
Madrid  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Giardino Botanico Reale di Madrid
   PLAZA MURILLO 2

Realizzato nel 1755 per volontà del monarca Fernando VI, l'allestimento del Giardino
Botanico Reale fu affidato all'esperto botanico José Quez che si adoperò a raccogliere circa
2.000 esemplari diversi di piante, provenienti non solo da diverse regioni della Spagna ma
anche da tutta l'Europa.

Il Giardino Botanico Reale si trovava inizialmente nei pressi dell'attuale “Porta di Ferro”,
sulle rive del fiume Manzanarre, poi nel 1774, su ordine di Carlo III, venne spostato nel
Paseo del Prado ed il suo riallestimento fu curato dagli architetti di corte Francesco Sabatini
e Juan de Villanueva.

In quella circostanza vennero costruite tre terrazze a gradini ed il Padiglione Villanueva, dove
si tenevano all'epoca le lezioni universitarie, e furono applicati anche recinto e pergolati.

Tra il 1974 e il 1981 arrivò l’ultima opera di restauro, che riportò il giardino al suo originale



splendore e gli consegnò l'aspetto attuale.

Il Giardino Botanico Reale di Madrid è praticamente adiacente al Parco del Retiro, il giardino
pubblico più famoso e più visitato di tutta la città.

A  Museo del Prado
   

Il Museo del Prado è situato in una splendida zona del centro di Madrid, lungo il viale del
Paseo del Prado (la Passeggiata del Prato). La sua fondazione risale al 1821 ad opera dei
Reali di Spagna, i quali vollero allestire uno spazio espositivo per le numerose opere di artisti
spagnoli in loro possesso.

Successivamente la ricchezza e la fama del museo aumentarono grazie alla presenza anche di
preziosi dipinti di artisti italiani, olandesi e fiamminghi. Oggi il Prado, che nel frattempo è
diventato di proprietà dello stato spagnolo, è da considerarsi con tutta probabilità la più
importante Pinacoteca al mondo e rappresenta una tappa obbligatoria nel panorama
mondiale dei musei.

Il tratto predominante del Museo del Prado è senza dubbio proprio l'ingente quantità di
capolavori esposti all'interno delle sue sale, dove si possono ammirare, tra gli altri, celebri
dipinti di alcuni dei maggiori pittori spagnoli (Goya, Ribera e Velasquez), di grandi
esponenti della pittura italiana (Raffaello, Caravaggio e Botticelli), di quella fiamminga
(Rubens) e di quella olandese (Rembrant).

B  Teatro Real
   PLAZA ISABEL II, S/N,

Considerato monumento storico nazionale, il Teatro Real della capitale spagnola fu
costruito a partire dal 1818 nella vecchia sede del Teatro Caos di Peral.

Inaugurato nel 1850, il Real è dotato di 1750 posti, che lo rendono uno dei maggiori teatri
d’Europa.

Come arrivare: metropolitana linee 2 e 5, fermata Opera

B  El Flamenco Vive
   Calle del Conde de Lemos, 7

Questo autentico "tempio del flamenco" si trova al civico numero 7 di Calle del Conde de
Lemos, immerso nel groviglio di vie che si estende tra Calle Mayor e Plaza de Oriente. El
Flamenco Vive offre una quantità notevole di prodotti dedicati a quella che è sicuramente la
più famosa musica popolare spagnola.

Tra i suoi scaffali si possono trovare: chitarre, album, costumi da ballo a pois, scarpe ed anche
manuali d'apprendimento. I commessi sono molto cordiali e seguono pari passo la propria
clientela, dando anche il più volte consigli utili su cosa acquistare.



All'interno de El Flamenco Vive è possibile avere anche un quadro completo dei migliori
tablaos di Madrid, locali dove è possibile ogni sera assistere a spettacoli di flamenco dal vivo.

