
Madrid  Vie, Piazze e Quartieri

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Plaza de Cibeles
   

Plaza de Cibeles è una delle piazze più belle di tutta Madrid. Centro nevralgico della vita
della capitale spagnola, ogni angolo della piazza, e non solo, presenta costruzioni degne di
nota e dall'inconfutabile bellezza.

Il simbolo assoluto di Plaza de Cibeles è sicuramente la monumentale Fuente de Cibeles che
si trova al centro della stessa. Venne commissionata alla fine del XVIII secolo, per volere di re
Carlo II, all’architetto spagnolo Ventura Rodrìguez che si avvalse per realizzarla anche
dell’aiuto dello scultore francese Roberto Michel e dello spagnolo Francisco Gutiérrez. Si
tratta di una sontuosa fontana raffigurante la dea Cibele, dea greca della natura, su di un carro
trainato da due maestosi leoni contornati da schizzi d’acqua e, di notte, da luci che la rendono
ancora più imponente.

Come detto prima però, di tutto rispetto sono anche alcuni edifici che affacciano direttamente
su Plaza de Cibeles. Tra questi spicca per importanza storica e culturale la sede del Banco de



España, costruita nel 1891 per ospitare l'omonima banca nazionale, oggi è considerata a tutti
gli effetti un monumento nazionale e conserva al suo interno ritratti dei Reali di Spagna,
dipinti di grandissimi pittori spagnoli, sculture e fotografie che vanno dal XV al XX secolo.

Ancor più imponente dall'esterno si presenta il Palazzo de Comunicaciones. Maestosto
edificio eretto nei primi del Novecento, per molti anni ha ospitato le Poste prima di diventare
la sede del Municipio di Madrid.

Come arrivare: con la metropolitana, linea 2, fermata Banco de España; con i bus
1-2-5-9-10-14-15-20-27-34-37-45-51-52-53-74-146-150.

B  Plaza de España
   

Una delle principali piazze della capitale spagnola è Plaza de España.

Sulla grande fontana centrale si affaccia il monumento dedicato al grande scrittore Miguel
de Cervantes, con le statue dei protagonisti del celebre Don Chisciotte.

La piazza è anche caratterizzata da due alti palazzi degli anni Cinquanta: la Torre Madrid e
l’Edificio España.

Come arrivare: si può scegliere tra la metropolitana e i bus turistici 1, 2, 202, 74, 44, 138, 46
della linea circolare.

C  Calle Gran Via
   

Calle Gran Via è una delle più importanti e prestigiose vie di Madrid: la prima per numero e 
varietà di negozi e ristoranti.

Da tempo via del commercio e degli affari, la “Grande Strada” è anche uno dei posti migliori
per osservare la vera anima dinamica della capitale iberica.

Elegante e sfarzoso questo boulevard madrileno è sede di bellissimi edifici dalle facciate di
diversi stili,  principalmente in Neo Barocco ed Art Nouveau.

La sua posizione è centrale, connette infatti la simbolica Plaza España con il Paseo del
Prado, lungo cui si incontra l’omonimo museo.

Come arrivare: a Madrid il mezzo più efficace per muoversi è la metropolitana. A seconda di
dove siete potete arrivare attraverso la linea verde scendendo alla fermata di Gran Via o a
quella di Callao, la Linea Rossa e scendere alla fermata di Santo Domingo o Sevilla o ancora
la Linea Blu scendendo a Plaza España o Callao.



C  Triball
   Calle de la Ballesta, 4

Triball è il nuovo nome del quartiere madrileno di Triangulo Ballesta, fino a qualche anno fa
considerato come uno dei quartieri più malfamati della capitale spagnola. Oggi Triball è il
luogi simbolo della cultura d'avanguardia, della moda, del design e della movida di Madrid.

Ogni angolo e antica bottega del quartiere è stato riadattato in chiave moderna in veste di
atelier, showroom e locali. La parola d'ordine è stravaganza. Ed è così che a Triball le
vecchie macellerie sono state trasformate in negozi di alta moda dove eccentrici stilisti
madrileni si cimentano in creazioni di ultima tendenza.

 

D  Atocha
   

Atocha è l’area metropolitana di Madrid dove si trova la Stazione Puerta de Atocha, la
più importante stazione ferroviaria della capitale spagnola e teatro dell'attentato dell'11 marzo
che costò la vita a 191 persone. 

