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INTRODUZIONE

Ma drid ha un gran de po ten zia le, spes so to tal men te sco ‐
nosciuto ai turisti che affollano i suoi musei e i suoi locali

notturni. Tradizioni, feste popolari, specialità gastrono‐
miche, centri culturali e tanto altro si fanno largo fra il la‐
birinto dei suoi quartieri. Perdersi fra le strade di Madrid

equivale a restare “intrappolati” per sempre nel ricordo

di una città viva e aperta. Questa guida propone un pun‐
to di vista femminile sulla capitale spagnola, dalla storia

sconosciuta delle donne del popolo a una lunga lista di

luo ghi na sco sti da vi si ta re". 

Mentre passeggi per le strade di Madrid, o mentre pro‐
get ti il tuo pros si mo viag gio nel la ca pi ta le spa gno la, ascol ‐
ta la play li st che ho pre pa ra to per te. 

https:// open. spotify. com/ user/ dan iela dero sa/ playlist/ 2j0 
Cqoi Sxlo TE5N RTc8 neo? si=Zk4f- NGsRGmMZ_ 
cayoR0MA
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CINQUE DOMANDE
FONDAMENTALI

Per ché sce glie re Ma drid? 

Ma drid non ha la Tor re Eif fel di Pa ri gi, i re per ti ar cheo lo ‐
gi ci di Roma, gli edi fi ci ar ti sti ci di Bar cel lo na, la sce na un ‐
derground di Londra né i coffee shop di Amsterdam.

Probabilmente Madrid non è la città che meglio si adatta

alle richieste standard dei turisti. Eppure la capitale spa‐
gnola ha una forte personalità che difficilmente si può ri‐
trovare in altri luoghi. Cosa vuol dire allora visitare Ma‐
drid? Vuol dire non solo visitare musei e monumenti ma

anche perdersi per le sue strade, entrare nei suoi bar, sco‐
prire i suoi abitanti e lasciarsi trasportare dalla folla. Ma‐
drid è una metropoli che racchiude al suo interno diversi

cuori e diverse anime, che sono i suoi quartieri e i suoi

abi tan ti. 

Per una viaggiatrice Madrid è un’ottima compagna. La

capitale spagnola saprà darti tranquillità, ma anche mo‐
menti magici inaspettati, mostrarti l’arte superba dei mu‐
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sei ma anche quella degli artisti di strada, regalarti la soli‐
tudine delle strade secondarie ma anche il chiasso delle

piaz ze. 

Quan do nac que Ma drid? 

Ai tempi della dominazione musulmana della penisola

iberica, durata per ben otto secoli, nel bel mezzo del pae‐
se, viene costruito un castello per dominare la zona della

Sier ra de Gua dar ra ma. Na sce May rit, l’at tua le Ma drid, an ‐
che se in epoca romana si narra già dell’esistenza di un

piccolo centro abitato. Riconquistata nell’epoca dei re cri‐
stiani, inizia la sua lenta espansione scandita dalla distru‐
zione delle mura e dalla costruzione delle nuove. Scelta

spesso come città dalla corte itinerante durante il XV se‐
colo, diventa la sede definitiva nel 1561 con il re Felipe II.

La scelta del monarca è probabilmente dovuta a diverse

ragioni: per la sua posizione strategica, per una maggiore

possibilità di espansione territoriale ma anche per la sua

lontananza dai centri del potere religioso. Da questo mo‐
mento la capitale conosce una forte espansione edilizia e

un aumento del numero dei suoi abitanti. Dal resto del‐
l’impero arrivano ondate di persone in cerca di fama e

fortuna: pittori, scrittori, architetti, politici, aristocratici,

stra nie ri e tut ti co lo ro i qua li vo glio no tro var si nel l’om be ‐
lico di Spagna. Per molti secoli la città vive tra continui

cantieri, l’occupazione francese e l’arrivo dell’epoca mo‐
der na. Col pi ta du ra men te dal la Guer ra Ci vil, nel 1975 Ma ‐
drid ritorna a respirare con la fine della dittatura franchi‐
sta. 
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Chi sono i mama dridri leñosleños? 

Un po’ come avviene in tutte le grandi città, è difficile

trovare a Madrid un madrileño che lo sia da generazioni.

Come nei secoli scorsi, ancora oggi raggiungono la capi‐
tale persone di ogni età, estrazione e provenienza. Ma‐
drid, infatti, è piena di pendolari, turisti e gente in cerca

di lavoro e successo. I “nativi” vengono chiamati los gatos

(i gatti) e sono orgogliosi delle loro origini ma dri leñas ma

non per questo non accolgono in maniera amichevole i

visitatori e i nuovi arrivati. Non preoccuparti se non parli

spagnolo o lo parli poco e male, troverai sicuramente

qualcuno pronto ad aiutarti. Il soprannome ga tos, con cui

si in di ca no i ma dri leños, pro vie ne dal la leg gen da che nar ra

le gesta di un soldato. L’esercito cattolico del re Alfonso

VI, infatti, voleva riconquistare Mayrit ma era bloccato

dalle sue possenti mura. All’alba, nel silenzio del mattino,

un soldato, aiutato solo da una daga, scalò le mura con

l’a gi li tà di un gat to fino ad ar ri va re a so sti tui re la ban die ra

araba con quella cristiana. Da quel momento il sopranno‐
me gato dato al soldato si trasformò in un cognome tipi‐
camente ma dri leño e, più tardi, arrivò a indicare tutti gli

abi tan ti del la cit tà di Ma drid. 

Cosa fare a Ma drid? 

Musei, teatri, esposizioni, concerti, Madrid non lascia

nessuno senza la sua attività preferita. Fra una birra, un
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concerto di flamenco, la scoperta del Madrid de los Au‐
strias e una passeggiata fra le splendide sale del Prado, il

tuo soggiorno a Madrid sarà un’esperienza diversa e indi‐
menticabile. Questa guida vuol essere un piccolo aiuto

per non perdersi nel labirinto delle offerte culturali della

città, sempre con uno sguardo attento alle necessità delle

viaggiatrici. Nel capitolo “50 cose da fare assolutamente a

Madrid” puoi trovare una piccola lista sulle attività che ti

fa ran no vi ve re a pie no l’“espe rien za Ma drid”. 

Dove an da re? 

Madrid è una grande città che nasconde molti rin co nes

(angoli) speciali adatti ai gusti di ogni viaggiatore. All’in‐
terno e all’esterno delle mura degli antichi edifici di Ma‐
drid potrai trovare quello che cerchi, se hai la pazienza di

sco prir li pian pia no. Le sue stra de in sa li ta, i mat to ni ros si

degli edifici antichi, i suoi parchi, i suoi grattacieli e le

sue piazze festose ti accompagneranno durante tutto il

viaggio attraverso questa città dalla forte personalità. An‐
che al di fuo ri del la ca pi ta le esi sto no di ver si luo ghi d’in te ‐
resse, dove passare delle indimenticabili giornate fra cul‐
tu ra e pez zi di Spa gna au ten ti ca. 
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MADRILEÑAS CELEBRI

Para com ba tir el an ti se mi ti smo no hace fal ta ser judío, como

para lu char con tra el ra ci smo no hace fal ta ser ne gro. La men ta ‐
ble men te, a ve ces pa re ce que para com ba tir la di scri mi na ción de

la mu jer hace fal ta ser mu jer. 

[So le dad Gal le go-Díaz, gior na li sta ma dri leña]

Come in ogni cultura, anche in quella spagnola le donne

hanno rivestito un ruolo fondamentale. Spesso però la

storia dimentica queste ‘eroine’. Tuttavia, nell’ultimo se‐
colo viene riconosciuto sempre più il ruolo che hanno

avuto nel progresso della società di ogni paese. In questo

e nel prossimo capitolo, troverai un piccolo elenco di al‐
cune delle più importanti donne ma dri leñas di nascita

d’adozione che hanno lasciato il segno per le strade Ma‐
drid negli ultimi decenni e nei secoli passati. Non vuole

essere un elenco esaustivo, ma solo un piccolo assaggio

delle ma dri leñas che si distinguono o che si sono distinte

per il loro ruo lo, spes so con tra sta to, nel la so cie tà. 

