Bologna

Barcellona Sottosopra
Festa della Mercé
24-28 settembre 2020

Barcellona

Sei già stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai scoprire una città sorprendente, come se
fosse la prima volta, grazie ad iniziative ed esperienze uniche ed originali!
Non sei mai stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai visitare anche i grandi classici da
una prospettiva insolita. Ti aiuteremo ad organizzarti al meglio per vedere i luoghi e i
monumenti imperdibili della città.
Il tema del nostro viaggio è
BARCELLONA SOTTOSOPRA:

Barcellona è una città dal fascino

abbracceremo la città nella sua

indescrivibile.

spettacolare magnificenza, salendo

Vitruvio Bologna (vitruvio.emr.it) e

su grattacieli e terrazzi panoramici e

Vitruvio Barcellona (vitruviobcn.cat)

scendendo ad esplorare i suoi

organizzano per voi un’esperienza di

sotterranei. In questo periodo ci sarà

viaggio alla scoperta di punti di vista

la Festa della Mercè, un festival in

insoliti, non tralasciando i luoghi ed i

onore della Mare de Deu de la Mercè,

monumenti più famosi.

la patrona di Barcellona. Le strade
saranno animate per l’occasione da
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eventi, parate e fuochi d’artificio! Tra gli avvenimenti potremo assistere alle tradizionali torri
umane dei Castellers ed alle sfilate dei Gegants, figure gigantesche che torreggiano sulla
folla e volteggiano per farsi ammirare in tutta la loro gloria. Musica, artisti di strada,
rappresentazioni teatrali in tutta la città faranno da sfondo alla nostra avventura!
Quest’anno la città ospite sarà l’Havana. Barcellona danzerà quindi ai ritmi caraibici
e diventerà una vetrina per la scena artistica e culturale cubana più giovane e
innovativa.
Verrete coinvolti nelle nostre visite e spettacoli itineranti, per conoscere e godere della città
più divertente ed enigmatica del Mediterraneo. Sarete contemporaneamente protagonisti e
spettatori durante le cene che, di volta in volta, ci proietteranno in una tipica botiga, in uno
show cooking di gastronomia catalana con accento bolognese, e, ancora, in una locanda
dei Paesi Baschi e in un ristorante della tradizione.
Lasceremo anche il tempo per visitare la città in autonomia, aiutati dalle nostre indicazioni
e scegliendo ciò che più vi interessa, oppure semplicemente rilassarvi!

Quota
individuale
190 €

DURATA: da giovedì 24 settembre 2020
a lunedì 28 settembre 2020
COMPRENDE: accompagnatore, partecipazione a visite
guidate e spettacolarizzate, mappe
personalizzate, caccia fotografica, guida
cartacea personalizzata.
NON COMPRENDE: voli, trasporti, alloggio, vitto e quanto non
indicato alla voce "comprende".

TEAM DI VITRUVIO: • Gabriele Bernardi, presidente
dell’associazione Vitruvio Bologna e
vicepresidente dell’associazione gemella
Contatti e informazioni
Vitruvio Barcellona
associazione.vitruvio@gmail.com
• Manuel Ciarleglio, Presidente di Vitruvio
Barcellona e chef bolo-catalano
329-3659446
• Onorina Pirazzoli, zdàura bolognese con
il dono dell’ubiquità

Mappe personalizzate
Prima di partire verranno fornite mappe
personalizzate in formato elettronico, e
durante l’accoglienza saranno consegnate
anche in cartaceo. Consultandole insieme
conosceremo i dettagli delle iniziative
previste e scopriremo le peculiarità della città
e dei suoi quartieri (in catalano barris), che
da zone agricole si sono trasformati in aree
industriali ed in seguito residenziali,
mantenendo un invidiabile equilibrio fra
tradizione ed innovazione.
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Caccia all’immagine
I percorsi e le iniziative sono legati dal filo rosso di una
caccia fotografica: tra il materiale consegnato durante il tour
di orienteering e accoglienza ci saranno anche una serie di
fotografie che rappresentano alcuni particolari insoliti, da
individuare durante i percorsi in giro per Barcellona. Chi ne
individuerà il maggior numero vincerà biglietti omaggio per
partecipare alle iniziative organizzate da Vitruvio Bologna.

