
ANDALUSIA, LA TERRA DEL SOLE E 
DELLA LUCE 
Sole e luce sono un topos per l’Andalusia. 

Andalusia rappresenta la terra più a sud dell’Europa; in piena estate a 
mezzogiorno il sole è fortissimo e la luce è pura, africana. Il sole e la luce 
sono un topos per l’Andalusia. E’ un misto di culture, tradizioni, e anche 
paesaggi, adatto a tutti. I paesaggi andalusi sono incantevoli, un 
caleidoscopio di varietà e un paradiso, un’architettura perfetta della natura. 
Tutto questo fa sì che ci sia turismo balneare, invernale e culturale: una 
tradizione ricca, fatta di feste e fiere, balli come il flamenco, pellegrinaggi.  
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Viaggio in Andalusia 
Breve guida di viaggio 
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Siviglia 
Siviglia, patrimonio 
dell’umanità fatta 
città 

Cordova e 
Granada 
Paesaggio umano e 
naturale di 
inestimabile valore  

Malaga e Ronda 

Tra la luce della 
costa e i tipici 
paesini bianchi 
andalusi

ANDALUSIA 
quinta essenza del 
mondo spagnolo

1
TERRA DI INCONTRI 
Incontro di 3 culture: 

cristiana, araba ed ebrea

2
PAESI E CLIMA 
ACCOGLIENTI 

Clima temperato e 
festaiolo tutto l’anno
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Tra le varie meraviglie spicca la stupefacente 
Siviglia, la vivace Malga, Cordova, città di terra e 
la particolare Granada. E per i più golosi.. un 
insieme di cibi e bevande che vi faranno rimanere 
in Andalusia per sempre! (Alessia Vignoli, 5M) 

Quintaesencia española 
Una tierra viva 

L’Andalusia è il luogo perfetto per le tue 
vacanze, grazie al mare (famosissime sono la 
Costa del Sol e la Costa de la Luz), al clima 
favorevole, a le magnifiche città e ai differenti 
tipi di cultura che puoi incontrare. L’Andalusia è 
inoltre molto conosciuta per gli inverni nella 
Sierra Nevada, dove il  Mulacèn costituisce il 
monte più alto della penisola iberica. In 
Andalusia il clima piacevole invoglia le persone 
ad uscire per le strade; per questo ci sono molto 
feste tipiche:  

• Le Processioni della Settimana Santa con la 
sivigliana Fiera di Aprile; 

• Le corride di Malaga e di Siviglia (nei periodi 
di festa ed estivi); 

• Il pellegrinaggio del Rocío, una processione 
verso il Santuario della Vergine del Rocío. 

La Fiera di Aprile dura una settimana, inizia con 
l’ “Alumbrado” (dove si accendono le luci e le 

lampadine) e termina con uno spettacolo 
pirotecnico. Questa festa nacque come fiera di 
bestiame; e i sivigliani vivono, nel periodo della 
festa,  in piccole casette e colgono ogni 
occasione  per poter festeggiare tutti insieme. 
Originario dell’Andalusia è il flamenco, che 
solitamente le persone ballano nei locali 
predisposti; per ballare il flamenco servono le 
nacchere, un ventaglio, tacchi, un vestito 
svolazzante e ovviamente una chitarra. Un’altra 
attrazione dell’Andalusia è il Parco Naturale 
della Doñana, patrimonio dell’UNESCO, essendo 
riserva della biosfera. (Denise Martelli, 5D) 

