
dei principali attrattivi di Sierra Nevada è la possibilità di
sciare di notte in una pista
illuminata e preparata per
questa occasione. Inoltre si
può realizzare sci di fondo,
in due circuiti di 8,6 chilometri. Disciplina che può essere
realizzata anche ne La Ragua,

la seconda stazione invernale
della provincia.

Però Sierra Nevada ha il suo
incanto anche in estate. Nella
stagione estiva, con giornate
serene e temperature tiepide,
offre le condizioni perfette per
il decollo di parapendii ed è
sede abituale delle prove del
Campionato del Mondo di
questa specialità sportiva. Il
posto ideale per atterrare sono
senza dubbio le idilliche spiagge della Costa Tropical. Lo
sportivo, se ha praticato questo sport di mattina ed è
affezionato agli sport di
“avventura”, può approfittare
del pomeriggio per praticare
sommersioni negli spettacolari
fondi di Cerro Gordo. Oppure
il windsurf; il golf; o anche
solo nuotare e prendere il sole.

Il rapido e comodo accesso
dall’area residenziale e commerciale di Pradollano alle
piste di Sierra Nevada, è garantito da 24 impianti di
risalita: 2 telecabine, 17 seggiovie, 2 sciovie, 2 tapirulan e una telecorda, che permettono il trasporto di
47.000 sciatori ogni ora.
Circa 400 cannoni sparaneve assicurano il perfetto stato delle piste.

Pág. 26, Diferentes imágenes de la
Estación de esquí de Sierra Nevada.
En esta página, Competición de
parapentes en Sierra Nevada.

Come Granada tutte le zone
della provincia possiedono
paesaggi spettacolari, ideali
per essere percorsi a piedi, in
muntanbike o a cavallo. Nei
fiumi si puo praticare il rafting,
ma anche attività più rilassanti
come la pesca sportiva di trote
nella località di Riofrío. La Cueva del Agua, a Iznalloz è idonea per praticare speleologia.

La Ragua e la slitte tirate dai cani | Oltre alle ideali condizioni per praticare lo sci di fondo, la seconda
stazione invernale della provincia, il Puerto de La Ragua, nel limite tra la provincia di Granada e quella
di Almería, offre la posssibilità unica di scivolare a tutta velocità attraverso i paesaggi innevati su di una
slitta tirata da cani di razza samoyedo e husky. Le slitte sono guidate da esperti che lavorano negli
agriturismi. Queste imprese, inoltre, organizzano altreattività come tiro con l’arco e corsi di sopravvivenza.
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8. Turismo di congressi e incentivi
I congressi e gli incentivi impresariali costituiscono uno
dei segmenti turistici emergenti a Granada. Da quando
sono stati costruiti il Palazzo
delle Esposizioni e dei Congressi, le infrastrutture di
comunicazione e di servizo
degli hotel, sono aumentate

Abajo, Festival Internacional de
Música y Danza. Derecha, Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Granada. Pág. 29, todas las imágenes,
Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada.

qualitativamente e quantitativamente, per affrontare la
grande richiestadi questo tipo di turismo, che apporta
grandi benefici economici alla
provincia.
Il Palazzo dei Congressi anche se non è l’unico, è la sede

principale per questo tipo
eventi. È un edificio moderno
e funzionale, ubicato in pieno
centro di Granada che offre
avanzati servizi tecnologici:
videoconferenza via satellite,
centrale digitale telefonica
con vari protocolli di comunicazione, più di tremila con-

nessioni di voce e di dati,
circuito chiuso di televisione
e sistema di traduzione simultanea…
Il Palazzo dei Congressi è
strutturato su sette livelli e
dispone di nove sale con una
capacità totale di 3.560 persone. Le più grandi sono la
sala García Lorca, con una
capacità di 2.000 congressisti e la sala Manuel de Falla,
che può accogliere fino a
560 persone. Le altre sale
offrono una gran varietà di
possibilità di adattamento
alle necessità degli organizzatori di qualsiasi evento. I
due livelli della holl del edificio sommano un totale di
3.000 metri quadrati, ideali
per istallare esposizioni e
fiere. L’Anfiteatro Carlo V,
situato nella terrazza all’aria
aperta, è idoneo per organizzare concerti notturni, attività culturali e cene di gala
poiché ha una capacità di
1.700 persone.

