MADRID
le guide smart di

M

adrid è il cuore pulsante della Spagna, è la sua città
con il maggior numero di abitanti con oltre 3 milioni
di cittadini. Una città con un rendimento economico
eccellente (presenta il terzo maggiore PIL di tutta l’Unione
Europea), che da anni ormai è un faro per tutta la penisola
iberica sia in termini di politica ed economia, che di cultura
ed intrattenimento: è infatti sia la sede delle più importanti
società spagnole che la meta più battuta dai turisti in tutta
la nazione.
Soprattutto Madrid riesce nel piccolo miracolo di proiettarsi
verso un futuro migliore (rientra in diversi elenchi delle città
più vivibili e verdi del mondo), mantenendo al tempo stesso
una fortissima attenzione sul proprio spettacolare patrimonio
storico: è proprio qui infatti che si trovano sia il Palazzo che
ospita la Famiglia Reale Spagnola dal XVIII secolo che alcune
delle pinacoteche più importanti del nostro continente.

3 Motivi per andare
1

Scoprire i giardini del Palazzo
del Re

2

Vivere la movida madrilena
a Puerta del Sol

3

Entrare nelle arene che
hanno fatto la Storia

Visitare Madrid significa immergersi nella sua cultura e nei
suoi tempi (preparatevi, si mangia molto più tardi che in
Italia), nelle sue abitudini e nelle sue porzioni (sapete tutti
cosa sono le tapas, giusto?). Significa vivere le sue infinite
sfaccettature e trovarsi faccia a faccia con le sue numerose
eccellenze: non è infatti un caso che questa città ospiti sia il
Santiago Bernabeu, lo stadio di quella squadra di calcio leggendaria che è il Real Madrid, che la Plaza de Toros de Las
Ventas, ovvero uno dei luoghi in cui è nata la corrida come
la intendiamo oggi.
Madrid è una città calda, spesso bollente, probabilmente perché è sempre viva e pulsante: è il luogo perfetto per
chiunque sia a caccia di emozioni forti (consigliatissimi i suoi
spettacoli di flamenco) ed è la classica meta che farete fatica
a dimenticare una volta tornati a casa.

3

ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte

Fuente de Cibeles
Monumenti ed edifici storici

La fontana di Cibele oggi troneggia all’interno di un piazzale
omonimo, ma al tempo della sua installazione (avvenuta nel
1782) si trovava nel Paseo del Prado, proprio di fronte all’altrettanto nota fontana di Nettuno. Venne realizzata da un team di
quattro elementi tra scultori ed architetti ed è stata scolpita in
marmo càrdeno e pietra di Redueña. La Fuente de Cibeles è
uno degli emblemi di Madrid più noti e riconosciuti.
Calle de Acalà | M Banco de España

1
Palazzo Reale

4
Plaza Mayor

Monumenti ed edifici storici

Vie, piazze e quartieri

Anche noto come “Palazzo d’Oriente”, il Palazzo Reale di Madrid
è la residenza ufficiale della Famiglia Reale Spagnila dal lontano
1764, anche se oggi viene utilizzati esclusivamente per atti ufficiali. L’edificio ricopre ben 135.000 m², è una delle residenze
di Stato più grandi di tutta Europa ed al suo interno conta la
bellezza di 3.418 stanze. Il Palazzo Reale è inoltre circondato da
aree verdi altrettanto meritevoli di una visita: Campo del Moro
ad ovest, i Jardines de Sabatini a nord.

Situata quasi esattamente al centro della città, Plaza Mayor de
Madrid nacque nel XV secolo come sede di mercato posizionata alla confluenza dei cammini di Toledo ed Atocha. Un tempo
era conosciuta come Plaza del Arrabal, mentre oggi è forse il
più importante polo turistico della capitale spagnola. È possibile
accedervi attraverso nove diverse porte: tra queste la più nota è
l’Arco de Cuchilleros, un’altra opera di Juan de Villanueva pensata dopo un tragico incendio datato 1790.

