
Barcellona  Vie, Piazze e Quartieri

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Passeig de Gracia
   

Nel cuore di Barcellona, Passeig de Gracia è una delle strade più note della capitale catalana
ed è la via per eccellenza degli acquisti, una sorta di Via Montenapoleone spagnola.

Sulla strada si affacciano alcune delle più belle creazioni del geniale architetto Antoni Gaudí
(la Casa Batlò e la Casa Milà ad esempio) e di altri suoi famosi colleghi come Josep Puig
(Casa Amatler) e Lluís Domènech y Montaner (Casa Lleó Morera).

Come arrivare: in metropolitana (linee 2, 3 e 4, fermata Passaig de Gracia; linee 3, 5, 6, 7,
fermata Diagonal), con il passante ferroviario S1, S2, S5, S55 (stazione Diagonal), in treno
(stazione ferroviaria di Passeig de Gracia).



A  Plaça de Catalunya
   placa de Catalunya

E' la piazza più importante della città essendo la sede della finanza e del commercio. La piazza
è collegata a strade e viali altrettanto importanti quali la Rambla e il Passeig de Gracia, per
questo motivo Plaça de Catalunya è il principale snodo dei trasporti pubblici.

B  Quartiere Gotico
   Barrio gotico

Il Quartiere gotico, o Barrio gotico, si trova nel cuore della città e rappresenta la storia di
Barcellona; qui la maggior parte degli edifici sono in stile gotico ma in alcuni punti si possono
rintracciare elementi che risalgono all’epoca romana.

Sede dei principali palazzi storici, durante il medioevo era il fulcro della vita politica. In esso
spicca sicuramente la Cattedrale Gotica, del XIV sec., situata in Placa del Rei, sulla quale
svetta l’imponente Torre Mirador de Mar. Plaza de Sant Jaume è sede il Comune e il Palau
de la Generalitat, che ospita il Parlamento della Catalogna.

Nel quartiere si trovano anche la Casa dell’Arcadia (di fronte alla Cattedrale) e il Palau Reial
Major. Carrer de Montcada, lungo il quale s’incontra il Museo Picasso, è una delle strade più
romantiche del quartiere gotico.

B  Carrer d'Avinyò
   

Carrer d'Avinyò, nel cuore del Barrio Gotico, è una stretta e suggestiva stradina che corre
parallela alla Rambla. Il celebre quadro di Picasso "Le Demoiselles D'Avignon" immortala le
prostitute di quest'angolo di Barcellona.

È qui che il maestro aveva il suo studio, a La Llotja, dove carrer d'Avinyó incontra la
Cervantes. Proprio in questa zona nel passato dimoravano le prostitute di Barcellona, mentre
oggi bar di tapas, localetti, negozi d'arte o vestiti trendy hanno preso il posto delle
demoiselles d'Avignon.



C  Placa Del Rei
   

Situata al centro del Quartiere Gotico, Placa Del Rei ne è il cuore, su di essa infatti si
affacciano edifici di grande importanza storico-architettonica.

Primo fra tutti il Palau Reial Major in cui si trova il famoso Salon del Tinell, sul lato destro
della piazza si trova la Capilla de Sant Agata, sul lato opposto il Palau Del Lloctinent, il
Museu d'Història della Ciutat ospitato all’interno della Casa Clariana-Padellas.

D  Plaza Real (Plaça Reial)
   Plaza Real

Plaça Reial (o Plaza Real in spagnolo) è una delle più affascinanti e pittoresche piazze di
Barcellona. Situata nel cuore del Barrio Gotico a brevissima distanza da La Rambla, Plaça
Reial è una piazza quadrata, circondata da un ampio porticato ad archi, dove si affacciano i
numerosi locali e bar.

La zona strategica e la presenza di locali la rendono oggi conosciuta per la movimentata vita
notturna che la anima tutto l'anno.

