Il vostro viaggio a …
Valencia
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Valencia è la terza città della Spagna per numero di abitanti, dopo Madrid e Barcellona. È il
capoluogo della Comunità Valenzana, ed è situata nella parte sud-orientale del paese. La
popolazione della città è di 810.064 abitanti.

Il turismo di Valencia è la rappresentazione speculare di tutti gli interessi che può sfoggiare la
città. Le attrazioni sono variegate ed entusiasmano i visitatori provenienti da tutto il mondo.
La particolare posizione geografica ha sempre favorito la vita dei valenciani; in questi ultimi
anni, la sistemazione degli spazi marini e la modernizzazione dei collegamenti con l’esterno
hanno fatto esplodere il turismo di massa. La stagione più affollata è senza dubbio l’estate.
Nei mesi più caldi il litorale offre il suo lato migliore: decine di bar smorzano le calure e
favoriscono incontri galanti tra i giovani. Le spiagge, perlopiù basse e sabbiose, spingono a dei
piacevoli bagni pomeridiani. La sera troveremo i viali pieni di persone, ad ammirare la vita
pulsante di Valencia che loro stessi animano.
Sarebbe ingiusto attribuire il successo della città soltanto al mare. Valencia vive il presente in
perfetta sintonia con la sua storia millenaria; non sfuggiranno le bellissime opere
architettoniche che, dal Gotico in avanti, segnano i tempi e ricordano le popolazioni che si
avvicendarono. Con l’esigenza del sacro sapientemente unita al buon gusto estetico. Dal
passato al futuro: molti visitatori spendono parte del soggiorno per visitare il grande
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agglomerato della Città delle Arti e delle Scienze; cittadella nata dalla geniale fantasia
dell’architetto Calatrava.
Non del tutto distanti dalle vicissitudini storiche sono le feste a sfondo religioso. Da città
cattolica di vecchia data quale è, Valencia considera parte del suo patrimonio genetico onorare
i santi con manifestazioni devozionali.
Parlando di feste ci si riferisce immediatamente a Las Fallas. Una sfida in cui ogni barrio (o
quartiere cittadino) mostra una propria fallas, le figure satiriche esposte a tutti prima di essere
bruciate. Il periodo di svolgimento è in prossimità della festa di San José, nel mese di marzo.
Altro momento di unione tra sacro e rappresentazione teatrale è la Settimana Santa, nel
periodo precedente alla Pasqua. Tra le manifestazioni di carattere storico spiccano le
commemorazioni delle sfide tra Cristiani e Mori, che sancirono la cacciata di questi ultimi.
Infine, inutile negare che molti giovani amano trascorrere qualche giorno a Valencia soltanto
per scopi ludici e di spasso, tra le numerose discoteche e i locali d’intrattenimento. Magari
gustandosi qualche tapas e assaggiando le altre specialità della cucina valenciana. Una città
davvero multi espressiva, dove ognuno potrà trovarsi a proprio agio; portando con sé, al
ritorno, un piacevole ricordo.

Clima
Il clima è una delle chiavi del successo turistico di Valencia. La posizione a ridosso del mare e la
latitudine danno origine a un clima temperato e piacevole in inverno. Le estati sono calde e
afose, ma più sopportabili nelle zone costiere. Le temperature ideali sono quelle delle stagioni
intermedie e attraggono i turisti per i grandi eventi come Las Fallas.
L’inverno a Valencia è mitigato dal Mediterraneo: difficilmente si scende al di sotto dello zero.
Nelle terse giornate invernali è piacevole sedersi al sole, con temperature massime che
possono superare i 10 gradi centigradi.
La primavera è la stagione ideale per soggiornare a Valencia. Di solito nel periodo de Las Fallas il
clima è clemente e regala delle giornate perfette da trascorrere in città. Nonostante le piogge
stagionali, i mesi primaverili invitano ad andare in spiaggia e a sdraiarsi sulla sabbia. Da aprile la
temperatura del mare cresce, e i più audaci possono anche tuffarsi in acqua.
L’estate è la stagione del turismo balneare. I mesi estivi sono molto caldi, più sopportabili nei
quartieri costieri grazie alla brezza marina. Di notte, tuttavia, l’afa si fa sentire come in tutte le
località marittime.
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Il primo autunno concede ancora dei pomeriggi da trascorrere al mare. Questa stagione è
guastata da qualche giornata di pioggia, ma i monti che sorgono alle spalle di Valencia
scongiurano lunghi periodi d’instabilità.

