ITALIANO

SARAGOZZA
/ IL CROCEVIA

SCEGLI LA TUA STRADA. GRAZIE ALLA SUA SITUAZIONE
PRIVILEGIATA LA PROVINCIA DI SARAGOZZA È STATA DESTINATA A
VEDER BRILLARE CULTURE DIVERSE NEL CORSO DELLA STORIA.

Copertina: fotografia di Jiuguang Wang (7ª al Concorso Wiki Loves Monuments 2012) disponibile su licenza CC-BY-SA 3.0.
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SCEGLI LA TUA STRADA. LA PROVINCIA DI SARAGOZZA È UN INSIEME DI
TERRITORI CHE PER LA LORO UBICAZIONE PRIVILEGIATA SONO STATI
DESTINATI AD APPRENDERE DA OGNI CULTURA, TRAENDONE BENEFICIO.

Scegli il tuo
percorso
CAMBIANDO LA PELLE FRA LA MONTAGNA BOSCOSA E LA STEPPA

DESERTICA, E FRA LE MONTAGNE E LA VALLE, LA PROVINCIA DI SARAGOZZA
È ARTICOLATA SULLA SUA COLONNA PORTANTE: IL FIUME EBRO

/ SARAGOZZA
IL CROCEVIA

È questo il fiume che ha visto passare culture diverse che hanno
lasciato tracce indelebili nei suoi monumenti. Quest’essenza
di crocevia storico è ciò che meglio definisce queste terre che
collegano l’Europa alla Spagna e il Mediterraneo al Mar Cantabrico.
Saragozza, il crocevia. Ecco come le civiltà che si sono
susseguite hanno forgiato il carattere dei suoi abitanti: gentili,
affettuosi e aperti.

< La Aljafería.
Interno della Seo
La Sierra del Moncayo.
Statua di Cesare Augusto, fondatore della città di Saragozza.
Facciata di Santa Maria di Uncastillo.
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FRA LE MONTAGNE E LA VALLE, LA PROVINCIA DI
SARAGOZZA È ARTICOLATA SULLA SUA COLONNA
PORTANTE, IL FIUME EBRO. È QUESTO IL FIUME CHE
HA VISTO PASSARE CULTURE DIVERSE CHE HANNO
LASCIATO TRACCE INDELEBILI NEI SUOI MONUMENTI.

DA NON PERDERE

Quest’icona indica le attrattive turistiche di grande bellezza o di interesse turistico
assolutamente da non lasciarsi scappare. Imprescindibili

DA SCOPRIRE

Quest’icona indica le attrattive turistiche meno note al pubblico in generale, ma
per questo non meno interessanti.
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Le civiltà che si sono
susseguite hanno forgiato
il carattere dei suoi abitanti:
gentili, affettuosi e aperti.

Più di duemila anni di storia ne
hanno fatto un crogiolo di culture,
una città dinamica e moderna.

SARAGOZZA
CAPITALE

SARAGOZZA,
IL CROCEVIA

03/

LE CINCO VILLAS
Conoscere il vasto patrimonio
culturale ed ambientale di
questa comarca significa trarre
insegnamento dal passato per
vivere appieno il presente.

04/

1

05/

IL MONCAYO

TERRE DI
CALATAYUD E
DAROCA

Un monte dal nome di persona,
un insieme di paesaggi, un
ambiente pieno di leggende e
una ricchezza monumentale che
richiede più di una visita.

È questo un territorio
mudéjar. Città monumentali
che dalle loro mura
contemplano terre prospere
che godono di un’ubicazione
privilegiata.

ALTRE VISITE
Ma c’è ancora di più: la
provincia offre una grande
diversità paesaggistica in un
territorio caratterizzato dai
sorprendenti contrasti.

Museo de Zaragoza. Deposito Museo del Prado.
Imagen: José Garrido.
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Palazzo della Aljafería

Cortile della principessa (edificio IberCaja).

AVE CAESARAUGUSTA! OLTRE DUEMILA ANNI DI STORIA L’HANNO
TRASFORMATA IN UN GRAN CROGIOLO DI CULTURE, IN UNA CITTÀ
DINAMICA E MODERNA.

/ SARAGOZZA CAPITALE
A Saragozza non c’è tempo di annoiarsi perché
c’è sempre qualcosa di divertente da fare. Che
ne dite di una passeggiata fra i resti della città
romana?
Accanto alle enormi pietre delle robuste mura, la statua
dell’imperatore Augusto contempla la città da lui fondata.
All’altro estremo della plaza de las Catedrales si trova il
Museo sotterraneo dell’antico Foro romano e molto vicino, accanto al fiume Ebro, il museo di quello che fu il Porto
Fluviale romano. Nel centro antico si può visitare il museo
delle Terme pubbliche e nei pressi quello del teatro, uno
degli edifici per rappresentazioni più grandi di Hispania.
Ma se Saragozza prosperò nel periodo romano, fece altrettanto durante quello islamico. Nell’XI sec., Saraqusta
divenne la capitale di una celebre taifa di Al-Andalus, sia
sul piano politico che su quello culturale. È ciò che si può
constatare passeggiando fra i cortili del palazzo de la Aljafería, uno dei culmini dell’arte ispano-mussulmana, oggi
sede delle Cortes (parlamento) di Aragona.
I begli archi a linee miste e polilobati del cortile di Santa
Isabel si fondono con il suono dell’acqua e con l’aroma degli aranci, trasportandoci al mondo di Le mille e una notte.
Nella sagoma della città antica si delinea un insieme di
torri mudéjar: San Pablo, la Magdalena, San Gil, San Mi/6