Il Comune di Madrid organizza visite guidate alla città
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per scoprire le donne illustri della capitale. Le visite soli‐
tamente avvengono durante alcune celebrazioni impor‐
tanti per le donne, come l’8 marzo. Puoi controllare sul

sito dell' Ufficio del Turismo  se, nel periodo in cui ti tro‐
vi a Ma drid, sono at ti vi que sti iti ne ra ri. 

MaMa dridri leñasleñas  nel la cul tu ra 

La Calderona . Tornando a diversi secoli fa, nel 1600,

una celebre attrice fu María Inés Calderón, soprannomi‐
nata La Calderona. Debuttò ben presto nei teatri di Ma‐
drid, riscuotendo un enorme successo. Il re Felipe IV ri‐
mase affascinato dalla giovane e cominciò una relazione

con lei praticamente alla luce del sole, facendo disperare

la regina Isabella di Borbone. Tanto fu importante questa

relazione, che il re le donò un balcone nella Plaza Mayor

di Madrid per assistere agli spettacoli: il famoso “ balcón

de Marizápalos”, come veniva chiamato dal popolo. Dopo

essere stata costretta ad abbandonare la recitazione, ebbe

un figlio dal monarca (riconosciuto in seguito) che le fu

strappato dalle braccia. In seguito venne chiusa in con‐
ven to, de sti no spes so ri ser va to alle aman ti dei mo nar ca. 

María de Zayas . Nata nel 1590, f u una scrittrice del Si‐
glo de Oro, uno dei periodi più floridi della cultura e so‐
cietà spagnola. Si hanno poche notizie di questa scrittrice

visto che, essendo una donna, non vennero conservate

molte informazioni relative alla sua vita e al le sue opere.

In fluen za ta da Cer van tes, ri spet ta ta da Lope de Vega, ispi ‐
rata da Giovanni Boccaccio, scrisse diverse opere lettera‐
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rie, poe sie e te sti tea tra li, di cui uno dei mas si mi esem pi è

‘ Novelas amorosas y ejemplares’ , una sorta di Decamerone

spa gno lo. 

Victoria Abril . Si tratta di una delle muse di Almodóvar

(un film fra tutti, ‘Légami!’) e altri registi francesi. Ma dri ‐
leña di nascita, ha iniziato la sua carriera giovanissima e

oltre che attrice è stata anche cantante e ha recitato in di‐
verse co-produzioni italiane e nel film nostrano ‘Terno‐
sec co’ di Gian car lo Gian ni ni. 

Penélope Cruz . Non c’è bisogno di presentazioni per

questa attrice internazionale, nata ad Alcobendas, a pochi

chi lo me tri da Ma drid. Nel cor so del la sua car rie ra ha re ci ‐
tato in film spagnoli, italiani, francesi e americani, vin‐
cendo l’Oscar per il film ‘ Vicky Cristina Barcelona’ di

Woo dy Al len come mi glior at tri ce non pro ta go ni sta. 

MaMa dridri leñasleñas in po li ti ca 

Non sono molte le imprenditrici spagnole conosciute al‐
l’estero. Fra le ‘capitane coraggiose’ ma dri leñas, ad esem‐
pio, troviamo Alicia Koplowitz, secondo la rivista Forbes

la se sta persona più ricca di Spagna nel 20 18 . Se c’è un

settore, invece, in cui le donne hanno compiuto un gran‐
de bal zo in avan ti è sta to quel lo del la po li ti ca. 

È passato molto tempo dal 1933, quando le donne spa‐

11



gnole furono in grado di partecipare al voto per la prima

volta. Da allora , sono stati fatti molti passi in avanti e le

don ne par te ci pa no non solo al voto, ma sono an che at ti ve

come candidate politiche. Nel governo del Partido Popu‐
lar, iniziato nel 2011 e guidato da Mariano Rajoy, sono

state quattro le ministre, mentre nell’ultimo governo Za‐
patero (PSOE, Partido Socialista Obrero Español) del

2008 il numero di ministre donne superava quello degli

uo mi ni. Oggi, con il governo socialista di Pedro Sanchez,

la sto ria si ri pe te: su 18 mi ni stri, 11 sono don ne. 

Esperanza Aguirre . È una delle politiche spagnole più

potenti degli ultimi anni e appartiene alla destra del Par‐
tido Popular (PP). Ha ricoperto diversi incarichi, fra cui

quello di presidente del PP di Madrid, quello di ministra,

quello di presidente del Senato (l’unica donna a esserlo

stata fino a ora) e infine quello di presidente della Comu‐
nidad de Madrid. Nonostante sia stata la più votata nelle

elezioni municipali del 2015, è stata superata dalla lista di

sinistra, capeggiata dall’attuale sindaco Manuela Carme‐
na, in coa li zio ne con il PSOE. 

Manuela Carmena . Nel 2015, la candidata della lista

‘Ahora Madrid’ è diventata sindaco della città dopo un al‐
tro sindaco donna, Ana Botella (PP). Prima di entrare in

politica è stata avvocato e giudice emerita della Corte Su‐
prema. Da sempre ferma oppositrice della corruzione

giudiziaria, è stata fondatrice del despacho de abogados  de

Atocha (studio legale di Atocha) dove avvenne, nel 1977 la

Matanza de Atocha, l’attentato terrorista di estrema de‐
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stra dove mo ri ro no 5 av vo ca ti. 

Clara Campoamor (1888-1972). Inizia come commessa,

telegrafista, professoressa di meccanografia, fino ad arri‐
vare a essere segretaria del direttore del giornale La Tri‐
buna. Diventa avvocato e inizia la sua lotta per i diritti

femminili e arriva nel Congresso dei D e putati, dove di‐
ven ta una pa la di na del di rit to al voto fem mi ni le. Una del ‐
le frasi più celebri di Clara Campoamor è: ‘ Sólo los siste‐
mas políticos que otorgan al voto a las mujeres podrían conside‐
rarse verdaderamente democráticos’ (solo i sistemi politici

che concedono il voto alle donne possono considerarsi

real men te de mo cra ti ci). 

MaMa dridri leñas leñas nel lo sport 

L’accesso femminile al mondo universitario permise alle

donne di avvicinarsi anche allo sport, quando preceden‐
te men te l’u ni ca at ti vi tà fi si ca loro con ces sa, ol tre al la vo ro

e alle faccende domestiche, era passeggiare per i parchi o

sca te nar si du ran te le feste popolari. Negli ultimi decenni,

in ve ce, sem pre più spa gno le si sono di stin te ne gli sport. 

Fra le ma dri leñas più famose nell’ambito sportivo trovia‐
mo: Amaya Valdemoro, ex-cestista e giocatrice nel

WNBA (Women's National Basketball Association) e

Blanca Fernández Ochoa, ex-sciatrice, vincitrice di diver‐
se me da glie nel le Olim pia di e nel la Cop pa del Mon do. 
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Fra le figure di ma dri leñas più suggestive dello sport tro‐
viamo quella di Juana Cruz. Fu una delle prime donne a

entrare in un mondo completamente maschile, quello

della corrida. La torera ebbe un grande successo in Spa‐
gna ma, essendo repubblicana , andò in esilio durante la

Guerra Civil. Continuò a to rear in Sudamerica, mentre in

Spagna, durante la dittatura, vigeva il divieto di to rear per

le don ne. 
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LE DONNE DEL POPOLO

Soy ci gar re ra de Em ba ja do res 

quien me pida guer ra 

ten drá tem blo res. 

[Det to po po la re]

La storia non è stata giusta con molte protagoniste della

cultura ma dri leña e molte artiste o erudite sono state di‐
menticate. È anche vero che molte donne hanno preferi‐
to scrivere la storia di Madrid con la propria vita più che

attraverso opere degne di essere ricordate. Inoltre, nei

tempi passati, il destino di una donna era fortemente in‐
fluenzato dalla classe sociale di appartenenza. L’aspetto

fisico mostrava fin dal primo sguardo l’appartenenza so‐
ciale, prima ancora che l’abbigliamento. Le donne aristo‐
cratiche o dell’alta borghesia facevano di tutto per avere

una pelle chiara, in modo da distinguersi dalle popolane

con la pelle abbronzata, sinonimo del duro lavoro sotto il

sole. 
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All’interno della popolazione, le ma dri leñas (e anche i ma ‐
dri leños ) si dividevano in differenti ‘tipologie’ sulla scorta

del la zona in cui vi ve va no o del ceto so cia le. 