Trasporti locali
Per trascorrere un piacevole soggiorno a Valencia, bisogna conoscere i mezzi pubblici per
spostarsi in piena autonomia. La città, pur avendo una grandezza a misura d’uomo più che le
caratteristiche di una metropoli europea, non può essere attraversata completamente a piedi.
Le soluzioni per muoversi a Valencia sono varie. Ad esempio ci sono gliautobus, il mezzo
pubblico più diffuso e conosciuto dai turisti. Nella città spagnola li potrete facilmente
riconoscere per il color rosso; dello stesso colore sono le tabelle che indicano le fermate. La
rete cittadina di pullman copre l’intera superficie urbana.
La linea metropolitana si è adattata alle dimensioni urbane, come già detto, non da grande città
europea. Cinque linee della metro s’intersecano, per collegare i valenciani e i turisti da un
quartiere all’altro. Il costo è limitato e, nell’ambito di un soggiorno prolungato, si può
acquistare un biglietto per le tratte multiple. La linea numero 5 in particolare collega il centro
cittadino con il vicino aeroporto di Manises.
Per dei viaggi più confortevoli, senza attendere i tempi dei mezzi pubblici, si può optare per il
taxi. La conoscenza approfondita delle vie di Valencia consente ai tassisti di portarvi in
qualunque parte, e in breve tempo.
La soluzione di noleggiare un’auto a Valencia è consigliabile se la vostra idea di vacanza
consiste nel girare al di fuori del centro cittadino. Muoversi con un mezzo autonomo in centro è
un’impresa ardua, per il traffico nelle ore di punta e la difficoltà di trovare parcheggi.

Aeroporto
L’aeroporto di Valencia è un riferimento per migliaia di turisti che ogni anno scelgono la città
spagnola per le loro vacanze.

Metropolitana
La rete metropolitana di Valencia è in continuo allargamento, per facilitare lo spostamento da
un quartiere all'altro della città. Alcuni tratti raggiungono le località limitrofe, mentre una linea
giunge fino all'aeroporto.

Autobus
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Gli autobus pubblici di Valencia offrono un servizio efficiente in città. Alcune linee collegano la
città con l'aeroporto, mentre una linea speciale è a completa disposizione dei turisti.

Il mare di Valencia
Nel processo di emancipazione e modernizzazione di Valencia, un ruolo chiave l’ha senz’altro
giocato il mare. Negli ultimi anni sono state rivalutate le numerose spiagge che delimitano la
città nel suo lato orientale. Il particolare microclima che si crea in questa parte della Spagna ha
dato un forte impulso alla creazione di spazi turistici balneari. Quasi tre chilometri di litorale,
dotati di ogni tipo di attrezzatura per il divertimento acquatico.
A suggellare tutto ciò fu la celebrazione della Coppa America di vela che si svolse qui proprio
nel 2007. Impianti e strutture sono rimasti per favorire il turismo marittimo valenciano. Non più,
quindi, un ruolo di secondo ordine e surrogato rispetto alle mete più blasonate, come
Barcellona.
Tra le spiagge più interessanti troviamo sicuramente quelle di Las Arenase La Malvarrosa,
entrambe a nord della zona del porto. I locali e i ristoranti sulla costa potranno essere
un’occasione per gustare i frutti della pesca marina locale. Di sera la costa si trasforma in un
luogo di divertimento, per tutti i gusti e con ogni tipo di attrattiva.
Altre spiagge, sia a nord sia nella parte meridionale, sono quelle diPatacona, Pinedo ed El Saler.
Rispetto alle prima due citate sono meno organizzate turisticamente, ma d'altra parte
mantengono un'aria più selvaggia e consentono una sosta più tranquilla e rilassante.

La spiaggia di Malvarrosa
Delle due spiagge più conosciute di Valencia, La Malvarrosa è quella che si trova più a nord.
Negli ultimi tempi ha subito una profonda trasformazione: oltre ad ospitare le più complete
strutture balneari, è sede di importanti manifestazioni internazionali, come il festival annuale
delle attività aeree.

La spiaggia de Las Arenas
Questo tratto di costa, lungo più di un chilometro, è la sede ideale per i turisti in cerca di mare.
Si trova nella parte meridionale del litorale e vicino al porto; il suo nome attuale, Las Arenas, è
stato ripreso dall’omonimo palazzo a forma di tempio ellenico che sorge a pochi metri.
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Spiaggia El Saler
La spiaggia di El Saler è una delle migliori soluzioni per vivere il mare e i divertimenti acquatici di
Valencia, trovandosi a pochi chilometri dal centro.

Spiaggia di Pinedo
Quale migliore scelta della spiaggia di Pinedo, situata nella zona meridionale di Valencia? Il
tratto costiero fa parte del Parco Nazionale dell’Albufera.

Spiaggia della Patacona
La spiaggia della Patacona si estende nella parte settentrionale della città, e fa parte del
territorio della località di Alboraya. Offre un tratto costiero adatto a tutti i bagnanti.