SPETTACOLI ITINERANTI CON ONORINA PIRAZZOLI, la ZDÁURA
DI BOLOGNA
Onorina è un personaggio che incarna la bolognesità sanguigna della zdáura,
“reggitrice di famiglia”. E’ a Barcellona dal 1530, al seguito dell’imperatore Carlo V, di
ritorno in Spagna dall'incoronazione nella Basilica di San Petronio. Per un mistero non
ancora risolto, questa impareggiabile zdáura/mestresa esiste da sempre e si trova
contemporaneamente a Bologna e a Barcellona, protagonista delle iniziative di Vitruvio.
E’ insuperabile nel raccontare aneddoti sulla Catalunya e la sua storia, narrando
episodi di vita vissuta in prima persona.
La zdáura di Bologna Onorina Pirazzoli è la donna dietro lo straccio bagnato che danza sotto i
portici di ogni via del centro, è l'ombra che si ingrandisce dentro ogni androne dove puoi sentire forte
odore di varechina.
È la mano sopra al mattarello, il grembiule bianco di farina.
Lei è la zdáura di Bologna, la madre di ogni massaia e di ogni donna che abbia sfaccendato per la
città, da quando le due Torri non erano più grandi di due grissini. Lei è la testimone oculare, la
pettegola, che ci può raccontare ogni aneddoto sulla città turrita. Perché c'era, perché c'è sempre
stata.
Lei è lo spirito stesso della bolognesità.
Schietta, indomita, cinica. La donna che ha vinto tutte le battaglie, senza mai vincere una sola guerra.
Ha tenuto testa a re e papi, ma è sempre rimasta l'Onorina: l'umiltà che non si arrende a nessuno e non
guadagna niente, mai.
[dal sito web di Vitruvio Bologna: “Chi è Onorina Pirazzoli?” http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-eonorina-pirazzoli.html]

Bologna e Barcellona: due città, una zdàura!
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Il programma in dettaglio
Giovedì 24 settembre
ore 12.00 centro di plaça Catalunya

ACCOGLIENZA

Gabriele vi darà il benvenuto e vi consegnerà le mappe personalizzate e i dettagli sul
programma, dandovi indicazioni per orientarsi e spostarsi con i mezzi pubblici, in modo da
poter visitare anche in autonomia i luoghi più caratteristici di Barcellona. Ci sposteremo
insieme, con la metro, verso la tappa successiva: L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
a seguire - Carrer de Sant Antoni Maria Claret 167

LA SFIDA MODERNISTA
Storia di due vicini geniali

Il Recinto Modernista dell’ospedale della Santa Creu i Sant Pau è una delle opere
architettoniche più emblematiche dell’architetto Lluís Domènech i Montaner. L'ospedale si
affaccia su avigunda Gaudì. E che cosa si trova al capo opposto di questa strada? Niente
meno che la Sagrada Familia! La sfida mette a confronto due geni del modernismo che si
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contrastano, quasi ponendo le loro opere su una scacchiera formata dalle strade del
Plan Cerdà. Confronteremo queste due diverse ed emozionanti visioni del Modernismo,
passando dall'impressionante e innovativo Ospedale alla commovente Sagrada. Chi dei
due architetti riceverà più apprezzamenti? L'esito non è scontato… soprattutto
considerando il fatto che avremo una guida d’eccezione: Onorina Pirazzoli, la zdàura
bolognese onnipresente e senza età!

ore 14.00 - Carrer de los Castillejos 345

Tapas a la Bodega Celler Miguel
Una gemma nascosta vicino alla Sagrada
Familia e al Recinto Modernista di Sant Pau.
Celler Miquel offre la perfetta esperienza
tradizionale della bodega a due passi da
Avinguda Gaudì, evitando le trappole per
turisti. Per gustare deliziose tapas fatte in
casa, una grande selezione di vini catalani,
sia in bottiglia che al bicchiere e la genuina
ospitalità catalana.
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a seguire

Perdersi a Barcellona
Gabriele ci accompagnerà in un tour a
passeggio per la città con questo itinerario che
tocca il passaggio obbligato delle Ramblas.
Non essersi fatti trascinare da questo fiume di
nome e di fatto è come non aver visto la città!
Le Ramblas - plurale perché sono diverse
strade che si avvicendano fino al mare custodiscono un’infinità di storie e di gioielli
architettonici.
a seguire - Plaça Sant Jaume

