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Por la abundancia de sus jardines denominase perfumada de 
Al-Andalus.
Su Russafa es tenida como una de las mansiones más deliciosas 
de la tierra.
El sol, al nacer, se mira en las aguas de la Albufera.
En sus talleres se fabrican los artísticos brocados que tanto se 
estiman en Occidente.
Y presta honor a la ciencia de sus sabios, el imperio de sus 
poetas y el valor de sus guerreros.

    Al-Maqqari, historiador y geógrafo (1578-1632)

Valencianos, pensado y hecho.

   Dicho popular



“Valenciani, pensato e fatto...”

Un vecchio proverbio popolare che rispecchia probabilmente ancora adesso una qualità che carat-
terizza gli abitanti di Valencia.

Negli anni sessanta, per esempio, dopo l’ennesima inondazione seguita alla piena del fiume Turia, 
che allora attraversava la città, fu deciso di creare un nuovo percorso esterno per il fiume stes-
so, così da evitare i danni di eventuali nuovi straripamenti, e il progetto del governo prevedeva 
l’utilizzo dell’alveo del fiume come autostrada.

Non la pensavano allo stesso modo i cittadini, che si organizzarono sotto lo slogan “el llit del Turia 
es nostre i el volem verd” (il letto del Turia è nostro e lo vogliamo verde) ottenendo così la realiz-
zazione di quello che è attualmente il più lungo parco cittadino d’Europa (9 km).

Un parco che comprende il Palau de la Musica, il ponte 9 del Octubre, la Ciutad de les Arts i les 
Ciences e un acquario, molti edifici dei quali progettati dall’architetto Santiago Calatrava, che ha 
caratterizzato tale area con le sue forme a metà strada fra l’ispirazione del modernismo (e di 
Gaudì in particolare) e quella fantascientifica.

Ulteriori recenti manifestazioni come la Coppa America di vela hanno dato ulteriore spinta al re-
cupero sia delle aree vicine al mare che di quelle del centro storico, con il risultato che Valencia è 
una delle più belle e piacevoli città spagnole da visitare.

Con questo spirito, ho messo insieme qualche foto dal mio viaggio più recente in quelle zone, ma-
gari vi fa venire voglia di visitarle o di rivederle una volta ancora, come capita a me, che ogni 
tanto amo tornarci a scoprire qualcosa di più... Allacciamo le cinture, si parte!

    Gabriele Ghinelli

















































































































































Testo e foto di Gabriele Ghinelli

www.gabrieleghinelli.it
www.gabrieleghinelli.it/ebooks

facebook: @immaginieracconti

gabrieleghinelli@gmail.com