Nel 1835, mentre Barcellona viveva un momento di profonda rinnovazione urbana, fu
demolito il convento di frati cappuccini ed al suo posto fu costruita la piazza. Al centro sorge
una incantevole fontana denominata Las Tres Gracias risalente alla fine del XIX secolo,
mentre la restante area della piazza è adorna di palme dall'alto fusto.

E  Gracia
   

Fino al tardo XIX secolo Gracia non era un quartiere di Barcellona, ma una città
indipendente solo successivamente inglobata dalla capitale catalana.

Questo si traduce in quell'atmosfera particolare che Gracia conserva ancora oggi e che stupisce
il visitatore. Seppure a soli 10 minuti da Plaza de Catalunya, quando si entra nel quartiere di
Gracia si respira qualcosa di nuovo e diverso rispetto al clima della restante città e la gente del
posto, molto fiera delle proprie origini si considera abitante di Gracia, piuttosto che della
inglobante Barcellona.

Gracia è un quartiere multietnico e multirazziale, quello di Barcellona con il più alto numero



di ristoranti stranieri. E' un quartiere bohemien in cui vi sono numerosi artisti e allo stesso
tempo tradizionale con i suoi tanti anziani, dando vita ad un ambiente eterogeneo e bizzarro.

Placa del Sol è la zona più conosciuta del quartiere, quella su cui si affacciano caffè e locali
notturni e la gente si ritrova per divertirsi. Ma è piacevole passeggiare lungo le stradine di tutto
il quartiere respirandone l'aria particolare e godendo della vista dei numerosi edifici in stile art
noveau.

Celebre a Gracia è il festival che si tiene in Agosto e che vede la gente del posto competere per
la decorazione delle strade producendo risultati generalmente spettacolari. Di sera il quartiere
si anima con la musica dei concerti, con le bancarelli e i banconi degli alcolici disposti in gran
numero lungo le strade.

F  El Raval (Barrio Chino)
   Rambla del Raval

El Raval, un tempo chiamato Barrio Chino, è situato nella Ciutad Vella, a sinistra della
Rambla.

Fino agli anni 90 El Raval era un luogo frequentato da prostitute ed emarginati. Questa storia
di emarginazione metropolitana trovava le sue radici nel lontano inizio del '900 quando con la
crescita dell'industrializzazione furono costruite abitazioni affastellate in quello che era un
terreno incolto poco distante dal centro cittadino.

Ben presto la zona si trasformò in un ghetto estremamente povero e con una totale mancanza
di misure igieniche, dove eccetto i suoi indigenti abitanti, nessuno osava entrare. Fu allora che
El Raval prese il nome di Barrio Chino, per lo squallore e la bassa qualità della vita, simili a
quelle della China Town di San Francisco.

Il quartiere fu riabilitato sul finire degli anni 90 grazie alle politiche di riforma adottate
dall'Amministrazione comunale. Fu inaugurata la Rambla del Raval e numerosi spazi di
incontro e culturali per la comunità. La casa della Caritas fu trasformata nel Centro di
Cultura Contemporanea della Catalogna (CCCB), uno degli spazi culturali più attivi di
Barcellona, in cui si realizzano esposizioni, concerti, conferenze ed altre importanti iniziative
artistiche. Anche il Museo d'Arte Contemporanea di Barcellona (MACBA) si trova nel
quartiere del Raval e si affaccia su di una piazza molto frequentata da giovani e skaters.

Oggi El Raval è un quartiere estremamente affascinante, luogo di confine, proteso verso il
moderno e l'avanguardistico, mantenendo al contempo retaggi e fascinose sfumature del suo
passato maledetto.

Estremamente vivace e frequentato durante la notte è colmo di locali etnici e multirazziali e
musica dal vivo.
Durante il giorno ospita mercatini e commercianti di tutte le nazionalità, tavolini all'aperto,
caffetterie-librerie e la imperdibile Central del Raval, fornita libreria all'interno di uno
straordinario edificio storico.