Nel 1700, le mama jasjas erano le donne del barrio de las Maravil‐
las , l’attuale quartiere di Malasaña, che si resero protago‐
niste, insieme ad altre, della ribellione del 2 di maggio

1808 contro l’occupazione francese (vedi capitolo Fe ste

tradizionali e moderne). Sempre indaffarate per la città,

de vo te alla re li gio ne, sfac cia te, ve sti te in ma nie ra vi sto sa e

protagoniste indiscusse delle feste popolari, le ma jas fu ro ‐
no fra le muse del pittore spagnolo Goya, che le utilizzò

come sog get ti di al cu ni dei suoi qua dri. 

Fra le donne che parteciparono eroicamente alla ribellio‐
ne del 2 di maggio del 1808, troviamo Manuela Mala‐
saña Esistono molte versioni della tragica storia di questa

gio va ne bor da do ra (ricamatrice). Una delle più ricordate è

quel la che vuo le che Ma nue la aiu tas se suo pa dre, com bat ‐
tente presso la caserma del Parque de Artillería de Mon‐
teleón (il cui arco si trova oggi nella Plaza 2 de Mayo) ,

durante la ribellione. Il suo contributo alla rivolta consi‐
steva nel nascondere munizioni sotto la gonna, ma nel

tragitto per portarle ai combattenti fu uccisa da un colpo

di pi sto la spa ra to dai fran ce si. 

Quando le mama jasjas iniziano a scomparire alla fine del ‘700
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vengono sostituite dalle mama nono laslas del quartiere di Lava‐
piés. Questo nome proviene dall’arrivo dei Reyes Católi‐
cos e dall’espulsione degli ebrei dalla zona. Solo gli ebrei

che sceglievano di battezzarsi potevano restare nel quar‐
tiere e, molti di loro, scelsero di chiamare i figli con il

nome di Manuel per mostrare la loro reale conversione.

Da ciò derivò poi la nascita della categoria della ma no lería

. Il carattere delle mamanonolas las era un po’ arrogante, a tratti

provocatore e malizioso, ma sempre divertente. Si distin‐
guevano per la tipica treccia e lo scialle sulle spalle e per

non cedere alla moda proveniente dall’estero, special‐
men te da Pa ri gi. 

Nell’Ottocento, alcune delle donne di Lavapiés, inoltre,

venivano chiamate chuchu lala paspas , non tanto per appartenenza

a un gruppo sociale, quanto più per il loro amore per le

feste, i tori e il flamenco, la loro superstizione, il modo di

vestire e la loro parlantina. Ancora oggi durante le feste,

specie le più importanti della città, donne e uomini uti‐
lizzano i costumi tipici di chulapos y chulapas (dai un’oc‐
chia ta al ca pi to lo ‘ Fe ste tra di zio na li e mo der ne’). 

Venivano chiamate cici gargar rere rasras tutte le operaie che lavora‐
va no nel la ma ni fat tu ra ta bac chi de La Ta ba ca le ra di La va ‐
piés (vedi capitolo I luoghi della cultura ). Erano donne

forti, che spesso passavano tutta la giornata lavorando e

combattendo per i propri diritti. Furono fra le prime,
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nella prima metà dell’Ottocento, a ribellarsi alle pessime

con di zio ni di la vo ro. 

Uno dei lavori più duri, invece, era quello riservato alle

lala vanvan dede rasras (lavandaie). Passavano a prendere la roba spor‐
ca da di ver se case e andavano verso il fiume Manzanares

dove lavoravano presso i la va de ros, coperti e non. Lavare

a mano era molto duro e, per questo, il lavoro di la van de ‐
ra era riservato alle donne di umili origini, spesso madri

di molti figli o vedove. Dalle mani rotte, dalle malattie

della pelle e dalla faccia bruciata dal sole si poteva intuire

la loro professione. Dopo alcuni anni, l’usura provocata

dal lavoro rendeva impossibile svolgerne un altro. Per

que sto, nel 1871, la re gi na María Vic to ria de ci se di apri re l’

Asilo de Lavanderas  , una sorta di ricovero dove i figli

minori di cinque anni delle la van de ras potessero studiare

e mangiare durante il giorno, mentre le madri erano al

la vo ro. 

Queste e altre ancora sono state le protagoniste dei secoli

scorsi di Madrid. Se vuoi approfondire il tema puoi im‐
mergerti nella lettura del libro ‘ Marileñas de armas tomar ’

di Ángel del Río (vedi ca pi to lo sui Li bri). 
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ARRIVARE

Me sien to más ma dri leño que el al cal de de Ma drid, por que

los que han na ci do en Ma drid no han po di do soñarla. Lo bue no

es lle gar con la boi na y la ma le ta de cartón, y a los cin co mi nu ‐
tos ser de Ma drid. 

[Joa quín Sa bi na, can tan te spa gno lo]

Madrid si trova nella parte centrale della penisola iberica.

Ciò vuol dire che, dalla capitale, puoi raggiungere agil‐
mente ogni punto della Spagna. Se invece parti dall’Italia,

il mez zo di tra spor to più ra pi do è l’ae reo. 

A differenza di molte altre città europee, Madrid ha sola‐
mente un aeroporto, l’ Aeropuerto Adolfo Suárez Ma‐
drid-Ba ra jas, intitolato al primo presidente eletto dopo la

fine della dittatura franchista, deceduto nel 2014. L’aero‐
porto è situato a nord-est della città, a circa 12 km dal

centro. All’interno dei quattro terminal si trovano bar, ri‐
sto ran ti e ne go zi di mar che na zio na li e in ter na zio na li. 
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L’aeroporto di Madrid Barajas è collegato in diversi modi

al centro città. A seconda dell’ora e della destinazione po‐
trai sce glie re il mez zo di tra spor to che più ti sod di sfa. 

Me tro . Dal 2007, la linea 8 (rosa) collega il terminal 1 e il

terminal 4 alla fermata della metropolitana di Nuevos

Ministerios. Per arrivare in centro, a seconda della desti‐
nazione, potrai scegliere di spostarti utilizzando altre li‐
nee. So li ta men te, la metro chiude tutti i giorni alle 1h30 e

apre alle 6. 

Cer canías . Le cercanías sono una rete di servizio ferro‐
viario che collega Madrid con la sua area metropolitana.

La linea C1 collega il terminal 4 con la stazione di me‐
tro/cer canías Prínci pe Pío. 

Au to bus L a Línea Exprés Aeropuerto collega, in 40 mi‐
nuti, l’aeroporto con il centro di Madrid (24 ore su 24). Il

bus arriva e parte ogni mezz’ora da e per Atocha, la sta‐
zione ferroviaria principale (di giorno), e da e per Cibe‐
les, la piazza del Comune (di notte). Il prezzo del biglietto

è di 5 euro. 

Taxi. Dopo diverse truffe a danno dei turisti stranieri, il
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co mu ne di Ma drid ha de ci so di fis sa re una ta rif fa uni ca di

30 euro per i taxi che collegano l’aeroporto con il centro

del la cit tà e vi ce ver sa. 
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MUOVERSI

El cie lo azul, la sier ra blan ca, el sol de oro. 

¡Un día ma dri leño puro! 

Y es que gozo lo que da Ma drid, sólo Ma drid. ¡Na tu ral! 

¿Quién está tri ste con esta glo ria de cie lo y esta ben di ción de

sol? 

[Car los Ar ni ches, com me dio gra fo spa gno lo]

Nonostante sia una grande città, puoi visitare Madrid co‐
modamente a piedi. Molte aree del centro storico, infatti,

sono pedonali e, d’estate, sono riparate da grandi teloni

triangolari colorati. Il numero di fontane pubbliche s ta

man mano aumentando, in ogni caso è sempre consiglia‐
bile portarsi una bottiglia d’acqua e delle scarpe comode

per resistere alle salite e alle discese che disegnano la

map pa del la cit tà. 

