
Madrid  Monumenti ed edifici storici

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Catedral de Nuestra Señora de la Almudena
   Catedral de la Almudena

La Catedral de Nuestra Señora de la Almudena si trova adiacente al lato sud al Palazzo
Reale, proprio davanti all'ingresso dei visitatori. Sorge sul luogo esatto dove un tempo si
trovava l'antica moschea madrilena, costruita dai mori durante la loro occupazione.

Fu progettata alla fine del XIX secolo, ma non venne consacrata prima del 1993, quando Papa
Giovanni II gli conferì a tutti gli effetti il grado di Cattedrale di Madrid. Proprio in occasione
della sua consacrazione all'interno della chiesa venne spostata la statua della Madonna
dell'Almudena, la protettrice di Madrid, fino a quel momento conservata nella vecchia
Cattedrale di San Isidro.

Per costruire la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena ci vollero più di 100 anni, e per
questo motivo lo stile sia interno che esterno della chiesa fu continuamente modificato. Tutto
sommato però, proprio le continue variazioni a cui è stata sottoposta durante la sua
realizzazione gli hanno permesso di trasformarsi, oggi, in uno splendido esempio di unione tra



diversi stili architettonici.

L'opinione pubblica, non solo quella madrilena, rimane comunque piuttosto divisa tra quelli
che giudicano la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena come una delle costruzioni più
belle di tutta Madrid, e quelli che invece la considerano un'oscenità architettonica.

Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:30

A  Palazzo Reale
   Calle Bailén 28071

Nel Royal Palace of Madrid (Palacio Real) un tempo vivevano stabilmente i reali spagnoli:
oggi è usato prevalentemente per gli incontri con i capi di stato esteri mentre la famiglia
Borbone usa d’abitudine come abitazione il Palazzo della Zarzuela.

Nelle sue quasi 2500 stanze si trovano anche importanti dipinti di autori come Goya,
Velasquez, Caravaggio.

Come arrivare: con i bus delle linee 3, 25, 39 e 148; con la metropolitana, linea 2 e 5, fermata
Opera.

B  Templo de Debod
   templo de Debod

Fino a pochi decenni fa il Tempio di Debod (costruito nel IV secolo a.C.) era situato nella
parte meridionale dell'Egitto, ma nel 1968 il governo locale decise di donare il tempio alla
Spagna, in segno di riconoscenza per aver contribuito al salvataggio dei templi della valle di
Nubia dall'allagamento della diga di Assuan.

Il tempio, ora situato all'interno del Parque del Oeste, nei pressi di Plaza de Espana, è
diventato negli anni luogo d'incontro per molti giovani ed è indubbiamente il più antico
monumento di tutta Madrid.



C  Monasterio De Las Descalzas Reales
   

Veramente bello, assolutamente da non perdere. A poca distanza da Puerta del Sol, è un
convento di monache di clausura che, in particolari ore, è possibile visitare.

Le visite sono possibile dalle 10:30 alle 12:30 di mattina e dalle 16:00 alle 17:30 di
pomeriggio. Non accettano prenotazioni quindi bisogna mettersi in coda. Si entra in gruppi di
20 persone, la visita guidata (circa 50 minuti) è obbligatoria ed è in spagnolo. Noi pur non
parlandolo abbiamo capito la spiegazione; la guida, una signora molto simpatica, parlava
lentamente e gesticolava molto.

Il costo è di 5 euro. È possibile anche visitarlo gratuitamente, così come il Monasterio de la
Encarnacion, il mercoledì sempre negli stessi orari. Consigliabile mettersi in coda in anticipo,
perché distribuiscono i biglietti per le visite guidate in anticipo. Tra le cose più belle del
Monasterio una scalinata interna e i quadri del Goya.

L'indirizzo è Plaza Descalzas 1.

D  Chiesa di San Jeronimo El Real
   Calle Moreto 4

Fu Enrico IV di Castiglia a far costruire la prima Chiesa di San Jeronimo El Real, con
annesso convento, verso la fine del XV secolo. Il sovrano decise di collocare l'edificio in una
zona periferica della città, sulle rive del Manzanarre, per utilizzarlo principalmente come
luogo di raccoglimento e riposo.

Negli anni venne spostato nella sede attuale proprio a causa dell'infelice posizione, subendo
notevoli ricostruzioni ed opere di restauro. Oggi conserva soltanto in piccola parte l'aspetto e
la funzione originale, immerso come è nel caotico centro di Madrid, a due passi dal Museo del
Prado.