Granada 

Granada è una città caleidoscopica, ovvero 
presenta diversi aspetti: c’è la neve e il sole, 
realismo e fantasia, oscurità e colore, ma 
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TERRA DI PERSONAGGI FAMOSI 
E’ una comunità autonoma molto importante per la cultura spagnola. Qui 
nacquero Velázquez e Picasso e più precisamente il Don Juan Tenorio e il 
Burlador de Sevilla sono stati ambientanti qui. (Niccolò Rosadini, 5D)                                                                  
Tra i personaggi più importanti che nacquero in questo territorio è 
importante ricordare: Seneca, Lucano, Averroé , Maimonide, G.A. Bécquer, 
J.R. Jiménez, F.G. Lorca, María Zambrano, Antonio y Manuel Machado…  
Se personalità come Picasso, Velázquez, Luis de Góngora hanno 
ambientato le loro opere lì, facendo dell’Andalusia una regione famosa… 
Perché non visitarla? Senza dubbio, ne vale la pena! (Milena Burchini, 
5M). 



soprattutto mondo arabo e mondo cristiano. 
Esternamente appare in un modo, internamente 
nasconde altro. (Irene Chiaramonti e Margherita 
Romualdi, 5L)                                                                                                                                                             

Le sue influenze cristiane e islamiche dovute al 
fatto che questo territorio stette sotto il controllo 
dei musulmani per otto secoli. Prima della 
Reconquista cristiana, la dinastia degli 
Almoravidi e degli Almoadi divisero il territorio 
in feudi e uno di questi era governato dalla 
dinastia dei Nazarì. Dopo la battaglia navale di 
Tolosa nel 1212, alcune città furono conquistate 
dai cristiani e alla fine del XIII secolo la penisola 
era già divisa in quattro regni cristiani e uno 
musulmano, quello di Granada. Nel 1392 i Re 
cattolici conclusero la Reconquista dopo sei mesi 
dei assedio e videro la città di Granada dalla 
torre della Vela (che si trova nell’attuale 
Alhambra e da lì i Re ammirarono per la prima 
volta tutti i loro territori. In questa torre della 
Vela è presente una campana che viene suonata 
per ricordare la data della Reconquista da parte 
dei cristiani) (Rachele Betti, 5L).  

La Alhambra 
La fortezza rossa. 

L’edifico che rappresenta maggiormente la città è 
l’Alhambra, la fortezza rossa. E’ un insieme 
architettonico di 2 kilometri di muraglia e trenta 

torri, costruita nell’XI secolo. Per poter accedere 
al palazzo si passa per la Porta della Giustizia, 
l’unica porta della Medina. Qui si può la vedere 
la doppia cultura poiché vi sono collocate una 
mano aperta che rappresenta l’Islam e anche 
una Vergine gotica della religione cristiana. 
Inoltre è presente un’altra sezione difensiva 
come per esempio l’Alcazaba, un’antica fortezza 
dove erano collocate le segrete. Gli elementi 
principali sono tre: la vegetazione, l’architettura 
e l’acqua. I cortili (patios) sono molti, come per 
esempio quello dei Mirti che ospita la Torre de 
Comares e il Salón de Embajadores. Un altro 
patio è quello dei Leoni, chiamato così poiché 
nella fonte centrale vi sono figure di leoni che la 
contornano. E’ un luogo incantevole che 
permette di percepire il suono dell’acqua. 
All’interno c’è la Sala dei Re dei secoli XIV e XV, 
la sala più grande, divisa in sette parti. 
Incontriamo anche la sala degli Abencerrajes in 
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SAPETE CHE… 
• Il mito della corteccia: nell’Alhambra c’è un albero magico e il 

mito dice che chi lo tocca potrà vivere un amore appassionato. 
(Rachele Betti, 5L) 

• L’Alhambra fu fonte di ispirazione per artisti famosi e in 
particolare quelli dell’epoca del Romanticismo, uno tra gli altri fu 
Washington Irving che scrisse “ I racconti dell’Alhambra “  

• Nella cattedrale di Granada è presente la Cappella Reale. Luogo 
dove sono sepolti i Re Cattolici, loro figlia Giovanna la Pazza e 
suo marito, Filippo il Bello. 