Madrid è senza dubbio una città molto più sicura rispetto

ad altre capitali. Secondo lo studio ' The Safe Cities Index

2017 ' stilato dal giornale inglese The Economist, infatti, è
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l a do di ce si ma città al mondo per sicurezza (Milano e

Roma sono rispettivamente al posto 2 5 e 2 7 ). Puoi cam‐
minare nel centro della città in ogni momento del giorno

e della notte, usando il buon senso. Soprattutto durante il

fine settimana, quando ma dri leños e turisti si riversano

per le strade, è probabile incontrare più gente di notte

che di mattina presto. Anche i mezzi di trasporto sono

piuttosto sicuri: dall’apertura alla chiusura i madrileños af ‐
follano i vagoni della metro per spostarsi da una parte al‐
l’al tra del la cit tà. 

Me tro. Se in Italia sei abituata a utilizzare la metropolita‐
na, quella di Madrid ti sorprenderà. In effetti, a livello eu‐
ropeo, la metro ma dri leña è seconda per estensione dopo

quel la di Lon dra. Aper ta nel 1919, al mo men to con ta 13 li ‐
nee e 301 stazioni. Alle linee standard si aggiungono tre

metros ligeros, una sorta di tranvia che collega le aree più

periferiche della città. In generale, l a metro apre dalle 6

di mat ti na alle 1h30 di not te tut ti i gior ni. 

La modernità dell’attuale metro di Madrid non ha fatto

scomparire del tutto alcune tracce del passato. Sulla linea

1, la prima in assoluto a essere costruita, fra le stazioni di

Bilbao e Iglesia, si trova la cosiddetta estación fantasma

(stazione fantasma). Prova a guardare fuori dal finestrino,

se ti capita di passare fra le due stazioni. All’improvviso

vedrai di sfuggita luci e colori. Si tratta della vecchia sta‐
zione di Chamberí, chiusa nel 1966, oggi trasformata in
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museo. Attualmente si può visitare e tutto sembra essere

rimasto sospeso negli anni ’60, compresi gli annunci

pub bli ci ta ri su pia strel le che si tro va no sui bi na ri. 

Cer canías . Molte delle fermate della metro di Madrid

vengono ospitate nelle stazioni ferroviarie, di autobus o

di cer canías. Spostarsi da un mezzo all’altro solitamente è

abbastanza agevole, nonostante i cambi di mezzo di tra‐
sporto. Le cer canías sono treni regionali che favoriscono i

collegamenti di alcuni punti di Madrid con altre cittadine

dell’hinterland. Con ben die ci linee, questi treni danno la

possibilità di spostarsi non solo al di fuori della città ma

an che al l’in ter no. 

Bus . Nonostante spostarsi in metro sia il metodo più ef‐
ficace e rapido, non bisogna dimenticare la possibilità di

utilizzare i bus cittadini. Al momento si contano 203 li‐
nee in tutta la città, comprese quelle per l’aeroporto,

quelle che operano in alcuni periodi dell’anno e quelle

not tur ne. Puoi uti liz za re il bi gliet to del le me tro an che per

il bus o puoi comprarlo a bordo. Ricordati di entrare

sempre dalla porta anteriore in modo che il conducente

pos sa con trol la re il tuo ti to lo di viag gio. 

Alcune delle pensiline mostrano il tempo esatto da aspet‐
tare per l’arrivo del bus. In più l’azienda ha messo a di‐
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sposizione l’ app EMT Madrid che, inserendo i dati della

fermata in cui ti trovi, ti aggiornerà in tempo reale del‐
l’ar ri vo dei bus. 

Bi ci clet ta . Madrid non è sicuramente una città per cicli‐
sti. Nonostante ci siano alcuni pezzi di pista ciclabile, in

mol ti casi i ci cli sti si ri tro va no espo sti al traf fi co de gli al tri

mezzi di trasporto, rischiando incidenti. A onor del vero,

un altro motivo che impedisce a molti cittadini di muo‐
versi agevolmente in bici sono le numerose salite e disce‐
se della città. Negli ultimi anni tuttavia si sta incremen‐
tando l’utilizzo della bici, in particolare di quella elettrica.

Il Comune di Madrid, infatti, ha messo a disposizione un

servizio di bici elettriche, il bi ci MAD , che permette di

noleggiare una bici per qualche ora, con o senza abbona‐
mento. Le postazioni per prendere e lasciare le bici sono

pre sen ti in mol te zone del la cit tà. 

Mo no pat ti ni . Così come le bici e le auto, è possibile no‐
leggiare anche un monopattino elettrico. Comodi per

spostarsi per brevi tragitti, bisogna far attenzione perché

possono essere pericolosi se utilizzati in strade troppo

trafficate o sui marciapiedi. Esistono diverse compagnie

che offrono questo servizio come Lime o Ac cio na (che

of fre an che il ser vi zio di mo to-sha ring). 

Auto . Come succede in tutte le grandi città e capitali, il
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traffico in strada è elevato. Nonostante i miglioramenti

ap por ta ti dai tun nel sot ter r anei che at tra ver sa no Ma drid

e dalle zone a traffico limitato , il vero problema resta il

parcheggio. Nella maggior parte dei casi troverai strisce

blu (a pagamento) o verdi (per i residenti) ma anche par‐
cheggi sotterranei. Ciò non vuol dire che il parcheggio,

anche se a pagamento, sia assicurato. In molti casi, nelle

zone centrali della città, soprattutto durante il week end,

è probabile trovare tutto occupato, compresi i parcheggi

sot ter ra nei. Dalla fine del 2018, inoltre, è stata istituita

“Madrid Central”, una zona a basse emissioni, che coinci‐
de con gran parte del centro città, dove solo i residenti o

al cu ni tipi di vei co li pos so no cir co la re li be ra men te. 

Esistono diverse compagnie che noleggiano automobili

per qualche ora: Ca r2 Go, Emov o Zity stanno avendo

sempre più successo fra i ma dri leños che non hanno vo‐
glia o la possibilità di avere un’auto, ma che a volte ne

han no bi so gno. 

Taxi. Quando non hai voglia di utilizzare uno di questi

mezzi di trasporto puoi chiamare un taxi. Se hai proble‐
mi con lo spagnolo puoi fermare un taxi direttamente

per strada o utilizzare le app come My Ta xi . Le tariffe

va ria no a se con da del la di stan za e del la fa scia ora ria. 
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La Ma drid dei grat ta cie li 
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LA VALIGIA

Yo salí de Gra na da, y vine a ver, la gran vil la de Ma drid,

esta nue va Ba bi lo nia, don de verás con fun dir en va rie da des y

len guas el in ge nio más su til. 
[Cal derón de la Bar ca, re li gio so e dram ma tur go spa gno ‐

lo]

Madrid è una città con un clima mediterraneo continen‐
tale e si trova a cir ca 650 metri sul mare. Il clima di Ma‐
drid è piuttosto secco e non si distingue particolarmente

da quel lo di mol te cit tà ita lia ne. 

Inverno e autunno . Non potrai fare a meno di un cap‐
potto caldo. Anche se le piogge non sono molto frequenti

e le nevicate molto rare, le temperature invernali posso‐
no essere piuttosto pungenti. Il freddo viene mitigato dal

‘calore’ degli addobbi e dei mercatini durante le feste di

Natale. Se vuoi fare una passeggiata fra la neve puoi fare

un salto alla Sierra de Guadarrama, a pochi chilometri

dal la ca pi ta le. 
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Estate e primavera  . Ogni ma dri leño che si rispetti affer‐
ma che le estati nella capitale sono realmente soffocanti.

