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Turismo rurale e patrimonio culturale in Spagna 

Introduzione 

Il tema che si affronta è la relazione tra turismo rurale e patrimonio 
culturale in ambito spagnolo. Più in concreto il recupero di una parte signi
ficativa di quest'ultimo: l'edilizia popolare e tradizionale che sono temi a me 
particolarmente cari e a cui come ricercatore ho dedicato parte dei miei 
sforzi negli ultimi quindici anni. 

Le sei esperienze di studi e programmi a cui ora mi riferirò riguardano 
in modo diretto o indiretto questa tematica avendovi io partecipato come 
condirettore o direttore delle équipes che Ii hanno realizzati. 

Le prime quattro sono esperienze pilota che derivano da progetti speci
fici dello sviluppo del turismo rurale inclusi in un programma di ricerca del 
Consiglio superiore della ricerca scientifica (csrc) e realizzate tra gli anni 
1983 e 1987. 

Tre di esse affrontano la problematica dello sviluppo turistico in modo 
globale in aree territoriali piccole (ambito municipale o di comarca) -
Taramundi nelle Asturie, El Maestrazgo in Aragona e La Vera in Estre
madura - mediante convenzioni con i rispettivi governi regionali. Il quarto 
affronta la tematica specifica dello sviluppo del turismo fluviale intorno ad 
un canale storico: il canale di Castiglia con un ambito territoriale di mag
giore entità. 

Le altre due esperienze sono: 

- un programma operativo sul Camino de Santiago promosso dal Mi
nistero delle opere pubbliche e dell'urbanistica realizzato tra il 1985 e 
il 1990 e avente per oggetto l'appoggio ali' attività esistente di pellegri
naggio alla città di Santiago di Compostela; 

- un programma sugli artigianati a rischio realizzato su iniziativa del 
Ministero della cultura, iniziato nel 1990 e in corso di realizzazione, 
il cui oggetto è la salvaguardia di determinate attività artigianali a 
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carattere rurale. Pertanto tutti e due mirano al recupero e alla conser
vazione di elementi significativi del patrimonio culturale in stretta 
relazione con attività che si riferiscono direttamente al turismo rurale. 

La filosofia e i criteri che improntano questi programmi di sviluppo 
turistico rurale partono da una posizione critica rispetto all'esperienza spa
gnola di un turismo massificato nella costa, poco rispettoso dell'ambiente 
naturale e culturale. Così di fronte a tale fenomeno si propone un turismo 
con le seguenti caratteristiche: 

1) turismo di qualità come risposta a un settore specifico della domanda 
per il quale non esiste offerta nell'ambiente rurale spagnolo; 

2) turismo a carattere conservativo rispetto alle risorse naturali e socio
culturali in modo da assicurare un equilibrio adeguato tra sviluppo 
turistico e salvaguardia di tali risorse che sono appunto oggetto di 
sfruttamento da parte del turista. 

3) turismo a carattere disperso, e non massificato, esteso lungo un ter
ritorio relativamente ampio e poco popolato in cui la concentrazione 
può avere ripercussioni negative sulla conservazione delle risorse, e in 
particolare la perdita di identità culturale delle popolazioni. 

La situazione dell'ambiente rurale spagnolo è tale che ancora esiste un 
buon numero di risorse naturali e socio-culturali scarsamente valorizzate e 
poco sfruttate turisticamente. Inoltre a fianco di una mancanza di alloggi 
specifici esiste un buon numero di edifici, particolarmente case, non più 
utilizzati. Sono nella maggioranza esemplari significativi di architettura tra
dizionale il cui abbandono trae origine dalla forte emigrazione degli anni 
sessanta e settanta dalla campagna verso la città che, ancorché oggi attenua
ta, non è ancora cessata in gran parte del paese. 

