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Logrono fu, fino a pochi
L'Estremadura
decenni fa, una delle più dimenticate
e povere regioni della Spagna.
Paese di pastori e di porcari era noto
solo per la miseria delle sue terre.
Zaragoza
Entrata
a fare parte dell'Impero
romano, divenne capitale della
provincia di Lusitania (che
comprendeva, oltre a gran parte
dell'E., anche tutto il corso inferiore
del fiume Tago, fino all'odierna
Lisbona).
Provincia di latifondo e
Cuenca
di prosperità agricola, la Lusitania
contò alcune delle più ricche e
grandi città dell'epoca. Tra queste la
più importante fu Merida.
Fondata da Augusto nel 25 a.C.
(Emerita Augusta da cui il più tardo
Valencia
Merida) la città fu inizialmente un
avamposto militare,
quindi colonia
Albacete
Alcoy
fino a diventare una delle più grandi
città dell'Impero. Tale importanza è
testimoniata Elx
dalle imponenti mura
nonché dall'ampiezza dei luoghi
Murcia
Alicante
dedicati alle attività pubbliche.
Il ponte sul fiume Guadiana contribuì
non poco a rendere Merida anche
città di intenso traffico commerciale.
Cartagena
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Mura medievali
Plasencia, Estremadura - Spagna

L'importante patrimonio
archeologico di epoca imperiale
romana è stato splendidamente
restaurato negli ultimi decenni di
forte ripresa economica.
L'importanza dell'E. calò nei
secoli del dominio visigoto. Con
l'occupazione araba (VIII sec. d.C)
tutta la regione entrò in una fase
di accentuato declino. Le signorie
islamiche che l'amministrarono non
avevano i mezzi di quelle di Cordoba
e Granada. Quando (XIII secolo) entrò
a far parte della futura corona di
Spagna l'E. era ormai abbandonata
a sé stessa.
Fu questa povertà senza speranza
che spinse tanti uomini a cercare
fortuna nel Nuovo Mondo. Li
chiamarono conquistadores : tra
di loro ci furono politici raffinati e
spietati come Hernán Cortés; feroci
assassini come Francisco Pizarro;
grandi esploratori come Vasco Núñez
de Balboa. In America fondarono
città che chiamarono con il nome dei
loro villaggi di provenienza (Merida
in Messico, Albuquerque in USA,
Medellín in Colombia, Trujillo in
Perù).
La regione è segnata dai romantici
paesaggi della dehesa (bosco di
lecci, sugheri, querce) destinata
all'allevamento del bestiame. I suoi
boschi di querce e sugheri sono noti
oggi per l'allevamento del maiale
iberico (la celebre Pata Negra) da cui
il ben noto prosciutto. La regione
- per la sua solitudine e isolamento sta conoscendo un buon momento
nel campo del turismo ecologico
(camminate, bird watching).

PROGRAMMA
16, MERCOLEDÌ: OROPESA
Partenza dall'Italia per Madrid.
Proseguimento in pullman per
Oropesa. A Talavera de la Reina
visita della Basilica de la Virgen
del Prado in cui è magnificamente
rappresentata la grande arte degli
azulejo della città. Si prosegue
quindi per Oropesa dove si cena e
pernotta.
17, GIOVEDÌ: CACERES
Visita di Oropesa, città natale del
primo Vicere del Perù, Francisco de
Toledo. Notevole il quattrocentesco
castello. Una leggera deviazione
ci conduce a nord, nel bel villaggio
di Cuacos de Yuste (architettura
tradizionale). Si prosegue quindi per
Palencia (Mura, Catedral Vieja, El
Salvador). Sulla strada che conduce
alla frontiera del Portogallo il piccolo
villaggio di Coria conserva quasi
intatta la cinta muraria di epoca
romana. Infine, Alcantara con il bel
ponte di epoca romana. La giornata
si chiude a Cáceres dove si cena e
pernotta.
18, VENERDÌ: MERIDA
Breve visita della bella Cáceres, città
di fondazione almohade, inserita
nel suo insieme nei beni protetti
dall'UNESCO: Plaza de Santa Maria,
e palazzi signorili del XVI secolo.
Trasferimento a Merida. Lungo il
percorso visita dell'allineamento
di dolmen di Lácara (IV millennio
a.C.). Spettacolare il paesaggio
circostante. Arrivo a Merida e inizio
delle visite: arco di Traiano, teatro e
anfiteatro, terme, tempio di Diana,

Museo di arte visigota. Cena e
pernottamento a Merida.

SCHEDA TECNICA

19, SABATO: MERIDA
Escursione di tutta la giornata a
ovest di Merida. Ad Alange visita
delle terme di epoca romana. A
Medellín visita della bella chiesa
dedicata a Santiago. Si raggiunge
quindi il grande Santuario della
Nostra Signora di Guadalupe. Fu
la Madonna di questo Santuario a
comparire all'indigeno Juan Diego
Cuauhtlatoatzin e a divenire quindi
il Santuario mariano più famoso
e popolare in America (Mexico,
Nostra Signora di Guadalupe).
Rientro a Merida in serata, cena e
pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro *.***
Minimo 8 max. 12 persone più assistenza
tecnica e culturale di Riccardo Villicich.
Si raccomanda di iscriversi al viaggio almeno 100 giorni prima della partenza.
Anticipo / iscrizione: Euro 500
SUPPL. SINGOLA: Euro ***
LA QUOTA COMPRENDE: pullman, assistenza tecnica e culturale, 4 pernottamenti,
4 cene. Ingressi chiese, monumenti e
aree archeologiche e parchi indicati nel
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i voli per
raggiungere e ripartire da Madrid; le mance
a guide, autisti, facchini; tutto quello non
indicato nel programma.
VALUTA DI RIFERIMENTO: Euro.
DOCUMENTI: carta d'identità valida per
l'espatrio.

20, DOMENICA: ITALIA
In mattinata trasferimento in
pullman da Merida all'aeroporto di
Madrid. Volo sull'Italia.