G  Placa del Portal de la Pau
   

Placa del Portal de la Pau è la piazza a forma circolare in cui terminano le Ramblas all'altezza



del Porto Olimpico. Al centro della piazza c'è il celebre monumento a Colom, Cristoforo
Colombo: un pilone metallico eretto negli ultimi decenni dell'800. Un ascensore conduce in
cima alla colonna dove sorge la statua dell'esploratore genovese. Da qui si ammira uno dei
panorami più belli della città: dalle Ramblas alla Sagrada Familia e fino al porto.  

H  Placa del Pi
   

Placa del Pi si trova nel centro storico di Barcellona, nei pressi della Rambla.

Domina la piazza la Chiesa gotica di Santa Maria del Pi.

La piazza è molto movimentata, frequentata da artisti e pittori, soprattutto d’estate ospita fiere e mercatini, dove
poter acquistare oggetti artigianali e cibi tipici.

H  Placa Sant Josep
   

Placa Sant Josep è una delle piazze più suggestive di Barcellona che si trova al termine della Carrer de Petritxol,
subito dopo la piccola Plaça del Pi. Qui ha sede il caratteristico mercato de La Boqueria.

Intorno alla piazza si diramano viuzze con negozi di antiquariato e gallerie d'arte, durante il weekend in Placa Sant
Josep i pittori locali espongono e vendono le loro opere.

Al centro della piazza si trova la statua del drammaturgo Angel Guimera, opera di Josep Cardona del 1983.

I  Eixample
   Ensanche

L’Eixample, in castigliano Ensanche, è il distretto più popoloso e grande di Barcellona. Copre buona parte del
centro cittadino con un'estensione di 7 Km quadrati. Al suo interno di trovano 6 quartieri, i più conosciuti della città,
che sfoggiano le attrattive e le curiosità turistiche più belle della capitale catalana.  

Il Barrio Sagrada Familia e San Antonio fanno parte dell'Eixample.

Ideatore del quartiere fu l'ingegnere Ildefonso Cerdà. Il progetto ebbe avvio nella seconda metà dell'800, nell'era
d'oro dell'industrializzazione catalana, e trasformava in realtà il sogno razionale e lungimirante del suo disegnatore.
Egli voleva progettare una città moderna, ampia, luminosa e arieggiata in cui non ci fossero differenze tra i quartieri e
gli stessi servizi fossero previsti uniformemente a tutti gli angoli.
Nacque quindi un distretto dalle strade ampie e parallele, le piazze ariose e i numerosi parchi e giardini. La
dimensione degli edifici è limitata in modo che la luce possa entrare dalle finestre e le strade sono uguali in modo da
non dare avvio a differenze tra strade ricche e povere. Il progetto di Cerdà non fu totalmente realizzato eppure
l'Eixample resta un esempio ardito e lungimirante di architettura integrale.



J  Carrer de Montcada
   

Carrer de Montcada è una pittoresca via medioevale nnel cuore del centro storico di Barcellona. Le sue origini
sono datate al 1300 quando le terre che attraversa erano possedute dagli aristocratici Montcada.

Inizia con la cappella romanica del XII secolo da un lato e termina a Plaça del Born. Locali di tapas e negozietti ne
affollano i due lati insieme a musei e edifici storici, il più importate è il Museo Picasso.

K  La Ribera
   Barri de La Ribera

La Ribera è uno dei quartieri storici di Barcellona situato nei pressi della chiesa gotica di Santa Maria del Mar.
Intorno ai secoli XIII e XIV La Ribera rappresentava il centro cittadino e il cuore commerciale di Barcellona.

Lo stile architettonico che prevale è il gotico, ne è un esempio molto suggestivo il Palau Aguilar, sede del Museo
Ricasso.

Si possono ammirare inoltre il Palazzo dei Marchesi di Lliò e il Palau de la Musica Catalana, incluso fra i
patrimoni dell’umanità. Di grande interesse architettonico è il Mercat del Born, antico mercato municipale della
città, oggi è sede di una biblioteca.
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