A questo riguardo bisogna segnalare la grande varietà e ricchezza della 
tipologia dell'architettura popolare spagnola che spazia da modelli primitivi, 
come le case di paglia della Cornisa Cantabrica o il vasto habitat troglodita 
del sud est spagnolo, ad altri tipi più evoluti come il caserio vasco, la masia 
catalana, la alqueria valendana, il cortq'o andaluz, ecc. insieme ad altri edifici 
non residenziali caratteristici di ogni zona che riflettono le diverse condizio-
ni economiche, sociali e culturali. · 

Così da questi programmi ci si ripropone la creazione di un alloggio 
specifico recuperando esempi insigni della architettura popolare di ogni zona 
o comarca. Di fronte alla nuova occupazione del suolo e alla sua 
urbanizzazione si propone il recupero di questo patrimonio già esistente 
che costituisce un bene immobiliare ed economico, oltre ad essere un bene 
culturale non sufficientemente valorizzato nel nostro Paese. 
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L'architettura popolare, vernacolare o tradizionale cost1tu1sce una 
materializzazione sintetica della cultura popolare rurale trasformandosi in 
elemento sÌnlbolico di ciascun territorio. Pertanto lalloggio rÌnlesso a nuo
vo, a cui si mira recuperandola, avrebbe un sigillo di qualità con i caratteri 
propri di identità del luogo. Inoltre questa operazione di recupero dovrebbe 
identificare casi esemplari di come si può recuperare l'architettura tradizio
nale tenuto conto che questo tipo di operazione· è molto scarsa nel nostro 
ambiente rurale nel quale si preferisce eliminare e trasformare questa archi
tettura e far sorgere nuovi tipi di edilizia, estranei alla cultura tradizionale 
e che con la loro bassa qualità mortificano l'architettura dei nostri nuclei 
rurali. 

Altri aspetti della filosofia a cui si ispirano questi programmi vengono 
brevemente annotati di seguito: 

incoraggiamento allo sviluppo di attività all'aria aperta in contatto con 
l'ambiente e le sue caratteristiche naturali e socio-culturali in modo da 
stabilire un dialogo tra popolazione locale e i visitatori. Occasional
mente lo sviluppo di queste attività può mettersi in relazione con il 
recupero di elementi distinti del patrimonio socio-culturale. 
gestione e organizzazione locale che garantisca uno sviluppo turistico 
non dipendente, con l'appoggio istituzionale in questa direzione, inte
so a potenziare le iniziative locali. 
recupero dell'architettura tradizionale obiettivo che appare basilare ma 
che tuttavia nella sua realizzazione presenta gravi difficoltà che possia
mo riassumere nei punti seguenti: in primo luogo vi è una scarsa 
conoscenza di tali architetture il che rende difficile un adeguato inter
vento dei tecnici e una adeguata valorizzazione di essa da parte dei 
tecnici stessi. Serva da esempio il fatto che nella nostra formazione di 
architetti questa tematica non è affatto studiata e che curiosamente 
esiste nel nostro insegnamento un unico corso di dottorato del quale 
io sono direttore. Appare perciò necessario promuovere corsi di for
mazione per il recupero di queste architetture e nel contempo devono 
essere incentivate attività di ricerca in questo settore. 

In secondo luogo la scomparsa degli artigiani tradizionali e quindi delle 
loro tecniche per l'architettura popolare, costituisce un aggravio dei costi di 
restauro ed un motivo di inadeguatezza tecnica delle maestranze. In Spagna 
dalla fine degli anni '70 vi è una certa esperienza di recupero nelle aree 
urbane mentre questa è molto scarsa in ambiente rurale, vi è quindi chia
ramente la necessità di recuperare tecniche e metodi costruttivi tradizionali 
che consentano adeguati interventi di riabilitazione. In questo senso vi è da 
segnalare l'interessante esperienza costituita dalle «scuole ateliers» sebbene 
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queste siano piuttosto indirizzate alla formazione di artigiani per il restauro 
di monumenti. 

In ultimo luogo bisogna ricordare la crisi del mondo culturale rurale 
spagnolo che si riflette più specificamente nell'inunagine pseudo urbana 
nell'habitat rurale che ha provocato un'interruzione nel processo evolutivo 
tradizionale di creazione di una architettura tipica per cui quest'ultima è, 
per usare una terminologia naturalistica, una specie a rischio di estinzione. 

L'uomo rurale identifica oggi l'abitazione popolare con un passato di 
arretratezza e povertà a cui non si vuole tornare, e questa architettura viene 
emarginata rispetto a modelli e tipologie estranee nei quali si riflette la 
supremazia dell'urbano. 