C  Museo del Jamón
   Plaza Mayor, 18

Uno degli alimenti più famosi della cucina spagnola è senza dubbio il tipico prosciutto iberico,
o più comunemente Jamón. Durante un soggiorno in Spagna è possibile trovarne di vari tipi e
di diversi tagli, a seconda della regione e della città in cui ci si trova.

Naturalmente anche il prosciutto che si può trovare nei ristoranti nella capitale Madrid è di
primissimo livello, tanto che lungo le principali vie e piazze della città negli anni si è
affermata anche una catena di locali dal nome: Il Museo del Jamón.

Come detto, si tratta di una catena di ristoranti specializzati in prosciutto e salumeria iberica
con diverse sedi sparse per Madrid, tra cui una nella famosa Gran Vía, una lungo il Paseo del
Prado ed una anche vicino a Plaza Mayor.

Tutti i locali al loro interno espongono decine di splendidi prosciutti appesi al soffitto, e tutti i
menu propongono, oltre a stuzzichini e tapas di vario tipo, prosciutti ed insacatti iberici di
primissima qualità e a prezzi contenuti. All'interno del Museo del Jamón è possibile sia
mangiare seduti al tavolo, come in qualsiasi ristorante, che farsi confezionare dei panini a
portar via.

C  El Arco Artesanía
   Plaza Mayor 9

Pur trovandosi nell'angolo sud-occidentale della frequentatissima Plaza Mayor, El Arco Artesiana si discosta da
quelli che sono i parametri del classico negozio per turisti. I suoi prezzi sono tutto sommato nella media e gli oggetti
messi in vendita di pregevolissima fattura.

All'interno di questa tradizionale bottega si possono trovare infatti prodotti realizzati da alcuni dei più bravi artigiani
di tutta la Spagna. Venendo più nello specifico, se si è fortunati si possono acquistare anche ceramiche originali,
oggetti in legno e prodotti in pelle di primissima fattura.

Trattandosi di un negozio preso d'assalto prevalentemente da turisti, sarebbe comunque strano non trovare esposti
anche i classici souvenir della città. Negli scaffali dell'El Arco Artesiana però ad abbondare sono soprattutto gioielli e
suppellettili per la casa, tutti rigorosamente fatti a mano.

Orari: 11:00 - 21:00

C  Mercatini di natale a Plaza Mayor
   Plaza Mayor 1

Poche volte ho visto tanta gente tutta insieme, una di queste volte è stato a plaza mayor in
occazione dei mercatini di natale. Tantissime persone in giro per i vicoli e le stradine intorno
a questa bella piazza di Madrid, completamente rossa, quasi a farlo a posta e piena zeppa di
bancarelle e artisti di strada.  



La piazza è grandissima e da l'idea di essere un enorme atrio di un palazzo. Infatti tutto intorno
la piazza è chiusa ed è possibile entrare ed uscire grazie a gallerie e porte dislocate in vari
angoli della piazza. I mercatini offrono tantissime soluzione e ad animare la situazione ci sono
numerosi artisti di strada ad aspettare il gettone per fare il proprio spettacolo.

D  La Caixa
   Paseo del Prado, 36

Si tratta di un nuovo spazio culturale nato dalla fondazione “La Caixa”, associazione voluta
dall’omonima banca spagnola per finanziare opere sociali in tutto il mondo.

Realizzato all’interno di un moderno palazzo madrileno con la facciata ricoperta da uno
stupefacente giardino pensile, il centro La Caixa ospita esposizioni di artisti contemporanei,
concerti ed eventi culturali a tutto tondo.

Orario: dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 20.
Biglietto: l’ingresso è gratuito fatta eccezione per alcuni concerti ed eventi.
Come arrivare: metropolitana linea 1, fermata Atocha

E  Torres Blancas
   Avenida de America 37

La Torres Blancas è un edificio ideato e realizzato dall’architetto Francisco Javier Sáenz de
Oiza nel 1961. Si innalza a Madrid tra il numero 37 dell’Avenida de America e il numero 2
della calle Corazón de María. La sua realizzazione, durata dal 1964 al 1969, valse al progettista,
che scelse di abitarvi, il premio de la Excelencia Europea nel 1974.