l’offerta di istallazioni per
questo segmento. Oltre al
Palazzo, nella città sono presenti hotel e centri con gran
capacità per convegni, giornate e simposi. La fiera di
Fermasa nella cittadina di
Armilla e l’auditorio Manuel
de Falla, sono esempi di alcune delle istallazioni presenti nella provincia. Esistono
anche numerose imprese dedicate all’organizzazione di
congresssi che hanno servizi
di segreteria, protocollo, hostess, traduzione e stampa.

Granada, membro della Federazione Europea di Città dei
Congressi, ha realizzato un
notevole sforzo per ampiare

Il palazzo è anche spazio scenico | La Sala García Lorca, la più grande del Palazzo dei Congressi
di Granada con una capacità di 2.000 persone, è idonea per accogliere attività culurali come concerti,
rappresentazioni teatrali e opera. La sala possiede magnifiche condizioni acustiche e un grande scenario
che accoglie ogni anno spettacoli nazionali e internazionali.
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9. Gastronomia
Le tapas, che si offrono gratis in tutti i bar della provincia, accompagnate da un bicchiere di vino o da una birra
alla spina, pur non essendo
considerate l’aspetto più peculiare della gastronomia di
Granada, costituiscono
un’appetitoso simbolo della
città che rinvigorisce i sensi
e rimane impresso nella memoria del visitatore. Le tapas, cucina in miniatura, costituiscono una maniera
informale per pranzare e cenare in modo vario e sapori-

Abajo, Repostería. Roscos de anís,
piononos, pestiños y trenzas de
hojaldre. Derecha, Bodegón de
productos granadinos. Pág. 31 arriba
izquierda, Chirimoyas y aguacates.
Pág. 31 arriba derecha, Pescados de
la Costa Tropical.

to. Per il grandadino il tapeo
nei bar o nelle botteghe è
un rito sociale al quale non
può rinunciare. In quantità
più o meno abbondanti, le
cucine regalano ai palati dei
loro clienti, per citarne alcuni, piattini di lumache stufate, patate “a lo pobre”, pesci
impanati e affettati misti.

La gastronomia granadina
vera e propria è variegata e
appetitosa come le tapas. È
una cucina con eredità araba, abbondante di spezie,
ricca di zuppe e minestre,
ed è molto saporita. I prodotti della verde campagna

che circonda la città di Granada, sono alla base di molti
piatti tipici locali, come le
tenere fave fritte con prosciutto crudo, le foglie di bietola ripiene, i cardi, il
“remojón”, la “pipirrana” e
l’indispensabile “gaspacho”.
Tutto accompagnato con
l’eccellente pane di Alfacar.
Una specialità molto conosciuta nella capitale è la
frittata del Sacromonte, un
piatto non idoneo per palati
leziosi, che ha come ingredienti basici cervelletto, testicoli e uova.
Il freddo clima invernale delle alte cime di Sierra Nevada
ha dato vita a una cucina di
piatti corposi per confortare
il corpo e lo spirito. Il miglior
esempio è il bollito di San
Antón, piatto forte che si
prepara solo durante un paio
di settimane all’anno. Nella
preparazione di questo
piatto si usano molte parti
del maiale: orecchie, coda,
pancetta, sanguinaccio, zampe… accompampagnate da
fave secche, riso e finocchio.
Piatti tipici de El Marquesado
e dell’Altiplano, sono le



