
Io sono innamorato di tutte le signore
che mangiano le paste nelle confetterie.

[…]
Perché nïun le veda,

volgon le spalle, in fretta,
sollevan la veletta,
divorano la preda.

[…]

articolo pubbliredazionale

Immortalata nelle opere liriche e raffigurata a tinte vivide 
nei dipinti ottocenteschi, l’Andalusia è spesso sinonimo 
di tutta la Spagna: una terra baciata dal sole e amante 
dalle feste, popolata da menestrelli armati di chitarra, 
intrepidi toreri e struggenti cantanti gitani. Se da un lato 
questo ritratto può sembrare obsoleto e eccessivamente 
romantico, per certi aspetti corrisponde ancora alla realtà. 
Nonostante l’avanzare della modernità, l’Andalusia rimane 
infatti un luogo vivace e appassionato, dove l’atmosfera 
– proprio come una buona esibizione di flamenco – ti 

sorprende nei momenti più inattesi.

Il fascino dell’Andalusia è il risultato della sua storia 
particolare: per secoli la regione ha segnato il perme-
abile confine tra due diverse fedi e ideologie, il Cristia-
nesimo e l’Islam. Tra periodi di pace e guerre, questi 
regni hanno arricchito il territorio con l’interazione tra 
le loro culture: combinazioni architettoniche uniche a 
Cordova, Granada, Malaga e Siviglia, antiche moschee 
mascherate da chiese, enormi palazzi decorati a stuc-
co, una cucina insaporita da spezie nordafricane, vil-
laggi bianchi che interrompono il paesaggio arido e 
roccioso, sorprese rinascimentali a Baeza e Ubeda. In 
Andalusia si può andare tutto l'anno, tuttavia le condi-
zioni meteorologiche sono più incerte tra novembre e 
febbraio. I mesi più adatti per visitare la regione sono 
aprile, maggio e giugno oltre che settembre e ottobre, 
periodi in cui le temperature sono miti e il paesaggio 
si colora di toni caldi e accesi Il fitto programma Move 
Travel inizia da Siviglia, città esuberante, porta sul pas-
sato che si apre su una sorprendente visione del futuro. 
È attaccata alle radici e protesa verso il nuovo, cosmo-
polita e tradizionale, solenne nelle proprie cerimonie, 
sfrenata nelle feste, sempre vivace anche nelle più tor-
ride serate estive. Siviglia è fatta di armonie e contrasti 
tra il retaggio musulmano e quello cristiano, i giardini 
tranquilli e i mercati gremiti, i ristoranti sulla strada e i 
locali di flamenco. Con tremila anni di storia alle spal-
le, è una città che riuscirà a sorprendervi aggiungendo 
sempre nuove pennellate a un dipinto già incantevole.
Magnifica come il suo passato, Cordova vi incanterà. 

Move Travel vi accompagnerà a scoprire il passato ra-
dioso dell’antica capitale della Spagna musulmana, 
una delle metropoli più colte dell’Europa occidentale. 
Ciò che resta del califfato di Cordova, e in particolare 
la splendida Mezquita, è uno straordinario patrimonio 
storico e architettonico. La città che vi è cresciuta intor-
no vanta un’ottima cucina, squisiti vini e bei giardini. Vi 
condurremo in un emozionante viaggio nel tempo che 
coinvolge e ammalia tutti. Il viaggio in terra andalusa 
non può non prevedere una tappa a Granada. Amare 
questa città è naturale, spiegarsi il perché non è così 
semplice. Il segreto sta nelle atmosfere, nelle sfuma-
ture, in quel singolare equilibrio che la città raggiunge 
attraverso una serie di opposti apparentemente incon-
ciliabili: monumenti grandiosi, street art, storia e fu-
turo, sfarzo e disinvoltura, case addossate una all’altra 
nelle stradine labirintiche dell’antico quartiere arabo 
e ville con giardini e muri bianchi nel barrio Realejo. 
E l’Alhambra, l’incanto ai piedi della Sierra Nevada, 
patrimonio dell’Umanità Unesco, testimonia da mille 
anni la grandezza della civiltà e della cultura araba nel 
contesto del Medioevo europeo. L’inebriante profumo 
di fiori d’arancio a Cordova, la contemplazione di un 
capolavoro dell’arte a Malaga, il suono melodioso della 
chitarra flamenco a Siviglia, l’immagine di un pueblo 
blanco arroccato su una falesia: i ricordi di un viaggio 
in Andalusia si imprimono indelebili nella memoria. 
L’Andalusia è una regione ricca di fascino in cui passato 
e futuro si intrecciano in modo armonioso e mai bana-
le, un luogo dall’atmosfera che contagia chiunque con 
la sua allegria, un viaggio da vivere appieno.
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ANDALUSIA CHE PASSIONE

CURIOSITÀ
Uno dei tratti più affascinanti dell’Andalusia è il duende, 
lo spirito che pervade gran parte dell’arte spagnola, 
in particolare il flamenco. Per duende si intende quel 
momento di grande intensità emotiva che si vive durante 
un’esibizione artistica, una sensazione profonda che in 
Andalusia si può provare assistendo a una tragedia di 
Garcìa Lorca in un teatro, a un concerto per organo in una 
chiesa gotica o a un’esibizione spontanea di flamenco, a 
tarda notte nei locali colmi di gente.
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