guel, dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Ma
le tracce di questo stile si possono facilmente trovare anche nei paesini dei dintorni: Alagón, Utebo, Monzalbarba,
Peñaflor, La Puebla de Alfindén, Alfajarín…
La prosperità della città durante il Rinascimento si osserva chiaramente negli edifici che ci stupiscono ad ogni
angolo del centro storico. La Lonja e palazzi come quello
di Sástago, los Luna, Montemuzo, Torrero, Morlanes e
soprattutto il bellissimo Cortile della Principessa, sono
esempi di questo fiorente periodo che visse la città.
Chi non conosce la figura di Goya? Saragozza è un luogo
interessante per ammirare da vicino molte delle sue opere, come gli affreschi che decorano alcune cupole e pennacchi della Basilica del Pilar o i dipinti murali dell’adiacente Cartuja de Aula Dei. Il Museo di Saragozza dedica
alle sue opere una delle più importanti sezioni e nel Museo
Ibercaja Camón Aznar sono esposte le grandi serie delle
sue incisioni, oltre a un gruppo di interessanti dipinti. Anche il Museo Diocesano espone un ritratto dipinto dall’artista di Fuendetodos
L’offerta museale della città è completata dall’interessante
visita ai musei di Pablo Gargallo e Pablo Serrano, entrambi di scultura contemporanea.
1/ El Pilar.			
2/ La Seo del Salvador.		

3/ Muro della Parroquieta.
4/ Museo degli arazzi della Seo.

/ LA BASILICA
DEL PILAR
E LA SEO

1/

Sulle sponde dell’Ebro s’innalza l’inconfondibile fisionomia della Basilica del Pilar, l’emblema di Saragozza per eccellenza. Il più grande tempio barocco
in Spagna, oltre ad essere un importante punto di
pellegrinaggio facente parte dell’Itinerario mariano.
All’interno troviamo veri e propri tesori artistici: la
Santa Cappella, con l’immagine della Vergine, il retablo di alabastro di Damián Forment, il magnifico
Coro Mayor e i meravigliosi affreschi che decorano
le cupole, fra i quali spiccano quelli dipinti da Goya.
A scarsi metri dal Pilar, si trova la splendida Cattedrale di San Salvador, La Seo, eclettico insieme di
stili artistici. All’esterno spicca il Muro della Cappella di San Miguel, capolavoro del mudéjar di Saragozza, e all’interno il retablo maggiore gotico in alabastro policromo. Il suo Museo degli arazzi espone
una collezione straordinaria di arazzi fiamminghi,
unica al mondo.

4/

2/

3/

Posibilidad de visitas guiadas
+ Info: www.diocesisjaca.org
974 36 21 85/ 974 35 63 78
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A Saragozza il modernismo si è incentrato prevalentemente in edifici privati di abitazioni e si è interessato
specialmente all’ornamentazione delle facciate. Si può osservare ad esempio lungo il Paseo Sagasta o percorrendo
le principali vie del centro antico. Sono interessanti anche
edifici civili quali il Mercato Centrale o il chiosco della musica del Parque Grande.
Questo parco, detto anche José Antonio Labordeta, unitamente al Parque del Agua, rappresenta il polmone verde
in cui i saragozzani si recano a passeggiare e a fare sport.
Saragozza è una città moderna, dinamica e piena di attività
economiche e sociali. Un’affermata città di congressi, rinnovata e abbellita dall’Esposizione internazionale del 2008.
Il Pabellón Puente, la Torre del Agua, l’Acquario e il Palazzo dei congressi di Aragona sono parte della splendida
eredità di infrastrutture lasciate alla città dalla mostra.
Saragozza vanta inoltre un’ampia offerta di centri commerciali, fra i quali spicca Puerto Venecia, a cui è stato
conferito il premio MAPIC 2013 al migliore centro commerciale e per il tempo libero del mondo.
Le feste di Saragozza hanno un nome particolare: El Pilar, intorno al 12 ottobre con le famose offerte di fiori e
frutti, sono dichiarate di Interesse Turistico Nazionale e la
Pasqua di Interesse Turistico Internazionale.

Edificio modernista del Mercato centrale.

1/ Incisione di Goya. Autoritratto.
2/ La vivacissima via Alfonso I.
3/ Il Pasaje del Ciclón, con i suoi bar e ristoranti.

GUSTANDO TAPAS A SARAGOZZA

Uno dei migliori modi di vivere il gran ambiente di Saragozza è seguire il delizioso itinerario delle sue svariate specialità gastronomiche.
La zona più nota per gustare delle tapas si estende in tutto il centro
antico, concentrandosi soprattutto nella zona del Tubo e nelle piazze
di Santa Marta, San Miguel, e Santa Cruz, dove locali tipici di lunga
tradizione sono affiancati da proposte innovative all’insegna dell’immaginazione e del buon gusto.
Ma in una città come Saragozza sarebbe ingiusto limitarsi ai quartieri più antichi, vi sono infatti molte altre zone, con ambienti diversi
e con un’ampia offerta, come i dintorni dell’Università, con grande
afflusso di pubblico studentesco. Tutti gli anni si organizzano a Saragozza concorsi di tapas per incentivare l’immaginazione dei cuochi
e la fedeltà dei clienti. Grazie a questi concorsi si stanno sviluppando proposte molto interessanti che combinano la grande qualità dei
prodotti con un’accurata presentazione.