“gachas pimentoneras” le
“migas de pan” l’agnello in
umido e arrosto e la capra
fritta con aglio.
La gastronomia dell’ Alpujarra è un vero richiamo turistico. Tipico è il prosciutto di
Trevélez, curato nella località
più alta della Penisola Iberica. Questo prosciutto si ottiene da suini bianchi, la sua
qualità è così rinomata che
viene esportato anche
all’estero. La specialità con
maggiore reputazione nella
zona è il Plato Alpujareño, a

base di lombata di maiale,
salsiccia, sanguinaccio, uova
fritte e patate “a lo pobre”.
La corposità di questi piatti
esige che siano accompagnati da uno dei tanti vini di
gran qualità che alcuni bottegai avventurieri hanno
saputo coltivare.
La Costa Tropical garantisce
la presenza di buoni pesci e
ottimi frutti di mare sulle tavole granatine. Di qualità eccezionale sono i gamberetti,
gli scampi e i gamberi bianchi
di Motril, saltati alla piastra

acquistano un sapore eccezionale. Squisiti pesci come il
sarago, l’orata e il nasello si
preparano alla brace o sotto
sale, e le sardine arrosto o in
salsa “moraga”. L’ividiabile
clima del litorale granadino
ha favorito la coltivazione di
frutti tropicali come l’anona,
l’avocado e il mango. Il digestivo finale può essere un sorso
di rum di Motril, figlio della
tradizionale produzione di
canna da zucchero e con la
grande qualità di essere coltivata lontano dalle terre caraibiche.

Pasticceria | Miele e spezie, ingredienti di eredità araba, sono imprescindibili nella pasticceria

granadina. Paradossalmente i dolci che hanno avuto più fama sono stati quelli elaborati dalle suore
dei conventi di clausura: “biscochadas”, uova “moll”, “mantecada” e frutta sciroppata a pezzi. Deliziosi
sono i “tocinillos de cielo” di Guadix, la torta reale di Motril, le frittelle al miele di Vélez de Benaudalla,
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Vini
A differenza di altre zone
andaluse con tradizione vinicola, Granada non ci sono
botteghe centenarie e nemmeno una grande tradizione
nell’elaborazione di vini. Nonostante ciò, negli ultimi dieci anni, e grazie allo sforzo
di mezza dozzina di bottegai, il panorama dei vini granadini stà cambiando radicalmente e Granada si sta
trasformando in una terra di
produzione di vini di qualità
eccellente.
Fino a pochi anni fa, gli unici
vini con referenze erano i
“vini costa” de La Contraviesa, il “vino mosto” de la Vega
e il “vino picoso” della zona
più a nord. La maggior parte
erano vino chiaretti di alta
gradazione alcolica e elevata
acidità, distribuiti in grandi
quantità.

Arriba, Habas con jamón. Centro,
Tortilla del Sacromonte. Abajo,
Repostería típica. Pág. 33, Cordero
segureño asado.

Attualmente l’adattamento
alle nuove tecniche di viticultura, l’intoduzione di varietà
di uve nobili e la cura delle
piantaggioni hanno dato vita
a quattro zone riconosciute
con il marchio di Vini della

Terra: Contraviesa-Alpujarra,
Láujar-Alpujarra, Granada
sud-ovest, e nord di Granada. Il grande salto qualitativo
è stato possibile grazie al
personale impegno di granatini provenienti dal mondo
rurale, agricoltori che si sono
impegnati direttamente nel
controllo e nella produzione
della vite e della bottega,
che hanno saputo coltivare
freschi vini bianchi e rossi
molto complessi. Importantissimo il lavoro delle botteghe Horacio Calvente (Jete),
Barranco Oscuro (Cádiar),
García de Verdevique, Villagrán (Húescar) e Señorío de
Nevada (tra le altre).
Caviale beluga di Riofrío
L’allevamento di pesci nella
zona granadina di Sierra Nevada, situata a Riofrío (Loja),
ha portato ad allevare il maggior numero nel mondo di
storioni in cattività, circa
400.000 esemplari di Acipenser Nacarii, una spece in
pericolo di estinzione, le cui
femmine producono un caviale di ottima qualità: il beluga. Nel 2004 l’allevamento

di
Sierra
Nevada,
commercializzò 1.400 chili
di uova, delle quali il 40%
vennero esportate in Francia,
in Italia, in Portogallo, in Germania e negli Stati Uniti con
un valore di 1.600 euro il
chilo. Nel 2005, vennero raggiunti due grandi risultati:
la distribuzione del prodotto
nel Corte Inglés e nell’ esigente mercato Giapponese.
Nel 2006 la marca granatina
si propone di vendere 6.000
chili di caviale beluga di produzione ecologica. Oltre
all’allevamento di trote e di
storioni si elaborano prodotti
affumicati, marinati, creme
e patè. Tutti questi prodotti,
insieme alle varietà del caviale, si possono degustare
nei dodici ristoranti che si
trovano nella località di Riofrío. Questo piccolo centro
periferico della Loja si è convertito in uno dei posti di
riferimento della gastronomia granadina.

