BARCELLONA
le guide smart di

S

econda città più popolosa della Spagna, Barcellona
è il cuore pulsante dell’intera Catalunya. Le strette e
labirintiche viuzze del Barrio Gotico sono testimoni
di una storia millenaria cominciata già in epoca romana,
mentre le architetture moderne e i palazzi in vetro del
quartiere finanziario ne mostrano il lato più contemporaneo ed internazionale.

3 Motivi per andare
1

La vivacità mediterranea delle
Ramblas

2

L’armonia tra architettura e
natura di Parc Güell

3

Una cucina familiare e creativa,
come la città

Colorata dai mosaici di Gaudì, Barcellona brulica di vita,
musica e cultura: qui si può passeggiare tra le bancarelle
e gli artisti di strada che popolano il chiassoso viale de
La Rambla o immergersi nella pace e nella tranquillità regalata dal verde di Parc Güell. Si può visitare l’imponente
e maestosa basilica della Sagrada Familia o rinfrescarsi
con un bagno e un Mojito lungo la sabbiosa spiaggia
della Barceloneta. Barcellona è anche teatro di innumerevoli eventi e manifestazioni di importanza mondiale: il Palau de la Mùsica Catalana ospita nella sua Sala
Concerti Modernista spettacoli e performance dedicati
ad ogni genere musicale; lo Stadio Olimpico Lluís Companys, invece, è fin dall’Esposizione Universale del 1928,
sede di alcune tra le più importanti cerimonie sportive.
Per godere appieno del buffet culturale offerto dalla
città è però obbligatoria anche una tappa al mercato
de la Boqueria dove assaporare i più famosi e rinomati
prodotti tipici catalani, sorseggiando un frullato di frutta
fresca o un vaso de vino. A Barcellona ce n’è per tutti i
gusti.

3

ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte

Museo Picasso
Musei e gallerie d’arte

Nei cinque palazzi del quartiere Barri Gotic, Il Museo Picasso
accoglie una delle più vaste ed importanti collezioni firmate dal
celebre artista spagnolo. Organizzate secondo il “periodo”, le
oltre 4mila opere quivi esposte raccontano dell’evoluzione di
Picasso durante il suo intero percorso artistico, con particolare
riferimento all’età giovanile quando, appunto, Picasso si trasferì
a Barcellona.
Carrer Montcada, 15 | M Jaume I

1
Sagrada Familia

4
Hospital de Sant Pau

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Simbolo della stessa Barcellona, questa importante e maestosa
basilica cattolica è forse il più famoso ed importante capolavoro
dell’artista barcellonese Antoni Gaudì, nonchè tra i monumenti
più visitati dell’intera nazione. Realizzata negli stili neogotico e
liberty, la Sagrada Familia, iniziata nel 1882 sotto il regno di Alfonso XII di Spagna, è ancora oggi in fase di costruzione.

Opera dell’architetto Lluís Domènech i Montaner e Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco, l’edificio è anche tra i più importanti ospedali dell’intera città: l’imponente facciata decorata con
mosaici in stile gotico nasconde 48 padiglioni realizzati per il
personale medico ed infermieristico tra loro connessi dal piano sotterraneo. Visitandolo è possibile ammirare i meravigliosi
interni decorati a mosaico e attraversarne gli splendidi giardini.

Carrer de Mallorca, 401 | M Sagrada Familia

2
Palau de la Musica Catalana

Carrer de Sant Quintí, 89 | M Guinardó

5
La Pedrera

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Concepito come “giardino della musica”, il Palau del la Musica
è oggi tra i principali esempi di modernismo catalano. Progettato a inizio secolo dall’architetto Lluìs Domènech i Montaner e
dichiarato monumento nazionale nel 1971, il Palau è oggi sede
della scuola di canto dell’Orfeó Català, sala da concerto e location di numerose iniziative culturali.

Un altro capolavoro firmato dal grande Antoni Gaudì. Casa Milà,
forse più nota come La Pedrera, cioè cava di pietra, è un edificio di sei piani realizzato in perfetto stile modernista tra il 1905
e il 1912. Completamente privo di linee rette, la Pedrera, la cui
facciata è interamente rivestita di pietra grezza, è in parte visitabile: aperti al pubblico sono l’androne principale, il tetto e un
appartamento arredato con mobili disegnati dallo stesso Gaudì.