onore di una famiglia araba. La storia racconta 
che qui venivano accumulate le teste di quelli 
che tradivano il sultano, e al centro della sala si 
può vedere un colore più intenso dovuto alla 
presenza del sangue. Come decorazione viene 
utilizzato il ricamo fatto di intonaco. Il tetto è 
formato da 10.000  pietre di legno, inserite 
attraverso il piastrellamento. La ceramica segue 
un ritmo geometrico e ripetitivo, dove si 
mescolano i colori e si creano varie simmetrie. 
L’Alhambra è un labirinto, il cui transito appare 
come un cammino dal pubblico al privato. Il 
tetto sembra la tela di un ragno dovuto alla sua 
decorazione caratterizzata da stalattiti. Un 
cammino ci conduce al Generalife, fuori dalla 
Alhambra, luogo di riposo del sultano. A lato di 
questo c’è un giardino ispanico-musulmano con 
molte fonti di acqua e piantagioni di mirti. 
Infine, è presente il Palazzo di Carlo V dove ci 
sono immagini di sindaci e governatori. L’interno 
è circolare e l’esterno quadrato. Lì è collocato un 
museo ispanico-musulmano. Fu costruito per 
volontà del re per poter vivere lì con sua moglie. 
E’ un meraviglioso esempio di stile 
rinascimentale.  (Irene Chiaramonti e 
Margherita Romualdi, 5L) 

Sevilla 

Percorrendo la città, la sua storia e le 
sue caratteristiche 
Siviglia, la città più importante dell’Andalusia è 
anche capitale della stessa, ha visto susseguirsi 
una vasta varietà di culture e popolazioni 
differenti nella sue terre, dai Fenici agli Arabi, 
che hanno lasciato le loro impronte. Siviglia è 
una città fondamentale rispetto al suo turismo 
culturale; in verità se è arrivata ad essere quello 
che è oggi, lo deve al suo fiume, il Guadalquivir 
(tramite il quale arrivava di tutto, dal pomodoro 
alla sifilide, giacché la città fu il primo e il più 
grande porto e ponte di accesso al Nuovo 
Continente), e le esposizioni internazionali del 
1929 e del 1992.  
Queste ultime rappresentarono un’occasione di 
sviluppo enorme: rispettivamente grazie a 
importanti monumenti – come per esempio il 
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GASTRONOMIA ANDALUSA 
L’alimentazione mediterranea va di moda. Prodotti base come ortaggi, 
frutta, pesce e olio vergine di oliva sono diventati elementi importanti 
della cucina andalusa.  
Quest’ultima basa i suoi piatti su materie prime della proprio territorio, 
potendo dunque degustare piatti di pesce nelle provincie costiere e piatti 
di carne in quelle dell’interno. L’enorme varietà di frutta ugualmente 
avrà la sua importanza e l’unica differenza sarà quella che ogni luogo 
apporta come tipicità. La gastronomia andalusa ha profonde radici nella 
cucina araba di al-Andalus. La sua raffinatezza ha trasformato molti usi. 
Le zuppe di legumi e verdure i piatti di carne, assieme ai modi di 
preparare il pesce configurano l’essenza di questa cucina. 



Teatro Lope de Vega- nuovi edifici o luoghi 
famosi come Piazza di Spagna. 

Tutto ciò contribuisce alla sua ricchezza, assieme 
a quella lasciata dagli arabi: cinquecento anni di 
dominio hanno influito nelle varie espressioni 
artistiche che ancora oggi possiamo vedere e 
stimare, mescolando le medesime a quelle 
cristiane. Emblema di questa mescolanza è, ad 
esempio, la Giralda: anticamente minareto di 
una moschea oggi torre campanaria con 24 
campane. E’ dunque parte integrante della 
cattedrale di Spagna che possiede il maggior 
numero di campane, senza tenere in 
considerazione anche i vari carillon e la sua 
peculiare forma adornata da torrette e 
pinnacoli. Essa è stata fonte di ispirazione per 
una moltitudine di torri posteriori costruite negli 
Stati Uniti, Russia, Polonia e tanti altri. La torre 
con la cattedrale, il Real Alcazar e piazza di 
Spagna sono riconosciuti patrimonio 
dell’umanità da parte dell’Unesco. La prima è tra 
le più grandi di Spagna ed è nota per le 
ricchezze che conserva, famosi i suoi altari, 
come il maggiore, carichi di oro che proveniva 
dalle Americhe e si fermava a Siviglia. Il cortile, 
detto degli aranci, è un’ottima sosta per trovare 
fresco e riposo all’ombra degli alberi che, 

