
Nel sud est della Spagna esi-
ste una regione, la Murcia,
densa di storia e cultura. In
quella stessa terra che per se-
coli è stata, e continua ad es-
sere, l’«orto d’Europa», il cul-
to e la fede sono un elemento
portante della vita delle co-
munità.

Il nostro viaggio alla scoper-
ta di questa suggestiva terra
di frontiera inizia a Calaspar-
ra, poco più di cento chilome-
tri da Alicante, muovendosi
in direzione dell’Andalusia.
Qui, incastonato fra le grotte
che si trovano lungo la riva
del fiume Segura, il Santua-
rio de la Virgen de la Esperan-
za accoglie ogni anno le pre-
ghiere di migliaia di malati o
di semplici fedeli che percor-
rono i sei chilometri che sepa-
rano il tempio dalla città per
venerare la Pequeñica, la sta-
tua della Vergine apparsa ad
un pastore in quello stesso
luogo. L’interno della chiesa
è un gioiello di intaglio, per-
fettamente calibrato fra luci
ed ombre: impossibile non
avere l’impressione di ingi-
nocchiarsi a pregare in un
santuario sottomarino co-
struito in schiuma di mare.

Solo un breve tratto - poco
più di venti chilometri - sepa-
ra Calasparra da Caravaca de
la Cruz, seconda tappa del
pellegrinaggio sui luoghi del-
la fede della regione di Mur-
cia.

La città, alla quale nel 1998
la Santa Sede concesse l’anno
giubilare con carattere perpe-
tuo da celebrare ogni sette an-
ni, è dominata da una rocca
all’interno della quale, fra il
XVII e il XVIII secolo, fu co-
struito un santuario per la tu-

tela e la venerazione della
Santissima Vera Croce.

Dalla sua posizione soprae-
levata, sulla collina che domi-
na la città e i territori sotto-
stanti, la basilica-santuario è
ben visibile da lontano: la co-
struzione, imperiosa nel suo
delicato colore dorato che ri-
chiama la terra brulla e arida
che la circonda da tutti i lati,
è una tappa immancabile del
viaggio.

Prima di spostarsi verso Mu-

la, la «città della Croce» ha
ancora qualche gioiello in ser-
bo, come il Museo de los Ca-
ballos del Vino e il Museo de
la Fiesta.

Qui in maggio, durante le fe-
ste in onore della Santissima
e Vera Croce, migliaia di per-
sone si riversano lungo le pen-
dici del colle che conduce al
santuario per assistere alla
sfilata di Mori e Cristiani e,
soprattutto, alla folle corsa
dei cavalli e dei loro quattro
accompagnatori.

Il percorso di fede e storia
nel sud-est spagnolo conti-
nua spostandosi in direzione
del mare.

A 36 chilometri da Carava-
ca de la Cruz, la cittadina di
Mula è un dedalo di stradine
e vicoli che si inerpicano ver-
so l’altura: sulla sommità il
Real Monasterio de la Encar-
nación, che ospita una comu-
nità di clausura di monache
clarisse, custodisce gelosa-
mente una reliquia. Si tratta
di un frammento della spina,
un pezzetto di corda che legò
Gesù alla croce e un sasso del
Calvario, conservati all’inter-
no di un prezioso reliquiario
che viene mostrato alla comu-
nità solo in occasioni specia-
li.

A Lorca, la capitale della re-
gione, non si può perdere la
visita della Fortaleza del Sol:
il grande castello da più di
mille anni domina la vallata
sottostante. Le due torri ri-
maste - delle tre originarie -
risalgono al XIII secolo per
volere di Alfonso X. Prima di
rimettersi in viaggio - e di de-
dicare qualche minuto alla vi-
sita del santuario di Santa Eu-
lalia, a Totana - è davvero im-
perdibile un’ultima immer-
sione nella cultura murciana
al «Museo Azul de la Semana
Santa», per riempirsi gli oc-
chi con la meravigliosa arte
del ricamo che le donne si tra-
mandano da millenni.

La tappa conclusiva del pel-
legrinaggio in terra iberica
porta a Murcia, dove è obbli-
gatorio perdersi nelle stradi-
ne attorno a piazza di Bellu-
ga e alla grande cattedrale,
senza rinunciare ad una visi-
ta al museo Salzillo per visita-
re un vero gioiello dell’arte ba-
rocca: il presepio composto
da ben 556 statuine.

Sulleormedellacultura
religiosaspagnola: èla di
Brevivetinoccasione del
pellegrinaggiodiocesanoche
saràpresieduto dalvescovo di
Brescia,monsignor Luciano
Monari.

Unitinerariodi5giorni e4
notti- inprogramma dal31
agostoal4 settembre-che
faràtappa a Calasparra,
Caravacade laCruz,Lorca ,
TotanaeMurcia.