Spiaggia El Port Saplaya
La spiaggia di El Port Saplaya si trova a nord di Valencia e offre un luogo meno affollato, ma
altrettanto entusiasmante, per godersi il mare della Comunità Valenciana.

Architettura valenciana
Chi visita Valencia per la prima volta nota il mix di espressioni artistiche e architettoniche del
centro storico. Ciò è dovuto al susseguirsi di culture che hanno condizionato la città nei secoli.
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Un viaggio nella storia dell'arte di Valencia parte dal Basso Medievale. In questo periodo storico
si diffuse lo stile gotico, con alcune peculiarità proprie della Spagna. Le architetture con questo
stile si contraddistinguono per i forti sviluppi verticali. Alcuni studiosi associano il vigore
artistico del Duecento alla cacciata dei Mori da parte dei Castiglia. La costruzione più
rappresentativa del gotico spagnolo è la Borsa della Seta.
Nei secoli successivi le espressioni artistiche ricalcarono le vicissitudini storiche e religiose di
Valencia. In particolare, dominò la storia locale la lotta tra i protestanti e i sostenitori della
Chiesa cattolica. Quest’ultima incoraggiòlo stile barocco, caratterizzato da eccessive pomposità
e maniacale cura dei particolari. E' barocco il portale principale della Cattedrale di Valencia.
Con il passare dei secoli i gusti artistici mutarono in funzione dei nuovi equilibri economici.
L'evoluzione verso modelli architettonici "borghesi" interessò anche Valencia. Nello stesso
periodo in cui si affermò la Belle Epoque francese, poi, in tutta la Spagna si diffuse l’architettura
modernista.

Il Modernismo lambì anche i territori valenciani, con lasciti importanti: su tutti il distretto
cittadino dell'Eixample. Nella medesima zona spicca l'Estación del Norte, altro esempio di stile
modernista. La caratteristica principali è la creatività nell'ideazione delle forme estetiche, in
contrapposizione alla più sobria e funzionale edilizia industriale. Massimo spazio alla genialità,
quindi, e a un rinnovato senso estetico.
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L’ultimo periodo architettonico che ha vissuto la città coincide con la storia attuale. Valencia
tiene particolarmente a questo nuovo modo di concepire l'arte, proiettato nel futuro
come la Città delle Arti e delle Scienze. La mente creativa è quella di Calatrava, eclettico
architetto famoso nel mondo.
Valencia, insomma, può vantare architetture di stili opposti ma perfettamente plasmati tra loro.

La Città delle Arti e delle Scienze
La proiezione di Valencia verso il futuro si concretizza, agli occhi dei visitatori, con la Città delle
Arti e le Scienze. Questa sorta di cittadella occupa la parte meridionale dell’area
metropolitana; si estende per buona parte sul letto del fiume Turia, ora definitivamente deviato
in seguito ad alcuni straripamenti che avvennero in passato.
La Ciudad rappresenta uno dei maggiori poli attrattivi per i turisti; il segno tangibile e definitivo
dell’uscita dei valenciani da una realtà confinata e provinciale, verso il mondo moderno e
globalizzato. Una visita completa impegna non meno di una giornata, da trascorrere perlopiù a
osservare le strutture interne. L’ideale sarebbero due giorni, data la superficie su cui si estende,
calcolata in circa 35 ettari.
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Dal punto di vista architettonico, la Città delle Arti e delle Scienze si divide in quattro grandi
edifici, con uno stile costruttivo originale; tutti progettati e curati dal grande
architetto Santiago Calatrava. All’interno si svolgono continuamente manifestazioni e mostre
artistiche di livello internazionale.
La parte più stupefacente è sicuramente l’Hemisfèric, dispiegato su circa 13000 metri quadrati.
L’area esterna è lasciata in cemento armato e, da lontano, si mostra al mondo come un grande
occhio che vede e scruta. Con tanto di ciglia e un bulbo oculare che, tra l’altro, funge da
schermo gigante per le innumerevoli proiezioni cinematografiche. L’ingegnoso effetto ottico è
notevolmente amplificato da uno specchio d’acqua alla sua base.
Vicino a esso si trova il Museo de las Ciencias. Dal punto di vista strutturale, l’intento è stato
quello di farlo assomigliare a un gigante dinosauro. L’immagine è rimarcata dalle curiose
sporgenze e dal colore parzialmente sbiadito. Al suo interno si svolge una serie di mostre ed
esposizioni a tema scientifico, molto seguite da bambini e adulti.
Il terzo polo attrattivo della Città delle Scienze è il Parco oceanico, o Oceanografic, considerato
come uno tra i più grandi acquari del mondo. L’aspetto architettonico è stato curato da Fèlix
Candela e richiama ogni anno fior di visitatori e appassionati. Le grandi dimensioni, circa 10
ettari di superficie, permettono la presenza di molte specie di pesci e mammiferi d’acqua.