introdotti dagli arabi, si sono adattati 
perfettamente al clima.  
Altro elemento tipico dell’eredità islamica sono i 
bagni arabi, luogo di purificazione prima della 
preghiera.  

L’Alcazar è l’edificio arabo più caratteristico, 
antica difesa e poi reggia, vi risiedevano le 
persone più importanti dell’epoca.  
Certamente Siviglia visse un periodo 
rinascimentale che produsse bellissimi esempi 
archietettonici come l’antico ospedale che 
contava all’epoca circa mille posti letto; o altra 
importantissima testimonianza la facciata del 
palazzo comunale.  
Proprio “spagnola” è la Piazza di Spagna: è così 
famosa che si è utilizzata anche come scenario 
di numerosi film. E’ grande, estesa e circondata 
di sedute di ceramica decorate con i classici 
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GAZPACHO, SALMOREJO… 
L’Andalusia sa di prosciutto, vino, olio di oliva, formaggi, sogliola, funghi, 
marmellata, avocado, pomodoro, mango, aragosta, oliva, alici, 
gamberetti, tonno,… di tante e tante cose che è impossibile fare qui una 
lista completa. 
Il gazpacho andaluso: è il piatto più tipico della gastronomia di questa 
regione. Si tratta di una zuppa fredda realizzata con pomodoro, 
peperone, cetriolo, aglio, cipolle, olio di oliva, aceto, pane e acqua. Il suo 
colore è rossiccio aranciato, dipendendo dalla maturazione del 
pomodoro.  
Normalmente si consuma durante l’estate, giacchè è un piatto che si 
serve freddo. Il gazpacho, anticamente, era composto unicamente da 
pane sbriciolato, olio e aceto di vino, ma con il tempo si sono aggiunti i 
vari altri elementi. Da esso nacquero altri piatti come l’aglio bianco e il 
salmorejo. 



“azulejos”, che rappresentano le varie province 
spagnole. Caratteristica della piazza è il canale 
che si può percorrere in barca. Questo 
complesso architettonico fu opera 
dell’esposizione universale del 1929.  
Per concludere, Siviglia non è solo capitale 
dell’Andalusia per i suoi monumenti, ma anche 
perché fra le tante cose è patria del famoso 
Archivio delle Indie, che conserva più di 
ottocento mappe antiche ed era ai suoi esordi la 
famosa casa di contrattazione nata dopo la 
scoperta dell’America e la crescita degli scambi 
commerciali. Anche quest’ultimo è stato 
proclamato dall’Unesco, patrimonio 
dell’umanità. (Alessia Vignoli). 

Córdoba 
Per camminare nella storia, la città 
compromesso  

Volete conoscere la vera Spagna, con tutte le sue 
tradizioni e peculiarità? Qui di seguito trovate 
tutte le informazioni su una delle città più 
famose del mondo spagnolo: Cordova. 

Fare un giro per le strade di Cordova significa 
essere abitante del mondo, appartenere a tutte 
le culture. Questa città fu dominata da romani, 

arabi, spagnoli e tutte queste culture hanno 
lasciato segni riconoscibili ancora oggi.  