Il quartiere ospita anche il Ministero dell’Agricoltura, il Museo Etnologico, l’Osservatorio
Astronomico, il Governo Militare e la Basilica di Nostra Signora di Atocha, ed il suo
confine nord arriva fino al Museo del Prado, una delle attrattive più importanti di Madrid.

E  Puerta del Sol
   Sol

Contende a Plaza Mayor lo scettro di regina delle piazze madrilene.

In effetti, Puerta del Sol è considerata non solo il cuore di Madrid, ma dell’intera Spagna,
come sottolinea la mattonella che indica il “chilometro zero” da cui partono tutte le strade del
paese.

Amatissimo punto di ritrovo, la piazza a semicerchio è stata teatro nella storia di
manifestazioni e insurrezioni popolari, nonché concentrato di caffè e locali alla moda.

Come arrivare: metropolitane linee 1, 2, 3, fermata Sol.



F  Plaza Mayor
   

Plaza Mayor sorge proprio nel cuore della città di Madrid. Di forma rettangolare, fu costruita
a partire dal 1617.

Al centro si erge la Statua equestre di Filippo III mentre ai suoi lati numerosi edifici storici
sovrastano un suggestivo porticato.

Il palazzo più importante è senza dubbio la Casa della Panaderia, situata proprio al centro del
lato nord della piazza. Costruita nel 1619, nacque come antico panificio della città, poi negli
anni assunse un grado più istituzionale ospitando prima l'Accademia Reale di Storia ed in
seguito la Biblioteca comunale. Oggi la Casa della Panaderia è la sede del Centro del
Turismo di Madrid.

Di tutte e nove le porte d'accesso alla piazza, la più famosa è sicuramente l'Arco de
Cuchilleros, progettato, così come tutto l'attuale disegno di Plaza Mayor, dall'architetto
spagnolo Juan de Villanueva. L'Arco de Cuchilleros affaccia sull'omonima Calle de
Cuchilleros, affollatissima di ristoranti, bar e tursiti durante le ore del giorno e punto di
ritrovo, la sera, per moltissimi giovani e studenti. Il nome Cuchilleros deriva dalle numerose
botteghe di coltellinai che un tempo si trovavano in quella zona.

Come arrivare: Plaza Mayor si trova giusto al centro della cosiddetta Madrid Asburgica. E'
facile arrivarci a piedi da Puerta del Sol. Se arrivate da una parte più lontana della città potete
prendere il metro linea 1, 2,3,5 Puerta del Sol o Linea 2 e 5, fermata Opera.

F  Mercato di San Miguel
   Plaza San Miguel, 1

Il Mercato di San Miguel rappresenta uno dei luoghi più caratteristici di Madrid, il cuore
della cultura gastronomica della città. Risalente al 1916, l'edificio è stato recentemente
restaurato ed è facilmente raggiungibile da Plaza Major.

Il mercato si compone di 75 postazioni, ognuna dedicata ad una pietanza  differente: jamon
iberico (prosciutto), crostacei come i gambas a la planzùcha,  i langostinos de Huelva e le
immancabili tapas, ovvero gli stuzzichini tipici spagnoli. Da non perdere anche il banco
riservato ai formaggi, al pane e ai dolci tipici.

Nei pressi del mercato si suggerisce di fare una sosta in una delle tante casas de comida, cioè
le varie taverne e ristoranti a conduzione familiare con specialita' a base di pesce, verdure e
legumi.

F  Calle del Arenal



   

Calle del Arenal è una delle vie più frequentate di tutta Madrid, isola pedonale per gran parte
della sua estensione.

Inizia dalla centralissima Puerta del Sol ed arriva fino alla Plaza de Oriente e al complesso
del Palazzo Reale. Percorrendola è possibile incontrare tantissimi negozi e boutique, tra cui
anche numerosi negozi di souvenir.

Oltre ai negozi, lungo Calle del Arenal ci sono anche molti bar, ristoranti ed alberghi che la
rendono in assoluto una delle zone più turistiche della città.

Il nome della via, Arenal, significa letteralmente "sabbia" e deriva dalle banche di sabbia di
un piccolo torrente che scorreva in quel posto nel periodo del medioevo.