Calle de Bailén | M Ópera

2
Museo del Prado
Musei e gallerie d’arte
Il Museo del Prado è semplicemente una delle pinacoteche
più importanti di tutto il mondo: è ospitato da un edificio storico ideato dall’architetto Juan de Villanueva ed inaugurato il 19
novembre 1819. Al suo interno troverete opere appartenenti a
diverse scuole di pittura: da quella spagnola a quella italiana,
da quella tedesca a quella fiamminga. Migliaia di capolavori insomma, tra cui spiccano dipinti immortali di Tiziano, Francisco
Goya e Paul Ribens.
Paseo del Prado | M Atocha

M Ópera

5
Museo Thyssen-Bornemisza
Musei e gallerie d’arte
La Torre di Londra è un castello fondato verso la fine del 1066
dai Normanni, posizionato sulla riva nord del fiume Tamigi. Nel
corso dei secoli è stato utilizzato sia come prigione che come
residenza reale, oltre che come arsenale, menagerie (ovvero
luogo deputato a collezionare animali in cattività) e sede dei gioielli della Corona inglese. Si tratta di un complesso composto da
diversi edifici circondati da due anelli di mura e da un fossato:
la sua struttura più importante è la cosiddetta White Tower, un
mastio che storicamente conteneva gli alloggi per il re.

3

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

In barca a Parque del Retiro
Parchi e giardini

Il Parco del Retiro è un’area verde situata in pieno centro di Madrid che si estende per ben 118 ettari. Un parco caratterizzato
da importanti opere d’arte quali la Porta di Spagna dell’architetto
José Urioste y Velada o il suo roseto semplicemente spettacolare, ma, soprattutto, un parco famoso per il laghetto artificiale
che nasce al suo interno.
Plaza de la Independencia | M Retiro

1
A passeggio per Paseo del Prado

4
Una notte a Puerta del Sol

Parchi e giardini

Vita notturna

Paseo del Prado è probabilmente il boulevard più importante e
rappresentativo di Madrid e segue la verticale che va dalla già
citata Plaza de Cibeles a Plaza del Emperador Carlos V. Attraversarlo significa imbattersi nei musei più prestigiosi della città,
ma anche in monumenti e parchi di interesse sia storico che
artistico. Insomma, un vero e proprio “must” per chiunque abbia
intenzione di visitare la capitale, a patto che siate disposti a circondarvi più di turisti che di spagnoli.

La Puerta del Sol è uno dei cuori pulsanti di Madrid ed è famosa
per la celebrazione della mezzanotte di San Silvestro. Al di là
delle ricorrenze, la piazza è pero un vero e proprio agglomerato
di locali per tutti i gusti e, di conseguenza, il luogo perfetto per
chiunque voglia concedersi una serata/notte brava nella capitale spagnola: si va dai bar dove dedicarsi all’aperitivo ad i ristoranti, passando per pub ed ovviamente discoteche e club pronti
tenervi svegli fino al sorgere del sole.

M Antòn Martìn

2
Dentro Plaza de Toros de Las Ventas

M Gran Vía

5
Lo stadio Santiago Bernabéu

Monumenti ed edifici storici

Sport

Che la si ami o la si odi, la tauromachia è una tradizione di diverse città spagnole ed a Madrid è possibile visitare una vera e
propria culla di questa disciplina. Stiamo parlando della Plaza de
Toros de Las Ventas, una delle arene più antiche di tutto il paese,
costruita in stile neoclassico tra il 1779 ed il 1784. Il suo terreno
di combattimento è uno dei più grandi del mondo ed è noto per
avere fatto da teatro alla nascita ed allo sviluppo dello “stile di
Ronda” grazie all’attività del celebre torero Pedro Romero.

A Madrid il calcio è una religione e da questo punto di vista lo
stadio Santiago Bernabéu può essere considerato un tempio a
tutti gli effetti. Costruito in onore del celebre ex giocatore e presidente, l’impianto di proprietà del Real Madrid Club de Fútbol è
però apprezzabile da tutti. Visitarlo significa entrare nella storia
di una delle squadre di calcio più famose di sempre ed il suo
tour permette di vivere le esperienze più disparate: dalla Mostra
di trofei ed oggetti alla visita degli spogliatoi, dall’interazione con
display interattivi alla possibilità di calcare il terreno di gioco.

Calle de Acalà | M Banco de España

Av. de Concha Espina | M Santiago Bernabeu
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VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

1

Lo Jamòn nel suo Museo
Il prosciutto si mette in mostra

Che lo Jamòn ibérico, anche noto come pata negra, sia una
delizia è cosa nota a chiunque si interessi di cibo, ma forse non
tutti sanno che a Madrid esiste un vero e proprio Museo del
prosciutto crudo. Ovviamente non si tratta di una pinacoteca
dedicata all’esposizione di diverse varietà, ma di un ristorante/
gastronomia dove assaggiare diverse tipologia di questa spettacolare materia prima e dove acquistare portate deliziose a prezzi
davvero stracciati:

4

Cocido Madrileño

Churros con cioccolato

Lo stufato di carne da mangiare in 3 tappe

Un must delle strade di Madrid

Il cocido madrileño è una vera e propria istituzione a Madrid ed
il suo assaggio è praticamente doveroso se si visita la capitale
spagnola. Si tratta di uno stufato a base di vari tipi di carne (tra
cui insaccati), ceci e verdure, che vanno cotti per ore a fuoco
lento e poi consumati all’interno di pasti altrettanto lunghi. Il cocido può presentare decine di varianti, ma si consuma sempre
e comunque a tappe, note col nome di tres vuelcos, ovvero “tre
rovesciamenti”: prima viene servita la zuppa, poi arrivano i ceci e
per ultimo arriva il turno della carne.