Ilviaggio prevedeanche
un’escursionecon visita
guidataa Cartagena, dove i
partecipantipotrannosalire
sull’ascensorepanoramico,

esplorareil Castello della
Conception, il TeatroRomano,la
CattedraleVecchiaela chiesa
dellaCaridad.

Laquota baseèdi790 euro a
persona,cifraalla qualevanno
aggiunti35euro digestione
praticae176 ditasse edoneri
aeroportuali.

Nellaquota sono compresi il
volo,tutti i trasferimenti in
pullman,il busa disposizioneper
levisiteeleescursioni in
programma,l’alloggioin istitutoa
Caravacaein albergo3stelle a
Murciaincamere adue letti, la
pensionecompleta, lebevandeai
pasti, laguida localeparlante
italianoper tuttelevisitein
programma,gli ingressi adogni
museo,l’accompagnatoree
l’assicurazione.

Perprenotazioni einformazioni
sipuòcontattare direttamentela
BrevivetdiBrescia, via
AlessandroMonti29, telefono
0302895311(info@brevivet.it).

La Fortaleza del Sol, il grande castello che domina Lorca, la capitale della Murcia

SPAGNA.Una regionedensa distoria edi cultura,dove lafede rappresentaun elemento importantenella vitadelle comunità

Murcia,viaggionellaterradifrontiera
DaCalasparradove vienevenerata laPequeñica
alletorri dellaFortaleza delSol nellacapitale Lorca
finoaCaravacade laCruz, la«cittàdella Croce»

Laproposta diBrevivet
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Pellegrinaggiodiocesano
contappaaCartagena

Ilsantuario di Calasparra

ILSANTUARIO DELLAVERGINE
IlSantuario dela Virgendela Esperanza custodisce
laPequeñica, lastatuadella Vergineapparsa ad unpastore
L’internodellachiesaèun gioiellodi decoriedi intagli

UNPRESEPE AL MUSEO
AlMuseo Salzillodi Murcia,dedicato al famososcultore
natonel1707, èpossibile ammirareun presepecomposto
da556 pezzi, che rievocalaMurcia contadina dell’epoca

Pasqua e «ponti» di primave-
ra in Thailandia. Due giorni
a Bangkok e poi in volo a
Chiang Mai, la «rosa del
nord», e quindi a Chiang Rai,
prima di raggiungere il famo-
so «triangolo d’oro» che se-
gna il confine con Laos e Bir-
mania. Dimensione Turismo
(tel. 0422 211400) propone 7
giorni - 4 notti a 966 euro +
346 euro di tasse. Partenze
ogni mercoledì e sabato.

UNAPRIMAVERA
NELTRIANGOLOD’ORO

Chiang Rai, in Thailandia

Panama novità per le vacan-
ze di Pasqua, alla scoperta
del Canale con minicrociera
in barca, fino a Gamboa e alle
chiuse sul lago Gatun. Il viag-
gio proposto da Tour 2000
GoSudamerica (tel. 071
896655) consente di visitare
anche il villaggio degli Embe-
rà. Costo per 8 giorni - 6 notti
1.770 euro in hotel con prima
colazione e due pranzi. A par-
te il costo del volo.

PASQUAAPANAMA
LUNGOIL CANALE

Il canale di Panama

Fine settimana a Madrid per
l’omaggio a Miguel de Cer-
vantes: alla Biblioteca Nacio-
nal la mostra dedicata
all’autore del Don Chisciotte
e all’Istituto Cervantes le foto-
grafie di Manuel Navia dei
luoghi dove visse lo spagno-
lo. Seven Days (tel. 011
3271476) propone fino al 22
maggio 3 giorni - 2 notti a
457 eurocon volo, hotel 4stel-
le e bus turistici.

WEEK-END AMADRID
SEGUENDOCERVANTES

Fine settimana a Madrid

Idee&Occasioni

AriannaLenzi

PEPPA PIG
A LEOLANDIA

Il 19 marzo si inaugu-
ra la nuova stagione
di Leolandia con tan-
te novità: Masha e Or-
so, il Trenino Thomas
el’anteprima naziona-
le di «Peppa Pig e gli
stivali d’Oro».

GLI ITALIANI
AMANO LONDRA

Il 60% di chi parte
per il ponte di Pasqua
sceglie di andare in
Europa: Londra è la
meta preferita dagli
italiani, seguita da Pa-
rigi, Barcellona, Am-
sterdam e Berlino.

MONGOLFIERE
SULLA REGGIA

Dall’1 al 25 aprile Vil-
la Mirabello nel Par-
co della Reggia di
Monza ospita il Festi-
val del Volo: mostra
storica e, dal 23 al 25,
il contest fra mongol-
fiere e aerostati.

Lareliquia
conservatanel
RealMonasterio
diMulaviene
mostratasoloin
occasionispeciali

Perlefeste
dellaSantissima
unasfilata
diMorieCristiani
elafollecorsa
deicavalli
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