
2022 
L’ANNO DI 
MANRESA

La città che ispirò Ignazio di Loyola  
  si è preparata per celebrarne la ricorrenza.



“Manresa 2022” è una scommessa 
strategica, trasversale e 
partecipativa, per celebrare i 500 
anni dell’arrivo di Sant’Ignazio di 
Loyola a Manresa, sulla via del suo 
pellegrinaggio a Gerusalemme.

Ignazio visse circa un anno nella nostra 
città, nella quale scrisse gli Esercizi 
Spirituali e fece un’esperienza rivelatrice, 
che segnò la sua vita e lo portò a fondare 
la Compagnia di Gesù.

Manresa è considerata la culla 
dell’ordine dei gesuiti, al punto 
che molti dei loro centri, in tutto il 
mondo, portano il nome della città.

2022    
UN’ 
OPPORTUNITÀ



Manresa vuole continuare a essere 
accogliente, diversa e moderna. 
Questo è un patrimonio immateriale 
che deve essere aggiunto al 
potenziale della città, che fa appello 
alla sua identità e al suo capitale 
umano. 
 
Vi è inoltre la risorsa tangibile del 
patrimonio ignaziano, disseminato per il 
centro storico della città, come la Grotta 
di Sant’Ignazio, la Basilica della Seu, la 
Capella del Rapimento, il Pozzo della 
Gallina, la Cappella di Sant’Ignazio 
Infermo o il Santuario della Salute di 
Viladordis (in totale, 22 punti ignaziani). 
 
Purtroppo, in alcuni casi questo 
patrimonio è scomparso, come il Convento 
dei Predicatori, molto importante durante 
il soggiorno di Sant’Ignazio a Manresa. 
Tuttavia, negli ultimi anni, la città ha 
fatto e deve continuare a fare sforzi per 
recuperare e, in alcuni casi, preservare 
la memoria di tale ricchezza, mentre si 
prepara per questa commemorazione.

2022 
UNA SFIDA



Per questo evento si sta preparando e 
progettando una nuova Manresa, per 
cambiare l’immaginario collettivo, aprirla 
al mondo, internazionalizzarla e renderla 
una vera e propria destinazione turistica. 
Lo scopo è farla diventare una città più 
competitiva e attraente, sia per i suoi 
cittadini sia per i visitatori e i turisti, per 
viverci e per investirvi.

L’obiettivo finale non è altro che la 
creazione di ricchezza nel territorio 
e il miglioramento della qualità di 
vita dei cittadini, rendendo Manresa 
una destinazione turistica nel 2022 e 
oltre.

2022 
UNA 
DESTINAZIONE



Città di Manresa 
 
Una città attraente, competitiva e sostenibile 
in ambito economico, sociale, ambientale e 
turistico.

Una città con qualità di vita, valori e 
proiezione esterna.

La Cova
Un centro di spiritualità di portata mondiale, 
recentemente aggiornato e con molte 
possibilità.

Cammino Ignaziano 
Un riferimento per il pellegrinaggio e il 
turismo religioso, spirituale, ricreativo e 
sportivo.

VISIONE 
2022

Nell’ottobre 2013 è stato redatto il 
piano direttivo del progetto strategico 
Manresa 2022, che è stato preparato 
da un comitato trasversale compos-
to da esperti e diversi membri del 
consiglio comunale, ma anche con 
un’ampia partecipazione degli attori 
della città. Tale documento, che fissa 
gli obiettivi e le priorità fino al 2022 e 
oltre, contiene un piano d’azione con 
62 programmi e oltre 170 azioni pia-
nificate che ruotano intorno ai 3 assi 
strategici del progetto: 

ASSI 
 STRATEGICI

  Manresa 2022

 trasforma 

accoglie 

batte 



Spazi fisici, 
patrimonio e 
strutture

Offerta di 
servizi

Sviluppo di un 
programma di 
attività
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Adattamento dei siti 
ignaziani 

 
Adattamento di 
strade e itinerari 
 
Adattamento degli 
spazi nel centro 
storico

Sant’Ignazio a 
Manresa e nel 
mondo 

Manresa città con 
anima 

Valorizzazione e 
dinamizzazione del 
centro storico

Il battito in senso letterale (della nostra 
Festa Maggiore, il cuore della nostra 
città, delle ferie, delle feste e delle 
entità) e in senso metaforico (il Cuore 
della Catalogna, l’impulso che ci fa 
andare avanti) ci consente affermare che 
Manresa è una vera città che batte.

Quest’asse comprende le azioni finalizzate 
alla proiezione internazionale del Cuore della 
Catalogna e la rivitalizzazione culturale, sociale, 
educativa e artistica della città, attraverso 
proposte e attività di ogni genere, sempre con la 
complicità del tessuto culturale e associativo di 
Manresa e del Bages.

Rappresentato dalla scodella di 
Sant’Ignazio (riempita dalle donne 
manresane che si occupavano di dargli 
da mangiare). Anche oggi desideriamo 
accogliere e prenderci cura, in tutti i 
sensi, di pellegrini e visitatori della 
nostra città. 