I churros sono dei dolci fritti molto diffusi in Spagna che si preparano semplicemente con farina, uova, burro, acqua, zucchero ed olio di semi (da portare alla giusta temperatura se non si
vuole rischiare di seccarli o bagnarli troppo). Si possono presentare sia sotto forma di cilindro che di anello e risultano assolutamente irresistibili se inzuppati nella cioccolata calda. Uno dei
posti migliori dove assaggiare churros a Madrid è San Ginés, una
cioccolateria attiva dal 1894 dove assaggiare questo dolce nel
rispetto assoluto della tradizione.

2

5

Bocadillos de calamares

Caracoles alla madrilena

Il mare non è poi così lontano

Le lumache dievntano tapas

Il termine bocadillo significa letteralmente “panino” e Madrid è
una delle città europee in cui è più facile imbattersi in panini
tanto gustosi quanto a buon mercato. Poco importa che vi troviate a Plaza de España piuttosto che lungo Paseo del Prado:
lasciatevi guidare dall’istinto, seguite i profumi e non rimarrete
delusi. Uno dei bocadillos più amati tanto dai cittadini quanto
dai turisti è quello a base di calamari fritti: viene servito avvolto in
carta paglia ed è perfetto se associato ad una bibita ghiacciata.

Le lumache non fanno certamente per tutti, ma se siete amanti
dei sapori di terra e dei molluschi sappiate che a Madrid le cosiddette “caracoles” sono un piatto tipico da provare. Le caracoles
a la madrilena, servite spesso e volentieri sotto forma di tapas,
vengono cotte a fuoco lento in un brodo di carne particolarmente saporito, a cui viene aggiunta della salsa piccante. Se siete curiosi di assaggiarle troverete diversi bistrot dove provarle, il
nostro suggerimento è il ristorante specializzato Casa Amadeo
los Caracoles.
Plaza de Cascorro | M La Latina

3

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

1

Panorama dal Círculo de Bellas Artes
Punti panoramici

Se avete intenzione di immortalare per sempre il panorama di
Madrid, sappiate che difficilmente troverete un posto migliore
della terrazza del Círculo de Bellas Artes, anche noto come
CBA: un ente culturale senza scopo di lucro, dichiarato dal governo centro di pubblica utilità nella protezione delle Belle Arti.
Detto ciò, il tetto del circolo è uno dei migliori belvedere della
capitale, da cui è possibile sia osservare la stragrande maggioranza del suo centro storico, sia bere una cosa all’interno di una
zona bar attiva nei mesi estivi.

4

La stazione di Atocha

Selfie con Don Chisciotte e Sancho Panza

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

La stazione di Madrid Puerta de Atocha è la principale della città,
oltre che una delle più importanti e trafficate di tutta la Spagna.
Ha iniziato la propria attività nel 1851 ed oggi è particolarmente
interessante da visitare e fotografare perché alcuni dei suoi edifici in stile liberty mantengono ancora l’aspetto di un tempo. Se
siete a caccia di foto poco canoniche ed amate l’architettura,
questo è il posto che fa per voi; senza contare che questo potrebbe essere il primo e l’ultimo posto che vedrete di Madrid e
magari avrete voglia di ricordarlo con uno scatto.

Il monumento dedicato a Miguel de Cervantes Saavedra troneggia al centro di Plaza de España ed è un altro dei simboli
di Madrid più noti in tutto il mondo. Non a caso le statue di
Don Chisciotte e Sancho Panza vengono prese d’assalto ogni
giorno da migliaia di persone intenzionate a scattare una foto
ricordo: due personaggi letterari che abbiamo conosciuto tutti
è che non possiamo non amare. Perché chi di noi, almeno una
volta nella vita, non ha mai combattuto contro i mulini a vento?
M Plaza de España

Ronda de Atocha | M Atocha Cercanias

2

5

Torri KIO

Immortalare il flamenco

Architettura

Spettacoli

Rimanendo in tema di architettura è doveroso menzionare la
Puerta de Europa, più nota col nome di Torri KIO (dalla società
Kuwait Investiments Office, promotrice della loro costruzione).
Si tratta di un complesso di costruzioni che presenta due torri
inclinate l’una verso l’altra, alte la bellezza di 114 metri l’una: risalgono al 1996, la loro costruzione si deve al lavoro degli architetti statunitensi Johnson e Burgee e sono stati i primi grattacieli
inclinati del mondo. Le torri KIO sono uno degli emblemi della
città ed è quasi impossibile non avere voglia di fotografarle.