Combinando dunque quest'ultima argomentazione con le precedenti in 
un triplice tandem giungiamo alla parola chiave: educazione, cioè alla neces
sità della animazione socio-culturale che esalti gli aspetti culturali specifici 
dell'ambiente rurale e più precisamente la sua architettura come una saggia 
esperienza della relazione storica dell'uomo con l'ambiente. 

Il Municipio di Taramundi 

Il primo dei programmi che tratto si colloca nel Nord della Spagna, nel 
Municipio di Taramundi situato nella parte occidentale delle Asturie al 
confine con la Galizia. È questa un'area di media montagna a una distanza 
di 35 km dalla costa Cantabrica con una popolazione di circa 2 mila abitanti 
distribuiti in 40 piccoli centri avente per capoluogo una piccola città che le 
dà il nome, cioè T aramundi. Si tratta di un habitat disperso caratteristico 
della Spagna Cantabrica, la sua economia si basa su un'agricoltura e un 
allevamento per appezzamenti di terra molto piccoli di poco al di sopra 
della autosufficienza e integrata con attività artigiane tradizionali: la 
fabbricazione di lame e coltelli per cui è conosciuta nei comuni circonvicini. 
Nel contesto delle Asturie fa parte della zona più povera e depressa della 
regione. Il programma di sviluppo turistico faceva parte di uno più ampio 
di sviluppo integrale che trattava aspetti agro-pastorali, energetico-artigianali 
e turistici. Non esisteva anteriormente attività turistica né alcun tipo di 
alloggiamento specifico, si trattava quindi di un'esperienza pilota con carat
tere dimostrativo, a livello asturiano. Infatti esistevano aree più favorevoli 
dal punto di vista dell'interesse e varietà delle risorse naturali e culturali 
nell'ambito delle Asturie. Il programma tratta una serie di temi quali: 
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infrastrutture ricreative e sportive (aree di sosta e pic-nic, piscine na
turali, sentieri pedonali e equestri, recupero di fucine e luoghi di ven
dita di manufatti metallici, ateliers di artigiani, ecc.); 



infrastrutture turistiche (segnaletica, pulitura e abbellimento di villaggi, 
creazione di piccole aree di campeggio); 
alloggi (alberghi familiari, case tradizionali); 
promozione e commercializzazione, come pure formazione e attrazio
ne di risorse umane. 

L'attuazione del programma, realizzata negli anni 1985-87 con un inve
stimento globale di 130 milioru di pesetas, ha comportato il recupero di 
un'antica casa parrocchiale del secolo XVIII con il suo granaio caratteristico 
che è stata trasformata in un albergo di 12 appartamenti il che ha reso 
necessario realizzare un ampliamento dell'edificio primitivo impiegando 
materiali tradizionali. L'organizzazione interna della casa è stata rispettata e 
vi sono stati installati i servizi generali dell'albergo oltre alla centrale di pre
notazione per gli alloggi turistici del Municipio della Comarca. Nella strut
tura così ampliata sono state collocate le abitazioni. Questo intervento è stato 
forse quello in cui si è concentrato il maggiore sforzo in quanto è stato 
considerato come il nucleo del programma. Sono state recuperate anche due 
residenze e una terza di ampie dimensioni è stata convertita in 5 appartamenti 
più piccoli, come alloggiamento turistico specifico. 

Per l'attuazione del programma è stata creata una impresa locale con 
capitale privato e pubblico, che ha svolto tutto il lavoro realizzato finora 
con il rilevante contributo del Governo regionale. 

Per la scelta degli edifici è stato svolto uno studio preventivo sulle case 
abbandonate esistenti nel Municipio e ne sono state selezionate una dozzina 
in funzione di criteri diversi (stato di conservazione, costi economici del 
recupero, utilizzazione dell'edificio, localizzazione, qualità architettonica, ecc.) 
premiando l'interesse architettonico delle stesse. I programmi relativi, quan
do integrano in se stessi anche obiettivi di utilizzazioni agro-pastorali neces
sari ali' economia tradizionale locale, sono limitati e limitate sono le possi
bilità di riuso. 