Il Palacio de las Artes si dedica soprattutto alle manifestazioni artistiche, con spettacoli che si
susseguono per tutto l’anno. Rappresenta la quarta opera architettonica in ordine cronologico,
sempre per mano del grande ideatore Calatrava. L’intensità e la qualità delle opere messe in
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scena richiamano gran parte degli abitanti della Comunità valenciana. Insieme all’Hemisferic
primeggia per la ricchezza dei dettagli architettonici. Sempre all’insegna dell’originalità, ci sono
diversi ascensori che portano i turisti a diverse altezze, creando spettacolari effetti visivi.
Internamente, l’ambiente è diviso in quattro spazi, per ospitare altrettanti tipi di arti. Le
ambientazioni scenografiche spaziano dai classici universali, fino alle più moderne
sperimentazioni espressive.

Alle quattro strutture appena citate, si può aggiungere la “quinta meraviglia”, ossia l’Umbracle.
Non si tratta di una vera e propria costruzione, bensì un’amplissima terrazza panoramica
coperta, dalla quale si scorge il bel panorama della Città delle Scienze. Per questo, ogni giorno è
raggiunta da centinaia di visitatori. I numeri che definiscono l’Umbracle sono impressionanti:
più di 300 metri di passerella, attorniata da decine di specie floreali e costruzioni in diversi
materiali. La copertura è garantita da una serie di archi.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias, per via dell’enorme afflusso turistico, ha organizzato una
fitta rete di negozi, bar e ristoranti al suo interno. Per entrare nei vari padiglioni si paga un
biglietto di pochi euro. Si può anche scegliere una visita completa: in tal caso la cifra d’ingresso
si aggirerà attorno ai 20 euro. I servizi di trasporto pubblici permettono di raggiungere il luogo
agevolmente.
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Las Fallas
Le origini della festa
Fino alla metà del XVIII secolo le Fallas erano un evento ufficioso incluso nelle celebrazioni
della festa di San Giuseppe (San José) il 19 marzo. All’alba del 18 di marzo al centro di alcune vie
urbane apparivano dei piccoli pagliacci appesi da finestra a finestra o piccoli palchi sopra ai
quali veniva esposta “la vergogna pubblica” rappresentata da pupazzi (ninots) allusivi a
qualche avvenimento o condotta o personaggio censurabile.

Durante il giorno i bambini raccoglievano pezzi di legno o di altri materiali combustibili e
preparavano piccoli roghi, anche questi chiamati Fallas. Tutti questi, i pagliacci, i palchi e i
pupazzi venivano bruciati la notte prima di San Giuseppe.
All’inizio del 1900 il comune ufficializza Las Fallas dando il premio alla migliore della cittá.

Las Fallas oggi
Dal primo al diciannove di marzo in piazza del comune (Plaza del Ayuntamiento) alle due del
pomeriggio c’é la “Mascletá”, specialitá pirotecnica composta da una serie di petardi che
esplodono ad un determinato ritmo e dal finale spettacolare.
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A partire dalle 24,00 del 15 di marzo si puó iniziare a contemplare gli oltre 500 monumenti falleri
per le vie e i quartieri. Questa Fallas é ben lontana dai pupazzi del XVIII secolo: sono dei veri e
propri monumenti-sculture, alcuni dei quali riescono anche ad arrivare ad un’altezza di oltre 30
metri.
Nei giorni 17 e 18 di marzo si produce uno degli atti piú suggestivi della festa: la
tradizionale offerta dei fiori alla Madonna dei Senzatetto (la Virgen de los Desemparados) dove
i valenciani si riuniscono per portare i fiori alla Vergine. In questi giorni tutte le commissioni
fallere sfilano in abiti tradizionali accompagnate da bande musicali.

L’ultimo giorno di festa, il 19 di marzo, avviene la “Cremá” dove i monumenti falleri prendono
fuoco riducendosi in cenere. É una festa incredibile,che attira gente da tutto il mondo. In tutta
la città, ma soprattutto nel centro storico (barrio del Carmen), é una festa continua e la Cremá é
un atto davvero emozionante e sorprendente.