Il luogo più conosciuto e famoso della città è 
senza ombra di dubbio la 
“Mezquita” (moschea), esempio di compromesso 
architettonico unico al mondo e nella storia tra 
due religioni. Si tratta di un complesso 
monumentale composto da una moschea che si 
vede entrando, tutta collocata nello stesso 
piano, formata da un bosco di colonne, zone di 
abluzione e un maesto Mirhab, diretto verso La 
Mecca. Accedendo al centro dell’edificio, si 
presenta davanti ai nostri occhi una chiesa 
cattolica cristiana. Il contrasto tra l’oscurità e la 
luce è realmente impressionante, non a tutti 
piace, ma è qualcosa di differente e 
stupefacente.  
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SUGGERIMENTI PER LA VISITA 
Non perdersi la visita alla Mezquita/Cattedrale, al quartiere 
ebraico collocato attorno alla medesima; il Palazzo di Viana: 
quest’ultimo offre la possibilità di visitare una casa nobiliare e 
scoprire l’evoluzione degli stili architettonici, arti decorative e 
ambienti tipici dell’aristocrazia andalusa. I costumi e gusti estetici 
di questa classe sociale sono ben rappresentati nelle magnifiche 
collezioni artistiche del palazzo: cuoio e marocchinerie, azulejos 
araldici, archibugi reali, arazzi, pitture, porcellane, mobili di 
diversi stili, pezzi archeologici… La visita si completa con una 
delle sue principali attrazioni: i dodici cortili e il giardino, ognuno 
con una marcata personalità che arricchisce la passeggiata con i 
più vari suoni, tonalità e aromi.
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Le vie di Cordova provocano un senso di 
armonia: le case tutte bianche, per non attrarre 
il calore del sole, e i bellissimi cortili interni. Il 
“patio” o cortile è qualcosa di peculiare: è 
l’essenza di Cordova stessa. Ogni cittadino 
dedica molto tempo e amore alla cura del 
“patio”, non solo perché è polmone della casa, 
ma anche per partecipare al famoso concorso 
che si tiene nel mese di maggio. Vasi ricolmi di 
fiori di vari colori che conferiscono un odore e 
un aspetto tutto cordovese. Uno dei quartieri più 
importanti è la “judería” (antico quartiere 
ebreo), tipico per le sue strette vie, per creare 
ombra e riparo. 

Nella città molta importanza lo ha anche il 
cavallo, qui Filippo II diede ordine di creare la 
razza andalusa. 

Molta gente ha il nome di Raffaele, poiché 
l’Arcangelo Raffaele è il protettore della città. 
(Guja Ammannati, 5L). 

Málaga 
Millenaria e cosmopolita 

Malaga millenaria e cosmopolita nel passato, 
conserva intatte le sue radici storiche. Se in 
tempi remoti fu testimone delle origini 
dell’uomo e della cultura mediterranea, oggi si è 

