Ticino e non solo
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Consigli / La visita alla città di Cordova richiede al massimo un paio di giorni (il centro storico lo si gira bene a piedi). Tenere a mente che nella
giornata di lunedì molti musei e luoghi di interesse restano chiusi. D’estate, per le alte temperature, è bene evitare le ore centrali della giornata.

sette continenti

Sette passi in città
1. Flamenco

In Calle Lovera 12, si trova il negozio di Luis Pérez
dove potrete fare ottimi acquisti per portarvi a casa
come ricordo articoli dedicati al flamenco. Nacchere,
abiti, scarpe con un buon rapporto qualità/prezzo.

2. Medina Azahara

A 8 chilometri da Cordova, si trova la Medina Azahara, uno dei più importanti esempi di architettura
ispano-musulmana spagnoli. Qui il califfo omayyade
Abd al-Rahmān III costruì un palazzo che poteva
ospitare fino a 12.000 persone.

3. Museo Taurino

Da visitare per conoscere la storia della corrida e dei
suoi protagonisti. Interessante la vicenda del torero
Manolete di Cordova e del toro che lo uccise, Islero.

4. Sosta esotica

La Tea House è un locale suggestivo, collocato all’interno di un bellissimo riad. Ampia scelta di té e alcuni
piatti ben fatti (hummus e tortilla). Vale la visita ed è
perfetto per una sosta pomeridiana o uno spuntino.

Magica Cordova

5. Per cenare

Al Patio de la Juderia in Calle Conde y Luque 6, piatti
tipici spagnoli davvero eccellenti, il tutto accompagnato da un meraviglioso spettacolo di flamenco che
allieta la serata.

Tutta la bellezza dell’Andalusia

D

i tutte le regioni spagnole, l’Andalusia è certamente quella che
maggiormente ha risentito della presenza e del passaggio di popoli diversi nel corso dei secoli: iberi, cartaginesi, romani, visigoti, bizantini, ebrei e
musulmani hanno lasciato un’impronta profonda su questo vasto territorio
(la seconda regione per estensione e la
più popolata della Spagna). Città storiche come Granada, Cordova e Siviglia,
ma anche i numerosi centri minori ricchi di alti esempi artistici, rappresentano un itinerario entusiasmante che vale
la pena intraprendere purché ci si conceda i giusti tempi di visita. Sono infatti città che oltre alle ricchezze artistiche offrono svariate occasioni di interesse sia
sotto il profilo gastronomico sia in termini di svaghi: ottimi vini, cibo eccellente,
prodotti locali, flamenco, l’antico spirito
della corrida. Le stagioni più adatte per
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visitare l’Andalusia sono certamente la
primavera e l’autunno, dato che in estate le temperature possono essere elevate anche se il calore risulta mitigato da
scarsi tassi di umidità.
Esotica e misteriosa
Perché Cordova? Innanzitutto perché
dei tre principali centri dell’Andalusia è
quello che ancora non conoscevo e in secondo luogo perché la struttura urbana
del suo centro storico è un vero e proprio
museo a cielo aperto che l’Unesco ha incluso a buon titolo fra i Patrimoni dell’Umanità. Il monumento-simbolo della città è certamente la Mezquita, la cattedrale
dell’Immacolata Concezione di Maria
Santissima, un nome che ne sottolinea
l’attuale identità cristiana. In realtà, si
tratta di uno dei monumenti musulmani più importanti dell’intero Occidente,
unico nel suo genere: la cattedrale goti-

ca (edificata nel 1523) è infatti letteralmente incastonata all’interno dell’antica, sterminata moschea, fatta costruire
nel 785 d.C. da Abd al-Rahmān, e poi ampliata da Abd al-Rahmān II. Un impressionante ed esteso labirinto di arcate e pilastri, che ha il suo culmine nel Mihrab,
l’antica zona di preghiera degli islamici. I
giochi prospettici, l’infinita teoria di archi e colonnati (850 le colonne suddivise in 19 navate) proiettano il visitatore
all’interno di quella che potrebbe essere
una creazione di Escher, in una dimensione fortemente metafisica, che è quello
che architetti e committenti desideravano instillare nei fedeli. Altro luogo da visitare è l’Alcázar dei Re Cattolici, palazzo
costruito da Alfonso XI nel 1328 e successivamente modificato dai sovrani, che ne
fecero la loro residenza. Dal 1490 al 1821
ospitò la sede del tribunale dell’Inquisizione. Al di là del giro lungo le mura e del-

6. Palacio De Viana
le sale in cui sono stati collocati i mosaici
romani rinvenuti nell’area dell’anfiteatro romano, vale la pena farsi un giro nei
bei giardini abbelliti da una grande serie
di fontane circondate da piante e fiori in
un’atmosfera da Mille e una notte. Poco
distante dalla Mezquita troviamo il Ponte Romano, che attraversa il fiume Guadalquivir, all’estremità del quale sorge
la Torre della Calahorra al cui interno è
collocato il Museo storico della città dedicato alla vita culturale e alle conquiste
di Cordova durante la dominazione islamica. Fatta erigere nel XIV secolo con la
funzione di protezione e ingresso alla città stessa, dalla sua cima si gode la vista sul
fiume e sugli antichi edifici della città.
Mercato e sinagoga
La visita di Cordova non può dirsi completa senza una passeggiata nella Juderia,
l’antico quartiere ebraico. Nel suo deda-

lo di stradine, potrete ammirare lo Zoco,
l’antico mercato, dove sono attive botteghe artigiane, e la piccola sinagoga risalente al XIV secolo, una delle due sinagoghe medievali di Spagna sopravvissute
alla Reconquista. Antico ghetto, nel quale viveva la comunità ebraica prima della cacciata da parte dei re cattolici, oggi la
Juderia ricorda i pueblos blancos di Malaga, dei quali Cordova ricalca in grande la
natura. Non stancatevi di cercare patios e
scorci da favola, come, per esempio, Callejon de las Flores, minuscola viuzza
sulla quale si affacciano case bianche dai
balconi fioriti. Bellissima, infine (ma numerose altre sono le sorprese che la città offre), la Plaza de la Corredera (unica
del suo genere in Andalusia) che riprende il modello della Plaza Major di Madrid
e che fu edificata sull’area dell’antico anfiteatro romano.
Un viaggio di Fabio Martini

Situato in Plaza de Don Gome, è una delle attrazioni
principali di Cordova. Oltre ai 12 patii fioriti e al
meraviglioso giardino, al suo interno, si trovano
incredibili arredi arricchiti da collezioni di oggetti.

d’arte.

7. Moderno e comodo

L’Eurostars Palace Cordoba è situato a due passi dal
centro storico. Sistemazioni degne di un 5 stelle e
camere eleganti dotate di aria condizionata. Ottimi
servizi compresa una bella piscina sul tetto con
ampio solarium da cui si gode la vista sulla città.
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