Tapas e Ristoranti
Il rapporto stretto tra la cucina tradizionale e Valencia è noto ai più. Fino a trasformarsi in un
vero culto, dove ogni singolo piatto si trasforma in un rito. La cosa non può sorprendere, se
pensiamo che il temperamento di un popolo s’identifica con il suo esclusivo rapporto con il
cibo.
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Diffusa soprattutto nella Spagna meridionale e nella Comunità valenciana, assieme alla paella la
tapas è uno dei contrassegni della città. Si tratta di un insieme di piccoli assaggini, serviti su dei
piattini, che sovente accompagnano l’aperitivo o un vino. Tra le tapas più caratteristiche
troviamo quelle a base di pesce, formaggio di pecora, pollo e polpette di carne.
La diffusione delle tapas a Valencia si deve alle altrettante caratteristichetascas. Corrispondenti
alle nostre tradizionali osterie, mantengono un aspetto al limite minimo del confort, in cui si
può arrivare a mangiare su degli improbabili tavolinetti. Quel che conta è assaggiare tante
tapas contemporaneamente e gustarsi l’atmosfera della città. Magari spostandosi in più tascas
durante la stessa serata; le migliori sono collocate vicino al Mercado Central.

Valencia offre una serie infinita di ristoranti in cui poter mangiare e assaggiare la cucina tipica
spagnola. Nella parte più centrale e storica ci sono locali che permettono di consumare una
cena con pochi euro. Tutti avranno come menù di base la paella, cucinata in moltissime varianti
da esperti cuochi del posto. Non dimenticate di assaggiare le altre portate, altrettanto buone, a
base di pesce e carne.
Altre possibilità sono quelle offerte dai ristoranti etnici o basati su determinate tipologie di
ricette. Un’occasione unica per sperimentare nuove cucine ed entrare in contatto con culture
diverse. Infine, per tutti i turisti che vogliono continuare a mangiare “made in Italy” anche a
Valencia, non mancheranno i locali gestiti direttamente dagli italiani.

Vita notturna
Valencia mostra il suo lato più ludico durante le ore notturne. Una serie infinita di opportunità
per fare tardi e divertirsi. La città è una tra le più vibranti e avvincenti dell’intera Spagna; regno,
tra l’altro, della diversità e della multiculturalità. Da tutto ciò derivano differenti tipi di svago.
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Vista l’ora tarda in cui i valenciani cenano, solitamente tra le 21:00 e le 22:00, il turista può
iniziare la serata nelle caratteristiche tascas del centro della città, nel famoso Barrio del
Carmen. Altra zona, interessante soprattutto per i bar musicali, è la Plaza Cánovas del Castillo,
appena vicina ai Jardines del Turia.
Nei fine settimana il pasto serale può arrivare a consumarsi addirittura a mezzanotte; i locali
gremiscono di turisti che assaggiano le tapas. In alternativa, la prima serata offre spettacoli
teatrali, film o concerti musicali. La stessa Ciudad de las Artes y las Ciencias ha al suo interno un
intero padiglione per ospitare gli spettacoli artistici. Senza dimenticare il Circuito Café Teatro,
un insieme di locali che offrono ogni sera delle rappresentazioni teatrali alternative e a basso
prezzo.
Di tutt’altro genere sono le notti “brave” dei giovanissimi, che spesso raggiungono la città
soltanto per far baldoria nelle discoteche. Negli ultimi decenni si è affermato un genere
musicale accattivante, il bacalao, anche se ora tende a passare di moda. Nei numerosi locali,
situati sia nella parte storica sia di là del Turia, si potrà scegliere il caos completo della disco
oppure la tranquillità dei caffè.
La Spagna negli ultimi anni, pur essendo un paese ferventemente cattolico, ha mostrato
aperture di orizzonti nella direzione di una maggiore libertà civile. Parliamo dei regolamenti che
tutelano le coppie omosessuali e il mondo gay in generale.
In conseguenza di ciò, decine di bar e locali sono rivolti al mondo omosessuale; i luoghi di
ritrovo abbondano nella zona di Valencia vicina al Mercado Central. Alcuni, addirittura, sono
dedicati espressamente alla categoria, con ingressi gratuiti o di pochi euro. Per permettere la
conoscenza a tutti sono pubblicate delle vere e proprie liste di locali, in cui sperare di incontrare
le giuste compagnie.

Discoteche
Le discoteca a Valencia hanno dei ritmi "anomali" rispetto alle abitudini italiane. Questo è
dovuto alle consuetudini alimentari degli spagnoli: si cena molto tardi. Se per noi è normale
entrare in discoteca appena dopo la mezzanotte, a Valencia alle due di notte i locali sono
ancora semideserti!

In Viaggio Con Noi TO
info@inviaggioconnoi.com
www.inviaggioconnoi.com

La discoteca più importante è La Indiana, che si trova appena fuori dal centro storico. Il locale è
composto da tre enormi sale, in cui è possibile ascoltare ogni tipo di musica. Addirittura si può
ballare circondati da un acquario, dove vivono "minacciosi" squali.
Dalla discoteca più importante a quella più vasta e capiente: Giorgio & Enrico sorge nel quartiere
Benimamet e si raggiunge facilmente con i mezzi pubblici. Nella stagione di massima affluenza i
gestori mettono a disposizione delle navette.
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Un’attenzione particolare è rivolta agli studenti. Il locale Studio Dance Club ad esempio si trova
nell’area universitaria, a metà strada tra i Giardini del Turia e le spiagge di Valencia. La discoteca
è colma di ragazzi durante la stagione universitaria, mentre chiude nel periodo estivo.
Numerose altre discoteche animano le notti estive lungo le spiagge Las Arenas e Malvarrosa.