La torre, promossa e commissionata a Sáenz de Oiza dall’impresario edile Juan Huarte, è alta
71 metri e si sviluppa su ventuno piani. Il terrazzo è dominato da una piscina. Il progetto
originale, non completato per mancanza di fondi, prevedeva due torri, come suggerisce il
nome, ricoperte all’esterno da polvere di marmo bianco.



F  Parque del Retiro
   Alfonso XII 14

Il Parque del Retiro è un grandissimo parco monumentale situato nei pressi della porta di
Alcalà, nel centro di Madrid. È possibile visitarlo a piedi o in bici; è vicino alla fermata della
metropolitana "Retiro".

Al suo interno è possibile trovare un piccolo "palazzo di vetro" dove vengono allestite alcune
mostre, ed un laghetto dove è possibile affittare delle piccole barchette per un romantico giro
del lago o per far divertire i bambini.

È un ottimo posto per organizzare un pranzo al sacco o per fare sport (corsa, bici, pattini);
ospita spesso manifestazioni sportive o di beneficenza. I giovani nel weekend si riuniscono lì e
suonano e ballano insieme a chiunque voglia unirsi a loro. Un posto simbolico della mentalità
di Madrid.

G  Giardini del Campo del Moro
   

I Giardini del Campo del Moro, insieme ai Giardini Sabatini, compongono di fatto il parco
adiacente al Palazzo Reale. Il loro nome derirebbe dall'antico accampamento militare allestito
in quello stesso luogo dal comandante Ben-Alì (il Moro appunto), durante la riconquista araba
della città di Madrid nel 1109.

L'idea di realizzare un'area verde in questa zona è da attribuire invece inizialmente al re
Filippo II, ma passarono comunque diversi anni prima che i giardini completarono la loro
trasformazione da semplice riserva di caccia a vero e proprio ritrovo ricreativo della
monarchia iberica.

Della loro realizzazione furono incaricati negli anni diversi architetti, Sacchetti, Sabatini e
Rodriguez, che si occuparono di disegnarne la pianta e di installare al suo interno fontane
decorative, come la Fontana dei Tritoni e la Fontana delle Conchiglie, e splendidi gruppi
scultorei.

Durante il periodo romantico, i giardini subirono ulteriori cambiamenti al loro aspetto,
seguendo lo stile degli allora giardini paesaggistici inglesi.

Oggi Campo del Moro ospita 70 specie arboree con alcuni esemplari ultracentenari.

H  Casa de Campo
   Carretera BOADILLA DEL MONTE, 34

Il parco Casa de Campo è il più grande parco di tutta Madrid. La sua estensione totale è di
oltre 1,700 ettari. Fino al 1931 era proprietà esclusiva della famiglia reale, poi tramite una
legge specifica venne aperto al pubblico.

Il parco ha un interesse storico culturale di primissimo livello. Il suo nome deriva dalla "Casa
di Campagna" che Francisco de Vargas, uomo politico del XVI secolo, edificò su questi
stessi terreni. La realizzazione dei suoi giardini invece è da attribuire al re Filippo II che li



utilizzava come riserva di caccia.

Al suo interno è possibile ammirare il Ponte de la Culebra, realizzato dall'architetto di corte
Francesco Sabatini, ma anche il polifunzionale padiglione della Madrid Arena, oltre a La
Venta del Batàn, antica sede delle corride cittadine prima che sorgesse l'attuale Plaza de
Toros de Las Ventas.

All'interno del Casa de Campo è presente una vegetazione variegata, con esemplari di pini,
castagni, platani, frassini, cedri e acacie, ma anche diverse specie di animali, come conigli,
scoiattoli, lepri e molti uccelli, tra i quali il martin pescatore e l'aquila reale iberica.