Per questo gli abitanti cercano di fuggire verso le piscine

comunali e i parchi (come quello lungo il fiume Manza‐
nares) o, i più fortunati, verso la costa. Chi è abituato al

clima umido di molte città italiane, invece, probabilmen‐
te non troverà così insostenibile il clima ma dri leño e ba‐
sterà attrezzarsi con crema solare, cappello e una botti‐
glia d’acqua. Per sopportare il caldo esiste una soluzione

universale: bere una caña (birra da circa 25 cl) seduti in

una delle tante ter ra zas (tavoli all’esterno dei bar) all’om‐
bra del la cit tà. 

Non esiste un momento dell’anno più o meno adatto per

visitare Madrid, essendo una scelta molto soggettiva e

det ta ta da gu sti per so na li. Dai un’oc chia ta al ca pi to lo sul le
feste e festival per scegliere il periodo più adatto. Se pre‐
ferisci visitare una città più silenziosa e meno trafficata il

periodo migliore è agosto, anche se non mancano feste

come quelle di San Cayetano y San Lorenzo o la Virgen

de la Paloma per vivacizzare l’ambiente. Se invece vuoi

visitare Madrid nel momento più esuberante dell’anno

puoi sce glie re la pri ma ve ra. 

Dress code . In generale, gli spagnoli si preoccupano

meno, rispetto agli italiani, del proprio modo di vestire.
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Ciò non vuol dire che si pos sa en tra re in pi gia ma in un ri ‐
storante o in un locale formale. Seguendo il buon senso,

non avrai problemi. Come succede nelle grandi capitali,

nessuno farà caso a un look troppo particolare, anzi ne

vedrai di ‘tutti i colori’. In ogni quartiere potrai trovare

stili diversi, dagli hipster di Malasaña, agli alternativi di

La va piés, alle si gno re in pel lic cia di Sa la man ca. 

Ora ri . Nonostante la Spagna si trovi nel meridiano di

Greenwich, esattamente come Inghilterra e Portogallo, le

lancette dell’orologio segnano la stessa ora italiana. Que‐
sta peculiarità si deve alla decisione del dittatore Franci‐
sco Franco di spostare le lancette della Spagna un’ora

avanti, seguendo quelle della Germania di Hitler. Ciò ha

avu to enor mi ri per cus sio ni sul la vita quo ti dia na spa gno la,

in quanto, seguendo le ore solari, gli spagnoli pranzano e

cenano più tardi rispetto al resto degli europei. A Madrid,

per esempio, nel mese di luglio inizia a imbrunire alle

nove meno un quarto circa. In generale i tramonti sono

spet ta co la ri e vale la pena am mi rar li da una lo ca tion d’ec ‐
ce zio ne, come quel la del Tem plo de De bod. 
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PERDERSI TRA I
QUARTIERI

Una pe dra da en la Puer ta del Sol 

mue ve on das con cén tri cas en toda la la gu na de España. 

[Ramón Go mez de la Ser na, scrit to re mad r ileño]

Il bar rio (quartiere) per i madrileños non è solo una mera

suddivisione amministrativa ma è soprattutto un luogo

dell’anima. Il quartiere va vissuto, va amato e lo si cono‐
sce palmo a palmo. Viaggiare a Madrid non vuol dire so‐
lamente visitare il Prado o farsi una foto in Plaza Mayor.

Significa anche perdersi per i quartieri, ascoltare i suoni,

vivere i bar, passeggiare per i giardini. Fermati in una

del le ter ra zas dei suoi quartieri e assapora l’atmosfera e la

vita dei suoi abitanti. Non accontentarti solamente delle

vetrine dei negozi di souvenir o dei corridoi di un mu‐
seo. Solamente così si può comprendere una città dalla

forte personalità, spesso messa in secondo piano rispetto

a cit tà più mo nu men ta li. 
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Madrid ha una popolazione di 3. 223 . 33 4 abitanti, se‐
condo gli ultimi dati del 201 8 . At tual men te è divisa in 21

distretti che a loro volta si dividono in quartieri. Tuttavia

la suddivisione amministrativa dei bar rios non coincide

esat ta men te con le zone o i nomi dei quar tie ri tra di zio na ‐
li. La maggior parte dei ma dri leños , infatti, continua a

usa re i vec chi nomi per ri fe rir si alle va rie aree del la cit tà. 

La La ti na 

È uno dei quartieri più antichi della città. Il suo nome

(che non corrisponde con quello amministrativo) viene

da Bea triz Ga lin do (1465-1535), una donna di grande cul‐
tura, specialmente nella conoscenza del latino, da cui

proviene il suo soprannome ‘La Latina’. Per queste sue

eccellenti doti fu scelta come precettore presso la corte

del la re gi na Isa bel la la Cat to li ca. Nel quar tie re in cui vi ve ‐
va, oggi ribattezzato con il suo soprannome, fondò un

ospedale e due conventi. Da non confondere questa zona

con il di stri to La ti na , area che pren de il nome dal lo stes so

per so nag gio. 

Attualmente il quartiere de La Latina, a pochi passi da

Plaza Mayor, è uno dei più vivi della città. Nonostante la

sua posizione centrale continua a essere un quartiere
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molto vissuto, con molti bar e stradine tranquille che si

contrappongono a quelle pieni di bar diurni e notturni

che ani ma no so prat tut to i wee kend ma dri leños . 

Da non per de re nel quar tie re 

El Ra stro 

Mu seo di San Isi dro 

Pla za de la Paja 

El Mer ca do de la Ce ba da 

Basílica de San Fran ci sco el Gran de 

Ma la saña 

An che que sto quar tie re pren de il nome da una don na ma ‐
dri leña dal grande coraggio. Si tratta di Manuela Mala‐
saña, uno dei simboli del 2 maggio del 1808 (per saperne

di più vai al capitolo Feste tradizionali e moderne). At‐
tualmente il bar rio di Malasaña è uno dei più moderni e

creativi di tutta la città. Questa propensione la dimostra

fin dagli anni ’80, dopo la fine della dittatura, con la co‐
siddetta Movida Madrileña (dai un’occhiata al capitolo

Dal la mo vi da ma dri leña a oggi). 

Oggi presenta i bar più moderni, le esposizioni più crea‐
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tive e numerosi posti di co wor king. Molti criticano dura‐
mente il processo di gentrificazione che ha vissuto negli

ultimi decenni, quando è passato da quartiere operaio a

zona turistica e hipster. Tuttavia non si può negare l’alto

po ten zia le che an co ra pos sie de Ma la saña, non solo a li vel ‐
lo di bar e lo ca li ma an che a li vel lo crea ti vo e ar ti sti co. 

Da non per de re nel quar tie re 

Pla za Dos de Mayo 

Cuar tel del Con de Du que 

Igle sia de San An to nio de los Ale ma nes 

Mu seo ABC 

Espa cio Fun da ción Te lefónica 

Chue ca 

Il quartiere più gay-friendly della città non è solo un luo‐
go di ri tro vo per il col let ti vo LGBT. È il cen tro ne vral gi co

per molti stilisti, ristoranti, caffetterie ed eventi. Il quar‐
tiere sembra quasi diviso in due parti fra la zona colorata

e pie na di gen te dei lo ca li e i mer ca ti, che ruo ta no at tor no

alla piazza di Chueca e un’altra più silenziosa e signorile,

splendida di mattina presto. Ci sono molti modi per vive‐
re Chue ca, sce gli tu qual è quel lo che ti pia ce di più. 
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Da non per de re nel quar tie re 

Mer ca do de San Antón 

Mu seo del Ro man ti ci smo 

Mu seo de Hi sto ria 

Bar rio de las Le tras 

Questo bar rio è completamente dedicato agli scrittori.

Sulle strade, con lettere dorate, si possono leggere molte

frasi di autori importanti del la letteratura spagnola. Non

è un caso, infatti, che qui vis se ro molti scrittori del Siglo

de Oro come Cervantes, Lope de Vega, Francisco de

Quevedo e Luis de Góngora. Qui nacquero molte opere

fondamentali della letteratura spagnola. Oggi è un quar‐
tie re con en can to e attrae molti turisti, per la sua caratteri‐
stica architettura e per le proposte notturne. Il Barrio de

las Letras continua a ‘profumare’ d’arte, con le sue galle‐
rie, le sue caffetterie e le sue strade, alcune tranquille e si‐
len zio se e al tre al le gre e fe stan ti. 

