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BARCELLONA SOTTOSOPRA 
 con VITRUVIO 

A caccia di draghi 
da sabato 27 aprile a martedì 1 maggio 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 scendendo ad esplorare i 
suoi sotterranei.  

Abbiamo scelto questo periodo perché Barcellona fiorisce e la temperatura è fantastica in 
occasione del ponte del primo maggio.  

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. 
L’occasione è ottima per essere coinvolti nelle nostre visite e spettacoli itineranti, 
imparando a 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 raffinato ed esclusivo nel contrasto del quartiere 
circostante del Raval, 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. Assisteremo ad un tablao de flamenco, in cui 
la passione gitana ci coinvolgerà musicalmente ed emotivamente. Visiteremo un rifugio 
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antiaereo nel quartiere di Vila de Grácia e la Finca Sansalvador, villa progettata 
dall'architetto modernista Josep Maria Jujol, discepolo di Gaudì. 
Lasceremo anche il tempo per visitare la città in autonomia, aiutati dalle nostre indicazioni 
e scegliendo ciò che più vi interessa, oppure semplicemente rilassarvi! 
 

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 
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. 

DURATA: da sabato 27 aprile 2019 
a martedì 1 maggio 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".

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
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Quota 
individuale 

260 €



 
�

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.  
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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-e-
onorina-pirazzoli.html]

http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-onorina-pirazzoli.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-onorina-pirazzoli.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-onorina-pirazzoli.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-onorina-pirazzoli.html
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Il programma in dettaglio 
Sabato 27 aprile  
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 accompa-
gnare 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 21.30 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. 

Domenica 28 aprile  
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 15.00 fermata Metro El Coll La Teixonera 

FALLIMENTI DI SUCCESSO 
Percorso modernista con visita alla Finca Sansalvador e a Parc Güell 

Nel 1909 l’architetto Josep Maria Pujol (discepolo di Gaudì), 
su commissione del medico Salvador Sansalvador Castells, 
progettò questa villa modernista nel barri de Grácia. L’idea 
dei proprietari era quella di creare una residenza estiva per 
loro e affittare una parte della villa. Appena iniziati i lavori, 
fu scoperto un pozzo d'acqua ricco di radio. Il progetto 
cambiò radicalmente: poiché si pensava che le acque 
radioattive avessero pro-
prietà terapeutiche, furono 
commercializzate con il 
marchio Agua Radial nelle 
farmacie e nei negozi di 

alimentari.  
Visiteremo la grotta artificiale per accedere al pozzo 
(SOTTO). Il nostro percorso proseguirà con la visita al 
Mirador Joan Sales (SOPRA), da cui potremo vedere lo 
spettacolare panorama della città metropolitana, che si 
estende tra il delta del Llobregat ed il Maresme. Il Mirador 
è il punto più alto della collina di Parc Güell ed è situato 
nella parte pubblica, gratuita. Per chi lo desidera, su 
prenotazione, sarà possibile accedere a pagamento alla  
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zona monumentale, quella parte del parco in cui Gaudì ideò, su 
impulso del magnate e imprenditore Eusebio Güell, un insieme 
di sessanta alloggi di lusso architettonicamente all’avan-
guardia.  
Purtroppo il signor Güell non riuscì a vendere neppure la casa 
d’esposizione e il progetto si arrestò nel 1914. L’area fu 
trasformata in giardino municipale nel 1926. 

ore 19.30 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! 
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Lunedì 29 aprile  
ore 11.00 fermata metro BARCELONETA (linea gialla) 

LA SPIAGGIA FANTASMA  
Barceloneta, il mare è qui, ma non è sempre stato così 

Questo percorso ci consente di scoprire le sorprendenti origini (assolutamente recenti) 
dell'unica spiaggia di città, nata dal nulla, in un quartiere di pescatori, cresciuta 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 disposizione una spiaggia  per i propri cittadini.  
Rimarremo affascinati dagli scorci di questo quartiere dal sapore mediterraneo, dai 
racconti che ci parlano di pescatori, 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.  
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Ore 18.00 ritrovo Rambla dels Caputxins, angolo Nou de la Rambla  

RAVAL, EL BARRI TRANSGRESSIU  
Spettacolo itinerante con Onorina Pirazzoli, la zdáura di Bologna 

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 BLounge  - Rambla del Raval 17 

