Siamo una associazione con la volonta’ de conservare la memoria del Cammino Spagnolo e i fatti d’arme dei soldati
spagnoli che hanno fatto questo percorso per difendere l’Spagna.
Il nostro desiderio non e’ altro che aiutare allo studio e divulgazione di ciascuno dei aspetti che riguardano a questo
momento glorioso della storia mai ripetuto nella Europa; a questo scopo ci occupiamo di organizzare viaggi, conferenze
e diverse pubblicazioni..altrove collaboriamo con delle organizzazioni che sono interessati nel preservare un periodo
della nostra storia che non dovrebbe essere dimenticato.
Vogliamo rilevare la memoria del esercito delle Fiandre; ci offriamo come luogo di riunione di coloro che hanno il nostro
stesso interesse. Cerchiamo fomentare e divulgare la conoscenze delle prodezze di questo esercito tramite conferenze,
pubblicazioni, dibattiti e viaggi.
Il Cammino Spagnolo, percorso di una grande belleza nella natura e anche una grande ricchezza storica e culturale ha la
sua nascita a Milano e, attraverso la campagna di Europa centrale arriva a Namur.
Nel presente contiamo su un sistema di communicazioni che permette di percorrere questo cammino e altre con delle
grandissime ricchezze storiche, essendo la strada delle Fiandre la spina dorsale della Europa odierna.
Il nostro personale e’ esperto nella conoscenza del Cammino Spagnolo e delle luoghi principali delle Fiandre; dove
abbiamo realizzato diverse viaggi.
Abbiamo pertanto la capacita’ e la conoscenza per poter organizzare un viaggio, essendo la nostra unica motivazione la
divulgazione di questo periodo di gloria della scrittura storica spagnola.

C’è un proverbio inglese que riconosce che e’da secoli conosciuto il buon lavoro de la fanteria spagnola e lo straordinario
uso delle arme che queste truppe di soldati spagnoli avevano, con una destrezza e valore senza paragone.
L’esercito delle Fiandre, temibile e respettato per tutti gli avversari che aveva questa Spagna che iniziava. Deve il suo
origine allo Emperatore Carolo V, Re della Spagna ed Emperatore del Sacro Impero Germanico.
Uomini induriti nelle battaglie e per la vita da loro vissuta, disciplinati come nessuno nelle campagne.

Bravi con l’spada, fortemente coraggiosi e dotati da un grandissimo senso de l’onore. Sono loro chi hanno guidato la
fanteria Spagnola attraverso i campi ostili e lontani, propagando la paura ma sopratutto il rispetto.
Fino al mare si facevano temere gli infanti spagnoli, sempre destri a ussare l’spada ed il archibugio
Ma c’e stato nella regione delle Fiandre dove il nostro esercito teneva i territori che gli Austrias non admittevano di
lasciare delle mani protestanti.

Il cammino spagnolo c’e’stato pensato per la prima volta nel 1563 il Generale Granvela; quando Filippo II
pensava di visitare le Paessi Bassi, il Cardenale ha indicato come il piu’ sicuro il percorso che, partendo
dalla Spagna via Genova arrivava alla Normandia. Da questo punto continuava per Saboia, Franco
Condado e Lorena, avendo questo percorso il vantaggio di trascorrire quasi nella sua totalita’ per i
territori della nostra proprieta’.
Il Re della Spagna era Duca di Milano e governava nel Franco Condado come “Principe Sovrano”.
Nel periodo degli Habsburgo, Spagna ha stipulato diverse alleanze con i governi dei territori che c’erano
tra i suoi. Dal 1528 Spagna aveva stato il principale appoggio del patriziato che governava a Genova. Il
Duca di Saboia era alleato - alleanza firmata tra Saboia ed Spagna nel Tratado di Groenendal (26 marzo
1559); Saboia voleva conquistare i territori francesi essendo indispensabile l’auito spagnolo ed Spagna
voleva avere un percorso militare tra Milano ed il Franco Condado.
Il Duca di Lorena era neutrale dovuto all’accordo tra Spagna e Francia nel 1547; accordo per il quale si
permettava il passagio a qualsiasi truppa sempre che non rimanessi piu’ di due notti nello stesso punto.
Attraversata Lorena, le truppe che si dirigevano verso la regione delle Fiandre dalla Italia, arrivavano dal
Luxemburgo spagnolo. Malgrado che Spagna aveva una forte amicizia con tutti i paesi che formavano il
percorso alle Fiandre, tutti gli Stati erano indipendenti ed ogni volta che le truppe gli atravversavano
erano inevitabili proposizioni rispettuosi e diplomatiche.