Ricordiamo in particolare il restauro di due ferriere idrauliche o mazos 
di Aghill6n e Teixois come simboli dell'attività artigianale esistente. Quello 
di Teixois è un esempio educativo eccezionale di uso dell'acqua come risor
sa energetica in quanto forma un unico complesso dove da un unico corso 
d'acqua si servono un mulino per la farina, la ferriera, una mini centrale 
elettrica e una pietra per affilare mossa anch'essa dall'acqua. 

La Comarca de La Vera 

La seconda esperienza, e su scala diversa, è ubicata nella Comarca La 
Vera situata al confine settentrionale dell'Estremadura, composta da otto 
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municipi e dove vivono circa 32 mila abitanti. Si trova sul fianco meridio
nale della Sierra di Gredos con punti più alti sopra i 2000 metri e scende 
a valle del Fiume Tiétar toccando i 350 metri di altitudine nei punti più 
bassi. L'insediamento è di tipo concentrato con una serie di nuclei di di
mensioni medie di cui uno, J araiz è capoluogo della Comarca. I villaggi 
sono situati a mezza costa ad una altitudine media di 600 metri. 

Dotata di un microclima speciale è una Comarca con una agricoltura 
tradizionalmente ricca, integrata all'allevamento, che produce frutta, pepe e 
più recentemente tabacco. L'agricoltura e l'allevamento sono svolti da pic
coli e medi proprietari con un'alta percentuale di affittuari. Contrariamente 
a Taramundi qui esiste una certa attività turistica tradizionale basata su_ 
due tipi di alloggio corrispondenti a due livelli di qualità e prezzo. Quello 
inferiore del tipo affittacamere esiste in tutti i nuclei più importanti, mentre 
quello superiore, un.parador si trova unicamente a Jarandilla de La Vera. 
A questi si aggiunge un numero piuttosto significativo di seconde case 
dovuto alla relativa vicinanza di Madrid così che il numero degli abitanti 
stagionali è praticamente uguale a quello dei residenti. Il programma tende 
dunque a migliorare la situazione attuale completando le strutture ricettive 
con alloggi di tipo medio e alto. Tratta dunque le seguenti tematiche e 
sottoprogrammi: 

- alloggio (miglioramento delle strutture esistenti, affittacamere, alloggi 
familiari di qualità e case tradizionali). 

- infrastrutture turistiche (segnaletica, riparazione di accessi e servizi, 
creazione di osservatori del paesaggio e di luoghi di ristoro). 

- attrezzature ricreative sportive (sistemazione di gole naturali, centro 
nautico nel laghetto, percorsi pedonali ed equestri, cicloturismo). 

- animazione e recupero di risorse culturali (i musei locali, la gastrono
mia tradizionale, le rovine del castello di Nieva, l'itinerario storico di 
Carlo V). 

- promozione e commercializzazione, ed inoltre formazione e attrazio
ne di risorse umane. 

Tra le risorse dell'area a parte l'ambiente naturale molto vario che va da 
zone alte di montagna a zone basse di pascolo, ricordiamo alcuni nuclei 
interessanti per l'architettura tradizionale tra cui Villa Nueva de La Vera, 
Valverde de La Vera e Garganta de La Olla. Questa architettura tradizio
nale oltre che una risorsa è simbolo riconosciuto della Comarca, poiché 
l'amministrazione pubblica ha svolto già esperienze di recupero nei due 
primi nuclei sopra citati. 

Così come a Taramundi anche qui si è puntato al restauro di strutture 
architettoniche esistenti per la creazione di alloggi, sia appartamenti che un 
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albergo di qualità. Si sono fatte ricerche su circa 40 edifici i cui proprietari 
si erano dichiarati interessati al contributo della comunità dei Municipi della 
Comarca e di questi se ne sono selezionati una dozzina in base a criteri di 
qualità dell'edificio, stato di conservazione, localizzazione isolata nel com
plesso dei nuclei. 

