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Weekend a Siviglia

Sei arrivata di sera, dopo un viaggio non lungo ma nemmeno brevissimo e, ora che ti sei  

sistemata, hai superato l'ora di cena. La buona notizia è che a Siviglia stanno ancora  

pensando all'aperitivo. Non sognarti di andare a cena prima delle 22.  

 

Scegliti piuttosto un localino per il primo aperitivo. Ti consiglio Barra Castizo (Calle  

Zaragoza 6, tel +34 955180562). Se ti piace ti puoi fermare anche per la cena, altrimenti ti  

accomodi al banco e dai il via al weekend del tapeo. 

 

Non avrai mica voglia di andare a dormire? 

a notte sivigliana è lunghissima. Se sei un "animale notturno" ti troverai benissimo in una  

città che non sembra voler andare a letto fino all'alba.  

Trova un bar de copas che ti piaccia e concediti un cubata (rum o gin o vodka con coca- 

cola o altro so� drink) oppure qualunque cosa ti venga in mente, purché ci sia dentro  

dell'alcol. La Terraza è il bar all'aperto dell'Hotel Inglaterra (Plaza Nueva 7, tel +34  

954224970). è all'aperto con una vista affascinante sul centro storico. 
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Non pensare di presentarti alle visite senza biglietto, però. Ci sono delle code che  

scoraggerebbero la viaggiatrice più tenace. Compra invece il biglietto online, addirittura  

qualche giorno prima. Oppure, nel caso dell'Alcazar, scegli di visitarlo con la guida: ti  

costerà qualche euro in più rispetto all'entrata normale ma avrai un esperto che ti  

conduce nelle varie sale. Le guide stazionano davanti all'entrata e sono tutte autorizzate e  

identificate dal badge che portano al collo. 

 

La cattedrale è il più grande edificio gotico del mondo (la superficie è di 23.500 metri  

quadrati). Girala a piacimento, ammirando le statue e i retablos barocchi. Non dimenticare  

un omaggio alla tomba di Cristoforo Colombo. In fondo è grazie a lui se abbiamo i  

pomodori. Finito il giro, sali sulla Giralda. Il campanile-minareto non ha gradini per  

salire in cima ma una rampa, che veniva usata per far salire i cavalli. 

 

 

SABATO  
MATTINA 
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 Il centro storico è la prima cosa a cui  

devi dedicare la tua attenzione. La  

Cattedrale, la Giralda (il minareto  

dell'antica moschea ora diventato  

campanile) e il Real Alcazar (la fortezza  

costruita dagli arabi e rimaneggiato dai  

re castigliani) ti occuperanno l'intera  

mattinata.  



Weekend a Siviglia

Si è fatta ora di pranzo. Sono le 14.30 (ma vanno benissimo anche le 15 e oltre), ora in cui  

ai sivigliani si risveglia l'appetito.  

 

Vai a mangiare a Las Piletas (Calle Marques de Paradas 28, tel +34 954220404).  È un  

ritrovo di aficionados di corride. Le foto dei toreri più famosi durante le varie Ferias de  

Primavera (il periodo che dà il via alla stagione taurina) tappezzano le pareti e la carne di  

toro è ben presente nel menu. Se non sei carnivora, c'è anche il pesce della Isla Cristina.  

Se sei vegetariana, tra i 50 tipi di tapas troverai quella che fa per te.  

SABATO 
ORA DI PRANZO 
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Il Real Alcazar ha più di 1000 anni di  

storia ed è un palazzo fatto a strati, come  

una millefoglie. All'edificio islamico si  

sono aggiunti quelli fatti costruire dai  

Re Castigliani, uno sopra l'altro come  

tanti strati. Non perdere il Patio de las  

Doncellas, dove solo alle donne era  

consentito entrare. È forse la parte più  

bella di tutta la fortezza. 



Weekend a Siviglia

Cattedrale a parte, il centro storico è una meraviglia. Basta girare con il naso all'insù e  

entrare a caso in chiese e portoni. 

 

Spettacolari la Iglesia de San Salvador, la Iglesia de Santa Maria la Blanca, quella di San  

Luis de los Franceses. Ma anche lo stesso municipio è un intrico di ornamenti barocchi  

meravigliosi, anche se non esattamente minimalisti.  
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Dopo pranzo vai a caccia di bellezze  

barocche nel centro storico. Non sarà  

difficile trovare quello che cerchi:  

Siviglia è piena di palazzi e chiese  

meravigliosi. E puoi anche imbatterti in  

un improvvisato concerto a cielo aperto. 
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La cosa più bella che puoi portare a casa è un bellissimo acquerello che rappresenta le  

decorazioni dei soffitti e dei pavimenti dell'Alcazar. Li fa e li vende Sarah Guldberg (la  

trovi su instagram come @sarahguldberg), una danese che vive da oltre vent'anni a  

Siviglia e non si stanca di copiarne i particolari più interessanti nei suoi acquerelli  

geometrici dai colori intrisi di oro e argento. 