Shopping
Ogni viaggio a Valencia che si rispetti riserva un seguito legato agli inevitabili acquisti di fine
vacanza; alla ricerca di souvenir e regali per i propri amici. La soluzione più semplice è
rappresentata dai mercatini di Valencia, nei quali poter acquistare i prodotti dell’artigianato
locale e conoscere le caratteristiche di un popolo.
I turisti che fanno ritorno alle proprie case comprano di tutto: dalle prelibatezze culinarie, fino
alle suppellettili per la casa. Valencia offre molte zone dedicate allo shopping: da quello più
accessibile ed economico, alle boutique di lusso con le firme più prestigiose.
Chi non riesce proprio a rinunciare ad una giornata all’insegna dell’alta moda, non può evitare le
vie vicine a Plaza de l’Ayuntamiento. Calle Colón mostra ai visitatori il suo lato più lussuoso e
d’elite. Lungo la via sorgono le principali boutique del buon vestire. Per non parlare del mercato
prestigioso delle scarpe, con linee originali e d’alto lusso. Altri centri commerciali hanno
registrato un grande sviluppo dopo il 2007, in concomitanza con lo svolgimento della Coppa
America di vela. Questi si trovano leggermente distaccati dal nucleo storico, ma facilmente
raggiungibili con i mezzi pubblici.

Spesso vi mancano le idee per un regalo o un souvenir? Anche a costo di essere banali e
scontati, vale la pena di acquistare una paellera, il recipiente ideale per preparare la paella. Tra i
prodotti d’artigianato più diffusi, troviamo un ampio assortimento di ceramiche vendute nei
negozi del centro, pur essendo prodotte nella poco distante località di Paterna.
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Cultura e società
I tratti culturali di Valencia si svelano tra i mille aspetti della quotidianità. Un presente figlio
della sua lunga storia, caratterizzata da assoggettamenti e lotte per la libertà.
Un'importante caratteristica dei valenciani è l'amore per il cibo. La cucina tipica è legata alla
tradizione mediterranea, adattata però alle abitudini locali. A questa si aggiunge l'artigianato,
con alcune eccellenze come la produzione di ventai artistici.
Valencia è legata alla lingua normalmente parlata, diversa rispetto al castigliano: motivo di
orgoglio per ogni valenciano.
La nota passionalità iberica si riversa anche nello sport. La città vanta ben due squadre di calcio,
un team di basket e molti amanti della pelota valenciana.

Gastronomia
Prima di parlare dei prodotti gastronomici valenciani, val la pena ricordare le abitudini a tavola
degli spagnoli, alle quali non si sottrae neanche questa città. Riguardano perlopiù gli orari del
pranzo e della cena; per il primo, nei ristoranti e nelle tavole domestiche non si mangia prima
delle ore 14:00. Stessa sorte tocca alla cena, in genere servita e consumata tra le 21:00 e le
22:00.
La gastronomia ricopre un ruolo di prim’ordine nella cultura e il vivere quotidiano di Valencia.
Dovendo stilare una classifica per ordine d’importanza, bisognerebbe mettere al primo posto il
riso. A lungo coltivato nelle zone limitrofe, costituisce la base per molte ricette.
Oltre alla tradizionale paella, questo prodotto è preparato con i calamari del luogo, prendendo
così un colore nerastro e per questo denominatoArroz negro. Il tocco finale è dato con la
conditura a base di olio d’oliva e l’aggiunta di una salsa speziata all’aglio.
Dopo il riso, Valencia si distingue per la variegata presenza degli antipasti, diretta discendenza
delle carni che erano conservate nei periodi di magra o carestia. Anche gli animali da cortile
costituiscono la base per sfiziosi secondi. Per non parlare dei pesci pescati direttamente in loco.

La paella
La paella è il piatto indiscutibilmente più importante di Valencia. Un’intera letteratura è
dedicata alle origini, le possibili varianti e la preparazione della pietanza a base di riso. Dietro ad
ogni ingrediente si cela una parte di storia della città.
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Altri piatti tipici
Dietro l’egemonia gastronomica della paella si celano pietanze gustose per palati sopraffini. I
piatti tipici di Valencia sono a base di prodotti semplici della tradizione contadina. Senza
dimenticare il mare, da cui si pescano ogni giorno quintali di pesce.

