
Cordova  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Alcazar dei Monarchi Cristiani
   Alcazar De Los Reyes Cristianos

L’Alcazar dei Monarchi Cristiani è una meravigliosa fortezza costruita nel 1327 per volere
di Alfonso XI e fu la dimora dei re cattolici che arrivavano a Cordoba.

Successivamente l’edificio fu sede dell’Inquisizione dal 1400 al 1821 e prigione divenendo
un museo nel secondo nel Novecento.

Di particolare bellezza sono i giardini con terrazze ricche di fiori, fontane e i famosi bagni
arabi.



A  Mezquita
   

L'imponente Mezquita di Cordoba , conosciuta in tutto il mondo come la
Moschea-Cattedrale , si trova proprio nel centro della città Andalusa e rappresenta una meta
impedibile per tutti coloro che visitano la Spagna del sud. La sua costruzione fu iniziata alla
fine del VII sec. d.C. dagli arabi e, nel corso dei secoli, ha subito numerose modifiche spesso
anche drastiche, come quella che nel ‘500 portò alla costruzione, al suo interno, di una
Cattedrale cattolica dopo la conquista della città avvenuta ad opera dei cristiani.

Questo avvenimento ha reso l'edificio (già ricco ed interessante di suo in quanto all'epoca
rappresentava una delle maggiori Moschee di tutto il mondo islamico), unico nel panorama
mondiale, grazie alla fusione degli elementi tipici dell'arte islamica con quelli dell'arte
cristiana.

I luoghi di maggiore interesse della Moschea-Cattedrale sono:

•  La Mezquita: la Moschea islamica ha come motivo di principale interesse il suggestivo
sistema di archi bicolore (bianco e rosso). All'interno della Mezquita si trovano inoltre il
Mihrab e il Maksura ;

•  La Cattedrale Cristiana: come già accennato, la presenza della Cattedrale, costruita nel
1500 all'interno dell'immensa Moschea dopo la conquista della città, rende questo edificio
unico al mondo;

•  Il Cortile degli Aranci.

B  Plaza de las Tendillas
   Plaza de las tendillas

Plaza de las Tendillas (Piazza delle piccole botteghe) è considerata il centro della vita sociale
di Cordoba.

Vi si svolgono infatti manifestazioni, celebrazioni e commemorazioni.

Il suo nome deriva dalla presenza dei numerosi negozi e botteghe che in passato la
animavano. Anche oggi vi confluiscono le più importanti vie commerciali.

Di grande interesse sono la statua di Gonzalo Fernàndez di Cordoba (il Gran Capitan) e
l’orologio che con note di flamenco segna le ore.



B  Feria
   

L’ultima settimana di maggio si celebra la Feria de Nuestra Señora de la Salud (Nostra Signora della Salute),
grande festa le cui origini risalgono al 1284.

La città andalusa si veste di aromi, colori e musica.

Balli in costume e folcloristici spettacoli di flamenco, tapas, vino, bancarelle inondano le strade di Cordoba fino
all’alba.

Tra le numerose attrazioni ed esibizioni si svolgono anche corride in Plaza de Toros.

C  Vicolo dei fiori
   Calleja de las Flores

Nei pressi della Moschea-Cattedrale si può entrare in uno strettissimo vicolo, in cui le pareti
bianche degli edifici sono decorate da vivaci vasi di fiori che riportano il visitatore indietro nel
tempo in un piccolo paesino Andaluso.

Il vicoletto, soprannominato appunto "Vicolo dei fiori", è uno degli scorci più amati dai
fotografi, che tra i coloratissimi fiori immortalano il minareto della Mezquita.

D  Museo Municipale Taurino
   Plaza de las Bulas, 5

Il Museo Municipale Taurino rappresenta la lunga tradizione della corrida che a Cordoba vanta circa 600 toreri.

Situato in un palazzo del XVI secolo, le sue sale espongono documenti, abiti e fotografie che raccontano la storia dei
cinque famosi toreri: Lagartijo, Manolete, Guerrita, Machaquito e Manuel Benitez.

E  Monumento a Manolete



   Plaza del Conde de Priego

Il monumento venne inaugurato nel 1956 in ricordo del famoso torero di Cordoba Manolete, morto nella Plaza de
Toros a Linares il 28 agosto 1947 per un’incornata del toro Islero.

Il complesso scultoreo è stato realizzato da Luis Moya e Manuel Alvarez Laviada.
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