Più che l'aspetto architettonico però, un elegante combinazione tra stile classico e moderno, è
l'importanza storica della Chiesa di San Jeronimo El Real che va messa in risalto. Durante
l'occupazione napoleonica l'edificio ospitò i soldati francesi e fu gravemente danneggiato, nel
1906 qui si celebrò il matrimonio tra Alfonso XIII e Vittoria Eugenia di Battenberg, e
sempre qui Juan Carlos I è stato dichiarato re nel 1975. Oggi la chiesa ospita le nozze, le
proclamazioni reali ed i giuramenti dei principi delle Asturie.

All'interno di un'ala, di recente costruzione, del vicino Museo del Prado è possibile inoltre
ammirare l'antico chiostro della chiesa, i cui 2.820 blocchi sono stati smontati, restaurati
singolarmente e rimontati nella nuova sede.

 

E  Puerta de Toledo
   Glorieta Puerta de Toledo 4

La Porta di Toledo si chiama così perchè la sua facciata è rivolta in direzione della città di
Toledo. Conclusa nel 1813, si tratta dell'ultima porta eretta, in ordine di tempo, sulla cinta
muraria della città.



Realizzata su progetto dell'architetto spagnolo Antonio Lopez Aguado, è un chiaro esempio
di arco di trionfo in stile neoclassico, composto da blocchi di marmo e granito con pilastri e
capitelli di ordine ionico.

Gli scultori Barba Garcìa, Ginés e Salvaterra realizzarono invece il complesso scultoreo che
sovrasta l'arcata centrale e che raffigura due putti che sostengono lo stemma della città di
Madrid, oltre a due corpi laterali raffiguranti dei trofei. militari.

F  Puerta de Alcalà
   Plaza de la Independencia

La Puerta de Alcalà è una porta monumentale che sorge al centro di Plaza de la
Independencia, quasi a metà della lunghissima Calle de Alcalà di Madrid. Realizzata
dall'architetto italiano Francesco Sabatini, su commissione dei reali di Spagna, fu completata
intorno al 1778.

Di chiaro stampo neoclassico è realizzata quasi interamente in granito. E' possibile scorgerla
gia in lontananza grazie alla maestosità della sua struttura, costituita da cinque differenti
entrate, con tre arcate principali al centro, sulle cui chiavi di volta sono raffigurate delle teste
di leone in marmo, e due arcate minori ai lati, abbellite con un motivo decorativo raffigurante
una coppia di cornucopie.

La Puerta de Alcalà è inoltre arricchita da numerose sculture e decorazioni, aggiunte in seguito
come ornamento e realizzate seguendo lo stile barocco.

Negli anni è diventato un vero e proprio simbolo della città, sia per la sua bellezza estetica che
per i numerosi avvenimenti storici, in alcuni casi anche piuttosto tristi, che l'hanno vista
protagonista.

La sera diventa una classica "immagine da cartolina" grazie alla sua splendida illuminazione.

G  Plaza de Toros
   Calle de Alcalá, 237

La Plaza de Toros di Madrid (La Plaza de Toros de Las Ventas) si trova nella parte orientale
della città, nel quaritere di Salamanca, facilissima da raggiungere grazie alla sottostante
fermata della metro di Ventas.

Si tratta della più grande arena di tutta la Spagna, la terza al mondo dopo quella di Città del
Messico e della città di Valencia in Venezuela. Realizzata tra il 1918 ed il 1929, su progetto
dell'architetto José Espeliú, fu inaugurata soltanto nel 1931 ed ha una capienza complessiva di
25.000 persone.  

Tappa fissa durante l'intera stagione delle corride (maggio-ottobre), ogni anno in occasione
delle festa di San Isidro, la festa madrilena più importante, ospita al suo interno anche il
Festival Taurino.



H  Basilica di San Francisco El Grande
   Calle SAN BUENAVENTURA 1

La Basilica di San Francisco El Grande si trova a Calle San Buenaventura, nel
centralissimo Barrio de La Latina. La leggenda vorrebbe che in quello stesso punto dove
oggi sorge la Basilica, si fosse accampato San Francesco d'Assisi durante il suo
pellegrinaggio verso Santiago de Compostela e la tomba di San Giacomo.

Per questo motivo, il primo edificio religioso (un convento) fu fatto costruire proprio
dall'ordine dei frati Francescani nel XIII secolo. Successivamente, in seguito ad un progetto
realizzato da Francisco Cabezas nel 1760, il convento venne raso al suolo per lasciare spazio
all'attuale Basilica di San Francisco El Grande.