Il flamenco è uno stile musicale e di danza propriamente tipico
dell’Andalusia, ma che, come potete immaginare, è degnamente rappresentato anche a Madrid: la capitale è infatti piena di localini all’interno dei quali vengono allestiti spettacoli più o meno
articolati. Potrete trovarvi davanti ad uno o più musicisti, ad una
ballerina o ad una cantante: quello che conta è che vivrete un’esperienza davvero intensa e, se lo vorrete, avrete l’occasione di
scattare foto spettacolari.
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LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

1

Mercato di Fuencarral
Dove trovare i brand internazionali

Se invece siete a caccia di prodotti meno classici e più moderni,
il Mercato di Fuencarral è il posto che fa per voi: qui troverete
sia diverse marche di abbigliamento giovane (da Adidas a Levi’s)
che negozi d’arredamento dedicati al design più d’avanguardia.
Il mercato è inoltre caratterizzato da piccoli locali dedicati all’artigianato (spiccano oreficerie ed argenterie), oltre che da negozi
di alimentari e pasticcerie. Da visitare infine calle Augusto Figueroa, via dedicata quasi esclusivamente ai negozi di scarpe, in cui
potrete fare affari d’oro.

4

El Corte Inglès

Casa de Diego

I grandi magazzini spagnoli

Gli accessori dei reali di Spagna

El Corte Inglés è la più importante catena di magazzini in Spagna ed è caratterizzata dal volume di affari più importante di
tutta Europa. Come è facile intuire, all’interno della sede di Madrid potrete trovare praticamente di tutto: dalla moda (per lui e
per lei) all’informatica, dal giocattoli ai vinili, dalla profumeria ai
gioielli, passando per un supermercato interno, un negozio di
elettrodomestici, una sezione dedicata ai neonati e chi più ne
ha più ne metta. Il luogo perfetto per i regali dell’ultimo minuto.

Casa de Diego è un particolarissimo atelier di ventagli, ombrelli,
bastoni e parasole che dal 1800 lavora con le case reali di tutto il
mondo (inclusa la spagnola). Si tratta di un negozio unico nel suo
genere, che produce artigianalmente ogni suo pezzo, prestando massima attenzione alla qualità dei materiali ed all’originalità
del design. Non va incontro alle esigenze più comuni e presenta
prezzi non proprio stracciati, ma è un piccolo pezzo della Storia
dello shopping a Madrid e merita quanto meno una visita.

Calle de Preciados| M Callao

M Sevilla

2

5

Salamanca

Cuesta de Moyano

Il barrio del lusso

Grande mercato di libri all’aperto

Il barrio di Salamanca è uno dei quartieri più lussiosi e raffinati di
tutta Madrid: ospita sia le abitazioni private del ceto benestante
che gli alberghi più esclusivi, e non è un caso che sia anche la
sede delle gallerie d’arte più prestigiose e delle boutique o degli
atelier di moda più ricercati. Percorrendo il cosiddetto “miglio
d’oro della moda” non troverete però soltanto i negozi di diversi
stilisti mondiali, ma avrete anche la possibilità di trovare marchi internazionali decisamente meno proibitivi dal punto di vista
economico.

I soldi spesi per i libri, si sa, sono soldi ben spesi e se volete acquistare un libro a Madrid vi consigliamo di dare una chance a
Cuesta de Moyano, a pochi passi dal Giardino Botanico: è il più
celebre mercato del libro all’aperto della città ed al suo interno
troverete sia pezzi nuovi che usati; sia testi in spagnolo che in
altre lingue, dedicati tanto agli adulti quanti ai bambini. E anche
se non pensate di comprare nulla, concedetevi comunque una
passeggiata in mezzo al verde e ai libri, che fa bene ai polmoni
e al cuore.