Programmi e tipologie sono sufficientemente vasti e vanno da edifici 
padronali, alcuni dei quali risalgono al '500 e sono in relazione con il sog
giorno di Carlo V nella zona, a residenze tradizionali dotate dei classici 
porticati il che permetteva una maggiore flessibilità dell'alloggio perché vi si 
potevano sistemare i piccoli alberghi collegati con alcuni edifici padronali. 

Il Maestrazgo Turolense 

La terza esperienza è ubicata nel Maestrazgo Turolense, Comarca situata 
nell'estremo Est della regione di Aragona, provincia di Teruel, confinante 
con la regione Valenziana. Questa parte dalle propaggini montagnose del 
sistema iberico e a una distanza di 70 chilometri dalla costa del Levante. È 
formata da 6 municipi dove risiedono circa 3 mila abitanti. 

È un'area di alta montagna in cui l'allevamento, la silvicoltura e in mi
sura minore l'agricoltura fanno parte dell'economia tradizionale a cui si 
aggiunge un'attività turistica basata su alberghi di qualità media e bassa, 
hostales, e un buon numero di seconde case i cui proprietari vivono a 
Castellon e a Valencia, per cui la popolazione si raddoppia nella stagione 
turistica. 

L'habitat è formato da alcuni nuclei concentrati, pievi medievali e un 
insediamento disperso composto da case coloniche isolate denominate mds 
che ebbero una funzione storica di controllo del territorio all'epoca del 
ripopolamento medievale della fine del secolo XII, coincidente con la cac
ciata degli arabi dal territorio. 

Il programma di sviluppo segue linee analoghe a quelle dei due program
mi precedenti riguardando i seguenti sottoprogrammi e aspetti: 

- alloggio (miglioramento degli hostales esistenti, creazione di un alber
go familiare di qualità, case tradizionali, albergo); 

- attrezzature ricreative e sportive (zona balneare sul fiume, sentieri 
equestri e pedonali, aree di sosta nei boschi, ecc.); 

- infrastrutture turistiche (segnaletica, miglioria di accessi e infrastruttu
re di base); 

- animazione e recupero di risorse (protezione urbanistica dei nuclei e 
delle architetture, consolidamento e restauro di musei locali, gastrono
mia nazionale); 
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- promozione, commercializzazione, formazione e captazione di risorse 
, umane. 

Anche qui si sono studiati un certo numero di esempi di architettura 
abbandonati suscettibili di essere recuperati come alloggi turistici. Una tren
tina di questi sono stati oggetto di analisi, sono edifici appartenenti a pro
prietari privati interessati all'obiettivo della ricerca, dei quali poi alla fine se 
ne sono selezionati una dozzina. Intenzionalmente si è teso a recuperare sia 
case in piccoli centri rurali che case di contadini isolate o mases, malgrado 
le difficoltà di accesso e la carenza di infrastrutture di base che normalmente 
si incontrano in tali casi. 

La gamma di edifici studiati va da un palazzo di stile aragonese a Iglesuela 
del Cid che si propone come possibile albergo familiare di alta qualità in 
armonia con le caratteristiche dell'edificio stesso (figura 1). Una fabbrica di 
lumi e un mulino in un angolo caratteristico di Puertomingalvo, come al
bergo destinato soprattutto alla gioventù. Vi è poi un complesso di case 
tradizionali per la cui selezione sono stati seguiti gli stessi criteri già indicati 
per La Vera con una certa varietà di tipologie. Gli edifici dei nuclei appa
iono integrati in tessuti parcellari compatti di origine medievale con due o 
tre livelli e comprendenti stalle nel piano basso e a volte una cantina come 
osteria. I mases si organizzano come unità autosufficienti, ed è frequente 
che l'edificio principale sia fortificato e ad esso si aggreghino edifici ausiliari 
che possono formare piccoli cortili più o meno chiusi, benché normalmente 
presentino una organizzazione e una struttura compatta. 

Il Canal de Castilla 

La quarta esperienza riguarda principalmente lo sviluppo di un tipo 
specifico di attività: il turismo fluviale, con il recupero di un'infrastruttura 
storica, il Canale di Castiglia. Questo scorre lungo 207 km distribuito in tre 
ramificazioni, Nord, Sud e Campos e va dal Nord al Sud della Castiglia. Da 
Alar de Rey, nella provincia di Palencia, a Valladolid, che è il terminale del 
ramo sud e a Medina de Rioseco, terminale del ramo di Campos. I tre rami 
del canale si riuniscono in un punto intermedio che si chiama Grijota. 