Visita al Palau de la Generalitat
In occasione della festa della Mercé, il Palau de la
Generalitat, sede del Governo della Catalogna, apre le
sue porte al pubblico. Un’opportunità unica per
conoscere l’interno di questo edificio, con il suo chiostro
gotico, la cappella e il famoso Pati dels Taronger:

la

location scelta per molti eventi ufficiali del governo
catalano, in cui si combina la delicatezza dell'architettura
rinascimentale con il verde rinfrescante di piante e alberi
autoctoni.
ore 19.30 - Plaça de Antoni Maura, Via Laietana

Apertura della “porta dell’Inferno” e Correfòcs
Questo è l’evento più tradizionale della festa
della Mercé: le celebrazioni si aprono
ufficialmente insieme alla porta dell’Inferno. Si
accendono i ceprots, i forconi con mortaretti
sulle punte, e inizia la sfilata del bestiario. Un
evento elettrizzante di potere mistico che stupirà
sicuramente tutti coloro che ne sono testimoni!
Si consiglia di non indossare indumenti sintetici
ed evitare le scintille volanti. Una versione più
tranquilla della manifestazione è programmata
per i bambini nel tardo pomeriggio così che
anche i più timorosi possano godersi l’evento!
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ore 20.30 Carrer d’en Serra 21

Cena con specialità basche - Restaurante Bidasoa
Questa locanda del Barrio
Gotico, che prende il nome
dall’omonimo fiume del nord
della Spagna, è specializzata in
cucina basca.
Potremo assaggiare una gran
varietà di piatti a base di pesce,
carne, verdure, innaffiandole con
l'ottimo vino Txakolí.

A seguire,
possibilità di chiudere la serata in base ai programmi uﬃciali della
Festa della Mercé, con iniziative musicali e di spettacolo

Venerdì 25 settembre
ore 11.00 - ritrovo sotto l’Arc de Triomf

Barcellona sotto i tuoi piedi

Partiremo dal monumentale arco costruito come porta d’accesso all’Esposizione
Universale del 1888, in un percorso che toccherà, SOPRA, il magnifico Parc de la
Ciutadella - sulle antiche vestigia della fortezza omonima - fino al Mercat del Born.
All’interno di questo, durante gli scavi del 2001 eseguiti per creare una Biblioteca,
riemerse parte del quartiere della Ribera demolito dalle truppe borboniche nel 1714.
Vedremo gli scavi che occupano, SOTTO, un’area di circa 8000 m2.
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ore 12.30 - Carrer Commercial 7

Pranzo di pesce a La Paradeta

Il pesce che più fresco di così non si può! Vedi, pesi, compri, scegli come fartelo cuocere e
poi lo mangi. Emozione e gusto allo stato puro!
ore 14.30 Visite in autonomia
Per chi vuole visitare i grandi classici di Barcellona, quali la Sagrada Familia, Casa Battlò,
Parc Güell, Palau Güell e tanti altri imperdibili, questo è uno dei momenti giusti. Vi
consigliamo di consultarvi con noi in anticipo e di leggere la guida che vi verrà spedita
prima del viaggio, in modo da prenotare per tempo ed evitare code.
ore 17.30 Plaça Sant Jaume

Barcellona da cima a fondo
Salita al campanile di Sant Just y Pastor e visita guidata del Barri Gótic

Inizieremo con vista mozzafiato sul terrazzo della chiesa di Sant Just e Pastor, per avere
una panoramica completa della Barcellona di SOPRA. Gabriele ci porterà, poi, a spasso
per strade e stradine del Barri Gòtic. Vedremo bellezze e finzioni artistiche di una città che
conserva tutte le epoche storiche della sua evoluzione architettonica.
Insieme alla nostra guida scopriremo l’intervento archeologico delle fondazioni romane di
Barcellona, l’antica Barcino. Nei sotterranei è possibile passeggiare tra il forum, case,
piazze, mosaici, negozi di origine romana e tornare così indietro nel tempo di circa
duemila anni. Un modo interessante e diverso di scoprire la Barcellona di SOTTO.
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ore 21.30 - Carrer de la Palma de Sant Just, 7

Cena alla Bodega La Palma
Cena a base di originali tapas, nell’atmosfera calda e accogliente di una botiga
històrica che ha più di 80 anni. Potremo
scoprire deliziose combinazioni di sapori e
colori innamorandoci delle crocchette di
calamari e di jamon, delle patatas bravas e
dei dolci più sfiziosi.
E’ consigliato accompagnarle con vino tinto,
oppure prendere un vermut casero
accompagnato da olivas.
I Barcellonesi la frequentano abitualmente.