Dentro il Casa de Campo ci sono anche uno zoo, un parco divertimenti ed una teleferica che
collega lo stesso con il Parque del Oeste, posizionato sull'altra sponda del fiume
Manzanarre.

I  Parque del Oeste
   

Il Parque del Oeste è uno dei parchi più belli e famosi di tutta la città di Madrid. Inaugurato
nel 1905, si estende completamente nella zona compresa tra Avenida de Valladolid ed il
fiume Manzanarre ad est, ed Avenida del Arco de la Victoria e Calle de la Princesa ad
ovest.

Durante gli anni della sanguinosa Guerra Civile Spagnola tutto il Parco del Oeste si
trasformò in un campo di battaglia, con trincee e bunker di cui ancora oggi si possono vedere
le tracce nella parte Nord.

E'consigliata una visita all'interno per ammirare sia la “Roselada”, splendido e roseto teatro
ogni anno di un concorso internazionale legato proprio alle rose, ed ancor di più il Tempio di
Debod, donato dallo Stato egiziano nel 1968 in segno di riconoscenza per la spedizione
archeologica spagnola che salvò i templi di Nubia e Abu Simbel da una piena della diga di
Assuan.

J  Museo Thyssen-Bornemisza
   Paseo del Prado 8

Il Museo Thyssen-Bornemisza si trova all'interno del Palacio di Villahermosa, nella parte
iniziale del Paseo del Prado. A pochi passi tanto dal Museo del Prado che dal Reina Sofia,
compone insieme a quest'ultimi il cosiddetto Paseo del'Arte.

Il Thyssen raccoglie al suo interno la più importante collezione privata di arte del mondo,
quella appartenuta al barone Thyssen-Bornemisza ed oggi in parte acquistata dal Governo
Spagnolo ed in parte donata alla città di Madrid dagli stessi eredi del barone.

La collezione comprende oltre 800 opere tra dipinti e sculture che raccontano una buona fetta
della storia dell'arte occidentale. Si va dai Primitivi italiani al Rinascimento tedesco, passando
dall'Impressionismo ed il Costruttivismo russo e finendo con l'Astrattismo e la Pop Art.

Apertura
Aperto dal Martedi alla Domenica dalle 10 alle 19. Chiuso il Lunedi. La biglietteria chiude
alle 18.30.
Aperto dalle 10 alle 15 il 24 e il 31 Dicembre.
Chiuso il 1 Gennaio, il 1 Maggio e il 25 Dicembre.



K  Museo Nazionale Centro d'Arte di Reina Sofia
   Santa Isabel 52

La prima volta in cui il Museo Nazionale Centro di Arte Regina Sofia aprì le sue sale al
pubblico fu nel 1990, ma va detto che soltanto il 10 settembre del 1992 i sovrani di Spagna,
Juan Carlos e la Regina Sofia, lo inaugurarono ufficialmente come museo riconoscendogli
un proprio patrimonio artistico.

Il Museo si trova all'interno dell’antico Ospedale San Carlo, voluto dal re Filippo II e
progettato nel XVIII secolo dagli architetti José de Hermosilla e Francesco Sabatini, autore,
tra le altre, anche del Palazzo Reale di Madrid, la Puerta de Alcalá ed il Giardino Botanico
Reale.

Il Museo oggi custodisce opere di arte contemporanea appartenute alle maggiori correnti
artistiche del Novecento. Tra le grandi firme esposte spiccano sicuramente nomi del calibro di
Mirò, Max Ernst, Dalì, Magritte, Juan Gris, John Cage ed Yves Klein.

Il vero e proprio fiore all'occhiello del Reina Sofia rimangono però le opere di Pablo Picasso,
e più nello specifico la Donna in blu e, soprattutto, la Guernica, capolavoro simbolo della
carriera artistica del grande pittore iberico che attira ogni giorno tantissimi visitatori.

Apertura
Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 21:00.
Domenica dalle 10:00 alle 14:30.
Martedì chiuso.

