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Programma di massima
Lunedí:
Martedí:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdí:
Sabaato:

Orio al serio – avila
avila - segovia
salamanca
toledo – madrid
madrid
madrid- orio al serio

Aeroporto di
Madrid-Barajas
Posizione: 13 km a nord est di Madrid
Altitudine: 609 m s.l.m.
L'Aeroporto Adolfo Suárez, MadridBarajas è situato a nord-est di Madrid, a
12 km dal centro. Iniziò il suo servizio
nel 1928, anche se venne inaugurato
ufficialmente solo nel 1931 e attualmente è
gestito da Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena).
È il principale aeroporto della Spagna e quello
europeo con il maggior numero di voli diretti
per l'America Latina. La rotta aerea MadridBarcellona, conosciuta come "ponte aereo"
("puente aereo" in spagnolo), è la tratta con il
maggior numero di voli settimanali al mondo.
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L'aeroporto conta quattro terminal conosciuti come:
T1, T2, T3 e T4, e un edificio satellite del terminal 4,
che è conosciuto come T4-S. Il T4 è diventato operativo
il 5 febbraio 2006, trasformando così l'aeroporto di
Madrid Barajas nel più grande aeroporto del mondo per
superficie dei terminal, con un milione di metri quadri
distribuiti tra T1, T2, T3, T4 e T4-S e centoquattro
uscite d'imbarco diretto.
Il T4 ospita tutti i voli, nazionali e internazionali
di Iberia e di tutte le compagnie facenti parte
dell'alleanza Oneworld, tra le altre British
Airways, American Airlines, LAN Airlines.
Nei terminal T1, T2 e T3 resta Air Europa, così come
tutte le compagnie delle alleanze SkyTeam e Star
Alliance, KLM, Air France, Alitalia, Lufthansa, Aerolíneas
Argentinas, ecc.
Nel 2014, con la morte di Adolfo Suárez (Primo
ministro spagnolo dopo la dittatura), il nome "Madrid
Barajas" è stato modificato in Adolfo Suárez, MadridBarajas.
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Attentato terroristico del 2006
Colonna di fumo all'aeroporto internazionale di
Madrid-Barajas a causa dell'esplosione di
un'autobomba il 30 dicembre del 2006
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Il 30 dicembre del 2006 alle 8:59 un furgone bomba
esplode nel modulo D del parcheggio del T4,
causando il crollo del modulo, due morti,
cinquantadue feriti e innumerevoli danni materiali.
L'attentato è stato rivendicato dal
gruppo terrorista ETA.
L'incidente aereo del 2008
Il 20 agosto del 2008 l'aeroporto è stato teatro di un
disastroso incidente: un aereo MD-82 della
compagnia Spanair (Gruppo SAS - Scandinavian
Airlines System) diretto a Gran Canaria è precipitato
durante il decollo a causa di uno stallo e si è
incendiato portando alla morte di 154 persone fra
passeggeri ed equipaggio.

Il monastero dell'Escorial
Il monastero dell'Escorial, anche detto di San Lorenzo
del Escorial, in italiano Escuriale o Escoriale, si trova
in Spagna, nella comunità autonoma di Madrid, nel
comune di San Lorenzo de El Escorial. Fu fatto costruire
da Filippo II come residenza e pantheon dei re di Spagna,
fu anche convento e chiesa dal 1563 al 1584. Nel 1984 è
stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
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Storia Monastero dell'Escorial nel 1722

Il complesso monumentale progettato e iniziato
nel 1563 da Juan Bautista de Toledo fu poi
continuato con poche modifiche e finito
nel 1585 dall'architetto Juan de Herrera con
l'ausilio di altri architetti come Juan de
Minjares, Giovan Battista Castello detto Il
Bergamasco e Francisco De Mora, tanto da
essere considerato un esempio di
stile manieristico herreriano.
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L'enorme costruzione, che si presenta esternamente in forma
quadrangolare con quattro torri angolari e una facciata
monumentale, è lunga 208 metri e larga 162, è costruita
con granito grigio-bruno e coperta di lastre di ardesia blu e
conta 4000 stanze, 7600 finestre, più di 3200 porte, 86 scaloni,
16 cortili, 15 chiostri e 88 fontane.
La pianta dell'edificio ha la forma di una graticola in ricordo del
supplizio di morte subito da san Lorenzo arso vivo.
L'impressione che si ricava è di austera freddezza nonostante
la sua grandiosità e rispecchia l'ortodossia cattolica e la
grandezza imperiale di Filippo II che ne seguì le fasi della
costruzione. Il Re amava riposare in questo luogo e vi volle
trascorrere i suoi ultimi giorni fino alla morte, avvenuta nel
1598.

La pianta dell'edificio
ha la forma di
una graticola
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❖ È considerato a ragione un tempio della storia, della
cultura e dell'arte dei secoli XVI-XVII, particolarmente
felici per la Spagna.
❖ A costruzione completata furono chiamati dall'Italia e
dalla Spagna gli artisti più accreditati del
tempo: Pellegrino Tibaldi, Federico Zuccari, Alonso
Sánchez Coello, Leone e Pompeo Leoni, Tiziano, El
Greco, Gómez de La Mora, Giovanni Battista
Crescenzi, Diego Velázquez, Luca Giordano, Luca
Cambiaso, il già citato Giovan Battista
Castello, Monegro, Luis de Carvajal, Juan Fernández de
Navarrete, Granello e altri.
L'Escorial è stata la tomba dell'imperatore Carlo V, e nel
monastero venne anche sepolta Isabella Gonzaga († 1593),
figlia di Ferrante Gonzaga, primo marchese di Castiglione.
Nel 2013 la zecca spagnola ha dedicato una moneta
commemorativa da 2 euro al Monastero.
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L'Escorial è
stata la tomba
dello
imperatore
Carlo V

La struttura
Il monumento si compone di diverse parti:
•

•

•

Il Palacio de los Austrias, con l'appartamento dell'infanta Isabella Clara Eugenia
di Spagna con mobili e arredi d'epoca, originariamente destinato alla moglie di
Filippo II morta prima che l'Escorial fosse finito, l'appartamento del re alcune
sale.
I Nuevos Museos, ricchi di dipinti di grandi artisti spagnoli, italiani e fiamminghi,
fra gli altri El Greco, Velázquez, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Bosch.
La Basilica, una delle maggiori opere dell'architettura spagnola a pianta
quadrata, tre navate e una grandiosa cupola, le volte affrescate da Cambiaso e
Giordano, pale d'altare di grandi artisti barocchi e un Crocifisso in marmo
bianco di Benvenuto Cellini. La Capilla Mayor è un complesso cinquecentesco
di grande ricchezza: l'altare con il tabernacolo a forma di tempio, un retablo in
marmo e bronzo (le sculture sono di Pompeo e Leone Leoni), numerosi dipinti e
due gruppi in bronzo, capolavori dei Leoni, raffiguranti uno Filippo II in preghiera
con la sua famiglia, l'altro Carlo V anche lui in preghiera con la famiglia. La
chiesa è Basilica minore

Crocifisso in marmo
bianco di Benvenuto
Cellini
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Le Salas Capitulares, aule per le sedute del Capitolo con soffitti
decorati con "grottesche" di artisti genovesi del secolo XVI.
Nelle diverse sale ci sono dipinti di grandi artisti: El
Greco, Velázquez, Tintoretto, Veronese, Bosch.
•
Il Panteón, sotterraneo, preceduto dal Pudridero dove venivano
lasciati i cadaveri per 20 o 30 anni prima di essere inumati;
comprende il Panteón de los Reyes che contiene i sepolcri dei re di
Spagna e delle regine che sono state madri di re, voluto da Filippo
II, iniziato soltanto nel 1617 e terminato nel 1654 sotto Filippo IV, e
il Panteón de los Infantes cioè dei principi reali e delle altre regine,
iniziato da Isabella II e terminato nel 1888. Vi sono inumati tutti i re
di Spagna da Carlo I, eccettuando Filippo V, Ferdinando VI,
Giuseppe I Buonaparte e Amedeo I di Savoia, sepolti,
rispettivamente, a La Granja de San Ildefonso, nella chiesa
del Convento de las Salesas Reales di Madrid, all'Hôtel des
Invalides di Parigi e nella Basilica di Superga di Torino.
•
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•
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La Biblioteca fu voluta da Filippo II, che intendeva riunire
in questa sala tutto il sapere del tempo. Negli eleganti
scaffali dell'italiano G. Frecci trovano posto molti libri di
valore, fra cui grandi collezioni di manoscritti greci, ebraici
ed arabi (edizioni del Corano miniate del X-XI secolo),
manoscritti medievali, incunaboli, cinquecentini, ecc. Vi si
trovano i libri di Carlo V e autografi di santa Teresa
d'Avila. Le volte e le pareti della vastissima sala sono
riccamente affrescate da Pellegrino Tibaldi.

•

La Casita del Principe è un piccolo edificio dalle forme
neoclassiche eretto a est del monastero nel 1772 da Juan
de Villanueva per il principe e futuro re Carlo IV. La
costruzione è immersa nei giardini ed è arredata secondo
gli stili Luigi XVI e Impero con mobili, arazzi, lampadari,
porcellane e notevoli dipinti di pittori italiani quali
i Carracci, Luca Giordano, il Domenichino, Corrado
Giaquinto.

Pochi chilometri più a sud, a sinistra della strada per Ávila,
sulla sommità di un colle roccioso, c'è la Silla del Rey (la
Sedia del re); un incavo nella roccia in cui Filippo II era solito
sedere e osservare dall'alto i lavori della costruzione
dell'Escorial. Nelle vicinanze di trova la Casita de Arriba, già
piccola residenza e studio del principe Juan Carlos I di
Spagna con mobili e arredi in stile impero.
Casita del
Principe
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Casita de Arriba

Opere d'arte
A 9 chilometri è la Valle de los Caídos (valle dei Caduti)
che prende il nome dal grandioso monumento ai caduti
della guerra civile spagnola, in una zona solitaria e
suggestiva di boschi di pini e di rocce di granito grigio. Il
complesso monumentale è costituito da una grandiosa
e grande basilica-cripta ad una sola navata con
transetto e cupola. È scavata interamente nella roccia e
sopra di essa sul costone roccioso s'innalza un'enorme
croce di cemento armato alta 150 metri. Dietro alla
croce c'è un vasto monastero benedettino di più recente
costruzione.

