BARCELLONA SOTTOSOPRA
con VITRUVIO
da venerdì 8 a martedì 12 febbraio 2019

Sei già stato a Barcellona? Con Vitruvio scoprirai una città sorprendente, come se fosse
la prima volta!
Non sei mai stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai visitare anche i grandi classici da
una prospettiva originale.
Il tema del nostro viaggio è BARCELLONA SOTTOSOPRA: abbracceremo la città nella
sua spettacolare magnificenza salendo su torri e campanili e scenderemo ad esplorare i
suoi sotterranei.
Abbiamo scelto questo periodo perché Barcellona organizza la FESTA D’INVERNO in
occasione della festività di Santa Eulalia, patrona della città. La città è trasformata in
ogni angolo con spettacoli di cultura popolare e d'arte nei palazzi e nei cortili, le strade
sono animate da parate, musica e gente!
Barcellona è una città dal fascino indescrivibile. Vitruvio Bologna (vitruvio.emr.it) e Vitruvio
Barcellona (vitruviobcn.cat) organizzano per voi un viaggio alla scoperta di punti di vista
insoliti, non tralasciando i luoghi ed i monumenti più famosi e tradizionali.
Tra gli avvenimenti potremo assistere alle tradizionali torri umane dei Castellers ed alle
sfilate dei Gegants, enormi figure che torreggiano sulla folla e volteggiano per farsi
ammirare al ritmo dei tamburi. Musica, artisti di strada, rappresentazioni teatrali faranno da
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sfondo alla nostra avventura! 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 un ambiente degno di un set di Almodovar, in uno show cooking di
gastronomia catalana con accento bolognese, e ancora in una Botiga dei Paesi Baschi,
territorio che contende alla Catalogna lo scettro della cucina spagnola.
Lasceremo anche spazi per visitare la città in autonomia, aiutati dalle nostre indicazioni e
scegliendo ciò che più vi interessa, oppure semplicemente per rilassarvi!
DURATA: da venerdì 8 febbraio 2019
a martedì 12 febbraio 2019
COMPRENDE: accompagnatori, partecipazione a visite
guidate e spettacolarizzate, tre cene, mappe
personalizzate, caccia fotografica
NON COMPRENDE: voli, trasporti, alloggio, biglietti ai musei e
quanto non indicato alla voce "comprende".

Quota
individuale
260 €

TEAM VITRUVIO: • Gabriele Bernardi, presidente di Vitruvio
Bologna e vicepresidente di Vitruvio
Barcellona
• Manuel Ciarleglio, presidente di Vitruvio
Barcellona e chef bolo-catalano
• Rossana Bressan, guida turistica
patentata di madrelingua italiana
• Onorina Pirazzoli, zdáura 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.

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
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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 a 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]

3

Il programma in dettaglio
Venerdì 8 febbraio
ore 14.00 centro di plaça Catalunya
ACCOGLIENZA
Pranzo (facoltativo) di pintxos a la TXAPELA
Gabriele ci darà il benvenuto e ci consegnerà le
mappe personalizzate e i dettagli sul programma,
dandoci indicazioni per orientarci e spostarci con i
mezzi pubblici.
Potremo assaggiare i “pintxos" - tipici stuzzichini - ed
una varietà multicolore di assaggi di pesce e carne,
cucinati con arte e creatività. Da accompagnare con
sangria, cava (tipico spumante catalano) o sidro.
ore 19.00 centro di plaça Catalunya

PERDERSI A BARCELLONA

Tour di orienteering
Gabriele ci accompagnerà in un tour a passeggio per la città con questo itinerario iniziale
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. Da qui entreremo nel Barri Gòtic passando dalla splendida Plaça
Reial e ci addentreremo fino alla tipica botiga che ci ospiterà per la cena: il mitico Raul ci
accoglierà con la sua voce roca e i suoi modi schietti.
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ore 21.00 restaurante Bidasoa - Cena con specialità basche
Carrer d’en Serra 21

Questa locanda del Barri
Gótic, 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.

Sabato 9 febbraio
ore 11.00 ritrovo all’Arc de Triomf, Passeig de Sant Joan, 2

BARCELLONA SOTTO I TUOI PIEDI

Partendo dall’arco costruito come porta d’accesso all’Esposizione Universale del 1888,
visiteremo la città in un percorso che toccherà, SOPRA, il magnifico Parc de la Ciutadella sulle antiche vestigia della fortezza omonima - fino ad arrivare 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. Vedremo gli
scavi che occupano, SOTTO, un’area di circa 8000 m2.
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ore 12.30 Pranzo (facoltativo) alla Paradeta
Carrer Commercial 7