L  Stadio Santiago Bernabeu
   Avenida Concha Espina 1

Il Santiago Bernabeu è lo stadio di calcio della città di Madrid che ospita le partite
casalinghe del Real Madrid.

Inaugurato nel 1947 prese nel 1955 il nome del grande presidente societario Santiago
Bernabeu ed ancora oggi è uno degli stadi più importanti ed imponenti d’Europa con la
sua storia ed i suoi 120.000 posti.

All’interno della struttura sono presenti bar, ristoranti, un museo, gli studios televisivi di
Real Madrid Channel.

Come arrivare: il Bernabéu è raggiungibile con la metro scendendo alla fermata Stadio
Bernabeu sulla linea 10.

M  Matadero de Legazpi
    Paseo de la Chopera 10/12

Il Matadero di Madrid, ex mattatoio comunale, è oggi un centro culturale che si occupa di
promuovere attività come laboratori, concerti, rappresentazioni teatrali, cineforum e molte altre



attività di ambito artistico.

Il progetto, oltre all'obiettivo di recuperare il vecchio spazio ormai in disuso, si propone di
accogliere e promuovere gli artisti emergenti.

Il Matadero si trova nel quartiere Arganzuela, a sud di Madrid, proprio sulle rive del fiume
Manzanares ed è facilmente raggiungibile scendendo alla fermata della metropolitana di
Legazpi.

L'edificio, realizzato nel 1910 dall'architetto spagnolo Luis Bellido e Gonzalez, è un classico
esempio di architettura neomudéjar.

N  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
   Calle de Alcalá, 13

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando si trova al civico numero 13 di Calle
Alcalá, praticamente a metà strada tra la fermata della metro di Puerta del Sol e quella di
Sevilla.

Collocata all'interno di uno splendido edificio in stile neoclassico, realizzato tra il 1720 ed il
1730, venne fondato durante il regno di Filippo V, nel 1744. In principio l’accademia si
occupava di insegnare e promuovere arti come l’architettura, la scultura e la pittura.

Oggi La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando è da considerarsi uno dei musei più
importanti di Madrid. Tra le sue opere principali spicca sicuramente un'intera collezione del
Goya, che in passato fu anche direttore della sezione di pittura della stessa accademia.

Apertura

Da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 19:00.

Sabato, domenica, lunedì e festivi dalle 9:00 alle 14:00.

O  El Rastro
   

Di tutti i mercati che si svolgono ogni settimana tra le strade di Madrid, El Rastro è
sicuramente quello più famoso, più grande e senza dubbio anche più frequentato. Un
appuntamento da non perdere per chi si trova nella capitale spagnola durante i week end, il
Rastro infatti si svolge tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 15 e la sua data di origine
sarebbe da ricollegare addirittura al XV secolo.

El Rastro è collocato in una delle zone più antiche del centro storico di Madrid, lungo la calle
Ribera de Curtidores e le piccole vie limitrofe. Facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici, le fermate della metro di riferimento sono quelle de La Latina e di Tirso de Molina
a nord, e quelle di Puerta de Toledo e dell'Embajadores a sud.

Tra le numerose bancarelle che compongono il mercato è possibile trovare antiche stampe,
biggiotteria, roba usata e vestiti etnici, ma anche ventagli, posters cinematografici, dischi in
vinile della musica spagnola, pezzi da collezione di qualsiasi genere ed oggetti tipici



dell'artigianato marocchino.

Il nome Rastro significa letteralmente "scia", e deriverebbe dalla alla scia di sangue che
rimaneva un tempo lungo la strada mentre si trascinava il bestiame morto verso il vicino
macello.

P  El Corte Inglés
   Calle Preciados 3

Quella de El Corte Inglés è la catena di grandi magazzini più importante di tutta la Spagna, ed
anche la prima in Europa ed addirittura la quarta al mondo. Il suo logo, un triangolo verde
messo per orizzontale, è ormai diventato un simbolo ed accomuna quasi tutte le grandi città
spagnole.