Valle de los Caídos
(valle dei Caduti)
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L'interno della chiesa, in cui si entra da una porta
bronzea scolpita e poi attraverso un gigantesco
cancello, è arredato riccamente alle pareti con otto
enormi
arazzi
raffiguranti
scene
dell'Apocalisse tessuti a Bruxelles, con bronzi,
marmi, statue e mosaici moderni; sulla cupola un
grandioso mosaico moderno rappresentante Cristo fra
angeli, santi, eroi e martiri di Spagna che si muovono
verso la gloria divina. Ospita al centro sotto la cupola i
sepolcri di Francisco Franco, dittatore capo dello stato
dal 1938 al 1975 e di José Antonio Primo de Rivera,
fondatore della Falange spagnola sovrastati da due
semplici lapidi sepolcrali con il solo nome di ciascuno
dei due.

avila
• Ávila (In spagnolo Ávila) è
una
città
spagnola,
capoluogo di provincia nella
regione di Castiglia e León.

• A circa 100 km nord-ovest
dalla capitale Madrid,
• sorge a 1.131 m sul livello
del mare, in una zona
rocciosa sulla sponda destra
del fiume Adaja, affluente
del Duero, e
• risulta essere il capoluogo di
provincia
più
alto
della Spagna.
• Il territorio del comune si
estende per 231,9 km2.
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Storia:
❖ Già città vescovile, Avila è soprattutto nota come
città natale di Teresa d'Avila (altrimenti detta
Santa Teresa Del Gesù), vissuta nel XVI
secolo e Dottore della Chiesa.
❖ Vi ha anche vissuto, per un certo periodo,
San Giovanni della Croce (San Juan de la Cruz),
questi però originario di Fontiveros, paese a circa
30 km nord da Avila, anch'egli Dottore della
Chiesa, contemporaneo di Santa Teresa e, insieme
a lei, co-fondatore dell'Ordine dei Carmelitani
Scalzi nel 1568.
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Origini e toponimo:
•

Sito di un primitivo insediamento fenicio nell'VIII secolo
a.C., quindi immediatamente seguito da uno greco, il
toponimo ha diverse teorie sulla sua origine. Una di
queste, partirebbe da un antico termine feniciopunico che indicherebbe alto monte, rilievo

•

pare che, secondo lo stesso eroe della mitologia
greca Eracle (Ercole), ebbe un figlio chiamato Alcideo da
una donna chiamata Abyla, nome che avrebbe altresì
dato vita ad un altro toponimo, quello dell'avamposto di
una due antiche "Colonne d'Ercole" (l'attuale Stretto di
Gibilterra) e, più precisamente, quella sul lato africano.

•

Un'altra ipotesi farebbe originare il toponimo
dall'ebraico Hawilah, un luogo simile a quello già citato
nella Bibbia col significato di terra al - o - di confine.

•

Altre teorie lo fanno attribuire ad
un prediale germanico di nome Awilo. Riscontri storici
più tardivi, ma più certi, danno il toponimo di Obyla già
nel VI secolo a.C. da una
popolazione celtica chiamati Vetoni.
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Epoca Romana:
• Nel 237 a.C., il cartaginese Amilcare Barca si
rifornì di soldati per il suo esercito, facendo una
leva militare dei giovani di Avila.
• Tuttavia, dopo la sconfitta cartaginese della
seconda guerra punica, ovvero a partire dal 200
a.C. circa, gli antichi Romani vi installarono qui un
accampamento militare, costringendo altresì i
pochi Vetoni rimasti ad abbandonare la città.

Per circa cinque secoli di
insediamento romano, data la
sua posizione favorevole, la
città non fu altro che un
avamposto militare
17

Medioevo:
Dopo la caduta dell'Impero Romano, la città subì
l'invasione prima degli Alani e poi dei Visigoti, già
cristianizzati attraverso i primi Concili di Toledo (V secolo),
presenza testimoniata da documenti nei quali, fra l'altro,
compare per la prima volta il nome di "Avila".
Per un breve periodo, nel IV secolo la città fu il fulcro del
"Priscillanesimo", un movimento cristologico dei primi
secoli del Cristianesimo europeo, successivamente
proibito poiché ritenuto al pari di una Setta.

(latino Priscilliānus), eresiarca (m. Treviri 385). Fu il principale animatore di
un movimento eretico diffuso in Spagna a cominciare dal 375
Priscilliano negava la Trinità, considerava Cristo, gli angeli e l'anima come
emanazioni gnostiche.
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In parte sostenuto
e in parte
violentemente
osteggiato
dall'episcopato
spagnolo (egli
stesso fu nominato
vescovo di Ávila),
Priscilliano venne
infine condannato
a morte
dall'imperatore
Massimo con alcuni
suoi compagni:
si tratta della prima
condanna a morte
per eresia.

• La successiva occupazione degli Arabi, a partire
dall'VIII secolo, portò una disgregazione della
struttura agricola, in favore della pastorizia e una
diminuzione della popolazione della città.
• Si ebbero poi diverse incursioni dei Cristiani
contro i Musulmani, fino a quando Alfonso VI di
Castiglia occupò la città nel 1088, e ne affidò il
governo a suo genero don Raimondo di Borgogna,
con l'incarico di ripopolare la città, fortificarla e
ampliarne le mura. Iniziò così un periodo di
splendore economico e commerciale.
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❖ Arrivarono mozarabi (ovvero spagnoli cristiani
che vivevano sotto il dominio arabo), ebrei
e moriscos, ovvero i "mori" battezzati che si
sottraevano alle persecuzioni subite nella Spagna
meridionale.
❖ La città quindi, si ripopolò rapidamente,
ottenendo altresì privilegi (alcune delle famiglie
nobili ad esempio sedevano nelle Cortes con
diritto di voto).
La natura dell'epoca d'oro
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Gli
ebrei
in
avila

Si è sostenuto che gli ebrei (e altre
minoranze religiose) sono stati trattati
significativamente in modo migliore nell'Iberia
controllata dai musulmani rispetto all'Europa
occidentale cristiana, vivendo un'epoca
d'oro unica in quanto a tolleranza, rispetto e
armonia con gli altri. Anche se al-Andalus fu
un importante centro della vita ebraica
nel Basso Medioevo, riuscendo a far nascere
importanti studiosi e una delle comunità più
stabili e ricche di ebrei, non esiste un chiaro
consenso scientifico sul fatto che il rapporto
tra ebrei e musulmani sia stato veramente un
modello di relazioni interreligiose, o se era
semplicemente simile al trattamento che gli
ebrei ricevettero altrove nella stessa epoca.

La popolazione ebraica contribuì all'espansione
economica e commerciale della città e
dell'intera regione di Castiglia.

• Con l'unificazione della Spagna ad opera dei
re Ferdinando II e Isabella, e
• con la successiva cacciata di Musulmani ed Ebrei
sul finire del XV secolo, l'economia della città
entrò nuovamente in crisi.
• Durante il regno di Carlos I, la città fu coinvolta
nelle proteste delle comunità popolari contro i
soprusi fiscali, che culminò nella cosiddetta Rivolta
dei comuneros (1520).
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La guerra delle comunità di Castiglia è stata la rivolta armata dei comuneros,
verificatasi nel Regno di Castiglia e León dall'anno 1520 al 1522, cioè, all'inizio del
Regno di Carlo V. I protagonisti erano i comuni castigliani, con a
capo Toledo e Valladolid. La guerra è stato oggetto di agitato dibattito storiografico, con
atteggiamenti e approcci contraddittori. Alcuni studiosi descrivono la guerra delle
comunità come una rivolta non dichiarata; altri, come una delle prime rivoluzioni
borghesi dell'era moderna, ed altri ancora la descrivono come un movimento antifiscale
e particolarista, di natura medievalista.

Il periodo religioso:
• Grazie alla politica e alle conquiste militari del
successore al trono, re Filippo II di Spagna (Avila
dista a soli 50 km dall'Escorial, il pantheon reale),
a partire dalla seconda metà del XVI secolo la città
vide un periodo di straordinaria prosperità
economica, culturale e, soprattutto, religiosa.
• Il nucleo urbano si ripopolò rapidamente di
conventi, chiostri, chiese, chiostri, che si
aggiunsero a quelle di epoca medioevale, come le
già esistenti Chiesa di San Vicente o, ancor più
importante, la cattedrale centrale (dedicata al
Cristo Salvatore), primo esempio in Spagna di
passaggio dal romanico al gotico.
• Nel 1479, donna Elvira Gonzáles de Medina fondò
l'importante Carmelo dell'Incarnazione.
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• All'inizio del XVI secolo fu completamente
rinnovato il medioevale monastero reale di Santa
Ana, mentre iniziò la costruzione di quello di
Santo Tomàs.
• È proprio in questo periodo, pregno di fervore
mistico-religioso, che nacquero ed agirono
santa Teresa d'Avila (che fondò qui il primitivo
monastero dedicato a San Giuseppe che
nel 1562 venne abitato dalle prime monache
carmelitane scalze) e, a pochi chilometri dalla
città, anche
• il suo contemporaneo, Giovanni della Croce, oltre
che il celebre musicista Tomás Luis de Victoria.
• Nel luogo di nascita della santa fu
successivamente eretto un convento e una
chiesa dedicati a lei, dove è visitabile anche la
sua stanza natale.
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Stanza natale s. Teresa
Tomás Luis de Victoria

Giovanni della Croce
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• Contemporaneamente, nella città
vennero realizzate numerose opere
civili (condutture per l'acqua,
illuminazione e pavimentazione delle
strade) e le famiglie nobili
migliorarono e ampliarono le loro
abitazioni secondo un sobrio stile
rinascimentale.
• Agli inizi del XVII secolo inoltre, fu
eretta anche l'Università cattolica,
appena fuori le mura

l'Università cattolica
appena fuori le mura

Tempi moderni:
• Nel corso del XIII secolo cominciò una sorta di
declino della città causato dalla progressiva
perdita dell'Impero, dalle guerre intraprese
dalla Spagna in Europa e dalla diminuzione della
popolazione.
• Tuttavia, verso la seconda metà del XIX secolo la
città ebbe un risveglio, di cui i segni più evidenti
furono l'arrivo della ferrovia, una incipiente
industrializzazione e una specializzazione nei
servizi.
• I monasteri e le chiese furono ristrutturati,
mentre le tradizioni furono riprese con feste e
ricorrenze particolari, come il
settembrino Mercato medioevale delle tre
culture, in ricordo della pacifica convivenza in
città di arabi, ebrei e cristiani (uno simile si trova
anche a León.
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Mercato medioevale
delle tre culture