Il canale fu concepito originariamente per il trasporto fluviale di cereali 
fino al porto della Cornisa Cantabrica e fu costruito in tre fasi durante i 
secoli XVIII e XIX. Attualmente, dopo che la ferrovia ha soppiantato il 
trasporto fluviale, è usato solo per l'irrigazione di terre coltivate. 

Questa infrastruttura di proprietà pubblica è quella di maggiore dimen
sioni nel suo gener~ esistente in Spagna. Lungo il suo corso sono stati 
costruiti in gran numero edifici a servizio della navigazione o del ma-
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Fig. 1 - Maestrazgo Turolense: Casa Grande a Iglesuela del Cid - Planimetria del piano 
terra, del primo, secondo e terzo livello; prospetti sulla Via San Pablo e sulla Via Mayor. 
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gazzinaggio, oltre a molini, fabbriche di carta, ferriere e altri edifici che 
impiegavano la forza motrice dell'acqua per le loro produzioni. Ancora 
oggi esiste più di un centinaio di questi edifici o complessi di edifici, di cui 
1'80% fuori uso, tutti adeguatamente studiati per l'elaborazione delle pro
poste che citiamo in appresso. 

Il piano di azione per la conservazione e lo sviluppo delle risorse dei 
canali di Castiglia elaborato nel 1987 con una convenzione tra l'Istituto di 
ordinamento del territorio, la Direzione generale dell'ambiente, la Direzione 
generale della politica turistica e il Consiglio superiore delle ricerche scien
tifiche affronta come. oggetto prioritario il recupero della struttura in sé e 
degli edifici annessi per usi turistici, equestri, cicloturismo, sentieri e in 
particolare itinerari fluviali. 

Da esso si dipartono una serie di sottoprogranuni specifici relativi al 
recupero di questo patrimonio culturale. Il primo è il programma di recupero 
(riforestazione, riabilitazione delle strade per il traino dei natanti paralleli al 
canale), creazione di offerte di alloggio (alberghi e accoglienza familiare), e 
attività turistiche ricreative e di animazione delle rive del canale (sentieri, 
turismo equestre, cicloturismo). 

In esso si inquadra la creazione di un museo del canale che recupera uno 
dei suoi edifici più significativi. La casa reale (figura 2) e il cantiere navale 
di Villaumbrales edificati nel secolo XVIII in una posizione strategica. Il 
recupero di edifici e di macchinari specifici come mostra dell'archeologia 
industriale e tra i quali in particolare l'unico molino che conserva i suoi 
macchinari edificato nel secolo XVIII e situato a Herrera de Pisuerga oltre 
a edifici di fabbri del secolo XIX compresi quelli che funzionano a Corcos, 
Valladolid, Villamuriel del Cerrato e Medina del Rioseco. È prevista inol
tre la creazione di alberghi, due per ogni ramo del canale, in appoggio al 
trekking e al cicloturismo, scelti in base alla loro tipologia architettonica 
nel complesso dell'edilizia esistente. 

La creazione di un albergo familiare di qualità per ogni ramo del canale 
con programma di 12 alloggi, che completa un settore della domanda per 
il quale vi è un'offerta inesistente. La creazione di centri equestri, uno per 
ogni ramo del canale con un ufficio, un magazzino e una foresteria an
ch'essi scelti tra gli edifici abbandonati e completati con una serie di stalle 
con magazzino disposte a una distanza di circa 20 km, in appoggio ali' at
tività equestre. 

Il secondo programma è quello di riabilitazione delle infrastrutture e 
opere civili e delle infrastrutture nautiche necessarie alla navigazione turisti
ca del canale. Comprende il restauro delle porte di chiusa, l'innalzamento 
della campata di alcuni ponti, il recupero dei caselli di chiusa abbandonati 
e non più utilizzati per la loro antica_ funzione, il restauro generale del 
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Fig. 2 - Carrai de Castilla: Casa Real a Villaumbrales. Prospetti sulla diga e sul canale. 
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canale, la creazione di mini porti e di punti di scalo che utilizzano le antiche 
darsene e i punti di alaggio. 