 

Il vestito da ballerina di flamenco non fa per te? Prova un cappello chic da HATS BY  

ROIZ (Calle Amparo 9, tel +34 692177014, instagram @hatsbyroiz), del designer Agustin  

Roiz, un cappellaio davvero speciale. 

SABATO 
POMERIGGIO 
(CONTINUA) 
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Non vorrai mica tornare a mani vuote?  

È il momento di mettere il naso in  

qualche piccola boutique. Se cerchi  

qualcosa di tradizionale puoi comprare  

un ventaglio (ce ne sono di carini nei  

negozi intorno alla cattedrale), per  

qualche abitino o gioiellini di bigiotteria  

vai da RUE 8 (Plaza San Francisco 3, tel  

+34 955322549).  
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Ora che sei agghindata per bene, parti con il primo aperitivo, che non può che essere a El  

Rinconcillo (Calle Gerona 40, tel +34 954223183), una vecchia bottega che conta 340 anni  

di storia. Tra bottiglie polverose di Fundador e prosciutti appesi al soffitto, osserva i  

camerieri vestiti da 'cameriere di una volta' che segnano sul bancone con il gesso le  

ordinazioni e il relativo conto. Non stupirti se una caña (birra alla spina) ti costa come un  

caffè dalle nostre parti.  

Dopo cena è ora di un po' di flamenco. Non è facile trovare qualcosa che non sia un  

acchiappa-turisti. E dire che i sivigliani il flamenco lo amano sul serio. La Carboneria  

(Calle Levies 18, tel +34 95 4214460) si trova in un magazzino di stoccaggio del carbone ed  

è frequentato da studenti e da locali. In alternativa La Casa del Flamenco (Calle Ximenez  

de Enciso 28, tel +34 955029999) ha spettacoli tutti i giorni, due volte al giorno. Il fatto  

che si trovi nel Barrio de Santa Cruz, il più amato dagli stranieri, spiega il successo tra i  

turisti.  
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La notte sevillana inizia con l'aperitivo e  

va avanti fino all'alba. Fatti trovare  

preparata e mescolati alla folla. Se capiti  

a Siviglia in primavera vedrai che è tutto  

un risuonare di flamenco e un battere di  

tacchi. Se vuoi farti tentare da un  

costume, l'unico indirizzo da prendere  

in considerazione è Taller de Disegno  

(Calle de Luchana 6, tel +34 954227186),  

dove le ballerine professioniste vanno a  

rifornirsi di abiti a pois tutti rouches e  

volant. 
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La duchessa di Alba Cayetana Fitz-James Stuart (ti tralascio tutti i nomi di mezzo, perché  

mi prenderebbero tutta la pagina) è stata la donna più titolata d'Europa e di sicuro la più  

famosa di Siviglia. Imparentata con i reali d'Inghilterra e con quelli di Spagna, è stata fino  

alla sua morte (avvenuta nel 2014) una presenza fissa sui rotocalchi, sia per le sue feste  

stravaganti che per i suoi matrimoni, l'ultimo dei quali con un uomo di quasi 30 anni più  

giovane. 

La casa di Cayetana si chiama Palacio las Dueñas (Calle Dueñas 5), con patios  

ombreggiati da alberi di arancio, i mobili che Cayetana stessa aveva scelto, le sue foto  

insieme a Jackie Kennedy e Grace Kelly. Nel palazzo nacque Antonio Machado, il grande  

poeta spagnolo che per la verità meriterebbe di essere ricordato più di Cayetana. Ma  

sappiamo come vanno a finire queste cose: Machado non è mai apparso su Hola o su  

Novella 2000 e pochi sanno chi è. 

 

DOMENICA
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Dal flamenco non si scappa, a Siviglia.  

Questa volta puoi cercare di capire cosa  

c'è dietro l'arte andalusa visitando il  

Museo del Baile Flamenco (Calle de  

Manuel de Rojas Marcos 3, tel +34  

954340311), gestito da Cristina Hoyos,  

una ex-ballerina tra le più famose. Se  

hai fortuna puoi assistere a una delle  

lezioni. 



Weekend a Siviglia

Mentre passeggi per le strade, potrebbe capitarti di assistere a una processione. Non c'è  

nulla di più fervente dello spirito andaluso e in vista della Semana Santa (ma anche molte  

settimane prima) le varie cofradías  fanno le prove per le processioni. I sivigliani  

prendono molto sul serio le loro Madonne (ogni quartiere ha la sua, mentre la patrona  

della città è la Virgen de los Reyes, che si trova nella Cattedrale) e vivono le feste religiose  

con serissimo impegno.  

Assistere a una processione è un'esperienza mistica che ti auguro di non perdere. 