C/ Palau de la Música, 4-6 | M Urquinaona

Provença 261 | M Diagonal

3

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

1
Le creature di Parc Güell

Lo Stadio Olimpico Lluís Companys
Sport

Lo Stadio Olimpico Lluís Companys non è soltanto teatro di alcuni tra le più importanti competizioni sportive del mondo, ma
anche una pregevole opera architettonica che, tifosi o meno,
merita d’essere visitata. Secondo impianto sportivo della città
per dimensione, lo Stadio a pianta ovale venne realizzato nel
1927 per i giochi della IX Olimpiade ed inaugurato l’anno successivo in occasione dell’Esposizione Universale di Barcellona.

4
Salire alla collina di Montjuic

Parchi e giardini

Parchi e giardini

“Tappa naturalistica” di Gaudì, gli oltre 17 ettari di parco pubblico
sono cornice di curati giardini, fontane rinfrescanti, terrazze decorate a mosaico e opere architettoniche di inestimabile valore.
Passeggiando all’interno del parco ci si gode la vista delle bellezze naturalistiche qui conservate, nonchè della stessa città di
Barcellona che, più in basso, si apre alla vista dei visitatori.

Anche conosciuto come “Mont dels Jueus” per via del cimitero
ebraico sorto sul lato sud del promontorio, Montjuic si alza a 173
metri d’altezza nella parte meridionale della città Qui, oltre all’incredibile panorama, è possibile godere di numerose e diverse
attrazioni artistiche e culturali, come il Castell dei Montjuic, il
Palau Sant Jordi, il giardino botanico o , per citarne solo ancune,
il Padiglione Barcellona realizzato in occasione dell’Esposizione
Universale del 1929.

M Vallcarca/Lesseps

M Parallel + Funicolare

2
Una gita a Colonia Güell

5
Perdersi nel Barri Gotic

Monumenti ed edifici storici

Vie, piazze e quiartieri

Alle porte della città catalana si trova anche il grazioso ed assai
particolare villaggio di Colonia Güell. Un tempo colonia abitata
dai lavoratori impiegati nella fabbrica tessile del conte Eusebi
Güell, il paese è oggi residenza di 775 abitanti, nonchè custode
di numerosi ed importanti elementi architettonici anch’essi firmati dal genio di Antoni Gaudì e dai suoi più meritevoli assistenti.

Delimitato ad ovest dal celeberrimo viale La Rambla e confinante a sud con il Porto Vecchio, quello di Barri Gotic è il quartiere
centrale della Ciutat Vella di Barcellona. Perdendosi nel labirinto
formato dalle strette e pittoresche carrers e piazzette, è possibile ammirare alcune delle costruzioni più antiche dell’intera
città, come la Cattedrale, il Palazzo del Vescovo ed i resti delle
antiche mura romane.

3

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

Jamon Serrano
Il saporitissimo prosciutto iberico

Orgoglio spagnolo, il jamòn Serrano è un prosciutto famoso in
tutto il mondo. Sottoposte ad un particolare processo di stagionatura, ne esistono numerose e differenti qualità. Pur non
essendo un prodotto strettamente tipico di Barcellona, questo
prosciutto è servito in tutti i suoi principali ristoranti: il luogo
migliore dove acquistarlo e gustarlo è forse però il tradizionale
Mercato della Boqueria.

4
1
Street food al mercato

Tapas

Una tappa obbligata sulle Ramblas

L’aperitivo sfizioso che è anche una cena

Oltre a principale mercato di Barcellona, quello della Boqueria è
anche una vera e propria istituzione della città. Con oltre 2500
metri quadrati occupati da più di 300 bancarelle, il Mercat de la
Boqueria è anche il più grande dell’intera Catalogna. Folcloristico ed unico al mondo, offre i prodotti gastronomici tipici della
città, molti dei quali difficilmente reperibili in altri luoghi. Qui, si
può acquistare e anche consumare consumare seduti al bancone della bancarella.

Le tapas sono piccoli assaggi serviti in tutti i locali della città
per accompagnare un buon vaso de vino o una cherveza: a
seconda della quantità e dell’appetito ci si può fare un semplice
aperitivo o un’intera cena. Dalle classiche patatas bravas ai chipirones, piccolissimi calamari fritti, ne esistono a dozzine: tra i
migliori locali dove gustarle va ricordato lo storico bar La Masia,
in cui tradizione e originalità si fondono in un mix perfetto.

5
2
Crema Catalana

I vecchi locali della città

Solo qui proverete l’originale

Cucina tipica in ambienti bohemienne

Non c’è luogo migliore al mondo per provare ed innamorarsi
della celebre Crema Catalana, dessert al cucchiaio preparato
con latte, uova, zucchero, limone e cannella e caratterizzato per
l’inconfondibile strato superficiale croccante in zucchero caramellato. Essendo il dolce più famoso della regione, è servito
praticamente dappertutto: se volete una dritta provate quello
della Pasticceria Barcellona, premiata nel 2011 come migliore
al mondo.