convertita nella prima potenza dell’industria 
turistica andalusa, mantenendo viva la sua 
tradizione di terra accogliente e creativa. 
Malaga marina nel suo litorale e dove mai è 
inverno; di vocazione “serrana”, terra dentro, 
dove la natura si mostra in tutto il suo 
splendore. Paesi bianchi dalla bella architettura, 
avvolti in romantiche leggende, punti di luce 
nelle reconditi valli dove la vita scorre placida. E 
dell’alto della “serra” lo sguardo abbraccia 
l’orizzonte fino a perdersi nell’immensa luce 
azzurra del mare.  
La Malaka fenicia divenne un prospero centro 
commerciale. Dopo l’invasione mussulmana del 
secolo VIII, il suo territorio si arabizza e si 
integra più tardi con il regno nazari di Granada 
e vive un periodo di apogeo commerciale e 
culturale. Nel secolo XIX, la siderurgia, la 
potente industria tessile della famiglia Laros e la 
commercializzazione dei suoi vini, 
contribuiscono ad un importante sviluppoo 
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IL MUSEO PICASSO DI MALAGA 
Il Museo Picasso di Malaga nacque per espresso desiderio del geniale pittore malaghegno di avere 
uno spazio espositivo nella sua città natale. Christine e Bernard Picasso, 
nuora e nipote dell’artista, riescono a soddisfare tale aspirazione 
contribuendo con il nucleo della collezione.  
La collezione dispone di 233 opere che costituiscono un percorso 
attraverso gli 80 anni di lavoro del pittore malaghegno, dal 1892 al 1972. 
Attraverso le sue 11 sale si può osservare come Picasso rompe con i 
precetti stabiliti e dà inizio a nuove creazioni. È considerato come l’artista 
più importante del XX secolo. Tra le varie opere emergono alcune come: 
“Madre e bambino”, “Composizione”, “Donna con le braccia alzate”, 
“Acrobata”, “Olga Khokhlova con mantiglia” o “Insetto”. 
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economico della provincia.  Dopo decenni di 
crisi, nella seconda metà del secolo XX, Malaga 
raggiunge una rapida crescita economica grazie 
all’industria turistica. Ogni anno milioni di 
cittadini di tutto il mondo scelgono questa 
paradisiaca terra per riposare nelle sue assolate 
spiagge, per conoscere il suo ricco patrimonio 
monumentale o addentrarsi nella bellezza 
selvaggia della sua geografia montana.  
La “Alcazaba”: questo palazzo fortezza il cui 
nome in arabo significa cittadella è uno dei 
monumenti storici della città, uno spazio molto 
visitato che coniuga storia e bellezza.  
Di epoca mussulmana è situata ai piedi del 
monte Gibralfaro dove è collocato il castello 
difensivo arabo al quale era unito un passaggio 
protetto da muraglia chiamato Coracha; assieme 
al Teatro romano e di fronte all’edificio della 
“Aduana”, è un’opportunità per poter vedere un 
luogo che riunisce in pochi metri varie culture: 
la romana, l’araba e quella rinascimentale, 

facendo di questo posto un angolo di Malaga 
molto speciale. 
La cattedrale: l’edificio è uno dei migliori esempi 
di arte religiosa spagnola: situata sopra i resti di 
altre strutture precedenti come pure la moschea 
almohade, si iniziò la costruzione dell’attuale 
edificio intorno al 1530 e si terminò nel sec. 
XVIII. L’opera è incompiuta, poiché manca la 
parte finale della torre sud della facciata 
principale. La mancanza di questa torre ha fatto 
sì che la si chiamasse popolarmente la 
“Manquita” e che circolasse una leggenda, 
conosciuta anche oggi, la quale dice che il 
denaro che si sarebbe destinato nel XIX per 
terminarla, si impiegò per pagare le guerre in 
America, anche se è dimostrato che quel denaro, 
in realtà, si destinò per finanziare opere 
pubbliche urgenti nella provincia.  

Ronda 
Terrazza panoramica andalusa 
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LUOGHI DI INTERESSE 
• Ponte Nuovo: con una vista indimenticabile sul Tajo di Ronda, il Ponte Nuovo fu terminato nel 1793 e si 

impiegarono 42 anni per la sua costruzione, unendo la zona antica di Ronda con la nuova. Senza ombra 
di dubbio è il monumento più grande e famoso di Ronda. 

• Plaza de Toros: Ronda è anche conosciuta come la culla della tauromachia. L’arena della Real Maestranza 
è una delle più antiche e pittoresche di Spagna. Fu costruita nel 1785 dall’architetto José Martín de 
Aldehuela, lo stesso che costruì il Ponte Nuovo. Ha una capacità di accoglienza pari a 5000 spettatori. 

• Bagni arabi: i bagni arabi di Ronda sono i meglio conservati di Spagna. Furono costruiti alla fine del sec. 
XIII durate il regno del re Abomelik. La caldaia utilizzata per riscaldare l’acqua è ancora visibile e si 
mantiene in buone condizioni. Le reti di ventilazione nel tetto a forma di stella furono modellate 
seguendo gli esempi di quelle dei bagni dell’Alhambra di Granada. I bagni si trovano nell’antico quartiere 
arabo della città, conosciuto come il quartiere di San Michele. 