DOMENICA 
(CONTINUA) 
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Se hai ancora voglia di palazzi visita  

Casa de Pilatos (Plaza de Pilatos, tel +34  

954225298), un edificio del 16mo secolo  

in stile mudejar, una mescolanza di arabo  

e cristiano.  
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Ovunque tu vada troverai il simbolo di un nodo. È il simbolo che il Comune ha scelto per  

la città. È composto dalla parola "NO", da un gomitolo di lana, che in spagnolo si dice  

madeja, e dalla parola "DO". Se lo leggi di filato suona come "no-madeja-do", cioè no me ha  

dejado, non mi ha lasciato. Si riferisce alla fedeltà che la città di Siviglia dimostrò al Re  

Alfonso X il Saggio durante la guerra che questi aveva intrapreso contro il figlio Sancho.  

Ci sono molte altre interpretazioni del Nodo di Siviglia, ma questa è quella a cui i  

sivigliani sono più affezionati.  

DOMENICA 
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Siviglia è una città di tradizione, e la  

domenica si trascorre con la famiglia  

davanti a un pasto come dio comanda. 

Ma è ovvio che qualche usanza guiri  

(cosí i gitani chiamano gli stranieri) sia  

arrivata anche qui. Per esempio quella  

del brunch. KOK (Calle San Luis 46,  

tel+34 609232598) è il posto adatto per  

un lunch domenicale non troppo  

impegnativo. 
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Se il tempo è bello (e lo è di sicuro) la domenica pomeriggio è il momento perfetto per  

una passeggiata alla Alameda de Hercules, una grandissima piazza vicina al fiume  

Guadalquivir e al quartiere della Macarena. 

Un tempo terreno aquitrinoso, venne trasformato dal Conte di Barajas in una passeggiata  

nel verde, grazie all'apporto di alberi e fontane. Fu per molto tempo soggetta a  

inondazioni, tanto che si dice che in qualche caso per attraversarla servivano delle piccole  

imbarcazioni.  

Lungo i lati ci sono una serie di piacevolissimi caffè e localini che la sera si riempiono di  

giovani.  
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La piazza è stata utilizzata come set di numerosi film. Tra questi "Il vento e il leone",  

"Laurence d'Arabia" e perfino un episodio di "Star Wars". 

Indubbiamente è la piazza più fotografata della città. 

 

DOMENICA 
POMERIGGIO 
(CONTINUA) 
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La piazza più instagrammabile di  

Siviglia è Plaza de España, una piazza in  

stile neo-moresco assolutamente  

spettacolare. Si trova all'interno del  

Parque María Luisa, di fronte alla Real  

Fabrica de Tabaco, ora sede del  

Rettorato dell'Università. Rappresenta  

l'abbraccio della Spagna e delle sue  

colonie ed è decorata con mattoni a  

vista, marmo e ceramica. Appoggiate  

alle pareti ci sono 48 panche, decorate  

di piastrelle, che rappresentano le 48  

provincie spagnole messe in ordine  

alfabetico. 
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Per qualcosa di più contemporaneo, spingiti fino alla Plaza de la Encarnaciòn e cammina  

sotto il Metropol Parasol, una curiosa struttura in legno che gli abitanti chiamano "i  

funghi". Costruita dall'architetto tedesco Jurgen Mayer serve a dare un po' di ombra a una  

città che d'estate è calda come un forno a pieno regime. Si vanta di essere la struttura in  

legno più grande del mondo, ma non è particolarmente amata dagli abitanti. Per salire in  

cima si paga un biglietto, ma il panorama che si vede dall'alto non è migliore di quello  

che puoi vedere (e a questo punto avrai già visto) dalla Giralda.  

Quindi risparmia i tuoi euro e investili invece nell'ultimo aperitivo prima di partire o  

nella merenda sivigliana per eccellenza, i churros.  

DOMENICA 
POMERIGGIO 
(CONTINUA) 
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Niente ti impedisce, se non sei un animale notturno, di assaggiarli all'ora della merenda.  

Ma attenzione, essendo fritti non sono decisamente un piatto delicato e se aggiungi il  

fatto che richiedono assolutamente una tazza di cioccolata rischiano di essere un  

attentato al fegato, oltre che alla linea. 

Il weekend a Siviglia si avvia alla fine. Se ti è venuta voglia di immergerti nelle atmosfere  

moresche anche una volta tornata a casa, leggiti "La Pelle del Tamburo" di Arturo Perez  

Reverte o "La Regina Scalza" di Ildefonso Falconer. 

E se hai qualche domanda, scrivimi a editor@permesola.com 

 

TEMPO DI TORNARE
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I churros sono bastoncini di pastella  

fatta di farina e acqua fritti nell'olio.  

Tradizionalmente si intingono nella  

cioccolata calda e, di solito, sono  

l'ultimo spuntino prima di andare a  

dormire dopo una notte brava. 