Horchata
L’horchata è una bevanda tipica che si produce nella piana di Valencia. Il tipico succo biancastro
è ottenuto dalla macerazione delle radici dello zigolo dolce, con l’aggiunta di zucchero.
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Fideuà
La fideuá è una di quelle ricette tipiche di Valencia che, oltre a conquistare il palato, affascinano
per la loro origine al limite della leggenda. La preparazione è molto simile alla paella, soltanto
che invece del riso viene usata la pasta.

Lingue di Valencia
Quella della lingua è una questione tuttora aperta a Valencia e nell’omonima provincia. Come
prevedibile, al solo pensiero di toccare un aspetto caratterizzante di un popolo, come il suo
modo di esprimersi, si scivola nel folkloristico nonché nel senso di appartenenza.
In altre parole, guai a dire a un valenciano che la sua lingua è solo una variante del
catalano classico: rischiereste una brusca reazione! A parte ciò, la verità sembra essere proprio
questa. La stessa Accademia della Lingua Catalana, la massima autorità in tema linguistico,
riferisce che la differenza con il catalano si riduce a una mera diversità geografica e politica.
Dopo tutto questo preambolo, se doveste andare a Valencia, che lingua trovereste? Niente
panico, la lingua più diffusa è lo spagnolo castigliano, lo stesso parlato a Madrid e nella maggior
parte della Spagna. Tuttavia non manca il tentativo delle istituzioni di mantenere in uso il
valenciano. Molti cartelli stradali e alcuni mezzi di trasporto pubblici riportano le diciture in
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entrambe le lingue. Come se non bastasse, alcuni canali televisivitrasmettono programmi
interamente in lingua valenciana. Infine, in molte scuole si tende a impartire questo idioma.
Un altro elemento che depone a favore del valenciano, come derivante dal catalano, è l’evento
storico che segnò profondamente la città. FuGiacomo I d’Aragona che, proveniente dalla vicina
Catalogna, s’insediò nella zona della Comunità valenciana al posto dei fuggitivi Arabi. Questi
ultimi, invece, non sembrano aver lasciato segni tangibili nella lingua attuale.

Sport
Valencia dedica allo sport molte energie e passione. Lo testimoniano le diverse strutture
sportive, come stadi e palazzetti dello sport, perennemente zeppi durante le manifestazioni.
Lo sport più celebre è senza dubbio il calcio. In linea con le principali città spagnole, anche
Valencia ha ben due squadre di calcio: il Levante Unión Deportiva e il Valencia Club de Futbol.
Stessa città, ma divisa dalla passione per due squadre ben distinte. La seconda vanta un
palmares di vittorie più ricco, sia a livello nazionale sia europeo.
Valencia non vive di solo calcio. A scaldare i cuori dei tifosi c’è anche il basket, con il Valencia
Basket Club. Il team di pallacanestro vanta più di un secolo di storia, militando per molti anni
nella categoria di gioco più importante in Spagna. La prima volta che entrò nel circolo delle
migliori fu nel 1988. Nella sua bacheca dei trofei spicca perfino una Coppa del Re.
Nella generale valorizzazione del mare, Valencia ha ottenuto un traguardo prestigiosissimo per
i velisti di tutto il mondo: l’America’s Cup. La fase preparatoria all’ambito appuntamento del
2007 ha lasciato in eredità una serie di strutture che valorizzano la vita marina della città. Con
un notevole afflusso di turisti e minando il primato balneare alle altre spiagge spagnole.
Altro appuntamento sportivo per Valencia è il Gran Premio di Formula 1, presso il circuito
urbano. La gara è attesa da tutti gli appassionati di automobilismo per assistere al nuovo Gran
Premio d’Europa. Il circuito automobilistico è stato inaugurato nel 2007 e fin da subito ha avuto
un largo seguito di pubblico.
Tra gli sport minori si registra il rugby, con ben tre squadre. Infine, appena fuori il nucleo
abitativo sorge il circuito Ricardo Tomo, in cui si disputano le gare del Gran Premio
motociclistico della Comunità Valenciana.

Levante Unión Deportiva
Questa squadra è la più antica realtà calcistica che Valencia abbia mai avuto. Fu fondata nel
1909 e quindi sta festeggiando il centenario della sua gloriosa storia. Negli ultimi tempi ha
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militato alternativamente sia nella seconda divisione calcistica della Spagna che nella
prestigiosa Liga.
Tra i successi che ha conquistato nella sua lunga storia può sfoggiare unaCoppa di Spagna nel
1936-1937 e, in conseguenza del passaggio alla Liga spagnola, si posizionò prima nel
campionato inferiore.