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 16.30 ritrovo Rambla 118 angolo Portaferissa
merenda (facoltativa) XURROS Y XOCOLATE a LA PALLARESA
Nascosto tra i vicoli del Barrio Gotico, questa granja
(antica latteria) è un locale rinomato per la cioccolata in
tazza con panna e per i xurros, dolciumi di pastella
croccante fritta e cosparsa di zucchero. Atmosfera
tipica, gente del luogo, cortesia e gusto.
Una pausa deliziosa durante un pomeriggio di
passeggio in centro a Barcellona. Panna molto
abbondante e di una meravigliosa consistenza,
poco dolce, per non coprire gli altri sapori.
Ore 18.00 ritrovo Rambla dels Caputxins, angolo Nou de la Rambla

EL RAVAL, BARRI TRANSGRESSIU
Spettacolo itinerante con Onorina Pirazzoli, la zdáura di Bologna
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Onorina Pirazzoli ci farà vivere le peculiarità di questo barri che possiede un’atmosfera
elettrica e multietnica. El Raval è trasgressivo, dissacrante, sempre in fermento. Ospita il
MACBA, museo d’arte contemporanea, il Palau Güell di Gaudì, un’infinità di locali originari
delle più diverse etnie ed eccentrici locali notturni frequentati da artisti famosi dei tempi
passati. Onorina Pirazzoli ci parlerà, quale testimone storica di tutti i secoli, del Bar
Marsella, ci racconterà gli aneddoti della Vampira del Raval, ricorderà con nostalgia i tempi
in cui il quartiere era zona agricola e di pascolo. Rimanendo in tema, ci sarà una sorpresa
SOPRA con una vista a 360° della città.

ore 21.00 Restaurante O'Barquiño

Cena con spettacolo
Carrer Príncep de Viana 1

Come in una bolla senza tempo, qui si assiste
all’esibizione musicale più tenera e stravagante, per
cantare, ballare e bere insieme. Sulle pareti foto datate
dei cantanti che si esibiscono attualmente: vecchie
glorie della canzone melodica come Manolo Carrión,
Carmen Corpa, Antonio Linares, Pilar Carrión, Pedro
Valdivia e molti altri. Sanno come divertirsi e far divertire i presenti.
Facciamo un salto nel tempo, ritornando alla Barcellona degli anni ’70 e un pubblico di
signore con un trucco impossibile, travestiti, coppie improbabili e una location che ricorda i
film di Almodovar.
Specialità: carne alla brace e polpo alla plancha.
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Domenica 10 febbraio
ore 11.00 fermata Metro San Jaume I (linea gialla) uscita carrer de l’Argenteria

BARCELLONA DALLA TORRE
Il Barri Gótic con salita al campanile di Sant Just y Pastor

Rimarremo incantati passeggiando per i vicoli del Barri Gòtic. Vedremo bellezze e finzioni
artistiche di una città che conserva tutte le epoche storiche della sua evoluzione
architettonica. Finiremo con vista mozzafiato sul terrazzo di una delle chiese più antiche di
Barcellona, Sant Just e Pastor, per avere una panoramica completa della Barcellona di
SOPRA.
Pranzo (facoltativo) al La Palma
Carrer de la Palma de Sant Just, 7

Pranzo 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.
Da accompagnare con vino tinto oppure vermut
casero e olivas rellenas.

ore 16.00 plaça del Rei

BARCINO SOTTERRANEA
Gli scavi della fondazione romana di Barcellona
Scopriremo gli scavi romani di Barcino, nome antico di Barcellona, fondata durante il
dominio di Augusto con la tipica pianta rettangolare del castrum, il modello di
accampamento militare. Nei sotterranei è possibile passeggiare tra il foro, fulcro della vita
romana, le strade, le mura, le case, una tintoria e tornare così indietro nel tempo di circa
duemila anni. Un modo interessante e diverso di scoprire la Barcellona di SOTTO.
8

Durante il pomeriggio sarà possibile ammirare
la città nel suo momento di massima vivacità,
in una globale festa di strada organizzata per la
festa della patrona d’inverno di Barcellona,
Santa Eulalia. I punti emblematici di Barcellona
si riempiranno di eventi gratuiti: concerti,
spettacoli di danza, attuazioni circensi e
manifestazioni del più autentico folclore
popolare, dalle processioni dei gegants alle
sfilate dei correfocs.
a seguire carrer de Montalegre, 5

CCCB (Centro di cultura contemporanea di Barcellona)
La mostra sulla carriera di Stanley Kubrick nello spazio emblema della
Barcellona della creatività

9

La mostra rivisita la carriera creativa del regista di New York Stanley Kubrick (1928-1999),
dai suoi anni di apprendistato come fotografo nella rivista Look, fermandosi ai suoi dodici
lungometraggi, ai suoi progetti non ancora nati o affidati alla responsabilità di altri cineasti.
La potremo visitare gratuitamente in un contesto particolare di Barcellona: il CCCB,
edificio nel cuore del Raval che ha ricevuto vari premi architettonici ed ha unito la
riabilitazione di alcuni spazi recuperabili alla creazione di nuove strutture. Con una vista
panoramica SOTTOSOPRA a sorpresa.
ore 19.00 Paella experience nella cucina di Casa Oliver
carrer Ausiàs Marc, 134

Lo chef Manuel Ciarleglio, presidente di Vitruvio
Barcellona, è un bolognese trapiantato qui. 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 emiliane e l'originalità della cucina di
Barcellona.
In questa serata assaggeremo e conosceremo le
differenze tra il prosciutto di Parma e
il jamón ibérico e impareremo a fare
la paella alla valenciana e l’arroz a la
cassola (la versione catalana della
paella!). Finiremo per imparare i
segreti della crema cremada - la
famosa crema caramellata di cui
faremo il brulé con l’apposito
strumento. E alla fine mangeremo tutto, accompagnando
il cibo con un ottimo vino catalano!