Alimenti con denominazione di origine e denominazione specifica di qualità

(15%) e Negrillo de Iznalloz,
Escarabajuelo, Gordal de Granada e Hojiblanca (5%).

Denominazione di Origine
Olio d’Oliva de Los Montes
de Granada
Esistono documenti storici
scritti che risalgono al XVI
secolo e che fanno riferimento
all’olio che prende nome da
questa località.Questa zone,
situata sulla Subbética granatina, confina a nord con le
province di Jaén e Córdoba,
e a sud, con la Vega di Granada. Quest’olio di oliva extra
vergine ha un odore e un sapore fruttato, leggermente
amaro. Se ne producono due
tipi: fruttato intenso e fruttato
leggero. Si elabora con
varietà Picual (80%),
Lucio y Loaime

Denominazione di Origine
Olio d’Oliva del Ponente di
Granada
Già nei secoli XVI e XVII si
conosceva la grande tradizione degli ulivi delle località di
Loja, Montefrío e Ìllora. Una
produzione che continuerà
aumentando e una qualità che
le ha permesso il marchio di
Denominazione di Origine nel
2003. Si tratta di un olio di
oliva extra vergine con aroma
e sapore a frutta fresca e matura, elaborato

con olive di gran tradizione
nella zona.
Denominazione di Origine
Anone della Costa Tropical
di Granada
Nella costa Tropical di Granada, in una fascia del litorale
di cento chilometri, si trovano
coltivazioni di anone, di
manghi e di avocadi. Questo
certificato di origine di qualità
racchiude i comuni di Motril,
Vélez de Benaudalla, Los Guajáres, Molvízar, Ítrabo, Salobreña, Otívar, Lentejí, Jete,
Almuñécar e altri situati nella
provincia di Málaga. Si colti-

lle ciambelle di Loja e il pane di fico dell’Alpujarra. I “piononos”, piccoli dolci con nome di Papa,
meritano un’escursione a Santa Fe.
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10. Artigianato e feste
vano due varietà di questo
frutto, originario delle alti valli
subtropicali dell’America del
Sud, la maggior produzione
proviene dal fino di Jete (90%),
selezione locale della zona. È
di colore chiaro e il suo peso
medio oscilla intorno ai 250
grammi.
Denominazione di Origine
Miele di Granada
Comprende tutti i comuni della provincia, anche se è presente soprattutto nella zona
di Granada.
La sua produzione si originò
due secoli fa. Ibn Al-Jatib nella
sua opera dal titolo Descripción del Reino de Granada
(1313-1375) e ne El libro de
los oficios de la cuidad de
Granada (1752) descrive la
figura dell’“allevatore
dell’alveare”. La flora presente
nelle prossimità di Sierra Nevada conferisce al miele le
sue particolari caratteristiche.
Denominazione Specifica
di Qualità Asparago di
Huétor Tájar
A ovest della Vega di Granada
si coltiva un esparrago verde-

violetto simile a quello silvestre che procedente da varietà
autoctone selezionate nella
zona del Poniente Granadino
da molti secoli. Queste coltivazioni si trovano anche nelle
località di Huéctor Tájar, Loja,
Salar, Villanueva de Mesía,
Moraleda de Zafayona, e
Íllora. Gli asparagi vengono
venduti freschi o in conserva.
L’asparago è ideale alla piastra, bollito o strapazzato con
le uova.
Denominazione Specifica
di Qualità Prosciutto Crudo
di Trevélez
Sono prosciutti crudi che procedono da incroci suini delle
razze Landrance, Large White
e Duroc Jersey, che si stagionano nella località granadina
di Trevélez, nella Sierra Nevara a 3.000 metri di altitudine.
La stroria di questi prosciutti
inizia nel 1862, in un concorso nazionale di prodotti alimentari nel quale venne proclamato vincitore il prosciutto
di Trevélez. La regina Isabella
II concesse a questa località
il privilegio di stampare su
questi prosciutti il marchio
della sua corona.