CENA DI TAPAS 
 Un assoluto contrasto tra interno 
ed esterno. Una ciliegia piovuta 
dal cielo. Se volete capire la 
Barcellona del giorno d’oggi 
dovete venire qui. E vi troverete 
benissimo. Nel cuore del Raval, 
con la possibilità di assaggiare 
ricercate tapas assolutamente 
originali, risultato di una fusione 
di piatti e culture internazionali. 
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a seguire  (facoltativo) Carrer del Robador, 23 

INTIMO FLAMENCO EN VIVO 
Flamenco e rumba: radici andaluse in salsa catalana 

Il flamenco è di origine andalusa. È nel sud 
della Spagna che la tradizione di questa 
danza è più forte. Tuttavia è ben radicata 
anche in Catalunya, dove il flamenco 
professionale è apparso più di un secolo 
fa. I grandi nomi legati a questo genere 
erano, infatti, di origine barcellonese, come 
Carmen Amaya, una ballerina nata nella 
b a r a c c h e g i t a n e n e l b a r r i d e l a 
Barceloneta.  
Nel cuore del Raval, davanti alla Filmoteca 

e tra una fauna da vecchio Barrio Chino, saremo posseduti da queste melodie 
estremamente passionali! Assisteremo allo spettacolo in piccolo locale, ideale per una 
serata di musica dal vivo con vero flamenco ma non solo ... Un vermut o una birra e tanta 
varietà di pinchos tengono compagnia in questo locale, una vera chicca. 

Martedì 30 aprile  
ore 11.00 fermata metro Fontana (linea verde) 

SIRENE - DAL NAUFRAGIO DELLA REPUBBLICA SPAGNOLA 
AI BOMBARDAMENTI DELLA GUERRA CIVILE. 
visita al rifugio antiaereo di Plaça del Diamant 
 
Si sa che SOTTO ad ogni città ne 
vivono sempre svariate altre, sot-
terranee, nascoste, in un rapporto non 
sempre lineare con il presente in cui ci 
troviamo a vivere. Talvolta la mappa 
superficiale e quella sotterranea 
entrano in contatto, consentendo ad 
alcune storie dimenticate di riemergere 
improvvisamente in superficie. È il caso 
del rifugio di Plaça del Diamant, che, 
nel corso della guerra civile spagnola, 
riparava la popolazione che tentava di 
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sopravvivere e VIVERE. Barcellona, infatti, fu oggetto di bombardamenti anche se il fronte 
era lontano oltre 300 km e l’unica ragione per i raid aerei era colpire la popolazione civile. 
Plaça del Diamant è il cuore della Vila de Gràcia, quartiere che ha conservato la sua 
indipendenza fino al 1897 e che ancora mantiene la sua identità. Ha dato il nome al 
famoso romanzo di Mercè Rodoreda e in suo onore potremo vedere la scultura dedicata 
alla Colometa, protagonista sullo sfondo, dolorosamente vissuto, della guerra civile 
spagnola. 

ore 12.30 Pranzo (facoltativo) a Vita Gastrobar 
Carrer de Verdi, 31 
Tra i locali e le botteghe di Gràcia ci si imbatte in una 
miriade di bar e ristoranti. Abbiamo scelto questo perché 
la sua cucina fusion mediterranea è fatta con prodotti 
accuratamente selezionati. Potremo scoprire deliziose 
combinazioni di sapori e colori, innamo-randoci di piatti 
sempre nuovi e diversi. Hanno anche una vasta selezione 
di vini per accompagnare le loro uniche tapas fatte in 
casa. 

15.30 plaça Sant Jaume davanti all’Ajuntament (municipio) 

CACCIA AI DRAGHI NEL BARRI GÓTIC  

La leggenda di Sant Jordi, patrono della Catalunya, fa parte del patrimonio culturale e 
popolare di Barcellona. La storia narra che a Montblanc viveva un feroce drago che 
pretendeva ogni giorno il sacrificio di una fanciulla estratta a sorte.  
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Il re, che aveva sempre barato nel sorteggio per proteggere la sua unica figlia, dovette 
arrendersi quando rimase solo lei come ultima ragazza. Un cavaliere su un cavallo bianco 
apparve improvvisamente per salvarla. Sguainò la spada ed uccise il drago. Dal sangue 
germogliò un rosso roseto, dal quale il cavaliere, che era Sant Jordi (San Giorgio) colse 
una rosa e la donò alla principessa.  
Quale miglior motivo conduttore per una visita al quartiere gotico, il cuore antico della 
città? Rimarremo affascinati dalle tante riproduzioni artistiche ispirate alla leggenda, opere 
che scopriremo percorrendo i vicoli del monte Taber. 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.  