M Serrano

Calle Claudio Moyano | M Atocha

I NOSTRI CONSIGLI

“

Andar per tapas dove nacque “la Movida“, il movimento sociale ed artistico degli anni ‘80, nato proprio qui a Madrid e che noi
conosciamo attraverso i film di Pedro Almodovar.
Oggi è diventato, nel gergo comune, un modo di trascorre le serate
all’insegna del buon vivere, con gusto e divertimento.
Punto di partenza la Plaza de la Puerta del Sol, passate a salutare l’Orsetta aggrapata all’albero di corbezzolo simbolo della città, cercate il
km zero, davanti alla Casa del Correo e salutate l’insegna di “Tio Pepe”.
Se decidete di trascorrere qui il capodanno, fate un corso preventivo di
“salto in bocca” di dodici acini d’uva rossa ad ogni rintocco dell’orologio
della torre, insieme a tutti i Madrileni augura buena suerte per il nuovo
anno. Raggiungete poi, attraversando la graziosa Calle de Postas (magari fermandovi per un chocolate y churros), la maestosa Plaza Mayor, circondata da portici e dagli splendidi affreschi della casa della Panaderia.
Dopo il tramonto illuminata sembra una grande quinta teatrale: godete-

PARTI PER MADRID CON

vi un tipico bocadillo con calamares oppure, uscendo dalla piazza, entrate nel Mercato coperto di San Miguel, risalente all’ 1915 in stile Liberty.
E’ una struttura in ferro battuto e vetro con bei banconi di marmo, che
da mercato della frutta e verdura si è trasformato in un locale per tapas.
Alle bevande si accompagnano stuzzichini di vario genere, piccoli panini con jambon, olive, acciughe, calamari fritti.
Si dice che per evitare i troppi ubriachi molesti che bevevano birra a
stomaco vuoto, sia stato imposto per legge l’obbligo di servire bevande
alcoliche solo se accompagnate da tapas (dal verbo tapar, riempire).
L’offerta culturale di Madrid si avvicina a quella di Parigi, ma oltre al Prado ed al Reina Sofia, potrete andare alla scoperta di altri piccoli gioielli,
come il Museo del Reloji Grassy (orologi) nello splendido palazzo Grassy
nella Gran Via, cogliendo l’occasione per vedere l’Interno di uno di questi palazzi monumentali con le facciate in stile Liberty e Decò che ornano il centro storico. E poi il ” Museo Cerralbo “ (è necessario prenotare)
con la sua lussuosa sala degli specchi.
Se invece non avete molto tempo a disposizione prendete un caffè nel
Rotunda Hall al Palace Bar, dell’Hotel Westing Palace, sotto la splendida
cupola di vetro colorato con decorazioni floreali, è l’hotel che ha ospitato personaggi noti, da Mata Hari a Hemingway e David Bowie.
Anche Salvador Dalì vi trascorse una notte (insonne, a quanto pare) e
decorò le pareti con scene erotiche, purtroppo fatte riverniciare il giorno
seguente dall’inconsapevole direttore.

”

BOSCOLO

di Ilaria Fiore, Tour Leader Boscolo

VIAGGIO GUIDATO

VIAGGIO GUIDATO

Gran Tour della Spagna

Cammino di Santiago

13 giorni
Tappe: Madrid - Cordova - Siviglia - Granada - Barcellona

13 giorni
Tappe: Barcellona - Pamplona - Bilbao - Santiago de Compostela - Burgos

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Cuore della Spagna Medievale

Madrid, Andalusia e Castiglia

8 giorni
Tappe: Madrid - Segovia - Salamanca - Toledo - Alcalá de Henares

12 giorni
Tappe: Madrid - Toledo - Granada - Siviglia - Segovia

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Madrid e Toledo

Spagna Gotica

4 giorni
Tappe: Madrid Toledo

8 giorni
Tappe: Madrid - Burgos - Leon - Salamanca - Segovia

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Madrid e Andalusia

Il cuore della Spagna: Madrid e Castiglia

8 giorni
Tappe: Madrid - Granada - Siviglia - Cordoba - Toledo

7 giorni
Tappe: Madrid - Toledo - Salamanca - Segovia

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Spagna Classica

Madrid: la vitalità è contagiosa

9 giorni
Tappe: Barcellona - Saragozza - Madrid - Valencia

4 giorni
Tappe: Madrid

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Barcellona e Madrid

Città patrimonio dell’Umanità

6 giorni
Tappe: Barcellona - Saragozza - Madrid

8 giorni
Tappe: Madrid - Alcalá de Henares - Toledo - Escorial - Aranjuez

VIAGGIO GUIDATO

Gran Tour di Spagna e Portogallo
12 giorni
Tappe: Barcellona - Madrid - Porto - Coimbra - Lisbona
VIAGGIO GUIDATO

Madrid e La Spagna Verde
9 giorni
Tappe: Madrid - Segovia - Avila - Santiago de Compostela - Burgos

CHIEDI UN PREVENTIVO
tel. 049 7620505
www.boscolo.com