Lunedì 11 febbraio
ore 11.00 fermata metro BARCELONETA (linea gialla)

LA SPIAGGIA FANTASMA
Barceloneta, il mare sotto i piedi
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 fino a quel momento non avesse a
10

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…
A seguire (facoltativo) pranzo alla Bodega
Fermin
Carrer Sant Carles 18, Barceloneta

Questa è una delle botigas preferite di Vitruvio, sulla
piazza principale di Barceloneta, un affaccio sulla vita
del barri che, soprattutto nei giorni festivi, indugia 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.
A seguire Passeig de Joan de Borbó, 88

LA TESTA FRA LE NUVOLE
Volando sulla città con el teleferic del port

Per continuare in bellezza con la Barcellona di SOPRA non possiamo non concederci un
volo sulla città! La funivia fu progettata per l’esposizione universale del 1929 e le due
grandi torri sopravvissero miracolosamente ai bombardamenti italiani del 1938. Vedremo
dall’alto lo splendido panorama della costa e potremo lasciar correre lo sguardo fino alle
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colline che circondano la città. Proseguiremo la salita con il telefèrico de Montjuic fino al
castello. La nostra guida patentata Rossana ci racconterà la storia di quello che per secoli
era stata solo una torre per avvistare il nemico e nel 1640 divenne una vera e propria
fortificazione che i barcellonesi usarono contro le truppe di Filippo IV. Dopo la guerra di
successione cadde in mano ai Borboni, che gli diedero la forma che possiamo ammirare
oggi. Dal 1800 fino al 1960 il castello venne usato per imprigionare gli oppositori politici, o
per eseguire fucilazioni di massa.
ore 20.30 Cena (facoltativa) alla Braseria El Glop
Carrer de Casp, 21

Questa braseria catalana ci permetterà di concludere in bellezza il nostro viaggio,
offrendoci una ulteriore possibilità di gustare i piatti tipici, di terra e di mare, oltre alla
specialità stagionale catalana imperdibile dei calçots: cipollotti dolci alla brace da intingere
in salsa romescu. Consigliato inoltre l’arroz negro (riso al nero di seppia), Con seppie,
carciofi e frutti di mare. Squisito e abbondante!

12

Il programma a colpo d’occhio
Venerdì 8

Sabato 9

Domenica 10

ore 11,00

ore 11,00

volo di andata
(suggeriti da BO
venerdì 8
febbraio
Arc de Triomf
Metr. San Jaume I
Vueling ore 8.55 Barcellona sotto i Barcellona dalla
Ryanair ore 6.45)
tuoi piedi
Torre
ore 14.00
centro Plaça
Catalunya
Accoglienza

pranzo di pintxos
La Txapela (fac.)

ore 19.00

ore 12.30

Lunedì 11
ore 11.00

Metro
Barceloneta
La spiaggia
fantasma

ore 12.30

a seguire

pranzo di pesce
La Paradeta
(fac.)

pranzo di tapas
La Palma (fac.)

pranzo di tapas
Bodega Fermin
(fac.)

ore 16.30

a seguire

Rambla 118,
angolo
Portaferissa
Xurros y Xocolate
(fac.)

Plaça del Rei
Barcino
sotterranea

a seguire

ore 18.00
centro Plaça
Catalunya
Perdersi a
Barcellona

a seguire ore
21.00
cena basca
ristorante
Bidasoa

a seguire
Rambla dels
Caputxins, angolo
Nou de la Rambla
spettacolo
itinerante con
Onorina Pirazzoli
El Raval, barri
trasgressiu
a seguire ore
21.00

cena e
spettacolo
ristorante O’
Barquiño

Passeig de Joan
de Borbó, 88
La testa fra le
nuvole

carrer de
Montalegre, 5
CCCB
Stanley Kubrick

ore 19.30

!

Paella Experience
a Casa Oliver
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Martedì 12

ore 20.30
cena (fac.)
Braseria
El Glop

volo di ritorno
(suggerito per BO
martedì 12
febbraio
Vueling ore 14.30
Ryanair ore
11.35)

Alcuni siti per prenotare alloggi e voli (clicca sui nomi sotto i loghi)

Airbnb

Wimdu

Homelidays

Likibu

Ryanair

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

associazione.vitruvio@gmail.com
www.vitruvio.emr.it
tel 329 3659446
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Vueling