La storia de El Corte Inglés ha orgine proprio a Madrid, e più esattamente da una piccola
sartoria di abbigliamento per bambini fondata nel 1890, dalla quale si è sviluppato negli anni
l'impero commerciale che corrisponde oggi ai grandi magazzini di proprietà della famiglia
Rodríguez.

La sede principale di Madrid si trova a Calle Preciados 3, a pochi metri di distanza da Puerta
del Sol, ma è possibile trovare delle filiali dislocate in tutta la città. All'interno de El Corte
Inglès è possibile acquistare articoli di ogni genere: cibo, mobili, abiti, elettrodomestici,
cosmetici, apparecchiature elettroniche, libri e CD.

Orari: Lu-Sa 10:00 - 22:00

Q  ABC Serrano
   Calle SERRANO 61

Uno dei quartieri più commerciali di tutta Madrid è sicuramente il Barrio de Salamanca, dove
è possibile trovare davvero di tutto tra le vetrine dei suoi numerosi negozi e centri commerciali.
Tra quest'ultimi, merita sicuramente una menzione particolare l'ABC Serrano, grande
magazzino di cinque piani situato lungo Calle Serrano.

I negozi presenti all'interno dell'ABC Serrano forniscono ai numerosi clienti ogni serie di
prodotto, si passa infatti da capi d'abbigliamento per uomo e donna ad apparecchiature per la
casa, fino ad arrivare a tantissimi articoli da regalo.

Oltre all'abbondanza dei prodotti venduti, un altro tratto distintivo dell'ABC Serrano è lo
splendido edificio in stile mudejar in cui è stato ricavato. All'interno dell'ABC Serrano è
possibile trovare anche un ristorante ed un paio di bar, mentre il suo nome deriva dal fatto che
fino al 1989 in quello stesso edificio si trovava la casa editrice del giornale ABC, la Prensa
Española.

Orari: Lunedì - Sabato 10:00 - 20:30

R  AZCA
   



L'AZCA è un quartiere d'affari che si trova nella zona nord di Madrid. Realizzato a partire
dagli anni 60'-70', l'iniziale progetto subì diverse modifiche e notevoli ristrutturazioni nel
coros degli anni. Ad oggi vi fanno parte alcuni dei più alti e dei più belli grattacieli di tutta la
città.

Gli edifici che compongno il centro dell'AZCA (acronimo di Asociación Mixta de
Compensación de la Manzana A de la Zona Comercial de la Avenida del Generalísimo)
sono nell'ordine La Torre di Picasso, la più alta di tutti con i suoi 157 metri, la Torre del
Banco de Bilbao, sede ufficiosa del BBVA, la Torre Europa e la Torre Alfredo Mahou che
ospita la Mutua Madrileña. Un incendio nel febbraio del 2005 ha invece distrutto la Torre
Windsor.

Il primo progetto, realizzato addirittura nel 1946, prevedeva oltre alla realizzazione di edifici
commerciali e finanziari anche sedi per istituzioni culturali come ad esempio un palazzo
dell’opera, una biblioteca e un giardino botanico, ma nessuna di queste venne mai realizzata.

La zona dell'AZCA è famosa anche con il nome di Manhattan di Madrid, visto che alcune
delle sue costruzioni sono liberamente ispirate a celebri grattacieli di New York, come ad
esempio il Rockfeller Centre. Non è un caso quindi che la realizzazione della Torre Picasso
nel 1989 è stata progettata dall'architetto Minoru Yamasaki, lo stesso autore delle Torri
Gemelle di New York distrutte dagli attentati dell'11 settembre 2001.

A pochi metri di distanza dall'AZCA si trova anche il celebre stadio del Real Madrid, il
Santiago Barnabéu.