Da non per de re nel quar tie re 

Pla za San ta Ana 

Cal le Huer tas 

Casa Mu seo Lope de Vega 
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Mu seo del Pra do 

Mu seo Thys sen-Bor ne misza 

Cai xa Fo rum 

Sa la man ca 

Il quartiere più elegante della città con i suoi eleganti pa‐
lazzi del XIX secolo si trova a pochi passi del famoso Par‐
que del Retiro. Ampie strade, edi fi ci si gno ri li , enormi

piazze sono un elemento di rottura con il centro storico,

perché il quartiere fu costruito nella seconda metà del‐
l’Ottocento per ospitare l’alta borghesia della città. Tutto‐
ra è il quartiere più ricco di Madrid e ospita i negozi, ho‐
tel e ristoranti più costosi. Se vuoi fare shopping di lusso,

è il quartiere che fa per te. Un ambiente completamente

diverso che bisogna conoscere, se vuoi comprendere le

va rie sfac cet ta tu re del la cit tà. 

Da non per de re nel quar tie re 

Pla za del Mar qués de Sa la man ca 

Par que del Re ti ro 

La va piés 
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In pieno centro di Madrid si trova il quartiere più mul‐
tiet ni co e co lo ra to del la ca pi ta le. Nel le sue stra de, stret te e

in salita, vive una folla brulicante sempre indaffarata che

si muove tra ristoranti indiani, piccoli commerci e luoghi

d’ar te. Se con do mol ti a ri schio di gen tri fi ca zio ne, pro prio

come successe al quartiere di Malasaña, oggi Lavapiés è

diventata la meta di molti giovani professionisti che vo‐
gliono vivere l’atmosfera unica del quartiere. Per molti

anni Lavapiés ha goduto di una cattiva fama, probabil‐
mente a causa degli stereotipi che colpiscono le tante co‐
munità straniere che vivono nelle case piuttosto vecchie

del vicinato. Non avere paura di addentrarti in questo

quartiere, perché evitandolo potresti perdere una parte

veramente autentica della città, dove ma dri leños e stranie‐
ri con vi vo no in una stra na ma equi li bra ta ar mo nia. 

Da non per de re nel quar tie re 

Escue las Pías 

La Ta ba ca le ra 

Mu seo Rei na So fia 

Pla za de la Cor ra la 

Cal le Ar gu mo sa 

Bar rio de los Au strias 
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Questo quartiere, insieme a quello di Sol, è uno dei più

visitati dai turisti perché ingloba la famosa Plaza Mayor,

il Palazzo Reale e la Cattedrale. Esiste tuttavia, nella parte

posteriore di Plaza de la Villa tutta una zona di vie strette

molto silenziose e poco frequentate del vecchio quartiere

che vale la pena vi si ta re per re spi ra re l’a ria di una Ma drid

vec chia e pie na di sto ria. Il nome del quar tie re de ri va dal ‐
la dinastia degli Asburgo, che fecero costruire diversi edi‐
fi ci in que sta zona. 

Da non per de re nel quar tie re 

Pla za Mayor 

Pla za de la Vil la 

Pa la cio Real 

Pla za de Orien te 

Mer ca do de San Mi guel 

Tea tro Real 

Sol 

Il cuore del centro ma dri leño è la Puerta del Sol. Qui si

trova il km zero, da cui si contano i chilometri delle sei

autostrade radiali della Spagna, la statua dell’ Oso y el

Ma droño il simbolo di Madrid e l’insegna di Tío Pepe,

uno sherry spagnolo. La piazza è il cuore pulsante della

città e le vie che partono da essa sono alcune delle arterie
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principali del centro. Questa zona è il punto più turistico

di Madrid, insieme alla Gran Vía (la strada monumentale

prin ci pa le) e la Pla za del Cal lao, sede di ma ni fe sta zio ni ed

eventi importanti. La Puerta del Sol, molti secoli fa, non

era al tro che una del le por te del la cit tà. 

Da non per de re nel quar tie re  

Puer ta del Sol 

Pla za Cal lao 

Gran Vía 
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IL  TRIANGOLO
DELL'ARTE

Tuve la opor tu ni dad de en fren tar me, por pri me ra vez, a mis

ído los. Me espe ra ban en el Mu seo del Pra do. De sde en ton ces me

quedó fi ja do en las re ti nas, de una ma ne ra ob se sio nan te, el cua ‐
dro de Velázquez 'Las Me ni nas'. Creo que ya tomé, aun que fue ‐

ra en el sub con scien te, la de ci sión de rea li zar mi ver sión de 'Las

Me ni nas'. Que son las que aho ra se en cuen tran, como do na ción,

en Bar ce lo na. 

[Pa blo Pi cas so, pit to re spa gno lo]

I musei imperdibili durante il tuo soggiorno a Madrid

sono tre e sono fra i più importanti di Spagna: il Mu seo

del Prado , il Museo Reina Sofía e il Museo Thyssen-

Bornemisza . Sono visite fondamentali, come essenziale

è l’arte che custodiscono al loro interno. Lasciati traspor‐
tare per i corridoi di questi storici palazzi e segui le orme

dei più im por tan ti ar ti sti spa gno li e in ter na zio na li. 
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I tre musei offrono l’entrata gratuita alle collezioni gene‐
ra li du ran te al cu ni gior ni del la set ti ma na. Pic co lo ac cor gi ‐
mento: arriva almeno mezz’ora prima della visita gratui‐
ta. 

Le artiste sono in una percentuale bassissima rispetto ai

colleghi uomini, sia perché le donne hanno sempre avu‐
to un difficile accesso al mondo dell’arte, sia per una sele‐
zione che ha dato una netta preferenza alle opere di attri‐
buzione maschile. Nonostante ciò, la tendenza sta lenta‐
mente cambiando sul fronte delle esposizioni tempora‐
nee che invece ospitano sempre più spesso opere di arti‐
ste degne di nota. In ogni caso , la figura femminile è lar‐
gamente rappresentata in molti dei capolavori ospitati da

que sti mu sei. 

Mu seo del Pra do 

Pa seo del Pra do, s/n 

Tel +34 913302800 

Me tro Ban co de España - Antón Martín 

Adul ti: €1 5 

Bam bi ni: gra tui to 

Entrata gratuita: da lunedì a sabato dalle 18 alle 20, do‐
me ni ca e fe sti vi dal le 17 alle 19. 

Con circa 1300 opere custodite nella collezione perma‐
nente, il Museo del Prado, un imponente palazzo neo‐
classico costruito a cavallo fra Settecento e Ottocento, è il

più importante museo della Spagna. Qui sono conservati
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alcuni capolavori simbolo dell’arte spagnola ma anche di

mol ti ar ti sti stra nie ri, fra cui ita lia ni e fiam min ghi. 

Come in molti musei, non solo per scelta ma anche per

mancanza di materiale, sono quasi assenti opere firmate

da donne. Nell’esposizione permanente del Pra do , fino a

poco tempo fa, meno di una decina quadri di pittrici

(come Ar te mi sia Gen ti le schi , Sofonisba Anguissola e Cla ‐
ra Pee ters ) si di sper de va no in un regno governato da soli

uo mi ni . Ultimamente diverse mostre hanno riportato

alla luce altre opere firmate da donne. Tuttavia, molti

deg li al tri (po chi) qua dri con fir me fem mi ni li sono chiu si

nel ma gaz zi no. 

La pre sen za fem mi ni le si tro va nel la scel ta del sog get to di

molte opere. Si passa dalla rappresentazione di donne

come metafora o allegoria fino ad arrivare ai ritratti di

donne borghesi, aristocratiche e perfino del popolo. Fra i

quadri più interessanti che rappresentano figure femmi‐
nili troviamo ‘ Las Hilanderas’ (le filandaie) di Diego

Velázquez o ‘ La Industria’ di Goya, entrambi raffiguranti

donne della classe lavoratrice come allegorie. Uno dei

quadri più importanti della storia dell’arte spagnola è

senza dubbio ‘ Las Meninas’ (le damigelle d’onore) di

Velásquez, in cui la protagonista è l’Infanta Margarita

(1651-1673), figlia del re Felipe IV e di Mariana de Austria,

circondata dalle dame di compagnia. Nel Prado sono

inoltre custoditi molti quadri di Goya che rappresentano

le majas madrileñas (vedi capitolo ‘ Le donne del popolo’)
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ma anche una versione della nostra Gioconda, dipinta

pro ba bil men te da un pu pil lo di Leo nar do da Vin ci. 