Nel 1985, il suo centro storico fu dichiarato
dall'UNESCO patrimonio dell'umanità con riferimento
alla città vecchia entro le mura turrite, capolavoro
dell'architettura militare, e alle numerose opere
religiose intraprese da Santa Teresa, riformatrice
dell'ordine delle Carmelitane.
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s. Teresa
d‘avila
del Bernini

In un'estasi mi apparve un angelo
tangibile nella sua costituzione carnale e
era bellissimo; io vedevo nella mano di
questo angelo un dardo lungo; esso era
d'oro e portava all'estremità una punta di
fuoco. L'angelo mi penetrò con il dardo
fino alle viscere e quando lo ritirò mi
lasciò tutta bruciata d'amore per Dio. […]
Nostro Signore, il mio sposo, mi
procurava tali eccessi di piacere da
impormi di non aggiungere altro oltre che
a dire che i miei sensi ne erano rapiti.
Teresa d'Avila

Monumenti:
• Bene protetto dall‘UNESCO Città vecchia di
Avila, con le sue chiese fuori le mura
• La costruzione più spettacolare della città
sono le sue mura difensive, che circondano
interamente tutto il centro storico, alternate
da torri e torrioni;
• fortemente volute sul finire dell'XI secolo dal
re
Alfonso
VI,
quindi
restaurate
nel 1596 da Filippo II di Spagna, da esse si
aprono ben nove porte di accesso, di cui la
più importante rimane quella settentrionale
di Alcázar.
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• Molto
caratteristica
rimane
anche
la
centralissima Plaza del Mercato Chico, dove
viene allestita una piccola area mercatale.
• Eretta già in epoca romana, fu dotata di lunghi
porticati su tre lati introno all'XI secolo e, per tal
motivo, è conosciuta anche come Plaza
Mayor poiché, anche se molto più piccola, ricorda
quella di Madrid.
• Sulla piazzetta si affacciano anche il Municipio
(lato nord) e la chiesa de San Juan Baptista (lato
sud).
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Altri monumenti entro le mura sono:
•

•

•

•

la Cattedrale dedicata al Cristo Salvatore, primo
esempio di transizione
tra romanico e gotico in Spagna, eretta
inizialmente tra il XI-XII secolo ma effettivamente
ultimata nel XIII- XIV secolo.
Convento e Chiesa di Santa Teresa d'Avila, in
piazzetta omonima, entrambi eretti nel 1636 nel
luogo della casa natale della Santa, su progetto del
frate architetto Alonso de San José, con la facciata
in stile barocco e interni decorati con sculture
di Gregorio Fernández.
È compreso anche un giardino interno e il Museo de
recuerdos Teresianos, con alcune reliquie della
Santa;
prospiciente alla facciata, una statua in bronzo
della Santa, seduta su una panchina, opera
di Óscar Alvariño del 2015 per il cinquecentenario
della nascita della mistica.
Cattedrale
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Convento di
S. Teresa

•

•

•

Cappella del Mosén Rubi, costruita in periodo
chiesa di stile gotico, fu utilizzata per il battesimo
di Santa Teresa. Fu tuttavia rimaneggiata con
il manierismo dell'inizio del XVI secolo.
Sebbene sia stata voluta dai
nobili Herrera e Vázquez Dávila, essa fu invece
dedicata a chi ne seguì i lavori, ovvero il
nobile Mosén Rubi Bracamonte, Signore di Fuente
del Sol.
chiesa di Santo Tomé, costruita dai Gesuiti nei
secoli dal 1675 al 1687.

Chiesa S. Tomè
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Cappella del
Mosèn Rubi

Edifici civili notevoli

entro la cinta muraria rimangono

altresì
•

il Palacio de los Águilas e

•

il Palacio de los Verdugo entrambi rinascimentali con
portali scolpiti e rilievi in pietra,

•

il Palacio Episcopal del secolo XVII,

•

la Casa del conde de Oñade del secolo XV con un torrione
merlato,

•

la Casa de Superunda e la

•

Casa de los Almarza entrambe del XVI secolo e

•

il Palacio de los Velada con patio a tre piani di gallerie
dove più volte risiedette l'imperatore Carlo V.

Palacio
Episcopal

31

Palacio de
los Velada

Le chiese fuori le mura rimangono:
•

•

•

San Pedro, risalente al XII-XIII secolo, si affaccia sulla
grande Plaza de Santa Teresa De Jesus, anche conosciuta come
Piazza del Mercato Grande, ed è una delle chiese della città
meglio conservate. Si presenta in stile romanico, con pianta a
croce latina a tre navate che terminano in tre absidi.
Real Monasterio de San Tomas, con la chiesa tardo-gotica che
conserva i sepolcri del celebre don Juan, figlio dei Re cattolici, e
del Grande Inquisitore di Spagna Tomás de Torquemada.
Fu costruito tra il 1482 e il 1493, in gran parte a spese dei Re
Cattolici, con i beni sottratti agli inquisiti di criptogiudaismo

Grande Inquisitore di Spagna Tomás
de Torquemada

Avila – San Pedro
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•

•

•

•

Convento de Nuestra Senora de Gracia, grande
complesso tardo-gotico che fu la scuola di Santa Teresa.
Iglesia de Santiago, chiesa romanica con una torre a
pianta poligonale
Convento de San José, primo convento fondato da Santa
Teresa dopo la riforma del "Carmelo" nel 1562
San Antonio, chiesa barocca del sec. XVIII
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Arevàlo

A 55 km si trova Arevalo, borgo
medioevale
murato,
ove
in
gioventù visse la regina Isabella di
Castiglia e nacque San Giovanni
della Croce, celebre mistico. Ha
molte chiese e conventi e un
antico castello.

Segovia
•

Segovia è una città spagnola, capoluogo della provincia
omonima.

•

Si trova nella Comunità Autonoma di Castiglia e León. È
sede vescovile.

•

L'agglomerato antico è stato dichiarato Patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO nel 1985, insieme al suo
acquedotto.
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Segovia sorge sulle pendici
della Sierra de Guadarrama fra i
fiumi Eresma e Clamores.

Geografia e clima
•

Il clima è continentale, freddo e secco,
conseguentemente all'alta quota e alla sua distanza dalla
costa;

•

la temperatura media annuale è di 10.5 °C, con valori
minimi nel mese di dicembre fino a -13 °C, e massimi fino
a 33 °C in luglio.

•

Le precipitazioni annuali sono di 520 mm / anno.

•

La vegetazione è costituita prevalentemente da faggio,
ginestra e ginepro, ma anche rovere, disseminati nei
paesaggi di stoppie di grano e maggese.
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cattedrale

Storia
•

Le sue origini sono antichissime. Abitata già dall'epoca
del bronzo la città fortificata di origine celto-iberica fu
conquistata dai Romani nell'80 a.C., distrutta e riedificata
diventò un importante centro della Spagna romana.

•

Durante la dominazione araba fu capitale ma si spopolò
perché parte della popolazione locale abbandonò la città e
soltanto con la Reconquista nel 1088 Segovia venne
ripopolata e fortificata.

•

Fu poi residenza dei re di Castiglia nei secoli dal XIII al XV.
Con la riunificazione dei regni
di Castiglia e Aragona nell'unico regno di Spagna e il
trasferimento della capitale a Toledo la città perse
importanza e avendo preso parte alla rivolta dei
"Comuneros" contro Carlo V nel 1520 subì una dura
repressione e danni.
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Cattedrale (sopra)
acquedotto (sotto)

Cultura
• Principali monumenti Acquedotto romano di
Segovia
• Architettura civile
• Il Palazzo Ayala Berganza Castilian è
datato verso la parte finale del XV secolo,
dichiarato monumento storico-artistico è al
momento convertito in un alloggiamento
turistico situato al N°5 della Calle Carretas.
• Questo luogo è conosciuto come la "casa del
crimine" a causa di molti omicidi nel corso del
XIX secolo.
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•

•

•

•

L'architettura civile offre molti palazzi, facciate
medievali, passaggi, porticati, colonne e torrette.
La Calle Daoíz offre uno spaccato interessante della città
ed
•
è impossibile non visitare la Casa del Sello nella Calle
San Francisco,
•
la Casa-Museo del Torreón de Lozoya in Plaza de San
Martín,
•
la Casa del Siglo XV,
•
la Casa del Conte Alpuente e
•
la Casa de los Picos e molti altri luoghi passeggiando
per la Calle Real.
La più antica taverna della città è datata 1861, si tratta
della suggestiva Taberna Rubi, situata a pochi passi dalla
Plaza Mayor.
La Casa de la Moneda, è l'edificio industriale più antico
d'Europa.

Taverna Rubi
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Casa de
la
Moneda

Infrastrutture e trasporti
Accesso stradale
• Per arrivare a Segovia utilizzando le strade è
possibile prendere
• da Madrid l'Autopista AP-6 e AP-61.
• Da Burgos e Madrid utilizzando la A-1.
Partendo da Valladolid utilizzando l'autovía A601,
• mentre da Ávila è possibile utilizzare la strada
nazionale N-110 o in alternativa da Aranda de
Duero utilizzando la CL-603.
Autobus: È possibile arrivare a Segovia utilizzando il
servizio di autobus direttamente da Madrid. La
frequenza dei mezzi va da 30 a 60 minuti. È
possibile inoltre raggiungere Segovia anche da
Valladolid con autobus che partono ogni 60 o 120
minuti.
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• Cercanías (regionali): Dalla Stazione di
Segovia è possibile viaggiare verso
Madrid e vari paesi al sud di Segovia.
• Alta velocità: Dalla stazione di Segovia
è possibile viaggiare con l'Ave (treno ad
alta velocità) a Madrid e Valladolid ed
esistono altre destinazioni come: País
Vasco, Galizia, Cantabria, Asturie e nel
Nord verso Castilla e León oltre ad
Alicante.

SALAMANCA
Altitudine: 798 (media) m s.l.m.
Superficie: 39,34 km²
Abitanti:
143 978 (2018)
Densità:
3 659,84 ab./km²
Patrono:
San Giovanni da Sahagún,
Santa María de la Vega
Quien quiere aprender, viene a Salamanca»
«Chi vuole imparare, che venga a Salamanca»
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Salamanca, il "gioiello della
corona" di Castilla y León, è
nota soprattutto per
ospitare la più antica
università di Spagna,
fondata nel 1218. La città
ha però altro da offrire, in
particolare un centro storico
splendidamente conservato,
che non sembra essere
cambiato molto
dal XIII° secolo.