S  Biscuit
   Calle Divino Pastor 15

Aperto nel dicembre nel 2005 nel cuore del quartiere di Malasana, tra i barrios più tipici in assoluto di tutta Madrid,
Biscuit è diventata col tempo una delle boutique di abiti da donna più famose della città.

L'arredamento interno è quello classico di un negozio parigino, con pareti dipinte con colori pastello, mobili
d'antiquariato, lampadari ed un'atmosfera tipica dei negozi francesi.

Da Biscuit si possono trovare abiti originali ed esclusivi, unici nel loro genere e nei loro accessori, ma anche camicie
e gonne firmate di alcune delle case di moda femminile più in voga del momento. Impossibile passarci davanti e non
fermarsi dinnanzi alle sue vetrine.

T  Antigua Casa Talavera
   Calle Isabel la Católica, 2

Situata a Calle Isabel la Católica, subito alle spalle della Gran Via, l'Antigua Casa Talavera di Madrid vanta il
primato di essere stata la prima fabbrica di ceramica artistica spagnola.

Inaugurata nel XVIII secolo, la sua scuola di ceramisti si porta dietro una tradizione ormai ampiamente ultra
centenaria. Una volta dentro al negozio, impossibile non venir sopraffatti dai tantissimi oggetti in ceramica esposti
per la vendita.

Tra le cose realizzate all'interno dell'Antigua Casa Talavera ci sono riproduzioni di oggetti risalenti al X secolo, piatti,
brocche e tazze, oltre a vasi da fiori, vassoi, una vasta gamma di dipinti ed anche antichi murali.



U  Museo delle Scienze Naturali
   C/José Gutiérrez Abascal, 2

Dal 1901 il Museo Nazionale di Scienze Naturali di Madrid si trova all'interno del Palazzo di Esposizioni delle
Arti e dell’Industria. Facilmente raggiungibile scendendo alla fermata della metro di Gregorio Maranon.

Il Museo ha una storia antichissima che risale addirittura al 1771, quando l'allora sovrano, Re Carlo III, istituì il
Gabinetto Reale di Storia Naturale. Le prime collezioni custodite al suo interno furono donate della biblioteca
privata di Pedro Franco Devila, e comprendevano, tra le altre, volumi preziosissimi, minerali, alghe, piante e fossili
animali provenienti da tutti i continenti.

Una volta invasa la Spagna, le truppe napoleoniche conifscarono tutto il patrimonio del Gabinetto Reale che venne
solo in parte restituito dopo la Restaurazione del 1814-15.

Ancora oggi il Museo arricchisce continuamente il proprio patrimonio attraverso un accurato lavoro di ricerca.

Apertura:

Dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00.
Sabato dalle 10:00 alle 20:00.
Domenica dalle 10:00 alle 14:30.
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   Calle de Serrano, 13

Il Museo Archeologico Nazionale di Madrid fu fondato nel 1867 su volontà della regina Isabella II di Spagna. Lo
scopo era quello di creare uno spazio pubblico dove esporre tutte le opere archeologiche e di arti decorative che
rappresentavano l’unificazione del Regno Spagnolo sotto la monarchia.

In un primo momento il Museo venne collocato in un antico palazzo di proprietà della regina Isabel de Braganza,
moglie di Fernando VII. Dal 1895 si trasferì invece all'interno del Palacio de Biblioteca y Museos, edificio in stile
neoclassico realizzato dall’architetto Francisco Jareño de Alarcón.

La prima collezione conservata all'interno del Museo Archeologico Nazionale comprendeva opere della Biblioteca
Reale e del Reale Gabinetto di Storia Naturale. In seguito, a questo iniziale patrimonio artistico e culturale si
aggiunsero altre acquisizioni, donazioni e reperti provenienti da numerosi scavi archeologici.

Situato lungo Calle de Serrano, la fermata della metro più vicina è quella di Colon. Il Museo è inoltre visitabile da
martedì a sabato dalle 9:30 alle 20:30 e domeniche e festivi dalle 9:30 alle 14:30.
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