Attualmente i giocatori del Levante Unión Deportiva sono riconoscibili dalla maglietta a strisce
rosse e blu e dai pantaloncini blu. Nelle gare in trasferta, indossano un completo di color giallo.
A differenza delle altre città spagnole ed europee in cui due squadre della stessa città
condividono lo stadio, possiede un campo sportivo proprio per le partite casalinghe. Il Ciutat de
Valencia, appena fuori dal nucleo storico della città, è in grado di contenere fino a 27000
paganti. I tifosi hanno scelto curiosamente come mascotte una rana; ragion per cui vengono
ricordati come rane.
La squadra valenciana ha richiamato molti protagonisti del calcio italiano. Tra i giocatori più
conosciuti ha militato qui Damiano Tommasi, proveniente dalla Roma e dopo un sorprendente
recupero da un grave infortunio. Appena un anno dopo si trasferì a Valencia il giocatore Bruno
Cirillo, che militò anche nell’Inter. Perfino un tecnico italiano ha allenato la squadra: si tratta
di Gianni De Biasi che tentò di risollevare le sorte del Levante, non riuscendo nell’intento anche
per i problemi economici della squadra.

Valencia Club de Fútbol
Il Valencia Club de Fútbol rappresenta un’importante realtà calcistica nel panorama spagnolo e
internazionale. La sua fondazione ufficiale risale al 1919, ben dieci dopo l’altra squadra della
città. Rispetto a quest’ultima, però, nel corso della sua storia ha raggiunto successi di
primissimo livello.
I colori ufficiali delle casacche sono il bianco e il nero (rispettivamente della maglia e dei
pantaloncini). Nelle trasferte e come seconda divisa spiccano i colori nero e arancio. Il simbolo
In Viaggio Con Noi TO
info@inviaggioconnoi.com
www.inviaggioconnoi.com

della squadra è il pipistrello; la storia di questo particolare stemma ci riporta molto indietro nei
secoli, allorché durante la Reconquista dagli Arabi (o Mori), questo animale sembra che si sia
posato sulla bandiera dei liberatori aragonesi.
Già dal 1923 la sede di gioco si trasferì nell’attuale Stadio Mestella vicino alla zona universitaria,
in grado di ospitare circa 53000 persone. Tra i suoi successi di pregio, nelle due consecutive
stagioni di Champions League tra il 1999 e il 2001, disputò le finali uscendone però sconfitta. Tra
gli obiettivi raggiunti ci sono sei vittorie della Liga (l’ultima nel 2004), una Supercoppa di
Spagna e ben sette Coppe di Spagna. Le vittorie internazionali sono una Coppa delle Fiere, una
Coppa UEFA e una Coppa delle Coppe.
Le cruente vicende della guerra civile in Spagna fermarono l’attività calcistica del Valencia Club
per qualche anno, fino al 1941. Il prestigioso club ha avuto tra le sue fila giocatori di
prim’ordine: Leonardo, Ricardo Oliveira, Didier Deschamps. Non è da meno la presenza da
coach del grande Alfredo Di Stefano. Un allenatore italiano, Claudio Ranieri, ha guidato la
squadra durante la stagione del 1999.
Una curiosità è legata all’aspetto finanziario della squadra: la società si colloca tra le più ricche
nel panorama calcistico, come del resto testimonia la folta rosa di giocatori.

Estadio Mestalla
L'Estadio de è lo stadio del Valencia. Costruito nel 1923, ha una capienza di 55.000 posti e ospita
le partite casalinghe del Valencia.

Il proprietario dello stadio è la squadra locale, il Valencia, che disputa le sue gare interne in
campionato, Coppa del Re e Coppe europee. Lo stadio ha ospitato le partite dei Mondiali
1982 della Nazionale spagnola contro Honduras,Jugoslavia e Irlanda del Nord, durante la prima
fase a gironi, alcune finali della Coppa del Re tra cui quella del 2010-2011 tra Barcellona e Real
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Madrid e la finale di Coppa delle Coppe 1978-1979. Durante la presidenza di Luis Casanova lo
stadio fu rinominato "Stadio Luis Casanova", ma nel 1994 è tornato a chiamarsi "Mestalla",
come sempre.

Informazioni
Ubicazione

Avinguda de Suécia
Valencia
Spagna

Inizio lavori

1923

Inaugurazione

1923

Copertura
Costo

Tribuna
316.439,20 pesetas (costo
del terreno)

Ristrutturazione

1927, 1959, 1973

Mat. del terreno

Erba

Dim. del terreno

105 x 70 m

Proprietario
Progetto

Valencia
F. Almenar Quinzá.

Uso e beneficiari
Calcio

Valencia
Capienza

Posti a sedere

55.000

Alessandro e Eleonora Vi augurano buon viaggio! 
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