Salamanca

(in latino Salmantica) è una città spagnola,
capoluogo della provincia omonima. Si trova nella Comunità Autonoma
di Castiglia e León nella meseta settentrionale. È stata
dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988.
Il settore dei servizi (turismo culturale e Università) è la principale fonte
dei redditi della città. Rilevante l'attività educativa soprattutto durante
l'estate, che conta una grande affluenza di studenti stranieri, che in
maggioranza arrivano per apprendere lo spagnolo e ad assistere a
diversi corsi estivi di lingua e cultura spagnola di livello universitario.
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È famosa per la sua Università,
❖ La scuola filosofica di Salamanca, all'epoca, si è distinta soprattutto
per la riflessione sul diritto naturale, a partire dall'incontro-scontro tra
Spagnoli e Indios, nel Nuovo Mondo.
Francisco de
Vitoria, domenicano come Bartolomeo de Las Casas, si è distinto per
le sue lezioni sugli Indios, in cui, basandosi sull'idea di diritto
naturale come presentata da Tommaso d'Aquino, critica le presunte
motivazioni degli spagnoli per la guerra di conquista.
❖ È pertanto considerato
internazionale moderno.

uno

dei

fondatori

del

diritto
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La più antica Università di Spagna. Fu fondata
nel XIII secolo durante il regno di Alfonso IX di
León, e ha raggiunto il punto di massimo
splendore nel XVI secolo

Storia:

I primi insediamenti nella zona risalgono a una fortezza
(Helmantica) creata da popolazioni iberiche attorno alla quale si sviluppa
gradatamente un insediamento abitato.
•

La città fu prima conquistata da Annibale nel III secolo a.C. e
successivamente passò sotto il controllo dei Romani.

•

All'epoca romana risale il ponte (I secolo) sul fiume Tormes tuttora
esistente.

•

Con la fine dell'Impero Romano la città passa prima sotto il controllo
degli Alani, poi dei Goti e infine dei Visigoti.

•

Nel 712, nel periodo dell'invasione musulmana, Muza-benNuseir conquista la città. Per tutto il periodo moresco la valle del Duero è
una zona di confine, il che causa spopolamento, scorrerie degli eserciti di
entrambe le parti e un generale sfacelo.

Valle
del
Duero
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Il mito di
Annibale
umilia i
Romani

Dopo la Reconquista

vi furono due insediamenti per la

ripopolazione.

•

Il primo nel 1102, guidato da Raimondo di Borgogna;

•

il secondo nel XIII secolo in base agli ordini del monarca Alfonso IX di León.
Durante il suo regno fu fondato nel 1218 lo Studio Generale che divenne poi
l'Università di Salamanca, confermata dal re Ferdinando II di
Castiglia nel 1243 e ratificata dal papa Alessandro IV (1255).

•

Il periodo di massimo splendore della città fu il XVI secolo, la città
raggiunse i 24.000 abitanti, soprattutto per il prestigio dei professori della
sua Università, nella quale fino al 1580 si iscrivevano 6.500 studenti l'anno.

•

Successivamente si unì alla decadenza generalizzata delle città della corona
di Castiglia (12.000 abitanti nel 1651).

•

Durante la guerra d'indipendenza spagnola Salamanca fu occupata dalle
truppe del maresciallo Soult nel 1809 e rimase in mano francese fino
al 1812.

Durante la guerra
civile spagnola (19361937) fu sede del comando
delle truppe nazionaliste del
Generale Francisco Franco e il
suo
governo
illegittimo
provvisorio.
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Le truppe, che lì si erano
sollevate contro la Repubblica,
vi partirono alla conquista
dell'intera Spagna.

Generale
Franzisco franco

Nel palazzo del comune, in
Plaza Mayor, furono ricevuti i
consoli della Germania nazista e
dell'Italia fascista, principali
alleati dei ribelli franchisti.

Nel 1940 Papa Pio XII fonda l'Università
Pontificia di Salamanca, per gli studi di teologia. Nel 1998,
su accordo dei Ministri della Cultura dell'Unione Europea, Salamanca è
designata, insieme con Bruges, Capitale Europea della Cultura per l'anno
2002.

Architetture religiose
•

•
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Cattedrale Nuova. Incominciata nel 1513 in stile gotico, su progetto
di Juan Gil de Hontañón, Antón de Egas e Alonso Rodrigues, e
terminata nel 1733, la cattedrale nuova fu costruita accanto alla navata
sinistra della cattedrale vecchia, e ha un campanile alto 110 metri.
Cattedrale Vecchia. Incominciata nel XII secolo in stile romanico e
terminata nel XIV secolo.
•

Convento di Santo Stefano

•

Convento delle Dueñas

•

La Purísima

•

Clerecía

•

San Marco

architetture civili:
Piazze. Piazza Maggiore
Università
Scuola Maggiore
La facciata principale e uno dei più importanti
esempi di stile plateresco.
Scuola Minore
Palazzo Anaya
Collegio di Fonseca

Palazzi
• Palazzo Monterrey
• Fu progettato da Rodrigo Gil de Hontañón e Fra Martín de Santiago.
• Casa de las Conchas (Casa delle Conchiglie)
• Palazzo gotico. La facciata è ornata da conchiglie simbolo dell'Ordine di San
Giacomo.
• Palazzo di Orellana
• Palazzo delle Salina
• Casa di Álvarez Abarca
• Casa Lis

Torri
Torre dei Clavero
Torre dei Anaya
Torre del Aria
Ponti
Ponte romano
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Musei
Musei di Art Nouveau
Musei di Salamanca

Curiositá: Fu la Capitale europea della cultura nel 2002.
•

Tra i simboli più conosciuti della città vi è una rana raffigurata sopra un teschio.
Si trova sulla facciata della storica università. Date le sue piccole dimensioni,
non è di facile individuazione. La recente leggenda popolare (dettata soprattutto
da finalità turistiche) narra che porti fortuna alla persona che la trovi senza aiuti
esterni: o potrà sposarsi entro un anno; o ritornerà a Salamanca; oppure
supererà tutti gli esami. In passato era simbolo negativo, in quanto la rana
impersonava la lussuria, ricorrente pericolo per i giovani studenti, associato alla
morte.

La rana sopra un
teschio sul
portale della
università
Portratrice di
fortuna
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•

Una delle tradizioni più conosciute tra gli studenti è quella dell'aquila.
Coloro che superavano l'esame di dottorato avevano diritto a dipingere un
victor rosso (simbolo di vittoria) su di un muro dell'università. Dopo la
prova d'esame (se superata con successo) si avevano grandi
festeggiamenti, e con il sangue di un toro ucciso per l'occasione, il neo
dottore imprimeva la propria aquila da compagnia

•

Due curiose stranezze si incontrano sulla facciata della Cattedrale Nuova:
in un bassorilievo, infatti, sono raffigurati un astronauta e un dragone che
regge un cono gelato. I particolari non risalgono ovviamente alla
costruzione originale, ma sono stati aggiunti durante i lavori di restauro
nel 1992. La scultura dell'astronauta, così come il gelato, sono
semplicemente un gioco degli odierni restauratori e non hanno niente a
vedere con l'ufologia.

•

A Salamanca è ambientato interamente il film americano del 2007 Prospettive di
un delitto con Dennis Quaid, Forest Whitaker e Matthew Fox.

•

Salamanca è anche storicamente detta "Roma la chica" - La piccola Roma - per
il fatto di essere costruita su tre colli invece di sette come quelli di Roma.

Toledo
Altitudine
Superficie
Abitanti
Patrono

454 m s.l.m.
232 km²
84 019 (2012)
Sant'Ildefonso di Toledo,
Santa Leocadia di Toledo

•

Toledo (85.000 abitanti circa, toledani, in spagnolo toledanos) è una città situata
nel centro-sud della Spagna, appartenuta all'antico Regno di Castiglia che aveva
come capitale la città di Burgos.

•

Attualmente è capoluogo dell'omonima provincia e della Comunità Autonoma
di Castiglia-La Mancia.

Per tradizione l'arcidiocesi di Toledo, la più importante del
Paese, è sede primaziale, cioè all'arcivescovo di Toledo spetta il
titolo di Primate di Spagna.
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Geografia
La città è attraversata dal fiume Tago, il centro storico di
Toledo si trova sulla cima di una collina e permette di
apprezzare il panorama.

Storia
• Le prime notizie storiche sulla città risalgono a uno
scritto in onore del proconsole Marco Fulvio Nobiliore
dello storico romano Tito Livio in cui è nominata una
località denominata Toletum, dicendo che "parva urbs
erat, sed loco munita", cioè che era una piccola città,
ma forte per la sua posizione.
• È infatti circondata per due terzi dal fiume Tago, sul
quale i Romani costruirono un ponte, più tardi ingrandito
e restaurato dagli Arabi.
• Il nome sembra derivare dal suo supposto fondatore,
ovvero il Console romano Tolemon.
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➢ Successivamente Toledo è stata la capitale del
regno dei Visigoti e centro importante durante il
periodo della presenza araba.
➢ Nelle vicinanze di Toledo, nel comune
di Guadamur, si trovò nel 1858 il Tesoro
visigotico di Guarrazar.
➢ Il 25 maggio 1085, il re Alfonso VI di
Castiglia conquistò la città ai musulmani.
➢ Da allora Toledo ha vissuto il suo periodo di
maggiore splendore, con una grande crescita
culturale, sociale e politica.