Artigianato
L’artigianato di Granada è
pregnato di ricordi dei mestieri
legati alla città nelle epoche e
nelle culture passate, quelle
dei fenici, degli iberi, dei romani e soprattutto dei mussulmani. Nelle zone della provincia continuano ad esistere un
elevato numero di laboratori
che mantengono viva la tradizione degli antichi mestieri.
Intarsio: Lavoro di lussuosa
e dettagliata ebanisteria che
consiste nelle decorazioni di

mobili, casse o qualsiasi altro
oggetto con disegni geometrici formati da centinaia di munuscoli pezzetti di osso, argento e legni.
Ceramica di Fajalauza: Ha
origine nell’epoca nazarí, le
ceramiche sono di vetro, decorate con motivi vegetali e
animali nelle tonalità verdi e
azurre su fondo bianco. Oltre
a queste ceramiche si elaborano mattonelle con forme
geometriche ispirate a quelle
delle sale dell’Alhambra e di

vasi e anfore con riminiscenze
Nazarí.
Luthiers: A Granada e a
Madrid si trovano le due principali scuole spagnole di fabbricanti di strumenti musicali.
Nella provincia esistono più
di 25 artigiani di chitarre, sia
per concerto classico che per
flamenco.
Lanterne: Le lanterne granadine, che hanno origine araba,
si elaborano con latta stagnata
e vetri di differenti colori.

Pág. 34 arriba, Secadero de jamones
de Trevélez y Plato de Migas. Pág. 34
centro, Espetos de sardinas en la playa
de San Cristóbal. Pág. 34 abajo,
Jarapas. Artesanía. En esta pág. al
lado, Telar en la Alpujarra. Centro,
Luthier. Derecha, Cerámica de
Fajalauza.

Altri mestieri | Altri mestieri della provincia sono: la lavorazione della terracotta a Guadix, la forgia e la
caldereria a Granada, i ricami, le mantiglie, le coperte e i tappeti nella zona dell’Alpujarra e i sellifici.
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Feste
Le feste costituiscono
un’appuntamento ineludibile
con le tradizioni e con la
cultura. La Semana Santa di
Granada è catalogata come
fersta di Interesse Turistico
Nazionale; nel Día de la Cruz
(3 maggio) le principali piazze della città si adornano
con croci e fiori; nel Corpus
la capitale vive la più grande
settimana di festa; il 2 gennaio granada ricorda con polemica la Presa della città da
parte dei Re Cattolici;
l’ultima domenica di settembe la capitale porta in processione la sua patrona, la
Virgen de las Angustias, in
un mercatino che vende frutta invernale.
Nella provincia, oltre alla Semana Santa, festa importante
in tutti i comuni, assumono
grande importanza le seguenti
feste, per la gran tradizione,
per la quantità di gente che
radunano e per la sua celebrazione fuori dal comune:

El Cascamorras (Guadix y
Baza)
La Pasión viviente di Cuevas
del Campo
El marranillo di San Antón
(Torvizcón)
La Navidad di Bérchules,
che si celebra ad agosto
El robo del santo (Caniles)
El carnaval di Alhama di
Granada
El palo di Alquife
Las fiestas di San Juan de
Lanjarón

El entierro de la zorra, a
Ferreirola
Los mosqueteros di Béznar
Los moros y cristianos (Valor, Trevélez y Vélez de Benaudalla)
La romería del Cristo del
Paño (Moclín)
La fuente del vino (Cádiar)
Las fiestas de las ánimas
(Puebla de don Fadrique)
Romería de las Santas (Huéscar e Puebla de don Fadrique)