Itinerari gastronomici guidati da Saragozza
Turismo: Saborea Zaragoza y Chocotour
Per saperne di più:
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902 14 20 08 www.zaragoza.es

1/

2/

3/

Callejuelas en el pueblo de Albarrcín
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Fotografía: Agustin Martínez

I MUSEI
DI SARAGOZZA
Musei romani
Museo delle terme pubbliche di Caesaraugusta
Museo del Foro di Caesaraugusta
Museo del Porto fluviale di Caesaraugusta
Museo del Teatro di Ceasaraugusta

Museo Pablo Gargallo
Museo monografico dedicato alle opere dello
scultore aragonese Pablo Gargallo.

Museo Camón Aznar
Dedicato alla pittura, con opere che spaziano
dal XV al XX sec., di grande interesse la sala
dedicata a Goya, in cui sono esposte le sue
quattro grandi serie di incision.

Parco José Antonio Labordeta.

Museo di Saragozza
In questo museo si trovano le sezioni di
Antichità e Belle arti.
Sezioni di Etnologia e di Ceramica situate
presso la Casa di Ansò e di Albaracín nel Parco
José Antonio Labordeta.

IAACC Pablo Serrano
Istituto Aragonese di Arte e Cultura
contemporanea Pablo Serrano, dedicato alla
cultura contemporanea, non solo aragonese, ma
anche nazionale ed internazionale e alla figura
dello scultore aragonese che gli dà nome.

Museo Diocesano di Saragozza

Palazzo dei Congressi di Saragozza, nell’area Expo.

Ambienti in stile romanico, gotico, mudéjar,
rinascimentale, con importanti elementi
architettonici recuperati dai lavori di restauro
del Palazzo Arcivescovile.

Museo del Fuoco e dei Vigili del fuoco
Complesso che illustra adeguatamente la realtà
dei vigili del fuoco, nel passato e nella vita
quotidiana di oggi.

Scuola Museo Origami
Luogo di ritrovo per piegatori e amanti degli
origami provenienti da tutto il mondo. Ubicato
presso il Centro di storia di Saragozza.
Offerta di fiori durante le feste del Pilar.

Per saperne di più:
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902 14 20 08 e 902 47 70 00

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.zaragozaturismo.es

/ LE CINCO
VILLAS
HAI UN APPUNTAMENTO CON LA STORIA.
CONOSCERE IL VASTO PATRIMONIO
CULTURALE E AMBIENTALE DI QUESTA
COMARCA SIGNIFICA TRARRE
INSEGNAMENTO DAL PASSATO PER
VIVERE APPIENO IL PRESENTE..
Il cielo di Tauste sembra poggiare sulla slanciata
torre mudéjar della Chiesa di Santa Maria.
Il suo coronamento merlato le conferisce le
sembianze di una fortezza, un aspetto tipico della
comarca. L’altra grande chiesa della cittadina è
quella di San Antonio Abad, in cui si mescolano
sorprendentemente diversi stili artistici.
Ejea de los Caballeros, capoluogo della comarca, è una popolosa cittadina il cui profilo è dominato dalla Chiesa di San
Salvador, dall’aspetto di fortezza tipico della zona. All’interno
ammireremo il suo magnifico retablo maggiore, uno dei più
pregevoli in stile gotico internazionale conservati in Spagna.
Da consigliare la visita ad altre chiese della cittadina, come
quella di Santa María de la Corona.
Il centro urbano di Sádaba consente di ammirare l’intrecciarsi delle sue vie, la sobrietà degli edifici e la bellezza di alcune
case nobiliari coronate da gronde. L’elegante Chiesa di Santa
Maria, eccezionale esempio di gotico aragonese, si distingue
per la torre slanciata. Dall’altra parte del fiume s’innalza lo
spettacolare castello (XIII sec.), che sovrasta la città con le
sue sette torri. Si conservano anche i resti del periodo romano, come il Mausoleo degli Attili o quello della Sinagoga.
Uncastillo è una delle città più affascinanti esistenti in Spagna. Sulla sua cima troviamo i resti di mura di cinta, in cui
svetta la cosiddetta Torre del Homenaje (XIII sec.). Questo
luogo conserva tutto il sapore medievale che gli donano
le sue sei chiese romaniche. Fra tutte spicca la Chiesa di
Santa Maria Maggiore (XII sec.), che con i bei capitelli della
sua abside, la splendida facciata e la singolare torre fortezza,
rappresenta uno dei migliori esempi del romanico. Anche
quella di San Martín de Tours, Centro di arte religiosa dei
Prepirenei, nonché quella di San Juan, contenente dipinti
bizantini del XIII sec., sono una visita imprescindibile.
< Facciata della Chiesa di Santa Maria di Uncastillo.
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Sontuose dimore, come la rinascimentale Casa Consistoriale, il Palazzo di Martín el Humano, gotico, la Lonja completano il lungo elenco di monumenti di questa cittadina.

Sos del Rey Católico è uno dei paesi più belli dell’Aragona.
Uno di quei luoghi che invogliano a passeggiare andando alla
ricerca delle tracce del suo passato.

A sud della sierra di Santo Domingo troviamo Luesia, una
delle località più affascinanti della zona e punto di partenza
di numerose escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo. Nel
centro urbano si trovano eccellenti edifici in stile rinascimentale aragonese, con galleria alta e gronde sporgenti in legno
intagliato, fra cui spicca il Municipio. È inoltre consigliabile
visitare l’antico quartiere ebraico, che conserva tuttora l’arco
di accesso alla sinagoga. Anche il romanico ha lasciato qui
splendide tracce nella Chiese di San Salvador, con la sua
meravigliosa facciata, e di San Esteban.