• Terrazza panoramica di Aldehuela e Balcone del “Coño”: uno dei punti panoramici più popolari della 
città e con giusta ragione. La vista della gola, il Ponte Nuovo e la campagna circostante sono spettacolari. 
Dalla terrazza panoramica dell’Aldehuela godrai di una vista tanto magnifica quanto quella che offrono la 
maggioranza delle case rurali nella Montagna di Ronda. Il punto panoramico è stato nominato in onore 
all’architetto José Martín de Aldehuela. Il punto panoramico detto Balcone del “Coño” è un altro che 
assolutamente non devi perdere. Si dice che tutti quelli che si affacciano, esclamano “¡coño!” (espressione 
volgare che tradurremmo in italiano con la parola che si riferisce all’organo genitale maschile), per quanto 
volgare appaia, ormai si è battezzato con questo nome.



Nella millenaria Ronda si uniscono e allacciano i 
fili che formarono il tessuto multicolore di una 
delle città più interessanti di tutta l’Andalusia. Il 
paesaggio, l’urbanizzazione, la storia, la 
leggenda romantica dei banditi di rinomato 
nome, lo spazio dove nascono e crescono i toreri 
e gli artisti che lo saranno per sempre, fanno di 
Ronda una città unica.  

L’impressionante cronaca di autori letterari che 
furono affascinati da questa città vanno dai più 
antichi testi ad oggi; Plinio, il re poeta di Siviglia 
Al Motamid, al-Idrisi, Ibn al-Jatib, Vicente 
Espinel, Rilke, J.R.Jiménez e Juan Goytisolo, 
sono solo alcuni dei nomi di una lunga lista di 
autori che hanno lasciato eloquenti pagine 
scritte di Ronda, dove a dire 
delle sue peculiarità naturali, 
piove verso l’alto e gli uccelli 
volano ai piedi di quelli che si 
affacciano al Tajo. 

La città invita a un percorso 
senza fretta, che permette di 
apprezzare con dettaglio i 
particolari dell’antica medina 
araba, nelle sponde sud del 

fiume Guadalevin, che ancora conserva parte 
delle sue mura, attravesare il Ponte Nuovo e 
passeggiare per la Alameda del Tajo, 
soffermandosi negli angoli e opere monumentali 
che aprono le loro porte al visitatore; senza 
dimenticare di rifocillarsi in qualche ristorante 
che offre una buona selezione di piatti della 
gastronomia della “Serranía”. Il nucleo urbano si 
divide in tre zone perfettamente differenziate 
tra esse: la città o antica medina araba che, dal 
punto di vista storico, è la più importante, il 
quartiere di San Francesco, separato dalle mura, 
e il Mercatino, che si trova all’altro lato del 
fiume Guadalevin.
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INFORMAZIONI UTILI 
• Che ora è in Spagna?  

• In quanto al fuso orario, si 
applica in tutta la penisola e 
nelle isole, quello corrispondente al meridiano di 
Greenwich (GTM) incrementando di un’ora in inverno e di 
due ore durante l’estate. 

• Come funzionano gli apparati elettrici in Spagna? 

• Il voltaggio in spagna è di 220 volts e 50 hertz di corrente 
alterna. Gli attacchi e le prese seguono gli standard europei 

• In caso di necessità di aiuto o assistenza di polizia, sanitaria o dei vigili del fuoco, il numero di 
telefono di emergenza in Spagna è il 112. 

• Navigare in internet in Spagna: quasi tutte le infrastutture dispongono di connessione WIFI 
gratuita, in alcune città sono presenti anche dei punti pubblici. Il codice nazionale per chiamare 
in Spagna è il 0034.  

• Traduzione dallo spagnolo all’italiano a cura di Niccolò Rosadini e Azzurra Fontevivo (5°D)