A seguire,
possibilità di chiudere la serata in base ai programmi uﬃciali della
Festa della Mercé, con iniziative musicali e di spettacolo

Sabato 26 settembre
ore 11.30 - ritrovo fermata metro Barceloneta

La spiaggia fantasma

Questo percorso ci consente di scoprire le sorprendenti origini (assolutamente recenti)
dell'unica spiaggia di città, nata dalle ceneri di un quartiere di pescatori e cresciuto su
terreni rubati al mare. Solo dal 1992, in occasione delle Olimpiadi, Barcellona si è dotata grazie a lavori faraonici - di questa spiaggia artificiale. Curioso il fatto che una città di mare
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fino a quel momento non avesse a disposizione una spiaggia per i propri cittadini.
Rimarremo affascinati dagli scorci di questo quartiere dal sapore mediterraneo, dai
racconti che ci parlano di pescatori e fantasmi, dell'isola di Maians e della spiaggia di
Somorrostro, tra sculture contemporanee e buon cibo di mercato. Il tutto rigorosamente
vista mare…
ore 13.00 - Carrer de Sant Carles 18, Barceloneta

Pranzo alla Bodega Fermin
Questa è una delle botigas preferite
di Vitruvio, sulla piazza principale di
Barceloneta. Un affaccio sulla vita del
barri

che,

settimana,

soprattutto
indugia

durante il fine

a tapear ad ogni

angolo. Fantastica selezione di birre e
di vermut artigianali. Scelta incredibile
di

fantasiose

tapas

a

base

di

ingredienti genuini e personale molto
gentile.

ore 15.00 Visite in autonomia
Per chi vuole visitare i grandi classici di Barcellona, quali la Sagrada Familia, Casa Battlò,
Parc Güell, Palau Güell e tanti altri imperdibili, questo è uno dei momenti giusti. Vi
consigliamo di consultarvi con noi in anticipo e di leggere la guida che vi verrà spedita
prima del viaggio, in modo da prenotare per tempo ed evitare code.
ore 18.00 - Fermata metro Plaça Espanya

CRISI? QUALE CRISI? Expo Barcelona 1929
Nel 1914 scoppiava la prima guerra
mondiale mentre a Barcellona, in una
Spagna che resterà neutrale, si
progettava la grande Esposizione
Universale. Questa debuttò nel 1929,
proprio quando in tutto il mondo
occidentale la Grande Crisi metteva in
ginocchio l'intera filiera produttiva. Un
tempismo fenomenale.
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Inutile dire che, dal punto di vista economico, l'operazione fu un disastro, ma, come solo
Barcellona sa fare, ancora una volta l'investimento in grandi opere si tradusse in
meraviglie che scopriremo durante un tour affascinante. Visiteremo anche l’arena (ora
centro commerciale), scoprendo la storia della Corrida a Barcellona.
ore 19.30 - Carrer de la Creu Coberta 87

Cena alla Bodega Monumental
Un locale a gestione familiare, che dal 1937
propone la cucina tradizionale catalana e ricette
creative, abbinate ai vini della cantina. Piatti tipici
curati, quali ravioli de rabo de toro con
Parmentier di patata e pulpo a la gallega, serviti
in una forma particolare gourmet…

ore 22.00 - Plaça de Carles Buïgas

Spettacolo della Font Magica
Lo spettacolo che offre la fontana magica è indimenticabile, il giusto epilogo di un racconto ricco di
sorprese. Progettata dall’architetto catalano Carles
Buïgas, lasciò a bocca aperta i visitatori
dell’esposizione universale del 1929, grazie ad una
tecnologia molto innovativa.

Domenica 27 settembre
ore 11.30 - ritrovo fermata JAUME I

Spettacolo dei Castellers e dei
Falcones
Dal XVIII secolo, una delle tradizioni più radicate
della Catalogna è la formazione di castells o torri
umane formate da diversi piani. In questa
occasione le squadre più forti si sfideranno per
una importante diada castellera.
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ore 13.00 Rambla del Raval 17-21

Brunch al BLounge - Barcelò Raval
Un brunch raffinato in una location unica,
questa è la formula vincente del Barceló
Raval. Cibo a volontà e prezzo ragionevole,
unendo prodotti di qualità a un ambiente di
design. Imperdibile! E per finire, di nuovo
SOPRA Barcellona: un cocktail da gustare
sulla terrazza panoramica, che consente una
visione a 360° sulla città.