Il complesso urbano medievale di Sos è composto da belle
case in pietra, gronde in legno, facciate con pietre squadrate
e scudi, finestre gotiche e rinascimentali e strade lastricate.

Biel è un grazioso comune situato in un ambiente naturale
di altrettanta bellezza: la Sierra de Santo Domingo. Ubicato
attorno al castello-fortezza dell’XI sec., vanta un affascinante
insieme di case popolari e nobiliari che accanto al quartiere
ebraico rappresentano un piacevole percorso.

1/

4/
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Sul punto più alto, s’innalza dal XII sec. la Torre del Homenaje del suo castello e ai suoi piedi si snoda la rete di strade
e vicoli del quartiere ebraico. Scopriremo man mano luoghi
come la Plaza Mayor, la lonja porticata, il Municipio rinascimentale e grandi case nobiliari, fra cui si distinguono il
palazzo di Sada, dove nacque Ferdinando il Cattolico e il palazzo Español de Niño. Del patrimonio romanico spiccano le
Chiese di San Martín de Tours e San Esteban. Quest’ultima,
la cui costruzione ebbe inizio nell’XI sec., conserva nella cripta un affascinante insieme di dipinti murali gotici.
1/ Ejea, Chiesa di San Salvador.
2/ Castello di Sádaba.
3/ Pozza del Pigalo a Luesia.

3/

5/

4/ Gli Aguarales di Valpalmas.
5/ Sierra di Santo Domingo.

SITO ARCHEOLOGICO ROMANO
DI LOS BAÑALES
Los Bañales è uno dei più notevoli siti archeologici romani
dell’Aragona, situato a soli 15 chilometri da Uncastillo. Si
tratta di un insediamento risalente al periodo fra il I e il IV
sec. d. C., suddiviso in due zone: i resti di un centro abitato
di origine locale e una zona monumentale. In quest’ultima
spicca l’edificio termale, il migliore del suo tipo nella regione. Affinché l’acqua giungesse al centro abitato, si dovette
costruire un acquedotto, del quale si conservano 32 pilastri
di pietre squadrate diseguali.

Visite: Fondazione Uncastillo
Per saperne di più: www.fundacionuncastillo.com
976 67 91 21

Da Sos del Rey Católico si può percorrere un itinerario che
vale la pena scoprire: la Val d’Onsella. È una valle con una
mezza dozzina di piccoli e suggestivi paesini come Navardún, con la slanciata torre medievale, Urriés, Lobera
D’Onsella o Longás, dove il fascino della vita rurale si sposa
con il paesaggio prepireneico.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.comarcacincovillas.com
Strade e vista di Sos del Rey Católico.

Vedi icone pagina 27
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/ IL MONCAYO

ADDENTRATI IN UN MONDO MAGICO.
UN MONTE DAL NOME DI PERSONA,
UNA MOLTEPLICITÀ DI PAESAGGI, UN
AMBIENTE PIENO DI LEGGENDE E UNA
RICCHEZZA MONUMENTALE A CUI
DEDICARE PIÙ DI UNA VISITA.
Risalendo il corso dell’Ebro da Saragozza
scorgiamo da lontano la vista instancabile
di una montagna enorme e solitaria che i
Romani chiamarono “mons Caius”.
Man mano che avanziamo, le sue dimensioni si fanno più
grandi. Giunti a Borja, di origine celtibera, non potremo
evitare di passeggiare nel quartiere ebraico e per le strade
delimitate da ville, conventi, palazzi rinascimentali e templi, fra i quali spicca la magnifica collegiata. A cinque chilometri dal centro urbano si può visitare anche il Santuario
de la Misericordia.
Il Castello di Trasmoz, ai piedi del Moncayo, è stato oggetto di ispirazione di alcune leggende. L’immaginazione
popolare ne ha fatto un luogo di streghe e di sabba, forse
perché a volte nello stesso sono state falsificate monete.
Dalla sua torre del homenaje si scorge una bella vista panoramica della valle.
Non c’è da stupirsi che durante la sua permanenza presso
l’adiacente Monastero di Veruela il poeta Gustavo Adolfo
Bécquer si ispirasse a questo castello per scrivere alcune
delle leggende della sua opera “Lettere dalla mia cella”.
Ma è ormai ora di lasciarsi catturare dal fascino del Parco
naturale del Moncayo, il tetto del Sistema Iberico.
Il castello di Trasmoz.
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Parco naturale del Moncayo.

Dominando le steppe della Valle dell’Ebro e le lande della Castiglia, al contempo aragonese e castellano, questo Parco naturale
presenta due volti molto diversi.
Sul versante settentrionale, più freddo e umido, potremo gustarci bucoliche passeggiate attraverso querceti, faggete e pinete, fino
a raggiunge la vetta, dalla quale contempleremo un panorama
spettacolare.
Anche i comuni di Añón de Moncayo, Litago, Lituénigo, San
Martín de Moncayo e Alcalá de Moncayo possiedono tutti dei
luoghi affascinanti.
Il versante meridionale o “occulto” è quello meno noto, nonostante il fascino mediterraneo dei suoi colli calcarei, delle sue
grotte, delle sue rocce e dei suoi dirupi. In questa zona troveremo paesini come Purujosa, che s’inerpica su una roccia, o
Calcena, fra boschi e dirupi.