❖ La scuola per traduttori di Alfonso X e le numerose opere
d'arte civili e religiose hanno lasciato profonde impronte
nella città, fino al periodo in cui fu la capitale dell'impero
spagnolo, all'epoca di Carlo V.
❖ Il figlio di Carlo V, Filippo II decise di trasferire la capitale
dell'impero a Madrid; da quel momento la città, perdendo
gran parte del suo peso politico e sociale, entrò in un
periodo di decadenza che coincise con quello di tutta la
Spagna.
❖ A questo proposito si ripete spesso che la storia di Toledo è
analoga a quella della Spagna.
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Filippo II di Spagna

Architetture religiose
Chiese:
Cattedrale costruita nel XIII secolo secondo lo stile gotico delle cattedrali
francesi. Contiene la scultura trasparente di Narciso Tomé.

o
o
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o

Santa Giusta e Rufina -San Giusto e Pastore
Sant'Andrea - San Bartolomeo - San Cipriano - Sant'Ildefonso San Lorenzo - San Luca - San Marco - San Michele el Alto San Romano - San Sebastiano - San Vincenzo - Sant'Eulalia Santa Leocadia - Santiago del Arrabal – Cristo de la Vega
(Basílica Santa Leocadia) - Salvador

San Tommaso, dove è

conservato il noto quadro del Greco
della Sepoltura del conte di Orgaz

Conventi
Concepción - Purísima Concepción (Capuchinas) - Agustinas Calzadas Carmelitas de San José – Comendadoras - Carmelitas Descalzos Sant'Antonio da Padova - San Clemente – Penitencia - San Pietro Martire
- Santa Chiara la Real - Santa Fe - Sant'Elisabetta de los Reyes Sant'Orsola - San Domenico el Antiguo - San Domenico el Real

Alcuni conventi della cittá
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Ermitas (eremi o santuari):
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Cabeza (eremo del capo) -Candelaria (Candelora) - Vergine
Maria de la Bastida –
Vergine Maria de la Estrell –
Vergine del Valle - Nostra Signora de los Desamparados –
Sant'Eugenio –
San Girolamo - Santi Giuliano, Rocco e Antonio –
Cristo de la Vega –
Oratorio di san Filippo Neri
Monastero San Giovanni de los Reyes (San Giovanni
dei re), costruito dalla regina Isabella a ricordo
della battaglia del Toro del 1475 che la
confermava sul trono di Castiglia assieme al
marito Ferdinando.
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❖ Durante il periodo di dominazione araba nella città si
ebbe una certa tolleranza religiosa, con la convivenza dei
musulmani con una piccola minoranza di cristiani
ed ebrei: tuttavia questi ultimi non godevano degli stessi
diritti spettanti ai musulmani.
❖ Tale periodo si concluse nel 1492, dopo la Reconquista,
con l'espulsione, da parte del re "cattolicissimo", dei
musulmani e degli ebrei.
❖ A ricordo di quel periodo restano oggi numerosi
monumenti religiosi come la Sinagoga di Santa Maria la
Blanca, la Sinagoga del Transito e la Moschea del
Cristo della Luce.

54

la Sinagoga di Santa Maria la Blanca

Moschea del Cristo
della luce

❖

Sinagoga de Santa María la Blanca sulla
quale si sono fatte le più svariate teorie, per alcuni fu costruita da
Jusef ben Sossan, morto nel 1205, gabelliere di Alfonso VIII, per altri
è la sinagoga Al Malikin o di David ben Salomon ben Abi Durhan
datata alla fine del XIII secolo.

❖

❖

Si suppone che l'edificio fosse più lungo e non si sa dove fosse la
galleria riservata alle donne, ma gli scavi del 1987-88 non hanno
portato ad alcuna conclusione.

L'interno è una ridotta pianta basilicale di 28x20 metri divisa in cinque
navate con pilastri ottagonali che sopportano bellissimi archi a forma
di ferro di cavallo e si adornano di capitelli lavorati a stucco.
Fu trasformata in chiesa romana
trasformando il muro dove erano
custoditi i rotoli della legge in altare
maggiore al tempo del cardinale Siliceo
alla metà del XVI secolo.
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Architetture civili
L'Alcázar
• Durante questo assedio al comandante dell'Accademia fu
posta da parte dell'esercito repubblicano l'alternativa di
arrendersi o di lasciare uccidere il figlio catturato dalle
truppe regolari. Il generale non si arrese. L'assedio fu
raccontato in un film italiano, L'assedio dell'Alcázar, girato
durante il periodo fascista.

Tra i monumenti più importanti si ricorda la fortezza
dell'Alcázar, teatro di una sanguinosa battaglia
durante la guerra civile spagnola: l'Alcazar era allora
sede dell'accademia militare per gli allievi ufficiali
dell'esercito e si schierò con gli insorti franchisti
resistendo all'assedio dell'esercito regolare.
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Siti di epoca romana
•

Acquedotto romano (resti). L'acquedotto romano doveva
essere molto ardito e a due piani di archi per superare il
vallone del Tago; l'altezza doveva raggiungere i settanta
metri sul livello del fiume, con archi di almeno trenta
metri di diametro.

Circo Romano: Diversi scavi hanno portato alla
luce un'enorme arena di 480 metri circa di
lunghezza con una capacità di ventiventicinquemila spettatori; molte case del
quartiere delle Covachuelas sono costruite su
arcate di cemento dell'anfiteatro.
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Ponti
•

•

nome deriva dal termine arabo al Qantara che significa
"ponte", ma nonostante il nome, esso è di origine
romana. Fu risparmiato e utilizzato dai Visigoti e
giunse quasi intatto agli Arabi, che lo fortificarono con
una cinta muraria e con torrioni ai due ingressi; subì
poi diverse ristrutturazioni e in parte riedificazioni in
diverse date successive fino all'ultima del 1962, sicché
poco rimane sia del ponte romano (resti delle
fondamenta e dei pilastri), sia della costruzione a
difesa degli Arabi.

Ponte di San Martino, il cui nome deriva dalla
vicina parrocchia dedicata a San Martino. Serviva a
collegare Toledo con l'Estremadura da cui arrivava il
carbone e la pietra di granito.

•

Gli Arabi avevano un ponte di barche di cui un pilastro
esiste ancora. Il ponte nella sua attuale struttura risale
agli inizi del XIV secolo.

•

Una delle diverse leggende della città racconta che
l'architetto chiudendo l'ardito grande arco ogivale
centrale si accorse che non avrebbe potuto sopportare
il peso dei grandi carri che trasportavano il granito e
l'alternativa non poteva essere altro che continuare
l'opera correndo il rischio di un crollo o distruggere la
centina e rifare la costruzione - con perdita di
credibilità come costruttore sia nell'uno che nell'altro
caso.

•

Confidò la sua preoccupazione alla moglie che di
nascosto di notte si arrampicò sul ponte e diede fuoco
alla centina facendo così risultare un danno
accidentale e salvando dal discredito il marito, il quale
rifece i calcoli e costruì il ponte più solido.
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Altre architetture civili
❖

Alhóndiga, cioè il fondaco o granaio pubblico –

❖

Ayuntamiento, cioè il Municipio Baños Arabes (bagni arabi)

❖

Baños Arabes de Ibn Yayx - Casa de Cedillo.

❖

Seminario Minore

❖

Casa de Mesa –

❖

Casa del Temple –

❖

Colegio de Infantes –

❖

Conjunto Histórico –

❖

Cortes de Castilla-La Mancha

Castillo de San Servando, castello costruito da
Alfonso VI, divenuto poi monastero della congregazione di
Cluny, passato più tardi ai Templari e ricostruito nel XIV
secolo dal cardinale Tenorio. Restaurato nel 1949 divenne
un albergo per la gioventù.
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Porte:
o

di Alarcones

o

di Alcántara

o

di Balmardón

o

o
o

o

di Bisagra (ne esistono due una è detta nuova e l'altra vecchia,
a distanza di soli 80 m; il nome viene forse dal termine
arabo bab sagra = "porta della pianura")
de Doce Cantos
del Cambrón, entrata nel ghetto toledano. La parte esterna
conserva ancora la struttura originale. Cambron significa pruno
e il nome deriva appunto da un pruno selvatico che crebbe in
una delle due torri nel XV secolo
del Sol costruita all'epoca dell'Arcivescovo Tenorio (13751399) è considerata la migliore porta in stile mudejar spagnolo
per la sua armonia e forza.

Stazione ferroviaria
•

Taller del Moro

•

Torre de San Cristóbal

•
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•

Torre del Hierro, cioè torre del ferro è una delle tante torri della
cinta muraria.
Torreón del Baño de la Cava, il torrione non è altro che uno
dei pilastri del ponte di barche che esisteva dal periodo arabo
sostituito dal ponte di S. Martino.

Gemellaggi

•
•

Empoli
Teggiano

Arte
❖ nella città sono conservate alcune delle sue opere, tra le
quali la Sepoltura del conte di Orgaz, conservato nella
chiesa di Santo Tomé.
❖ C'è anche una "Casa e Museo del Greco", ma è
documentato che El Greco visse da tutt'altra parte e che
questa casa era appartenuta a Samuel Levy, tesoriere
evidentemente ebreo di re don Pedro.
Per gli amanti dell'arte, la città di Toledo si
identifica con il grande pittore Domenico
Theotocopulos detto El Greco (1541-1614) che
trascorse qui gli ultimi 37 anni della sua vita;
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El Greco è il nome con il quale è conosciuto il pittore
Dominikos Theotokopoulos. Nato a Creta nel 1541,
probabilmente nella città di Candia, El Greco fu uno
dei pittori spagnoli più moderni ed incompresi del suo
periodo. Dal carattere difficile e dalle grandi ambizioni,
El Greco, dopo aver vissuto a Venezia, Roma e Madrid si
stabilì definitivamente a Toledo dove restò fino alla sua
morte, avvenuta nel 1614.
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❖ All'inizio del Novecento il marchese della Vega per
mantenere il ricordo del pittore, conservare i suoi
quadri, restaurare questo casolare, volle creare una
copia di ciò che avrebbe potuto essere la casa del
Greco, creando un'opera verosimile con mobili
dell'epoca.
❖ Attorno ad un bel cortile con lo zoccolo piastrellato
ci sono la sala da pranzo e quella da lavoro della
moglie, o amante, madre del figlio Manuel e
ispiratrice del pittore, donna Jeronima, la cucina e
un bel giardino. Al piano superiore lo studio del
pittore, con un notevole dipinto, le "Lacrime di San
Pietro", ed altre stanze ricostruite immaginando
come visse El Greco.

madrid
❖ Madrid è la capitale e la città più popolosa della Spagna.
❖ La popolazione della municipalità è di 3.223.334 abitanti, ma la
popolazione dell'area metropolitana (agglomerato urbano e
suburbano metropolitano) è calcolata in 6,5 milioni.
❖ Si tratta del terzo comune più popoloso nell'Unione europea,
dopo Londra e Berlino, e la sua area metropolitana è la sesta più
popolosa d'Europa dopo Mosca, Istanbul, Londra,
la Ruhr e Parigi. L'area comunale si estende su un totale di
604,3 km².

