
Le feste di tipo religioso in Spagna sono quelle della tradizione cristiana : 
Natale, Santo Stefano, Venerdì Santo, Pasqua, Lunedì di Pasqua, Pentecoste, 
Assunzione, 15 agosto, festa dei Santi, il primo giorno di novembre ed 
Immacolata Concezione l'8 dicembre.
La religione cattolica ha avuto una importanza fondamentale nello sviluppo 
del paese influenzando di conseguenza gran parte delle festività e riempiendo il 
paese di spettacolari processioni. Le più affascinanti si svolgono a Siviglia 
durante la Settimana Santa (prima della Pasqua), dove sfilano nelle strade 
oltre trenta confraternite, con i penitenti incappucciati che seguono i carri sacri 
e percorrono le strade per arrivare alla bellissima cattedrale, a Silzello in 
Murcia, e a Valladolid.
La Settimana che precede la Pasqua è chiamata la Semana Santa ed è un periodo 
particolarmente importante in Spagna quando ovunque si svolgono processioni 
religiose molto suggestive e sentite.
Tra le feste religiose, una pagina a parte meritano il festoso Capodanno in 
Spagna e il Natale, festività molto sentita, colorata di allegria, denso di tradizioni 
ed emozioni e condito da ghiottonerie. Vi rimandiamo in proposito alle pagine 
dedicate alle tradizioni natalizie, ai presepi in Spagna e ai mercatini di Natale. 

http://www.spagna.cc/presepi_in_spagna.html
http://www.spagna.cc/natale_in_spagna.html
http://www.spagna.cc/semana_santa.html
http://www.spagna.cc/valladolid.html


                                                                                                                                                                                                    

Festività pubbliche: Festa del Lavoro, il 1° maggio, il 12 ottobre Festa Nazionale, 6 
dicembre celebrazione del Giorno della Costituzione.
                                                                                                   

http://www.spagna.cc/le_feste_spagnole.html#ixzz2KK011SqWE per chi si vuole divertire non mancano 
le feste spettacolari, bagnate da buon vino, birra ed accompagnate da squisitezze 
per il palato:

– abbiamo dedicato due speciali sulle numerose feste di Barcellona e i 
suoi festival;

– a San Sebastian festival ed eventi di alto livello si svolgono in ogni periodo 
dell'anno, in particolare ricordiamo la Festividad di San Sebastián che si 
tiene nel mese di gennaio, davvero pittoresca con festeggiamenti in 
maschera;
- Sanfirmino, dal 6 al 14 luglio a Pamplona, processioni, gente in strada in 
onore del patrono della città e soprattutto la celebre corsa dei tori che 
richiama gente da tutto il mondo;

- Feria di Malaga in luglio e altre feste e festival a Malaga;
- Feria di Aprile a Siviglia;
- A Girona la Festa di Sant Narcís con gli spettacolari Correfoc, la Festa di 
San Jordi e molte altre ricorrenze, leggi le feste a Girona;
- Marzo si tiene a Valencia una festa chiamata Las Fallas, una settimana  di 
sfilate, danze, fuochi d'artificio e divertimento;
- Carnevale viene festeggiato in tutta la Spagna a fine febbraio, speciali le 
celebrazioni a Sitges (Carnevale di Sitges, Roses), Cadice (Carnevale di 
Cadiz) e nelle isole Canarie dove in febbraio-marzo il Carnaval è celebrato 
per diverse settimane con sfilate e maschere in tutte le isole;
-  a Buñol, città valenciana, l'ultimo mercoledì di agosto si scatena 
La Tomatina, con il lancio dei pomodori; 
- la prima quindicina di agosto si celebra sulle coste del nord la Semana 
Grande; 
- alle Baleari a Ciutadella de Maiorca in giugno si celebra la Festa di San 
Joan dedicata ai cavalli;
- feste a Ibiza e soprattutto party!
-   sull'Isla de la Palma, La Bajada de Nuestra Señora de las Nieves è la 
principale festa religiosa ma si tiene solo ogni cinque anni;
- sulla Gran Canaria la Fiesta de la Virgen del Pino dura due settimane e 
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culmina con i festeggiamenti che si tengono tra il 6 e l'8 settembre;
- a Vitoria Gasteiz Le Fiestas de Blanca vengono festeggiate ogni anno dal 4 
al 9 agosto in onore del patrono della città e si tengono concerti, diversi 
eventi e attività ricreative all'aria aperta;
- a Cordoba, la festa più nota è il festival de los patios, che si tiene durante i 
primi quindici giorni di maggio: tutti decorati i patios delle case ospitano 
concerti di musica classica e spettacoli di flamenco e viene premiato il cortile 
più bello; sempre a Cordova in maggio si tiene la Feria locale;
-  a Saragozza è la Fiesta del Pilar in ottobre in onore della patrona della città 
la festività più rinomata; in maggio è la volta delle Fiestas de 
Primavera; grande attrazione sono poi le Batallas de Moros y Cristianas, 
rappresentazioni delle battaglie tra Mori e Cristiani;
- dal 7 al 17 settembre si tiene la Fiera di Albacete, una delle più importanti 
del paese, con fiera taurina molto famosa. La festa celebra la Vergine delle 
Pianure. 
- per le feste a Toledo, visita la relativa pagina feste a Toledo.

                                                                                                                Leggi tutto: http://www.spagna.cc/le_feste_spagnole.html#ixzz2KK0NaRNt

  

Festa di San Firmino

                                                                                                                                       http://www.tierra.it/IT/tierra/16/159/Feste-S                               

Il 27 Agosto è la volta della Festa della Tomatina, a Bunol (Valencia). La festa si svolge 
nelle strade, e coinvolge tutti : cittadini o semplici turisti. Tutto iniziò nel lontano 
1945, quando un gruppo di ragazzi durante una zuffa rubò dei pomodori in un 
campo per lanciarli contro gli avversari. Evidentemente alla fine la baruffa fu sin 
troppo divertente, tanto che l'anno successivo venne ripetuta, fino a farla diventare 
una manifestazione popolare, svolta costantemente a partire dal 1944 e autorizzata 
dal comune. La battaglia ha inizio a mezzogiorno quando, nella Piazza del 
Ayuntamiento arrivano camion carichi di pomodori. Con uno sparo al cielo ha inizio 
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la battaglia, che dura un'ora. Ovviamente non ci sono vincitori né vinti, ma tanta 
allegria che poi continua negli spettacoli offerti dalla città per tutto il giorno 
seguente.

 

Tra il 14 ed il 15 di Agosto si celebra La rappresentazione dei misteri di Elche , ad � �
Alicante, il più grande mistero della cultura cristiana. La rappresentazione è suddivisa 
in due atti (uno si svolge il 14 e l'altro il 15) cantati, nella basilica di Santa Maria. E 
ripropone il mistero dell'Assunzione ed Incoronazione della Vergine Maria. La 
rappresentazione, in Catalano e Latino venne proibita dal concilio di Trento, che non 
voleva venissero rappresentati i misteri religiosi, per poi essere rintrodotta come 
importante tradizione orale da papa Urbano VIII°. L' UNESCO l'ha nominata 
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