UNA GIORNATA NEL MONASTERO
DI VERUELA
A Vera del Moncayo, ai piedi del mitico monte, si trova il
monastero cistercense di Veruela, uno dei complessi monacali più importanti dell’Aragona.
Veruela è circondato da mura punteggiate da torrioni che gli
conferiscono l’aspetto di una fortezza. Varcate le stesse, una
romantica strada alberata ci porta alla facciata principale della
chiesa, di grandi dimensioni e decorata da archivolti. L‘interno
del tempio è composto da tre navate con volte a crociera, una
delle quali è collegata al bellissimo chiostro, il gioiello del monastero. È formato da una parte inferiore in stile gotico e da una
galleria superiore plateresca, riccamente decorata. Sul chiostro
si affacciano altri vani: il lavabo, in stile gotico, il refettorio, lo
“scriptorio” e la sala capitolare, con una bella facciata e volte a
crociera.
Prima di abbandonare il complesso, entreremo a visitare il Museo del Vino della Denominazione di Origine Campo de Borja,
che con una presentazione dinamica e interattiva ci consente di
conoscere la tradizione vinicola di questa comarca.

Possibilità di visite guidate
Chiuso il martedì.
976 64 90 25

La sua svariata biodiversità ha permesso a una fauna altrettanto
ricca di prosperare, in cui occupano un posto privilegiato gli uccelli, con oltre 100 specie catalogate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.turismotarazonayelmoncayo.es
DAT I I N T E R E S S A N T I E C O N S I G L I
Centro per visitatori di Agramonte e Añón del Moncayo.
Consulta le previsioni meteo prima di intraprendere
un’attività in montagna.

/ TARAZONA

1/

ATTRAVERSATA DAL FIUME QUEILES,
TARAZONA È UNO DEI COMPLESSI
URBANI PIÙ BELLI E ORIGINALI
DELL’ARAGONA, CON UNA GRANDE
RICCHEZZA PATRIMONIALE.

La Cattedrale di Santa María de la Huerta è
uno splendido esempio di architettura gotica, arricchita però da elementi mudéjar.
Ammireremo anche la singolare Plaza de Toros Vieja
(antica arena), di pianta ottagonale, il municipio dalla
suggestiva facciata rinascimentale, e altri monumenti
quali la Chiesa della Maddalena e il Palazzo Episcopale. Il nostro percorso si conclude fra le strette e tortuose
viuzze del vecchio quartiere ebraico, che forma parte della Rete di quartieri ebraici spagnoli.

2/

Tarazona celebra inoltre un’originale e affollata festa, dichiarata di interesse turistico nazionale, El Cipotegato,
che si svolge il 27 agosto.

1/ Facciata del municipio.
2/ Vista generale.

3/

3/ Feste di Tarazona. “Cipotegato”.
4/ Interno della cattedrale.

LA CATTEDRALE DI TARAZONA
Considerata la “Cappella Sistina del Rinascimento
spagnolo”, è stata oggetto di un lungo restauro che
le ha restituito tutto lo splendore. La costruzione
iniziale del tempio in stile gotico è stata arricchita
nel XIV sec. con l’apporto mudéjar. All’interno ci
lasceremo stupire dai bei dipinti murali a grisaglia
e dalle volte a crociera, del XVI sec. Non meno interessante è il chiostro, i cui finestroni sono decorati con rifiniture in gesso dai disegni geometrici.
Un vero e proprio gioiello che vale la pena visitare.

Le visite sono guidate. Vendita di biglietti
all’ingresso della cattedrale.
Per saperne di più:
www.tarazonamonumental.es
Ufficio di Turismo:

976 64 00 74
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TURISMO ENOLOGICO NELLA
PROVINCIA
C’è un modo diverso di conoscere queste terre, scoprendo sorso dopo sorso i segreti del vino.
Numerose cantine organizzano attività che non solo
insegnano ad apprezzare questo prodotto essenziale,
ma anche a diffondere uno stile di vita.
La Denominazione di Origine Cariñena è quella più
antica ed armonizza continuamente la propria tradizione con le nuove esigenze dei consumatori. A Cariñena
è imprescindibile partecipare all’interessante visita del
Museo del Vino, dove potremo addentrarci in questo
appassionante mondo.
I Vini di D.O. Calatayud sono delicati ed equilibrati, un
fattore che li rende molto adatti agli attuali gusti del
mercato. Nel Monastero di Piedra troveremo il Museo
di questa Denominazione di Origine.

Degustando i vini della provincia.

Furono i monaci del Monastero di Veruela a promuovere la coltivazione della varietà vernaccia nella zona,
che si adatta perfettamente alle caratteristiche climatiche della D.O. Campo de Borja e che le conferisce
peculiarità uniche. Ed è proprio lì che potremo visitare
le strutture del Museo del Vino di Campo de Borja.

Per saperne di più: www.docarinena.com
www.docalatayud.com
www.docampodeborja.com

Vitigni a Cariñena.

4/
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Contraddanza di Cetina, singolare festa di interesse turistico di Aragona

Chiesa di Tobed, in stile mudéjar.

QUESTO È TERRITORIO MUDÉJAR, CITTÀ MONUMENTALI CHE DALLE
LORO MURA CONTEMPLANO PROSPERE TERRE CHE VANTANO
UN’UBICAZIONE PRIVILEGIATA.