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, 
celebrando i vincitori della caccia fotografica e 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! 
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Il programma a colpo d’occhio 
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Sabato 27 Domenica 28 Lunedì 29 Martedì 30 Mercoledì 1 mag

ore 15.30 

  
Placa Sant Jaume  
Caccia ai draghi 
nel Barri Gótic

ore 11,00  

  
Metro Fontana  

Sirene 

ore 11,00 

  
Arc de Triomf 

Barcellona sotto 
i tuoi piedi

ore 15.30 

  
Metro El Coll La 

Teixonera  
Fallimenti di 

successo 

a seguire  
ore 21.00 

  
 Cena di tapas  

BLounge  
Barcelo Raval

ore 12.30 

   
pranzo di tapas 
Bodega Fermin 

(fac.)

a seguire ore 
21.00 

  
cena basca  
ristorante 
Bidasoa

ore 14.00 
centro Plaça 

Catalunya 
Accoglienza 

  

pranzo di pintxos  
La Txapela (fac.)

ore 18.00 

  
Rambla dels 

Caputxins, angolo 
Nou de la Rambla 

spettacolo 
itinerante con 

Onorina Pirazzoli 
El Raval, barri 

trasgressiu

ore 11.00 

  
Metro 

Barceloneta 
La spiaggia 
fantasma

ore 19.00 

 
centro Plaça 

Catalunya  
Perdersi a 
Barcellona

  
volo di ritorno  

suggeriti per BO 
mer. 1 maggio 
Ryanair h.9.20 

oppure 
Ryanair h.17.55 

oppure  
Vueling h.14.30 

  

ore 12.30 

  

pranzo di tapas  
Vita Gastrobar 

(fac.)

  
volo di andata 

suggerito da BO 
sab. 27 aprile 
Ryanair h.8.50 

ore 12.30 

  
pranzo di pesce  

La Paradeta 
(fac.)

a seguire  
ore 19.30 

 !  
Paella 

Experience  
a Casa Oliver

 
ore 20.30  
cena (fac.) 

   
Braseria  
El Glop  

a seguire  
ore 22.30  

  
C. del Robador 23  
Íntimo flamenco 

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

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

associazione.vitruvio@gmail.com 
www.vitruvio.emr.it 

tel 329 3659446

�  
Airbnb

�
Likibu

�  
Homelidays

�
Vueling

�
Wimdu

�  
Ryanair
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http://www.likibu.com/search/38b7312315sp3eghue6znkm011g?ct-rm=&ct-ct=&ct-ci=10/12/2017&ct-co=10/15/2017&destination_id=2641&ct-oi=&bounds_ne=&bounds_sw=&where=Barcelona&checkin=02/08/2018&checkout=02/11/2018&guests=1&price_min=&price_max=&bedrooms=0&bathrooms=0
https://www.airbnb.it/s/Barcelona--Espa%C3%B1a/homes?checkin=2018-02-08&checkout=2018-02-11
https://www.ryanair.com
https://www.wimdu.it/search?checkin_date=2018-02-08&checkout_date=2018-02-11&city=Barcellona&guests=1&page=1&search_geolocation=1940-barcelona&utf8=%E2%9C%93
mailto:associazione.vitruvio@gmail.com
http://www.vitruvio.emr.it
http://www.vueling.com/
https://www.homelidays.it/results/refined/keywords:Municipio%20di%20Barcellona,%20Barcelona,%20Catalogna,%20Spagna/arrival:2018-02-08/departure:2018-02-11/page:1
https://www.airbnb.it/s/Barcelona--Espa%C3%B1a/homes?checkin=2018-02-08&checkout=2018-02-11
https://www.wimdu.it/search?checkin_date=2018-02-08&checkout_date=2018-02-11&city=Barcellona&guests=1&page=1&search_geolocation=1940-barcelona&utf8=%E2%9C%93
https://www.homelidays.it/results/refined/keywords:Municipio%20di%20Barcellona,%20Barcelona,%20Catalogna,%20Spagna/arrival:2018-02-08/departure:2018-02-11/page:1
http://www.likibu.com/search/38b7312315sp3eghue6znkm011g?ct-rm=&ct-ct=&ct-ci=10/12/2017&ct-co=10/15/2017&destination_id=2641&ct-oi=&bounds_ne=&bounds_sw=&where=Barcelona&checkin=02/08/2018&checkout=02/11/2018&guests=1&price_min=&price_max=&bedrooms=0&bathrooms=0
https://www.ryanair.com
http://www.vueling.com/