❖ Oltre che capitale del Paese, Madrid è anche sede del governo e
residenza del monarca spagnolo, ed è il centro politico della
Spagna.
❖ L'attuale sindaco è Manuela Carmena, eletta alla guida della lista
civica di sinistra Ahora Madrid.
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•

La conurbazione di Madrid è la quarta col maggiore PIL nell'Unione
europea e la sua influenza nella politica, nell'educazione, nella
scienza e nelle arti contribuisce al suo status di una delle principali
città globali del mondo.

•

Grazie al suo rendimento economico, all'elevato standard di vita e
alle dimensioni del suo mercato, Madrid è considerata il secondo
maggiore centro finanziario del Sud Europa; ospita le direzioni della
grande maggioranza delle più importanti società spagnole.

•

Madrid è la città più visitata della Spagna, la quarta più turistica del
continente, ed è la decima città più vivibile al mondo, secondo la
rivista Monocle, nel suo indice del 2010.

•

Madrid era anche tra le 12 città europee più verdi nel 2010

•

Nonostante Madrid possieda infrastrutture moderne, ha conservato
quasi inalterato l'aspetto originario di molte strade e di molti
quartieri storici. Nel suo patrimonio culturale troviamo il Palazzo
reale di Madrid, il parco del Retiro, la Biblioteca nazionale di
Spagna e tre importanti musei: il Museo del Prado, il Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía e il Museo ThyssenBornemisza.

Palazzo reale di Madrid
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Geografia fisica

➢ La città è situata sul corso del fiume Manzanarre (subaffluente del Tago) nella meseta meridionale ai piedi
del Sistema Centrale.
➢ Nel centro del paese vi è la Comunità di Madrid (che
comprende la città di Madrid, il suo agglomerato urbano e
si estende ai sobborghi e ai villaggi), delimitata
dalle Comunità autonome di Castiglia e León e Castiglia-La
Mancia.
Idrografia

• Il fiume principale di Madrid è il Manzanarre, che penetra la
città in prossimità del Monte de El Pardo, e che alimenta il
bacino che porta lo stesso nome, dove confluiscono anche
le acque dei fiumi Manina e Tejada.
• Dopo quest'area naturale, il fiume inizia il suo corso urbano
intorno alla città universitaria, entrando poi, per breve
tempo, alla Casa de Campo, dove riceve le acque del
torrente Meaques.
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Il fiume principale di Madrid
è il Manzanarre

• In questo tratto urbano, verso il ponte del Re, riceve le acque
limacciose del Leganitos e successivamente quelle del torrente
Fuente Castellana.

• Nel successivo tratto funge da confine di numerosi distretti,
come Latina, Carabanchel, Usera e Villaverde e nel sudest ai
distretti di Centro, Arganzuela, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas.
• In questa fase, tra i quartieri di Arganzuela e Puente de Vallecas,
riceve il letto del fiume sotterraneo Abroñigal, il cui percorso coincide
quasi interamente con l'autostrada M-30, che usa la depressione
causata dal suo letto come una misura di isolamento acustico.
• Uscendo dalla città di Madrid, il fiume entra nella parte orientale
della città di Getafe, dove riceve le acque del torrente Culebro, per
sfociare poco dopo nel Jarama, nelle vicinanze di RivasVaciamadrid.
• Oltre al Manzanares esistono altri piccoli fiumi nella città di Madrid e
nei suoi dintorni, come il Moraleja, il Vega, il Valdelamasa e il
Viñuelas, che sfociano direttamente nel Jarama o come il torrente
Cedron, che sfocia nel Guadarrama.
Clima
66

❖ Il clima di Madrid è di tipo continentale temperato.
❖ Gli inverni sono freddi, con temperature minime che
scendono talvolta sotto lo 0° anche in un contesto
fortemente urbanizzato, con brinate e gelate. Le nevicate
sono occasionali.
❖ Durante le estati fa caldo con temperature medie attorno
ai 25° a luglio ed agosto, però con punte massime che
spesso raggiungono i 35°-40°, anche se la bassa o
scarsa umidità rende l’estate più tollerabile.

Origine del nome
•

Ci sono diverse teorie sull'origine del nome di "Madrid".

•

Secondo una leggenda la città sarebbe stata fondata dal mitico
re etrusco Ocno (detto anche Bianore), con il nome
di Metragirta o Mantua Carpetana.

•

Altri sostengono che il nome originale della città era "Ursaria"
("terra degli orsi" in latino), a causa dell'elevato numero di questi
animali che sono stati trovati nell'adiacente foresta, che, insieme
con il corbezzolo (Madroño in spagnolo), sono l'emblema della città
dal Medioevo.

•

Il nome registrato più antico della città è Magerit, che deriva dal
nome di una fortezza costruita sul fiume Manzanarre, nel IX
secolo, e significa "luogo di abbondante acqua...«

•

Se la forma è corretta, potrebbe essere un toponimo celtico da
"Ritu" (guado) e un primo elemento, forse "Mageto", derivazione di
"Magos" ("campo" in irlandese, ma anche "luogo" in bretone), o
"Matu" (orso), che potrebbe spiegare la traduzione latina "Ursaria".
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• Tuttavia, è ormai diffusa la credenza che l'origine del
nome attuale della città risalga al II secolo a.C.,
periodo in cui l'Impero romano si stabilì con un
insediamento sulle rive del fiume Manzanarre.
• Il nome dato a questo primo villaggio era "Matrice"
(con riferimento al fiume che attraversava
l'insediamento). Nel corso del V secolo d.C. la
penisola iberica subì l'invasione dei visigoti che
presero il controllo di "Matrice".
• Nel VII secolo gli arabi cambiarono il nome in
"Mayrit", dal termine arabo "ميراMayra" (acqua come
"albero" o "datore di vita") e il suffisso ibero-romano
"it" che significa "luogo". Il moderno nome "Madrid"
è l'evoluzione del mozarabico "Matrit".
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Storia - Medioevo ed Età Moderna
• Il periodo esatto in cui è stata fondata Madrid rimane
ignoto. Il sito nel quale sorge la moderna Madrid è abitato
fin dalla preistoria.
• In epoca romana il territorio apparteneva alla diocesi di
Complutum (l'attuale Alcalá de Henares) e già in questo
periodo esisteva un piccolo nucleo abitativo.
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Quando gli Arabi invasero
la Penisola iberica all'inizio
dell'VIII secolo Madrid non era altro
che un piccolo villaggio visigoto,
scoperto e confermato dai
ritrovamenti archeologici.
Gli Arabi lo fortificarono e gli
diedero il nome di Magerit
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La cittadella
venne conquistata
nel 1083 dal
re Alfonso VI di
León e
Castiglia che,
nella sua avanzata
verso Toledo
(conquistata due
anni dopo), fece
riconsacrare la
moschea della
città nella chiesa
della Vergine di
Almudena.

• Tuttavia le origini della città
moderna risalgono al 852,
quando Muhammad I ordinò la
costruzione di una piccola
residenza reale nel medesimo
luogo in cui oggi sorge il Palazzo
reale. Intorno a questo palazzo fu
costruita una piccola cittadella, la
al-Mudaina.
• Parte degli ebrei sefarditi e
dei Mori continueranno a vivere in
città, finché non verranno
definitivamente espulsi alla fine del
XV secolo.
• Nel 1268 una grave epidemia
uccise quasi tutti i suoi abitanti
(all'epoca non più di 3000)
rendendola quasi disabitata.
• Dopo lo scoppio di un grande
incendio, Enrico III di
Castiglia (1379-1406), che fece
ricostruire la città, decise di
stabilirsi al di fuori delle mura
fortificate a El Pardo.
• L'ingresso trionfale di Ferdinando
II d'Aragona e Isabella di
Castiglia a Madrid annunciò la fine
del conflitto tra Castiglia e Aragona
e l'inizio dell'influenza
del Rinascimento in Spagna

Il successore di Carlo V, Filippo II decise di spostare la
corte a Madrid il 12 febbraio 1561.
Questo avvenimento sarebbe stato decisivo per la
storia della città

Filippo II fu Re di Spagna dal 1556,
anno in cui abdicò il padre Carlo V,
al 1598, anno in cui muore. Egli
governava
su
Spagna,
Indie
Occidentali, Paesi Bassi, Franca
Contea,
Italia
(Napoli,
Sicilia,
Sardegna e Milano). Fu un re
particolare:
autoritario,
preciso,
rigoroso
burocrate
(il
“rey
papelero”).
▪ Eccetto un breve periodo tra il 1601 e il 1606,
quando la corte fu spostata a Valladolid, Madrid
sarebbe stata la capitale fino ad oggi.
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▪ Una famosa espressione recitava: «solo Madrid è
la corte», e se letta al contrario: «Madrid è solo la
corte». Fin da quando Madrid divenne capitale, la
popolazione iniziò a crescere notevolmente. Alla
burocrazia regia e alla corte si aggiunsero
diseredati e gente in cerca di fortuna proveniente
da tutto l'Impero spagnolo.
▪ Nel 1625 Filippo IV abbatté le vecchie mura
cittadine e ne edificò di nuove che limiteranno
l'espansione della città fino al loro abbattimento
nel XIX secolo.

•

All'inizio del XVIII secolo ascese al trono di Spagna la dinastia Borbone dopo
l'estinzione del ramo spagnolo degli Asburgo, con la successiva guerra fra i
sostenitori del pretendente al trono francese e quelli di Carlo d'Asburgo.

•

I nuovi sovrani francesi vollero equiparare Madrid alle altre grandi capitali
europee. Dopo che l'Alcázar andò distrutto in un incendio nel 1734 si costruì
nello stesso sito l'attuale Palazzo reale che fu ultimato nel 1755.

•

Ebbe un ruolo particolarmente importante nello sviluppo della città Carlo III,
ricordato come il "Rey Alcalde" (Re Sindaco). La realizzazione del paseo del
Prado è probabilmente l'opera più importante del periodo e quella che trova
ancor oggi maggior testimonianza nella città.