/ TERRE DI CALATAYUD
E DAROCA
La storia di Calatayud risale alla fondazione
della romana Bílbilis, il cui sito archeologico, a
pochi chilometri dalla città, rappresenta una visita interessante. Del periodo islamico è invece
il castello di Ayuba, da cui proviene il suo nome.

ca o i gessi di tradizione mudéjar dell’interno della chiesa
di Brea de Aragón. Seguendo il fiume Jiloca troveremo
le chiese di Maluenda e quella di Morata de Jiloca, il cui
esterno è sorprendente. Accanto al fiume Jalón si innalzano le belle torri di Ateca, La Almunia, Lumpiaque, Urrea
de Jalón o Ricla, e chiese come quelle di Épila, Belmonte
de Gracián o di Tobed.

La presenza mussulmana è rimasta visibile per secoli
nelle eccellenti opere d’arte mudéjar. Un buon esempio ne
sono: le chiese di San Andrés, San Pedro de los Francos
e Nuestra Señora de la Peña, nonché le collegiate di Santa María e del Santo Sepolcro.

A Nuévalos si trova il famoso e sempre splendido Monastero di Piedra. Spettacolari anche le gole scoscese delle
strettoie del Jalón, scendendo il fiume quelle di Calatayud,
o del fiume Mesa, nelle vicinanze di Jaraba.

È suggestivo percorrere le vie dell’antico quartiere ebraico, strette, sinuose e con tutto il loro sapore medievale. La
Chiesa di San Juan el Real conserva dei pennacchi dipinti
dal giovane Goya.

Non molto lontano, vari stabilimenti di acque termali
offrono i loro servizi nei comuni di Alhama de Aragón,
Paracuellos de Jiloca e Jaraba. Strutture moderne, ideali
per riposarsi, ubicate in un ambiente privilegiato che consentono quindi di fare trekking in piena natura.

I monumenti mudéjar, con una bellissima decorazione interna ed esterna, destano stupore in molte località della
zona, ne menzioneremo qui solo alcune.
Nei dintorni del fiume Ribota, spiccano Torralba de Ribota,
Cervera de la Cañada e Villarroya de la Sierra, con le sue
chiese-fortezza e la chiesa e torre di Aniñón. Nella Valle
di Aranda scopriremo i soffitti a cassettoni del castello di
Mesones de Isuela e del palazzo del Papa Luna di Illue/18

Unica ad Aragona e molto spettacolare è la Contraddanza di Cetina, che si tiene in occasione della festa di San
Giovanni Lorenzo il 19 maggio, in una notte di luna piena.
Otto uomini ballano guidati da un “diavolo”, muniti di torce
e vestiti con costumi che ricordano degli scheletri.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.comarcacalatayud.es

/ UNA PASSEGGIATA AL
MONASTERO DI PIEDRA
SENTIRE LA NATURA IN UN LUOGO DA SOGNO IN CUI IL SUONO
DELL’ACQUA CONDUCE A PAESAGGI SORPRENDENTI
Questo antico cenobio cistercense del XII sec. è ubicato in un parco in cui il fiume Piedra ha modellato
le rocce per millenni, fino a formare stupefacenti
cascate, salti d’acqua e grotte.
Questo parco naturale è un giardino fantastico creato
dal fiume Piedra, dove si susseguono diversi e bellissimi salti d’acqua. Il Lago del Espejo, la cascata Caprichosa, il Baño de Diana e la Cola de Caballo (50 m di
altezza), dietro alla quale si cela la spettacolare Grotta
Iris, ci trasportano a un vero a proprio paradiso.
Il parco ospita dense foreste a galleria in un ecosistema
di immensa ricchezza biologica, con numerose specie
animali e vegetali e una grande varietà di giganteschi
alberi centenari.
Si può completare la passeggiata con una visita guidata
offerta dal monastero cistercense del XII sec. Inoltre, in
alta stagione potremo ammirare istruttive esibizioni di
uccelli rapaci.

Aperto tutto l’anno
Visite guidate del monastero

902 19 60 52

Per saperne di più: www.monasteriopiedra.com
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LE TERME DI SEMPRE
Nei contrafforti del Sistema Iberico, l’acqua e la
roccia hanno creato bei paesaggi, che rappresentano il luogo perfetto per il riposo e per i trattamenti di idroterapia.
Le terme di Alhama de Aragón, Jaraba e Paracuellos de Jiloca si avvalgono fin dall’antichità
delle loro acque minerali-medicinali per prevenire
e per curare patologie. Integrate da servizi medici
e da strutture di prim’ordine, forniscono oggigiorno una vasta gamma di trattamenti specializzati.
Ma questi stabilimenti hanno anche saputo diventare dei veri e propri centri di riposo in cui concedersi una pausa dalla stressante vita quotidiana. Il
meraviglioso ambiente naturale circostante consente inoltre di svolgere attività quali percorsi in
bicicletta, trekking, ecc.
Insomma, strutture moderne e un ambiente accogliente creano un’atmosfera tranquilla, il complemento perfetto alle terapie termali.

Per saperne di più:
www.balneariosdearagon.com

PALAZZO DEL PAPA LUNA
DI ILLUECA
Sovrastando il centro urbano su uno sperone roccioso, si erge il palazzo dove nacque e
crebbe quello che sarebbe diventato papa Benedetto XIII.
La struttura iniziale risale al XIV sec. e presenta quell’influenza italiana che così profondamente ha condizionato lo stile rinascimentale
aragonese.
Ammireremo al suo interno la decorazione
con rifiniture in gesso barocche-mudéjar e
i suoi pregiati soffitti a cassettoni. Da notare
specialmente la magnifica decorazione della
Sala Dorata (del XV sec.), delle scale, della
Sala degli Archi e della cappella.