Se volete assaporare piatti tipici serviti in locali tradizionali dove
il tempo sembra quasi essersi fermato, la zona migliore per farlo è quella del Barri Gotic. Qui, tra i dedali labirintici di strette
viuzze, le scelte abbondano: attraversate Plaça de Sant Jaume
in direzione del lungomare e date un’occhio alle insegne di Via
Laietana e Carrer de la Mercè.

3

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

Arco di Trionfo
Monumenti ed edifici storici

Costruito in occasione dell’Esposizione Universale del 1888,
l’Arco di Trionfo svetta con i suoi 30 metri d’altezza tra il Passeig
de Lluís Companys e il Passeig de Sant Joan. Realizzato in stile
mudejar, spicca con il suo rosso acceso tra le verdi palme che
lo circondano: scegliendo un filtro capace di valorizzarne i colori, col cielo azzurro sullo sfondo si possono fare scatti davvero
meravigliosi.
M Arc de Triomf

1
Chiesa di Santa Maria del Mar

4
Casa Batlló

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Costruita agli inizi del XIV secolo, questa imponente chiesa gotica si trova nel quartiere della Ribera, la zona mercantile e portuale della città. Da sempre per questo considerata la chiesa dei
marinai, si presenta come un edificio massiccio ed austero, decorato sulla facciata principale da un ampio rosone che permette alla luce di entrare ed illuminare la navata centrale. Eclatante
esempio di gotico catalano, va “catturato” con lo smartphone al
calar della notte

Firmata nel 1907 da Antoni Gaudì, Casa Batllò è un’opera di straordinaria bellezza. Frutto del restauro di un precedente palazzo,
l’edificio si caratterizza per le forme sinuose della facciata in pietra arenaria e per gli incredibili colori delle ceramiche vetrificate.
Con un simile soggetto, scattare una foto da copertina è un
gioco da ragazzi: ci si può concentrare sui più piccoli particolari
o catturare invece la visione d’insieme, il risultato non cambia.
Passeig de Gràcia, 43 | M Passeig de Gràcia

M Jaume I |

2

5

Arena Monumental

I mosaici di Parc Guell

Monumenti ed edifici storici

Parchi e giardini

Una plaza de toros tra le più importanti della nazione: la Monumental, costruita nel 1914, conserva all’interno del suo museo i
costumi tradizionali vestiti dai più famosi toreri della storia, documenti e altri numerosi oggetti che ne raccontano il glorioso passato. Bellissima è però anche la facciata esterna in stile
bizzantino, decorata con dettagli di un azzurro molto simile a
quello del cielo.

Visitando Parc Guell è impossibile non notare la bellezza dei
mosaici colorati con cui l’artista ha scelto di impreziosire scalinate, fontane, terrazze e sale interne.
Le variopinte ceramiche e i pezzi di vetro utilizzati a mo di tessere riflettono la luce brillando di mille colori. Un soggetto particolarmente apprezzato dai fotografi è la fontana a forma di
salamandra della scalinata centrale.

Gran Via de les Corts Catalanes, 749 | M Monumental

3

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

1

Al Mercantic
Sosta obbligata per amanti dell’antiquariato

Gli amanti dell’antiquariato non possono in alcun modo perdersi una visita al Mercantic di Avenida de Rius i Taulet. Qui, decine di antiquari espongono oggetti preziosi e mobili antichi sapientemente restaurati, accanto ad articoli vintage ed accessori
d’abbigliamento: ce n’è un po’ per tutti i gusti e tutte le tasche. Il
mercato è aperto tutta la settimana dal martedì al sabato.

4

Gastronomia catalana

Arte tessile di Teresa Rosa Aguayo

Jamon, vino e altre golosità

Design per la casa dallo stile unico

Impossibile resistere alla tentazione di acquistare un prodotto
gastronomico tipico della città così da poterne riassaporare poi
il gusto una volta tornati a casa. Se siete in cerca di un “souvenir”
da consumare con una buona bottiglia di vino o da regalare ad
un amico particolarmente goloso, fate un giro per il Mercato
della Buqueria: qui, tra formaggi, salumi e verdure sottolio ce n’è
davvero per tutti i gusti!

Lungo Carrer del Notariat, nel cuore del quartiere di El Ravel,
l’artista Teresa Rosa Aguayo gestisce un esclusivo ed unico in
città laboratorio tessile. Nell’atelier non solo è possibile frequentare appositi corsi al telaio, ma anche ammirare le straordinarie
creazioni di Teresa. Se, tra quelle esposte, una in particolare vi
cattura, che si tratti di un tappeto, di una coperta, di una sciarpa o di una tela finemente ricamata potrete ovviamente anche
acquistarla.

