
Salamanca  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Catedral Nueva
   Cathedral Nueva

La Catedral Nueva fu iniziata nel 1513, durante il regno di Ferdinando II d’Aragona,
rappresenta l’ultimo esempio di gotico spagnolo.

Mirabile costruzione, terminata nel 1733, vi vennero aggiunti elementi rinascimentali e
barocchi dal figlio di Juan Gil de Hontanon che iniziò il progetto di costruzione.

La torre campanaria è alta 110 metri, e la facciata principale in stile gotico è formata da tre
archi minuziosamente decorati.

L’interno a tre navate con capitelli romanici è illuminato da 90 vetrate decorate da statue di
profeti.

Tra le diciotto cappelle spicca la Cappella d’Ognisanti o Capella Dorada in stile barocco.



La cupola centrale venne in parte distrutta dal terremoto del 1755 e restaurata.

A  Università di Salamanca
   Patio de Escuelas

Fondata nel 1218 da Alfonso IX di Leon, l'Università di Salamanca è l'università spagnola
più antica nonché tra le storiche università
europee.                                                                                                                                    Da
più di ottocento anni rappresenta un'istituzione di altissimo livello culturale e scientifico nelle
cui mura si sono avvicendati illustri docenti, e si sono formati famosi scienziati, scrittori e
giuristi.                                           Cristoforo Colombo discusse i suoi propositi in merito al
viaggio che portò alla scoperta delle Americhe proprio nelle aule di questa prestigiosa
università. Simbolo degli studi teologici ancora oggi è un importante centro culturale e
studentesco.

Ilaria Pittiglio

B  Calle Serrano
   

Lunga ed elegante via del quartiere chic di Salamanca, chiamato il “Miglio d’oro”, Calle Serrano è uno degli
indirizzi più alla moda di Madrid dove fare shopping. Qui sono, infatti, concentrate le boutique di lusso delle griffe
internazionali e degli stilisti più trendy di Spagna, oltre agli esclusivi negozi di antiquariato.

 

Come arrivare: metropolitana fermata Serrano.

© 2011 Paesionline Srl. Via S. Francesco d'Assisi, 4 - 00040 Rocca di Papa - Segnalazione errori: info@paesionline.it