Per saperne di più:
www.comarcadelaranda.com
Visite guidate: Ufficio del Turismo
Illueca: 976 82 02 70
976 82 41 41
Brea de Aragón:
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Varcare le porte di Daroca ci riporta a tempi
passati. Il Portal de Valencia, la Puerta Baja o
la Puerta del Arrabal, che fortificano le mura
che circondano la città, ci daranno un benvenuto signorile.

LA LAGUNA
DE GALLOCANTA

All’interno del centro storico spicca l’antico quartiere ebraico e la Collegiata di Santa Maria, dove sono custoditi i Sacri
Corporali, testimonianze dei miracoli avvenuti nella città e che
la tradizione fa risalire al XIII sec.

Situata su una piana di 1.000 metri di altitudine, è una zona umida unica in Spagna
per la sua ricchezza biologica.
La sua ubicazione strategica fa sì che ogni
anno migliaia di specie di uccelli acquatici la utilizzino come punto per svernare o
luogo di passaggio nelle loro migrazioni.
È nota in particolare per le grandi concentrazioni di gru che d’inverno si spostano
verso latitudini più calde.

Visiteremo inoltre la Chiesa romanica di San Miguel, con
straordinari dipinti murali gotici dai colori vivaci. Le chiese di
San Juan de la Cuesta e Santo Domingo de Silos sono due
begli esempi di costruzioni romaniche del XII sec., concluse
nel XIII con tecniche mudéjar. Fra le strade ripide ci imbatteremo in case signorili come il Palacio de los Luna, con una
vistosa gronda aggettante.

Una grande quantità di altri uccelli acquatici si distribuisce in tutto il bacino. Vi è
un Centro di interpretazione con una mostra interattiva molto interessante, oltre a
itinerari segnalati e punti panoramici che
consentono di avvistare facilmente questi
uccelli.

La zona presenta uno dei migliori complessi patrimoniali di
pittura gotica, fra i più completi al mondo. Di grande bellezza
sono retablos come quelli di Langa del Castillo, Retascón,
Villaroya del Campo, Lechón o Anento. Artisticamente molto interessanti sono anche i magnifici esempi di arte
mudéjar che troveremo nelle chiese di Longares, Paniza,
Encinacorba, Mainar, Villar de los Navarros, Herrera de
los Navarros, Villareal de Huerva o Romanos, con torri
campanile copiosamente decorate.

Itinerari e percorsi organizzati:
Ufficio di turismo comarcale a
976 80 30 69
Gallocanta:

Nelle vicinanze si trova la Laguna de Gallocanta, il più grande bacino endoreico della penisola e un luogo privilegiato di
rifugio e nidificazione di uccelli migratori, fra i quali va segnalata la gru. Ogni autunno e all’inizio della primavera giungono
a migliaia in formazioni ordinate.

Centro per visitatori della Laguna
978 73 40 31
de Gallocanta:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.comarcadedaroca.com
Gru a Gallocanta.
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/ ALTRE VISITE
A SUD DI SARAGOZZA
Fra i fiumi Ebro e Huerva si estende un paesaggio agreste di aspra bellezza, che cela scoperte molto interessanti.
Sulla sponda del Huerva giungeremo a Botorrita, dove si
trova il Sito Archeologico di Contrebia Balaisca, insediamento celtibero abitato fra il V e il I sec. a.C.
Muel è nota per la sua ceramica tradizionale. Passeggiando nel suo pittoresco centro urbano, ci si imbatte subito nelle numerose botteghe di ceramica artigianale. Presso una
scuola laboratorio che possiede anche una sala espositiva
prosegue la tradizione dell’arte della ceramica del paese.

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza

Il Parco municipale di Muel, situato ai piedi di una scarpata
naturale e rallegrato dalle cascate del fiume Huerva, è una
passeggiata amena e piacevole. La diga dell’antico bacino
romano funge da muro per lo stagno e da base sulla quale
poggia l’Eremo della Virgen de la Fuente, al cui interno risplendono quattro pennacchi dipinti da Goya.
Molto vicina è infatti Fuendetodos, la località che ha dato i
natali a questo genio universale della pittura. È lì che potremo conoscere la Casa natale dell’artista, che ospita una
mostra di oggetti e mobili d’epoca, oltre al Museo del Grabado (Museo dell’incisione), dove sono esposte le quattro
serie più importanti del pittore aragonese.
Fuendetodos conserva ancora i nevai, utilizzati in passato per immagazzinare la neve d’inverno e farla diventare
ghiaccio. Va segnalato qui anche lo Spazio della Natura
FuendeVerde, rivolto a ogni tipo di pubblico e che mediante
varie attività ha come scopo l’educazione e la sensibilizzazione ambientale.
Ad Azuara sono conservati i resti della villa rustica romana di La Malena, il cui massimo splendore va situato nel IV
sec. d.C. I mosaici, che occupano oltre 1.000 metri quadrati,
ne sono gli elementi più rappresentativi. Per visitarli occorre
contattare il Comune della località.
Nei dintorni di Belchite possiamo recarci ad ammirare i
luoghi naturali di Las Estepas, come il Rifugio di fauna selvatica La Lomaza e la Riserva ornitologica del Planerón.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.campodebelchite.com

Fuendetodos, paese natale di Goya.
Ceramica tradizionale di Muel.
Il Planerón riserva ornitologica, paradiso delle otarde.
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L’ANTICO PAESINO
DI BELCHITE
Le rovine del vecchio Belchite sono
rimaste intatte, quale ricordo della
Guerra Civile spagnola e della barbarie insita in ogni conflitto armato.
La sua sagoma, ostinata a mantenersi in piedi, colpisce profondamente. Muoversi fra le rovine silenziose dai tetti crollati impressiona e
al contempo induce a riflettere sul
dolore vissuto in questi luoghi, non
molti anni fa.
L’accesso è possibile solo con visite
guidate, organizzate dall’ufficio del
turismo di Belchite, nel paese nuovo,
dall’altra parte della strada.