Si colloca per ultimo il consolidamento e restauro di quel 30% di edifici 
non previsti per il recupero immediato che prevede infatti di utilizzare solo 
il 70% dei fabbricati esistenti. 

Il Camino de Santiago 

La quinta esperienza ha per oggetto il Camino de Santiago, cioè il per
corso dei pellegrini che andavano a Santiago di Compostela, itinerario con
solidato nel secolo XII e denominato francese, attraverso una serie di pro
grammi che si vanno realizzando dal 1 985 per iniziativa del Ministero dei 
lavori pubblici e dell'urbanistica. L'obiettivo generale è il recupero del per
corso dei pellegrini e di quegli elementi e aree che servono ai pellegrini 
attuali considerandosi il pellegrinaggio come una attività che pur avendo 
una origine religiosa ha oggi connotazioni culturali più generiche e si può 
considerare come una categoria specifica di turismo rurale e culturale. 

Il progetto ha identificato fisicamente il percorso in modo da recuperare 
i tratti perduti, rifare i ponti e i passi difficili, proteggere i tratti di interesse 
del percorso stesso, e offrire alternative all'itinerario laddove questo è oggi 
irrecuperabile. 

Esso propone inoltre il recupero o la creazione di aree di riposo ai 
margini del percorso particolarmente nelle aree piane della Meseta. È pre
visto anche il recupero di fontane, alcune di grande interesse storico, colle
gato con il percorso, la creazione di alberghi destinati ai pellegrini utilizzan
do antichi ospizi abbandonati e altri edifici significativi attualmente non 
usati. Completa il programma il recupero di fabbricati storici singolari legati 
al percorso stesso, e a rischio di scomparsa, con trattamento iniziale di 
consolidamento e un attento studio dei medesimi in modo da trovare un 
utilizzo conforme alla loro qualità e al loro significato. Il programma di 
studi e di progetti ha comportato un coordinamento tra le diverse ammi
nistrazioni pubbliche interessate e aventi competenza sul percorso. Attual
mente sono in fase di elaborazione i progetti di recupero di una serie ini
ziale di edifici di interesse storico e selezionati per essere adibiti ad alberghi. 

L'importanza della formazione 

L'ultima esperienza è il programma denominato «artigianati a rischio di 
scomparsa», promosso dal Ministero della Cultura e a cui partecipa la scuo-
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la di Architettura di Madrid. L'obiettivo è lo studio, la protezione e il 
recupero di determinate attività artigianali che si trovano a rischio di scom
parsa. Sono state così selezionate un tipo di insediamento o attività artigia
nale paradigmatica per ogni settore che mantenga ancora viva la propria 
produzione. Si tratta senza dubbio di una scommessa per la conservazione 
e il recupero di un patrimonio culturale rurale che costituisce una risorsa in 
sé rispetto al turismo rurale. 

In una prima fase abbiamo affrontato gli artigianati di prodotti manifat
turieri non alimentari con uno studio per il miglioramento generale dell'at
tività riguardo alla produzione e commercializzazione, oltre ad uno studio 
architettonico specifico e di officine e laboratori nei casi in cui questi erano 
significativi. 

Così è stata elaborata finora una documentazione storica e planimetrica 
di un martinetto di rame a Navafrfa (Segovia), una ferriera idraulica a 
Compludo (Le6n), un mulino per la carta a Capellades (Tarragona), un 
telaio in V al de S. Lorenzo (Le6n), un forno per vetro ad Algaid (Palma di 
Majorca), completando questi lavori con proposte di restauro o di conso
lidamento architettonico quando era il caso. 

Abbiamo illustrato fin qui alcune delle esperienze fatte in Spagna ancorché 
incomplete, timide e marginali, che però mettono in evidenza come il turi
smo rurale se ben impostato può mettersi in relazione, e quindi contribuire, 
al recupero del patrimonio culturale in un ambito come quello rurale in cui 
tale recupero è stato finora particolarmente trascurato. 
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