Il museo del Prado rende omaggio a molte figure femmi‐
nili rappresentate nei quadri e prende spunto da queste

per raccontare la storia delle donne attraverso diversi iti‐
ne ra ri, fra cui: Las mu je res y el po der (le don ne e il po te re) e

Los trabajos de las mujeres (i lavori delle donne). La descri‐
zione dei quadri e la spiegazione degli itinerari sono pre‐
sen ti sul sito web del mu seo. 

Mu seo Rei na So fia 

Cal le San ta Isa bel , 52 

Tel +34 917741000 

Me tro Ato cha 

Adul ti: € 10 

Bam bi ni: gra tui to 

Entrata gratuita: lunedì, mercoledì e sabato dalle 19 alle

21, do me ni ca dal le 13.30 alle 19. 

Nel Museo Reina Sofía si mescola l’antico e il moderno

tramite la contrapposizione del neoclassico Edificio Sa‐
batini e l’attuale Edificio Nouvel. Il museo ospita una col‐
lezione permanente e numerose mostre temporanee, che

partono dalla fine dell’Ottocento e arrivano fino agli anni

’80. Nell’esposizione permanente potrai ammirare molti

quadri di Salvador Dalí o la famosa Guer ni ca di Picasso.

Il mu seo è in ti to la to alla Re gi na Sofía, la ma dre del l’at tua ‐
le re Fe li pe VI e mo glie del Re Juan Car los I. 
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Il Mu seo Rei na Sofía ha un rap por to leg ger men te di ver so

con il mondo dell’arte al femminile, soprattutto nelle

esposizioni temporali, perché conserva opere di arte con‐
temporanea, molto più recenti rispetto a quelle del mu ‐
seo del Prado. Questo lento cambiamento si scopre non

solo per il numero di artiste ospitate nelle sue sale, ma

anche nel modo in cui la donna stessa viene rappresenta‐
ta. Pittrici come Ángeles Santos o María Blanchard , ad

esempio, si fanno timidamente spazio fra le opere con‐
tem po ra nee, sfi dan do una so cie tà pret ta men te ma schi le. 

Se vuoi intraprendere un percorso fra le opere, sceglien‐
do un punto di vista femminile, puoi seguire il percorso

organizzato dal museo chiamato ‘ Feminismo. Una mirada

fe mi ni sta so bre las van guar dias’ Nel l’i ti ne ra rio, che puoi tro ‐
va re on li ne, si mescolano ed entrano in contrasto diverse

rappresentazioni della figura femminile, dalla donna fe‐
ticcio a quella eroticizzata, dalle donne lavoratrici alle

donne al di fuori dei canoni tradizionali e libere dell’epo‐
ca del fem mi ni smo a par ti re dal la metà del XX se co lo. 

È importante ricordare che il Reina Sofía non inizia e fi‐
nisce con il museo di Calle Santa Isabel. Presso il Parque

del Retiro, infatti, puoi visitare altri due preziose sedi del

mu seo: il Pa la cio de Cri stal e il Pa la cio de Ve la z quéz . 

Mu seo Thys sen-Bor ne misza 
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Pa seo del Pra do , 8 

+34 902760511 

Me tro Ban co de España 

Adul ti: €1 2 

Bam bi ni: gra tui to 

En tra ta gra tui ta: lu ne dì dal la 12 alle 16 

Il Museo Thyssen-Bornemisza ripercorre un lungo pe‐
riodo di tempo, che comincia con il XIII secolo e termina

con il XX. È il terzo angolo del cosiddetto Tr iá ngulo del

Arte del Paseo del Prado, e permette così di chiudere

questa immaginaria figura geometria formata, appunto,

dal Pra do e dal Rei na Sofía. 

Il Thyssen-Bornemisza ripercorre diversi stili e movi‐
menti artistici, dal rinascimento alla Pop Art. Qui si pos‐
sono ammirare quadri di Dalí, di El Greco o di Edward

Hop per, fra gli al tri. 

Una parte dell’edificio ospita appassionanti esposizioni

temporali come quella dedicata, nel 2011, a Berthe Mori‐
sot (1841-1895). Pittrice francese, fu la prima a entrare nel

movimento impressionista, rompendo tutti gli schemi e i

divieti della società del tempo, che non vedeva le donne

come pos si bi li ar ti ste ta len tuo se. 
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MUSEI NASCOSTI E
MONUMENTI

Los jar di nes están en la ciu dad, lo mi smo que los pul mo nes en

el cuer po hu ma no. 

[Jo sep Fon tse rè i Me stre, ar chi tet to spa gno lo]

L’arte di Madrid si trova nella vivacità di Puerta del Sol

con la sua targa del chilometro zero e la statua del Oso y el

Ma droño , simbolo della città, nella confusione della Plaza

Mayor o nella storia della Plaza de la Villa o ancora nella

sontuosità della Gran Vía con il suo magnifico edificio

Me tro po lis. 

Ep pu re , se ami conoscere la città anche attraverso mo‐
stre, monumenti e musei, Madrid non ti deluderà. Il cir‐
cuito turistico in cui molti visitatori si muovono molto

spesso inizia con il Prado e finisce con il Reina Sofía. Tut‐
tavia esistono molti altri monumenti a Madrid meno co‐
nosciuti dal grande pubblico. Di seguito troverai un pic‐
colo elenco di musei, monumenti e parchi che merecen la

pena (me ri ta no) di es se re vi si ta ti. 
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Mu seo So rol la 

Cal le Ge ne ral Martínez Cam pos , 37 

+34 913101584 

Me tro Igle sia - Ru bén Darío 

Adul ti: €3 

Bam bi ni: gra tui to 

Gra tui to: Sa ba to dopo le 14 e do me ni ca 

Questa casa apparteneva al pittore Joaquín Sorolla Basti‐
d a (1863-1923). Grazie all’opera di recupero e alla dona‐
zione di sua moglie e dei suoi figli, la dimora Sorolla si è

trasformata in una casa-museo aperta al pubblico. All’in‐
terno della casa, rimasta sostanzialmente intatta, si posso‐
no ammirare i quadri del pittore spagnolo impressionista

che ‘giocava con la luce’. Nel patio andaluso della casa

puoi trovare un silenzio ristoratore per allontanarti per

qual che istan te dal ru mo ro so traf fi co del la cit tà. 

Mu seo de San Isi dro 

Pla za San An drés , 2 

+34 913667415 

Me tro La La ti na 

En tra ta gra tui ta 

Presente e futuro della città spesso mettono in secondo

piano il suo passato. Seppure sconosciuta a molti, invece,

la storia della città è affascinante. A partire dalla sua tra‐
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sformazione in capitale, Madrid è stato il luogo in cui

s’ingarbugliavano i fili di tutta la storia spagnola. Il Mu‐
seo de San Isidro è inserito nello storico palazzo dei Luja‐
nes, soprannominata Casa de San Isidro, perché la tradi‐
zione vuole che il patrono di Madrid sia vissuto e morto

proprio in questo edificio. Il museo propone un rapido

itinerario nella storia di Madrid, cominciando dalla prei‐
sto ria, at tra ver so re per ti ar cheo lo gi ci e ri co stru zio ni. 

Tem plo de De bod 

Cal le Fer raz , 1 

Me tro Pla za de España - Ven tu ra Rodríguez 

En tra ta gra tui ta 

Il Templo de Debod è un vero e proprio elemento di rot‐
tu ra nel lo sky li ne ma dri leño. Si tratta, infatti, di un tempio

egizio, che racchiude dentro le sue mura circa 2000 anni

di storia. Ma come può un monumento del genere tro‐
varsi fra le strade trafficate di una capitale europea? Non

è al tro che un re ga lo del l’E git to fat to alla Spa gna nel 1968,

per l’a iu to pre sta to nel la sal va guar dia dei tem pli del la Nu ‐
bia durante la costruzione della diga di Assuan. Oggi è

uno dei posti preferiti dai ma dri leños per ammirare il tra‐
monto e aspettare il momento in cui il sole saluta la città

pas san do fra le por te sto ri che del tem pio. 