Visite guidate diurne e notturne
Ufficio di turismo di Belchite:
976 80 30 69
Per saperne di più:
www.belchiteturismo.com
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IL BASSO EBRO
Quando il fiume con maggiore portata in Spagna
sembra quasi un mare, ogni meandro può sorprendere con un regalo per i nostri sensi.
A Saragozza i meandri abbandonati, detti localmente
“galachos” celano degli ecosistemi di grande rilevanza
ambientale.
Seguendo il corso dell’acqua da Saragozza, nei pressi di
Escatrón, l’Ebro comincia a ritorcersi pigramente per
contemplare il Monastero di Rueda. Uno dei complessi
monastici cistercensi più importanti fra quelli costruiti in
Europa fra il XII e il XIII sec. Ci stupirà l’austerità della chiesa, dei quattro chiostri gotici, la slanciata torre mudéjar e
la grande ruota idraulica di 16 m di diametro che dà nome
al monastero.
Avanzando ancora e lasciando alle spalle Saladas de Chiprana, zone umidi molto interessanti per la varietà di ecosistemi e per la ricchezza ornitologica, giungeremo all’importante località di Caspe. La sua collegiata di Santa María la
Mayor si trova nella zona più elevata ed è parte di una magnifica acropoli unitamente ai resti del medievale Castello
del Bailío, dove si tenne lo storico Compromesso di Caspe.
La località si trova sulle sponde del cosiddetto Mar d’Aragona, con 500 km di costa interna. Sorto dalla costruzione
nell’Ebro della diga di Mequinenza, ci troviamo al cospetto di
uno dei più grandi paradisi europei di pesca e sport nautici. Specie così particolari come il siluro, il black bass e il
luccio hanno fatto del Mar d’Aragona il punto di riferimento
mondiale di pescatori giunti da ogni angolo del continente.
Sull’altro estremo del Mar d’Aragona si trova Mequinenza,
scenario di ogni tipo di attività nautiche, compreso il canottaggio olimpico. Il suo castello, uno dei più grandiosi del
gotico in Aragona, s’innalza sovrastando il centro urbano.
E nel paese vicino di Fabara si trova il suo mausoleo romano, del II sec. d.C. e molto ben conservato.

I GALACHOS
DELL’EBRO
I galachos dell’Ebro sono meandri abbandonati a seguito di una modifica della
portata o di una piena. Presentano acque
chiare e una fauna e flora acquatiche
molto ricche, oltre a foreste a galleria.
Quello del Juslibol, a sinistra dell’Ebro
e all’interno della circoscrizione municipale di Saragozza, è uno spazio dall’alto
valore paesaggistico, con una formidabile foresta a galleria ai piedi di un’imponente roccia spaccata. Percorsi guidati.
I galachos di La Alfranca de Pastriz, La
Cartuja e Burgo de Ebro, sono tutelati in
quanto rientranti nella figura di Riserva
naturale guidata.
Il galacho di La Alfranca, a 15 chilometri
da Saragozza, è quello meglio conservato, con oltre 200 specie di uccelli.
Galacho de Juslibol: Studio di educazione
ambientale.
976 72 42 41
Treno turistico “El Carrizal”, che collega
Saragozza al galacho di Juslibol.
902 477 000. Marzo-giugnio.
Galacho de la Alfranca:
Visite guidate: Centro internazionale
dell’acqua e dell’ambiente di Alfranca.
976 10 58 40.

Pesca del siluro nel Mar d’Aragona.
1/ Complesso del monastero cistercense di Rueda.
2/ Bacino di Mequinenza o Mar d’Aragona.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.comarcabajoaragoncaspe.com

/25

/ PROVINCIA DI
SARAGOZZA
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ALAGÓN

976 61 18 14
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di Goya
Ruta Mariana

Itinerario mariano

La Almolda
Bujaraloz

A Barcelona

Aeropuertos

Aeroporti

Ebro

Gelsa
Velilla
de Ebro
Cinco
Olivas

aida

BAJO CINCA
BAIX CINCA

RIBERA BAJA
DEL EBRO

Itinerario degli Iberi della Bassa

Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO

Patrimonio Mundial de la UNESCO:

Mequinenza

di Santiago
ElIl Cammino
Camino de
Santiago
Sástago

Arte mudéjar
mudéjar
Arte

Mº de Rueda
Escatrón

Chiprana
Fayón

RESERVA NATURAL
DIRIGIDA DE
LAS SALADAS
DE CHIPRANA

Caspe

Nonaspe

BAJO ARAGÓN-CASPE
BAIX ARAGÓ-CASP

Fabara

Bilbao

Maella
A Tarragona

902 477 000

CATALUÑA

ERUEL

Ruta de los Iberos en el Bajo Aragón

365 GIORNI ALL’ANNO / DALLE ORE 10
ALLE ORE 20.

Huesca
Zarag oza

Madrid

Teruel

Valencia
Sevilla

Barcelona

SARAGOZZA IL CROCEVIA
SARAGOZZA CAPITALE
LE CINCO VILLAS
IL MONCAYO
TERRE DI CALATAYUD E DAROCA
ALTRE VISITE