 
La chiesa ha una caratteristica pianta circolare, dove da uno spazio centrale si distinguono sei
piccole cappelle, tre per lato, e una cappella maggiore situata nell’abside. E' sovrastata da una
monumentale cupola, una delle più grandi mai realizzate per una chiesta cristiana. Gli esterni
della Basilica sono realizzati con una combinanazione di pietra di bugnato e marmi pregiati.

Nel 1837 la Basilica di San Francisco El Grande cessò le funzioni religiose per diventare un
mausoleo nazionale, e tutt'oggi, ritornato in possesso dei Francescani, mantiene la sua
funzione di pantheon di uomini illustri.

Al suo interno è custodita una preziosa collezione di dipinti, tra i quali spiccano opere del
Goya, di Velàzquez e di autori del barocco italiano e spagnolo.

I  Chiesa di San Isidro
   Calle de Toledo, 37

Per moltissimi anni la Chiesa di San Isidro è stata la principale chiesa di Madrid, poi la
consacrazione nel 1993 della moderna Cattedrale de Almudena gli ha tolto questo grado.

Eretta in onore di Sant'Isidro, patrono della città, i suoi lavori non terminarono prima del 1664.
A commssionare la realizzazione della chiesa, situata lungo la centralissima Calle de Toledo e
molto vicino a Plaza Mayor, fu il Collegio Imperiale della Compagnia di Gesù.

Dall'esterno la Chiesa di San Isidro si presenta come uno splendido esempio di architettura
barocca, particolarmente simile al modello italiano della Chiesa del Gesù a Roma. Al suo
interno invece sono tutt'oggi conservate alcune reliquie di San Isidro e di Santa Maria de la
Cabeza, tra le pochissime cose sopravvissute all'incendio del 1936 che distrusse gran parte
delle altre opere d'arte presenti.

 



J  Statua dell'Orso e del Corbezzolo
   Calle del Carmen, 4,

E' il simbolo della città di Madrid, uno dei monumenti più fotografati in assoluto, è la Statua
dell'Orso e del Corbezzolo. Situata all'inizio di Calle del Carmen, adiacente alla centralissima
Puerta del Sol, si tratta di una statua in bronzo alta 4 metri, realizzata dallo scultore Antonio
Navarro Santafé ed inaugurata nel 1967.

La storia di questo singolare simbolo cittadino è quanto mai antica. L'orso ad esempio entrò a
far parte dello stemma della capitale spagnola sin dal XII sec, e più precisamente dall'attacco
sferrato dalle truppe di Alfonso VII alle milizie del Regno di Murcia. Il motivo di questa
introduzione sarebbe da ricollegare alla folta comunità di orsi, oggi estinta, che abitava in quel
tempo l'altopiano dove è situata Madrid. 

L'origine del corbezzolo invece è più strettamente politica, ed è da ricondurre ai vivaci scontri
che in passato videro protagonisi i politici madrileni ed il clero per il controllo dei pascoli e che
si conclusero, dopo diversi anni, con la spartizione dell'argomento in causa tra le due parti
contendenti.

Una curiosità, all'orso vennero aggiunte in seguito sette stelle su una coscia come chiaro
riferimento all'Orsa Maggiore, legata in un modo o nell'altro al nome della regione
Carpetania (quella di Madrid), la cui traduzione in latino sarebbe esattamente "carro".

K  Porta d'Europa
   Plaza de la Castilla

La cosiddetta Porta d'Europa di Madrid è composta da due modernissime torri inclinate alte
ben 114 l'una ed inaugurate nel 1996. Le due torri sono spesso menzionate anche con il nome
di Torri KIO, per via del nome della società, la Kuwait Investment Office, che ne promosse la
costruzione.

Si trovano a Piazza Castiglia, nella parte settentrionale della città, e la loro inclinazione pari
ad un angolo di 15° gli ha permesso di essere il primo esempio al mondo di grattacieli
inclinati.

A progettare le due costruzioni furono gli architetti statunitensi Philip Johnson e John
Burgee, che differenziarono i due edifici solo in un piccolissimo dettaglio: l'eliporto posto in
cima ad una delle due ha i bordi blu, quello posto in cima all'altra li ha invece rossi. Per il resto
le due torri sono praticamente identiche.

Negli anni la Porta d’Europa è diventato il simbolo del quartiere finanziario di Madrid oltre
che la location d'eccezione di alcune pellicole cinematografiche.

Dinnanzi alle due torri, sempre a Plaza de la Castilla, si trova anche il monumento in memoria
di José Calvo Sotelo, uomo politico spagnolo il cui assassino, nel 1936, viene ricordato come
l'episodio scatenante dell'insurrezione nazionalista guidata da Francisco Franco che avrebbe
portato alla Guerra civile spagnola.
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