Passeggiando lungo Calle del Arenal merita senz'altro una visita la Chiesa di San Ginés,
famosa soprattutto per gli splendidi dipinti conservati al suo interno tra cui il famosissimo
"Gesù scaccia i mercanti dal tempio", forse la migliore opera tra tutte quelle realizzate da El
Greco.

Dista appena pochi metri da Calle del Arenal anche il famoso Monastero de las Descalzas
Reales.

G  Malasana
   Plaza del Dos de Mayo

E' il barrio, ossia quartiere, più alternativo e movimentato di tutta Madrid, il simbolo della
movida madrilena degli anni 70' e 80'.

Malasaña, citato anche nella canzone “Me gustas tu” di Manu Chao, propone una miriade di
locali caratteristici che propongono musica ed alcol fino a notte fonda.

Epicentro del quartiere è sicuramente la Plaza Dos de Mayo, ogni sera gremita di gente.
Un'altra attività particolarmente rinomata tra i giovani di Malasaña è senza dubbio il botellón,
che consiste nel consumare alcolici ed ascoltare musica in luoghi pubblici.

Malasaña è senza dubbio una meta irrinunciabile per scoprire la movida più autentica di
Madrid.

Come arrivare: metropolitana fermata Tribunal o Noviciado.

H  Plaza de Oriente
   

Un Palazzo Reale che conserva ancora le pretese architettoniche di una Versailles Spagnola.
Raffinati ed esclusivi Caffè su cui si affacciano eleganti balconi di lussuose dimore. Il Teatro
Real sede dell’Opera di Madrid, uno dei templi della cultura spagnola e la vista dei
meravigliosi tramonti madrileñi; benevenuti a Plaza de Oriente, un angolo incantato della
capitale iberica.



I  Plaza de la Villa
   

Plaza de la Villa è considerata la più antica piazza di Madrid. Si trova lungo la via di Calle
Mayor, a metà strata circa tra il Palazzo Reale e Plaza Mayor.

Le sue origini risalirebbero addirittura al periodo medievale, quando al centro della piazza si
svolgeva un antico mercato cittadino. Nel XVII secolo venne realizzato, per mano
dell'architetto spagnolo Juan Gòmez de Mora, il palazzo Casa de la Villa che divenne da
quel momento in poi la residenza ufficiale del Comune di Madrid.

Altri due edifici storici presenti sulla piazza sono Casa de Cisneros e Casa de los Lujanes. Si
tratta dei due esempi più importanti di costruzioni "gotico-mudéjar" conservate a Madrid.
Nella torre della Casa de los Lujanes si racconta che sarebbe stato rinchiuso come prigioniero
Francesco I di Francia durante il 1525.

Nel mezzo di Plaza de la Villa si trova invece una statua raffigurante il marinaio Don Alvaro
de Bazàn, che guidò la flotta spagnola al fianco di  quella veneziana e di quella genovese nella
battaglia di Lepanto del 1571. Il piedistallo in pietra che compone il momumento è stato
realizzato dall'architetto Miguel Aguado.

J  Lavapiès
   Calle de Lavapiés

L'epicentro del quartiere Lavapiès è senza dubbio l'omonima piazza, da cui ha preso nome
anche la fermata della metro che collega la zona a tutte le principali attrattive della città.

Da sempre zona multiculturale, malgrado si trovi tutto sommato vicino al centro di Madrid, i
primi ad abitare a Lavapiès furono innanzitutto gli ebrei. Proprio dall'allora comunità ebraica
deriva il nome dell'intero quartiere, in ricordo di un'antica fontana, situata proprio nell'attuale
piazza di Lavapiès, dove gli abitanti erano soliti lavarsi i piedi prima di entrare in qualsiasi
luogo di culto.

Negli anni si è affermato all'attenzione pubblica come un quartiere degradato e malfamato, a
causa delle numerose comunità di extracomunitari che vi vivevano e per la presenza dei
cosiddetti okupas, giovani senza nessuna risorsa economica che "occupavano" abusivamente
gli edifici della zona.

Oggi questa pessima reputazione sembra essere svanita, merito dell'opera di ristrutturazione che
ha riguardato gran parte degli edifici presenti e che ha permesso a Lavapiès di diventare uno dei
quartieri più esotici e vivaci di tutta Madrid.
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