ore 15.30 - Rambla del Raval

RAVALdone. Visita al Barri del Raval
Ravaldone è un termine slang bolognese che indica, in
particolare, le biciclette arrugginite. In generale si
riferisce a qualunque cosa ormai vecchia e rovinata.
Infatti, il Raval è un barri vecchio e rovinato, carico di
storia, di vita, di contraddizioni, di bellezza e di
sofferenza. Non potevamo conoscere Barcellona senza
questa immersione nella verità, per impossessarci di
una piccola ulteriore tessera della città più poliedrica
del Mediterraneo, nell’impossibilità di averne un quadro
esaustivo. Il Raval è trasgressivo, sempre in fermento.
Con la sua atmosfera multietnica e dissacrante ospita,
tra l’altro, il MACBA - museo dell’arte contemporanea,
che è diventato anche paradiso degli skaters, il CCCB - centro
di cultura contemporanea, che offre una vista a specchio sulla
città, la statua del Gat de Botero, che diventa quasi un gioco per bambini su cui
arrampicarsi al parco. E’ il quartiere che ha dato vita a Manuel Vázquez Montalbán,
scrittore che immancabilmente ha posto la scena delle sue opere in questo luogo.

ore 17.00 Visite in autonomia
Per chi vuole visitare i grandi classici di Barcellona, quali la Sagrada Familia, Casa Battlò,
Parc Güell, Palau Güell e tanti altri imperdibili, questo è uno dei momenti giusti. Vi
consigliamo di consultarvi con noi in anticipo e di leggere la guida che vi verrà spedita
prima del viaggio, in modo da prenotare per tempo ed evitare code.
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ore 19.30 Carrer d’Ausiàs Marc

Paella Experience a Casa Oliver
Lo chef Manuel Ciarleglio è un bolognese trapiantato a
Barcellona. Ha preso le consegne di questa bottega
tipica catalana aperta dal 1940 e ha saputo creare una
fusione unica tra le tipicità delle sue origini e l'originalità
della cucina di Barcellona. In questa serata impareremo
a preparare la paella alla catalana - da non confondersi
con la valenciana! - e la crema cremada - la famosa
crema caramellata con l’apposito strumento.

E alla fine mangeremo
tutto!!! Accompagnando il
cibo con un ottimo vino
catalano.

Contatti e informazioni
associazione.vitruvio@gmail.com

329-3659446
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Il programma a colpo d’occhio
Giovedì 24

volo di andata
suggerito da BO
gio. 24
Ryanair h.8.50
ore 12.00

centro di Plaça
Catalunya
La sfida modernista
ore 14.00

Pranzo di Tapas
Bodega Celler Miquel

Venerdì 25

Sabato 26

Domenica 27

ore 11.00

ore 11.30

ore 11.30

Arc de Triomf
Barcellona sotto i
tuoi piedi

Metro Barceloneta
La spiaggia fantasma

Metro Jaume I
Spettacoli
Falcones e Castellers

ore 12.30

ore 13.00
Pranzo di Tapas
Bodega Fermin

Pranzo di Pesce
La Paradeta
ore 14.30

ore 15.00

Visite prenotabili
a richiesta

Visite prenotabili
a richiesta

Brunch
Hotel Barcelo Raval
vista 360° sulla città
ore 15.30

RAVALdone
Visita al Barrio del
Raval
ore 17.00

a seguire

Perdersi a Barcellona

ore 13.00

ore 17.30
Plaça Sant Jaume

ore 18.00
Fermata metro
PLAÇA D’ESPANYA

Visite prenotabili
a richiesta

a seguire
Barcellona
da cima a fondo

CRISI? QUALE CRISI?

Visita al
Palau de la Generalitat
a seguire (ore 19.30)

Plaça Sant Just
Festa della Mercé
Correfocs

ore 19.30

ore 21.30

ore 19.30

cena di tapas
Bodega La Palma

cena catalana
Bodega Monumental

a seguire ore 21.30
cena basca
ristorante Bidasoa

ore 22.00
Concerti e iniziative
Festa della Mercé

Concerti e iniziative
Festa della Mercé

Font Magica
Plaçà Espanya
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Paella Experience
a Casa Oliver

Lunedì 28

voli di ritorno
suggerito per BO merc.
28 settembre
Ryanair h.8.25
Ryanair h.23.10