2

5

Lungo la Rambla

Gioielleria Baguès

Artigianato e souvenir coloratissimi

Creazioni preziose in un edificio modernista

Tra mimi, giocolieri, bohémien e artisti di strada, passeggiando
sul pittoresco viale de La Rambla s’incontrano anche una miriade di bancarelle: dai piattini dipinti raffiguranti la Sagrada Familia, ai più vari articoli d’artigianato, passando per vestiti cuciti a
mano, zainetti e borselli, fiori e, addirittura, animali, qui è possibile trovare veramente di tutto. I prezzi sono davvero vantaggiosi.

È forse la gioielleria più esclusiva dell’intera città: Baguès occupa
non a caso il piano terra de Casa Amatller, prestigiosa architettura progettata da Josep Puig i Cadafalch. I gioielli e le creazioni
sono esposti all’interno di un negozio che, tra massicci armadi
in legno e sculture moderniste, ha conservato parte dell’antico
arredo originale. I prezzi sono ovviamente alti, ma non esiste
posto migliore per concedersi un regalo davvero prezioso.

I NOSTRI CONSIGLI

“

La capitale del modernismo in Spagna, movimento artistico di
inizio 900: lo si può respirare dappertutto in città grazie ai suoi
numerosi esponenti, quali Gaudì.. Imperdibili la casa Batllò,il
Parc Guell e la Pedrera.

Prima delle Olimpiadi del 1992 si può dire che Barcellona non avesse neppure una spiaggia, e certo la manifestazione
è stata decisiva per la rinascita economica della città e a farne
una delle mete turistiche preferite in Europa.

Non può mancare la Sagrada Familia che deve una parte della
sua magia al fatto che dopo più di 100 anni è ancora un cantiere
aperto e molti affermano che il suo fascinosia dovuto a questa
sua incompiutezza.

Barcellona è una città che può offrire moltissimo e dovete vederla almeno una volta nella vita, anche se sono sicuro che ci
ritornerete.

Barcellona è una grande città laboriosa che si affaccia sul mare
ma dove non manca assolutamente il verde: vari gli spazi verdi in città (Collserola, Montjuic, Ciutadella) e negli immediati
dintorni si puo’ andare a provare il cava, il famoso spumante
spagnolo..ma non scordatevi una paella catalana ed un giro al
famoso mercato della Boqueria.

Un luogo dove e’ facile sbizzarrirsi: girare per i suoi musei o fare
un bagno in mare,affittare una bici ed approfittare delle mille
strade dedicate ad esse o passeggiare per il barrio gotico ed i
suoi vicoli intorno alla rambla.

”

di Gabriele Pranzo, Tour Leader Boscolo

PARTI PER BARCELLONA CON

BOSCOLO
VIAGGIO GUIDATO

VIAGGIO GUIDATO

Gran Tour della Spagna

Gran Tour di Spagna e Portogallo

13 giorni
Tappe: Madrid - Cordova - Siviglia - Granada - Barcellona

12 giorni
Tappe: Barcellona - Madrid - Porto - Coimbra - Lisbona

VIAGGIO GUIDATO

VIAGGIO GUIDATO

Costa Azzurra e Barcellona

Pirenei, Lourdes e Andorra

6 giorni
Tappe: Nizza - Arles - Barcellona - Toulon - Monaco

7 giorni
Tappe: Bilbao - San Sebastián - Lourdes - Valle d’Aran - Andorra

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARIO SU MISURA

Barcellona

Spagna mediterranea

4 giorni
Tappe: Barcellona - Colonia Güell

10 giorni
Tappe: Barcellona - Girona - Tarragona - Valencia - Alicante

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARIO SU MISURA

Spagna Classica

Barcellona: euforica e appassionante

9 giorni
Tappe: Barcellona - Saragozza - Madrid - Valencia

4 giorni
Tappe: Barcellona

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARIO SU MISURA

Barcellona e Madrid

Terra Catalana

6 giorni
Tappe: Barcellona - Saragozza - Madrid

8 giorni
Tappe: Barcellona - Figueres - Montserrat - Valencia - Tarragona

VIAGGIO GUIDATO

Navarra, Paesi Baschi e La Rioja
8 giorni
Tappe: Barcellona - Pamplona - Guernica - Bilbao - Logroño

VIAGGIO GUIDATO

Cammino di Santiago
9 giorni
Tappe: Barcellona - Pamplona - Bilbao - Santiago de Compostela
Burgos

CHIEDI UN PREVENTIVO
tel. 049 7620505
www.boscolo.com