•

Vanno ricordati anche il paseo de Recoletos, le fontane di Nettuno, Cibele e
di Apollo, il Real Jardín Botánico

Il Real Observatorio Astronómico o il Palazzo Villanueva,
inizialmente destinato ad ospitare il Real Gabinete de
Historia Natural, ma che poi divenne sede del noto
Museo del Prado.
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L'Ensanche e l'Era Industriale
• A Madrid ebbe luogo il sollevamento popolare contro le truppe
d'occupazione francesi del 2 maggio 1808 che segnò l'inizio
della guerra d'indipendenza.
• Giuseppe Bonaparte, nominato dal fratello Imperatore re di
Spagna, realizzò diverse opere nella città, con frequenti
distruzioni di edifici, fra cui diversi conventi, per far posto a
piazze o per consentire l'ampliamento o l'apertura di nuove
strade.
• Durante il XIX secolo, la popolazione continuò a crescere.
Nel 1860 si abbatté la cinta muraria eretta da Filippo IV e la
città poté finalmente espandersi in principio ordinatamente,
grazie al piano Castro e alla realizzazione di grandi opere di
risanamento (ensanches) che frutteranno grandi affari facendo
la fortuna del marchese José de Salamanca y Mayol, da cui
prese nome il nuovo quartiere sorto ad est di quello che
sarebbe diventato l'asse viario centrale della capitale, il Paseo
de la Castellana, prolungamento del Paseo del Prado.
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❖ Fu realizzato un moderno sistema di raccoglimento delle
acque e la città fu raggiunta dalla ferrovia che avrebbe fatto di
Madrid il fulcro della rete nazionale.
❖ Nel primo trentennio del XX secolo la popolazione sfiorò il
milione di abitanti. Nuovi quartieri come Ventas, Tetuán o el
Carmen si popolarono del crescente proletariato urbano
mentre nei quartieri sorti dall'"ensanche" ottocentesco si
installava la ricca borghesia cittadina.
❖ Fra gli anni 1910 e 1930 si inaugurò in tre tratti la Gran Via al
fine di decongestionare il centro storico.
❖ Nel 1919 re Alfonso XIII inaugurò la metropolitana. A nordovest del Palazzo reale, su alcuni terreni ceduti dal sovrano, si
formò la Ciudad Universitaria.

Seconda Repubblica e Guerra Civile
• La vittoria repubblicana a Madrid e nella maggior parte
dei capoluoghi di provincia provocò la caduta della
monarchia e la proclamazione della repubblica due
giorni dopo.
• Madrid fu direttamente coinvolta nella Guerra Civile fra il
novembre 1936 e il gennaio 1937: la città subì allora un
terribile attacco concentrico da parte dei nazionalisti,
sventato dai repubblicani e dalle brigate internazionali.
• Franco fece un altro tentativo per prendere Madrid nel
gennaio-febbraio del 1937, ma fallì di nuovo. In maggio il
governo si mosse per riconquistare Segovia,
costringendo Franco a togliere truppe dal fronte di
Madrid per fermarne l'avanzata. Ai primi di luglio il
governo lanciò una forte controffensiva nell'area di
Madrid, che i nazionalisti respinsero con difficoltà.
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• Nel marzo 1937 ci fu un altro tentativo di isolare Madrid.
Dopo una rapida avanzata dei nazionalisti e delle truppe
italiane, i repubblicani contrattaccarono, aiutati dai carri
armati e dagli aerei di fabbricazione sovietica e col
valoroso (sebbene numericamente poco rilevante)
apporto dei garibaldini italiani delle brigate internazionali;
nonostante le maggiori perdite repubblicane e il termine
della battaglia per esaurimento delle energie di entrambi
i contendenti, gli italiani subirono una dura battuta
d'arresto, brillantemente sfruttata dalla propaganda fino
ad ingigantirne gli effetti sul morale. Il 28 marzo 1939,
infine, Madrid cadde nelle mani dei nazionalisti.

Dittatura di Franco
❖ A guerra finita, la città riprese il suo sviluppo ricostruendo
quanto andato distrutto durante la guerra. Migliaia di
spagnoli emigrarono da ogni parte del paese verso la città.
❖ A partire dal 1948 Madrid annesse gradualmente i municipi
limitrofi passando dai 66 km² originari ai 607 km² attuali,
guadagnando così 300.000 nuovi abitanti.
❖ A causa della tumultuosa crescita demografica, in pochi
anni sorsero sterminati quartieri dormitorio spesso carenti di
infrastrutture e servizi.
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❖ Il centro fu anch'esso interessato dalla speculazione,
favorendo l'abbattimento di edifici storici per far posto ad altri
costruiti seguendo stilemi moderni.
❖ In alcuni casi le nuove costruzioni ebbero un marcato
carattere politico, portando avanti il concetto franchista di
"Madrid Imperial", come nella zona di Moncloa, dove si
realizzarono l'Arco de la Victoria ed il Ministerio del Aire, in
uno stile neoherreriano, o la Casa Sindical.
❖ Il piano regolatore, approvato nel 1963, iniziò a
decentralizzare la popolazione di Madrid verso i municipi
limitrofi. Nel 1973 si inaugurarono i primi tratti della M-30, il
primo anello di circonvallazione della città.
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❖ In alcuni casi le nuove costruzioni ebbero un
marcato carattere politico, portando avanti il
concetto franchista di "Madrid Imperial", come
nella zona di Moncloa, dove si realizzarono
l'Arco de la Victoria ed il Ministerio del Aire, in
uno stile neoherreriano, o la Casa Sindical.
❖ Il piano regolatore, approvato nel 1963, iniziò a
decentralizzare la popolazione di Madrid verso i
municipi limitrofi.

❖ Nel 1973 si inaugurarono i primi tratti della M30, il primo anello di circonvallazione della città.

Democrazia
• Dopo la morte di Franco, Madrid fu uno dei
punti focali della transizione.

• Nel 1979 si tennero le prime elezioni municipali
democratiche
dal
1936
vinte
dal
socialista Enrique Tierno Galván.
• Durante gli anni ottanta la città si rinnovò sotto
tutti gli aspetti. L'austera capitale franchista
lasciò il posto ad una città in pieno fermento
culturale.

• La Movida madrileña ne fu un esempio. Ci fu
anche un deciso miglioramento nella qualità di
vita degli abitanti. Oggi la città continua ad
affrontare nuove sfide ed è proiettata verso il
futuro.

Terrorismo

• Fra il censimento del 1887 ed il precedente il comune
cresce in termini perché incorpora La Alameda. Così
come cresce tra il censimento del 1950 e il
precedente perché incorpora Aravaca, Barajas de
Madrid, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto,
Carabanchel Bajo, Chamartín de la Rosa, Fuencarral,
Hortaleza, El Pardo, Vallecas y Vicálvaro, mentre nel
censimento del 1960 ha già incorporato Villaverde.
• La popolazione di Madrid ha subito un brusco
aumento da quando la città è diventata capitale della
Spagna. Questo aumento è stato particolarmente
significativo durante il XX secolo, a causa della
grande quantità di immigrati, nazionali e, verso la fine
del secolo, stranieri, che si sono riversati in città.
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❖ A partire dagli anni settanta, la città di Madrid ha
cominciato a perdere popolazione, tendenza che si è
invertita all'inizio del XXI secolo grazie al forte
aumento dell'immigrazione.
❖ Secondo l'istituto di statistica spagnolo nel 2004
Madrid aveva 3.099.834 abitanti, con un aumento di
161.111 unità rispetto all'ultimo censimento nazionale
tenutosi nel 2001.
❖ Se si considera l'area metropolitana la popolazione
arriva a 5.603.285 abitanti

Monumenti e luoghi d'interesse
• Tra i luoghi da visitare ricordiamo
• il Museo del Prado,
• il Museo Thyssen-Bornemisza,
• il Centro d' arte della regina Sofía (dove si trova
il famoso Guernica di Pablo Picasso),
• il Palacio Real,

la Puerta del Sol, in cui è situata la
placca del chilometro zero (utilizzata per
il calcolo delle distanze nello Stato
spagnolo) ed in cui i madrileni si
riuniscono ogni fine anno per aspettare
il nuovo anno mangiando un chicco di
uva per ognuno dei dodici rintocchi della
mezzanotte,
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l’ESCURIAl
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è considerato a ragione un tempio della storia, della
cultura e dell'arte dei secoli XVI-XVII,
particolarmente felici per la Spagna.
A costruzione completata furono chiamati
dall'Italia e dalla Spagna gli artisti più accreditati
del tempo: Pellegrino Tibaldi, Federico
Zuccari, Alonso Sánchez Coello, Leone e Pompeo
Leoni, Tiziano, El Greco, Gómez de La Mora, Giovanni
Battista Crescenzi, Diego Velázquez, Luca
Giordano, Luca Cambiaso, il già citato Giovan Battista
Castello, Monegro,
Luis de Carvajal, Juan Fernández de
Navarrete, Granello e altri.
L'Escorial è stata la tomba dell'imperatore Carlo
V, e nel monastero venne anche sepolta Isabella
Gonzaga († 1593), figlia di Ferrante Gonzaga,
primo marchese di Castiglione
Nel 2013 la zecca spagnola ha dedicato una moneta
commemorativa da 2 euro al Monastero.

❖ Il nucleo urbano originario situato all'interno delle antiche
mura non subì modificazioni significative fino alla metà
dell'Ottocento, periodo nel quale si demolirono case e
conventi per creare nuove strade e piazze.
❖ All'inizio del Novecento la città conservava comunque
ancora buona parte dell'aspetto della vecchia città.
❖ Negli ultimi anni la popolazione è in diminuzione,
soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi delle case.

❖ Madrid è servita dall'aeroporto internazionale di Barajas e,
nonostante abbia una popolazione di circa 3 milioni di
abitanti, ha una delle più sviluppate reti
di metropolitana del mondo, con dodici linee.

❖Musei e gallerie
Il Museo del Prado
Il Museo Thyssen-Bornemisza
Il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (dove
è esposta la famosissima opera Guernica di Pablo
Picasso)
Il Museo archeologico nazionale di Spagna
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Il Monastero de las Descalzas Reales
Il Monastero de la Encarnación
Il Museo Nacional de Ciencias Naturales
Il Museo Nacional del Ferrocarril
Il Museo municipal
Il Museo Cerralbo
Il Museo delle Cere di Madrid
Il CaixaForum

Cultura - Istruzione
La Comunità autonoma di Madrid è sede di
sei università pubbliche. Di queste, quattro hanno
facoltà nell'area metropolitana della città:
•

Università Complutense di Madrid (con sede
nella Città universitaria di Madrid).

•

Università autonoma di Madrid (il suo campus si
trova a Cantoblanco).

•

Università Politecnica di Madrid (con sede
nella Città universitaria di Madrid e altre facoltà nel
Campus Sur a Vallecas e nel campus de
Montegancedo tra Boadilla del Monte e Pozuelo
de Alarcon).