Quest’asse influisce sullo sviluppo dell’offerta 
turistica di Manresa e sul miglioramento dei 
servizi turistici, promuovendo l’alloggio, la 
ristorazione e le attività per il tempo libero 
della città.

Rappresentato dal Ponte Vecchio, icona 
della città e nesso tra strade, culture, 
terreno e spirituale. 

Quest’asse si riferisce alle azioni volte a 
migliorare e adattare le infrastrutture, 
le dotazioni e gli spazi della città che 
costituiscono l’itinerario urbano ignaziano, 
prestando particolare attenzione alla 
conservazione dei 22 punti ignaziani della 
città.
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LA MANRESA 
IGNAZIANA 

22 luoghi ignaziani 

5 luoghi essenziali 

•	 La Grotta
•	 Basilica della Seu 
•	 Centro di Interpretazione della Via del Balç 
•	 Museo Regionale – Centro di Accoglienza dei Pellegrini 
•	 Spazio Manresa 1522: la città di Ignazio 

17 luoghi secondari 

•	 Cappella di Sant’Ignazio Infermo
•	 Capella del Rapimento
•	 Chiesa di San Marco 
•	 Chiesa di San Paolo 
•	 Pozzo di Luce
•	 Torre Santa Caterina 
•	 Pozzo della Gallina
•	 Croce di Tort 
•	 Croce della Culla 
•	 Croce della Guida 
•	 Croce di Beuys 
•	 Santuario di Viladordis 
•	 Can Canyelles 
•	 Ostello del Carmine 
•	 Casa Amigant 
•	 Convento di Santa Clara 
•	 Cardener e Ponte Vecchio 

4 Itinerari urbani 
 

•	 Cammino Ignaziano 
•	 Itinerario urbano attraverso il centro storico 
•	 Cammino dell’Illuminazione 
•	 Cammino del Commiato 

OFFERTA 
TURISTICA  
 

La Manresa 
Ignaziana 
Visite guidate 
•	 Manresa, Cuore della Catalogna  
•	 La Manresa Ignaziana 
•	 Visite ai luoghi sacri e agli spazi tellurici 

del Bages    
•	 Visite personalizzate   (itinerario ignaziano, 

modernista, medievale, percorsi in bicicletta, ecc.)
•	 Passeggiata guidata Montserrat - Manresa  

(ultima tappa del Cammino Ignaziano)  

Musei e luoghi di visita 
•	 Luoghi ignaziani: Seu, Grotta, Via del 

Balç, Spazio1522 e Museo Regionale di 
Manresa 

•	 Museo della Tecnica   
•	 Parco della Sèquia
•	 Museo di Geologia Valentí Masachs 

Programmazione culturale 
annuale 
•	 Marcia del Pellegrino 
•	 Feste di Sant’Ignazio 
•	 Suoni del Cammino 
•	 Giornate Gastronomiche  
•	 Parliamo d’arte, parliamo di Beuys.  
•	 Ignàgora 

Per l’organizzazione di visite, prenotazioni e 
maggiori informazioni: Ufficio del Turismo 
di Manresa ·  www.manresaturisme.cat 



La Cuina del Pelegrí

Guia gastronòmica de la 

Manresa ignasiana i el Bages

Offerta 
complementare   

Enoturismo e turismo dell’olio  
•	 Visite a cantine e mulini  
•	 Itinerario dei tini 

Ambiente naturale e culturale 
della regione   
•	 Montserrat 
•	 Castello e miniere di sale di Cardona 
•	 Grotte di Collbató e del Toll
•	 Anello verde e il Parco della Sèquia  
•	 Geopark
•	 Món Sant Benet

Programmazione culturale 
annuale  
•	 Sfilata dei Re Magi 
•	 Festa della Luce e Fiera dell’Aixada
•	 Transèquia 
•	 Processione del Venerdì Santo 
•	 Expobages – Fiera dell’Ascensione
•	 Festa Maggiore di Manresa e Correfoc 
•	 Fiera Mediterrània 
•	 Fiera di Sant’Andrea  
•	 Fiera di Santa Lucia 
•	 Programmazione annuale al Kursaal di 

Manresa 

www.manresaturisme.cat 
 
Il progetto Manresa 2022 è cofinanziato dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale.

Offerta 
enogastronomica 
del Pellegrino 
 
Con la collaborazione di diverse aziende 
alimentari del Bages, sono stati creati 
una serie di prodotti di prossimità e con 
un tocco di erbe che ricordano la cucina 
del tempo di Ignazio di Loyola.  

•	 Cucina ignaziana e cucine del 
Cammino   

•	 Prodotti gastronomici speciali 
•	 Brodo del pellegrino 
•	 Birra del pellegrino 
•	 Dolce del pellegrino   
•	 Vini storici della D.O. Pla de Bages   
•	 Boccone del pellegrino 
•	 Botifarra confettata del pellegrino 
•	 Bisbe del pellegrino   

Inoltre, è stato creato il libretto  
La cucina del pellegrino, una guida 
gastronomica del Bages, con l’adesione 
della corporazione dei fornai, le cantine 
della D.O. Pla de Bages e un totale di 32 
ristoranti.



www.manresa2022.cat