•

Università Rey Juan Carlos (che svolge la maggior
parte delle sue attività
a Móstoles, Alcorcón e Fuenlabrada).

❖ L'istruzione artistica è assicurata dal Real
Conservatorio Superior de Música de
Madrid e dalla Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.
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❖ nei ventun distretti in cui è divisa la città di
Madrid ci sono 520 asili (98 pubblici e 422
privati), 235 scuole elementari, 106 istituti
secondari, 309 collegi privati e 24 scuole
straniere
❖ L'Instituto San Isidro, fondato dai gesuiti nel
1566, è considerato la scuola più antica della
Spagna e vi ha studiato una parte importante
della classe dirigente e intellettuale del paese.

Ricerca
❖ A Madrid ha sede il CSIC Consejo Superior de Investigaciones
Científicas - Consiglio Superiore di Investigazioni Scientifiche.
❖ In città hanno sede anche le diverse Accademie nazionali (Academias
nacionales), come la Real Academia Española, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando e la Reale accademia delle scienze esatte,
fisiche e naturali.
❖ Nella capitale spagnola hanno sede anche l'Osservatorio astronomico
nazionale, l'Observatorio Geofísico Central, e l'Instituto Geográfico
Nacional

Biblioteche
Teatri e musica
• Fra i teatri di prosa si segnala il Teatro Calderón.

Movida
❖ Madrid è particolarmente conosciuta per la sua vita notturna, o movida
madrileña (per la quale si adoperò molto il defunto alcalde Galván), e per
le sue discoteche, che sono fiorite ovunque dopo la morte di Francisco
Franco.

82

❖ Fino a poco tempo fa, non era strano per i madrileños ballare
tutta la notte, fare colazione con chocolate y churros, tornare
a casa, farsi una doccia ed andare al lavoro.
❖ Le zone più vitali della città notturna sono sicuramente quelle
centrali, intorno alla Porta del Sol, la piazza di Sant'Anna e la
via dell'Arenile (Calle del Arenal) che ospita numerose
discoteche fra cui il celebre "Joy Eslava" e il Palacio de
Gaviria.
❖ Ma il tempio del divertimento per eccellenza è il "Kapital", discoteca a
sette piani situata nei pressi della stazione di Atocha, nota non solo per le
tre differenti piste da ballo, un piano karaoke e diversi bar, ma anche per i
fantastici giochi di luce ed effetti speciali che accompagnano la musica.
Altra nota discoteca è il "Pachà" in Calle de Barcelò.

❖ Altre zone di interesse sono il quartiere Malasaña, con un pubblico alternativo di
giovani, e il quartiere Lavapiés, una zona multietnica.
❖ Infine altra zona di movida notturna è il quartiere Chueca, quartiere alla moda,
ricco di locali, ristoranti e discoteche gay.
❖ La popolazione LGBT vi si è insediata pochi anni fa e ha trasformato il quartiere
da una zona degradata ad una zona alla moda. I madrileni affermano che i
residenti hanno di gran lunga preferito le piume alle siringhe (tener pluma in
spagnolo significa essere effeminato).
❖ Sono stati rimodernati numerosi edifici con conseguente aumento dei prezzi.
Inoltre, anche grazie alle recenti politiche del governo Zapatero, quali
l'allargamento del matrimonio anche a coppie formate da partner dello stesso
sesso, Madrid si sta trasformando in un vero polo di attrazione per gay, lesbiche
e transgender di tutta Europa.
Non sono pochi gli italiani che la scelgono come residenza proprio per questo
motivo.
Feste locali
•

il 15 maggio ci sono le feste di sant'Isidoro (San Isidro), patrono di Madrid.

•

Il 9 novembre ci sono le feste della Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid.

•

Il 15 maggio si tengono corride nell'arena Feria de Madrid

Cucina
I piatti più famosi della cucina madrilena sono i seguenti:
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•

Cocido madrileño

•

Callos a la madrileña

•

Sopa de ajo

•

Rosquillas tontas y listas

•

Casquería

•

Huesos de santo

•

Torrijas madrileñas

•

Churros

•

Paella

Economia
❖ Alla funzione amministrativa che svolse da quel
periodo, accentuata dal carattere centralista del
governo dei Borbone, si unì un grande sviluppo
industriale a partire dalla metà del XX secolo,
soprattutto nei settori chimico e metallurgico e altri
settori connessi con i consumi urbani di tecnologie
avanzate, come la meccanica di precisione, l'elettronica
e la chimica farmaceutica.
❖ Negli ultimi anni, alle tradizionali attività amministrative
e finanziarie si sono unite altre attività legate al turismo,
alla cultura ed al divertimento; il culmine di ciò si ebbe
quando Madrid venne nominata capitale europea della
cultura. È al 15esimo posto tra le città più visitate
d’Europa.
❖ Ha conosciuto un grande sviluppo economico da
quando fu scelta come capitale del regno alla metà
del XVI secolo.

Infrastrutture e trasporti

Strade
Madrid ha una serie di tangenziali a forma di anello:
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•

M-30, tangenziale all'interno del comune di Madrid,
lunga 32,5 km, ad una distanza media di 5,17 km
da Puerta del Sol.

•

M-40, tangenziale lunga 62 km, ad una distanza media
di 10,07 km da Puerta del Sol.

•

M-45, tangenziale costruita tra la M-40 e M-50.

•

M-50, tangenziale lunga 85 km, ad una distanza media
di 13,5 km da Puerta del Sol.

Vi sono anche 9 autostrade radiali che partono da Madrid

Ferrovie
❖ Posta al centro della Penisola iberica, Madrid è anche il
principale nodo ferroviario della Spagna, collegata
mediante le linee ad alta velocità alle città più importanti,
come Barcellona e Siviglia.
❖ Le stazioni principali sono Atocha e Chamartín, da cui
partono sia treni di alta velocità (AVE) che Intercity verso
tutti i capoluoghi della Spagna.

Aeroporti
La città è servita da tre aeroporti:
❖

Aeroporto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, più noto
semplicemente come Barajas, con oltre 46 milioni di
passeggeri nel 2015, è l'aeroporto più importante della
Spagna e quello europeo con più voli verso l'America
Latina.

❖

Aeroporto di Madrid-Cuatro Vientos.

❖

Base aerea di Torrejon.

Mobilità urbana
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Madrid è servita da diverse reti di trasporto pubblico
complementari che presentano molte stazioni
intermodali

La metropolitana di Madrid è la terza rete
metropolitana più lunga in Europa, dopo quelle
di Londra e Mosca, con una lunghezza di 294 km.
È composta da 12 linee principali, un collegamento (Ramal)
tra le stazioni Ópera e Príncipe Pío e 3 linee tranviarie che
prendono il nome di Metro ligero.

Autobus

Madrid è servita da una fitta rete di autobus urbani (di
colore blu), interurbani (di colore verde) e speciali (di
colore giallo). La rete è gestita dall'Azienda
Municipale di Trasporti di Madrid, anche conosciuta
come EMT, ed è operativa 24 ore al giorno tutti i giorni
dell'anno.

Biciclette
Dal 2014 è attivo il servizio di noleggio di biclette BiciMAD,
gestito dall'Azienda Municipale di Trasporti di Madrid.
Car sharing
Sono attivi quattro servizi di car sharing con veicoli elettrici
o ibridi:
•

Car2Go, da novembre 2015, con 850 veicoli Smart
Electric Drive

•

emov, da dicembre 2016, con 500 veicoli Citroën C-Zero

•

Zity, da dicembre 2017, con 658 veicoli Renault Zoe

•

Wible, da luglio 2018, con 500 veicoli Kia Niro PHEV
Moto sharing
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Sono attivi cinque servizi di moto
sharing: eCooltra, Muving, IoScoot, Movo e COUP.

Amministrazione - Gemellaggi
Madrid è gemellata con:
Firenze
Roma (Accordo internazionale, non gemellaggio)

Sport
❖ Lo sport più praticato e seguito a Madrid, così
come nel resto della Spagna, è il calcio. Le due
squadre più importanti della città sono il Real
Madrid e il Club Atlético de Madrid, entrambe ai
vertici della prima divisione del campionato di
calcio spagnolo (la Liga) insieme al Futbol Club
Barcelona. Meno conosciuto è il Rayo Vallecano,
club del quartiere Vallecas.
❖ Il Club Deportivo Leganés è una società
calcistica che ha sede a Leganés, nella comunità
autonoma di Madrid, in Spagna.
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❖ Il Getafe Club de Fútbol, noto semplicemente
come Getafe, ha sede nella città di Getafe,
nell'area metropolitana di Madrid. Molto popolare
è anche la pallacanestro. Le due squadre più
rappresentative della città, entrambe nella liga
ACB, sono il Real Madrid e il Club Baloncesto
Estudiantes.
❖ Il Giro di Spagna di ciclismo (Vuelta Ciclista
a España) quasi sempre termina a Madrid,
sia perché è la capitale, sia per tradizione.
❖ In atletica, la competizione più importante è
denominata San Silvestre Vallecana, una
maratona che si celebra ogni 31 dicembre.

Candidatura olimpica
Madrid è stata candidata per organizzare i giochi
olimpici della XXX Olimpiade dell'era moderna
nel 2012. Questa candidatura fu promossa dal
sindaco José María Álvarez del Manzano e si è
sviluppata grazie al suo successore, Alberto Ruiz
Gallardón.
Il Comitato Olimpico Internazionale, il 18
maggio 2004, ha selezionato nella città svizzera
di Losanna le cinque città candidate ufficialmente
all'organizzazione dei giochi olimpici del 2012 (oltre
Madrid anche Mosca, Londra, Parigi e New York). Il 6
luglio del 2005, il Comitato Olimpico Internazionale
ha scelto definitivamente la città organizzatrice, ed i
giochi sono stati dati a Londra. Madrid si è
classificata terza.
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La capitale ha poi di nuovo tentato una nuova
candidatura per il 2016: anche stavolta è entrata
nella short list (insieme a Chicago, Tokyo, Rio de
Janeiro) ed è finita seconda dietro la megalopoli
brasiliana.

Madrid si è candidata anche per ospitare
l'edizione del 2020, classificandosi terza dietro
a Tokyo (che ospiterà appunto i XXXII
Olimpiade) e Istanbul.

Segovia
Avila

Madrid

Toledo

Cartina del nostro
viaggio in spagna
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Carissimi
amici,
per voi questo
lavoretto
come
preparazione
al viaggio
in Spagna.
Vi saluto
Orazio