Pa la cio Real 
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Pla za de Orien te 

Me tro Ope ra 

Adul ti: €1 7 (Pa la cio Real + Real Co ci na) 

Bam bi ni: gra tui to se mi no ri di 5 anni 

Dove oggi svetta il palazzo reale, secoli fa si ergeva

l’Alcázar di Madrid, il vecchio castello fortificato. Per vo‐
lere del re Filippo V venne eretto l’attuale palazzo, pro‐
gettato e realizzato da due architetti italiani, Filippo Ju‐
var ra e Giam bat ti sta Sac chet ti. Al con tra rio di al tri pa laz zi

reali, come Buckingham Palace, i re spagnoli non vivono

qui ma nel più lontano Palacio de la Zarzuela, sul monte

El Pardo, a pochi chilometri dalla città. I Jardines Sabati‐
ni che si tro va no nel la par te orien ta le del pa laz zo, co strui ‐
ti negli anni trenta del secolo scorso, sorgono dove pre‐
cedentemente c’erano le stalle del palazzo, progettate

dal l’ar chi tet to ita lia no Fran ce sco Sa ba ti ni. 

Esta ción de Ato cha 

Pla za Em pe ra dor Car los V 

Me tro Ato cha Ren fe - Ato cha 

La stazione ferroviaria principale di Madrid è quella di

Atocha. Si erge in una grande piazza in cui confluiscono

diverse arterie della città. Vale la pena fare un giro per la

grande stazione, anche se non devi prendere il treno,

principalmente per due motivi. Innanzitutto al l’in ter no

della hall si trova una vera e propria mini-foresta tropica‐
le con laghetti. Il secondo motivo riguarda i terribili at‐
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ten ta ti ter ro ri sti ci del l’11 mar zo 2004, che pre se ro di mira

proprio i treni, alcuni situati nella stazione di Atocha. Le

190 vit ti me sono ri cor da te in una sala del la sta zio ne, dove

si tro va il mo nu men to del le vit ti me del l’11 mar zo. 

Pla za Mayor 
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PARCHI

Par que del Re ti ro 

Pla za de la In de pen den cia , 7 

Me tro Re ti ro 

Il Parque del Retiro è senz’altro il parco più conosciuto

della città. Con i suoi 125 ettari di spazio è il secondo pol‐
mone verde di Madrid (il primo è la Casa de Campo). Le

maggiori attrazioni al suo interno sono senza dubbio il

lago con le sue barche per turisti, il Palacio de Velázquez

e il Palacio de Cristal, che sono parte integrante del Mu‐
seo Reina Sofía. L’entrata è gratuita in entrambe le strut‐
ture. Il Palacio de Velázquez spesso ospita mostre di arte

contemporanea, così come il Palacio de Cristal, un’enor‐
me ser ra di ve tro e fer ro. 

Real Jardín Botánico 

Pla za de Mu ril lo , 2 

+34 914203017 

Me tro Ato cha - Ban co de España 

Adul ti: € 6 

Bam bi ni: gra tui to se mi no ri di 1 8 anni 
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Questo piccolo paradiso nel cuore di Madrid è un museo

della botanica all’area aperta. Fra alberi secolari e piante

di ogni tipo, questo giardino è anche un luogo storico

che ospitava gli orti medievali e i giardini universitari del

Rinascimento. Dal sito web è possibile scaricare diversi

itinerari per scoprire sempre nuovi angoli del Real Jardín

Bo ta ni co. 

Casa de Cam po 

Pa seo Puer ta del Ángel , 1 

Me tro Casa de Cam po - Lago - Batán  

Più di 1700 ettari rendono la Casa de Campo la più gran‐
de distesa verde della città. Nasce con Madrid capitale e

durante la repubblica si trasforma in uno spazio pubbli‐
co. Attualmente ospita il Parque de Attraciones, lo zoo, il

Teleférico e diverse ferie e mercati. In primavera e in

estate molti ma dri leños si rilassano sulla riva del lago per

pas seg gia re, bere o man gia re qual co sa in com pa gnia. 

Par que del Ca pri cho 

Pa seo Ala me da de Osu na , 25 

Me tro El Ca pri cho  

Questo parco è un capolavoro del giardinaggio. Creato

dai duchi di Osuna nel 1784, è un posto giusto quando si

vuole fuggire dalla città o per una passeggiata romantica.

I vari tipi di giardino del Capricho, italiano, francese e in‐
glese, conservano al loro interno edifici storici, un labi‐
rin to, pic co li tem pli e scul tu re neo clas si che. 
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Par que de la Quin ta de los Mo li nos 

Cal le Al calá, 547 

Me tro Suan zes 

Il Par que de la Quin ta de los Mo li nos sta acquisendo sem‐
pre più importanza anche per gli stessi ma dri leños, nono‐
stante si trovi in periferia. Verso la fine di febbraio e l’ini‐
zio di marzo, infatti, è possibile ammirare i mandorli in

fiore. In questo periodo, questo tappeto di petali bianchi

con sfumature rosa diventa una punto d’incontro per i

fo to gra fi e gli 'in fluen cer' del la ca pi ta le. 
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I  LUOGHI DELLA
CULTURA

Sólo el que sabe es li bre, y más li bre el que más sabe. Sólo la

cul tu ra da li ber tad. No pro cla méis la li ber tad de vo lar, sino dad

alas; 

no la de pen sar, sino dad pen sa mien to. 

La li ber tad que hay que dar al pue blo es la cul tu ra. 

[Mi guel de Una mu no, fi lo so fo e scrit to re spa gno lo]

La cultura della capitale non è racchiusa solamente nei

grandi musei. In altri luoghi si crea costantemente arte o

la si rende fruibile al grande pubblico. Teatri, centri cul‐
turali e sociali, spazi occupati sono solo alcuni dei luoghi

in cui è possibile prendere parte ai processi artistici della

cit tà. La cul tu ra per met te non solo di li be ra re la crea ti vi tà
de gli ar ti sti e del pub bli co ma an che di svi lup pa re pro get ‐
ti sociali, come quello della compagnia teatrale Ye ses ,

for ma ta esclu si va men te da re clu se. 
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Negli ultimi anni, la capitale spagnola sta cercando d’in‐
vestire nella produzione culturale al femminile. Da que‐
sto obiettivo nasce il festival Ellas Crean  , un appunta‐
mento imperdibile per tutte le donne che creano cultura.

Tea tri 

La Gran Vía è una sorta di Broadway spagnola. Su questa

strada monumentale si ergono numerosi teatri storici

che prediligono il genere del musical. Scegli quello che fa

per te. A Madrid, inoltre, c’è spazio anche per l’opera

presso il Teatro Real o per le rappresentazioni brevi del '

mi cro tea tro ' . 

Tea tro Real de Ma drid 

Pla za de Isa bel II 

+34 915160660 

Me tro Ope ra 

Il teatro dell’opera di Madrid è racchiuso fra due splendi‐
de piaz ze ma dri leñas : la Pla za de Orien te e la Pla za de Isa ‐
bel II. Se non hai tempo per assistere a uno spettacolo

puoi scoprire l’interno dell’edificio partecipando a una

delle visite guidate organizzate ogni giorno tra le 10. 0 0

e le 13.00. Il prezzo è di 8 euro per gli adulti (visita guida‐
ta ge ne ra le) men tre è gra tui to per i mi no ri di 7 anni. 
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Mi cro tea tro por di ne ro 

Cal le Lo re to y Chi co te  , 9 

+34 915218874 

Me tro Gran Vía - Cal lao 

Negli ultimi anni Madrid ospita diverse sale di micro-tea‐
tro. Qui si svolgono mini-rappresentazioni teatrali di una

durata ridotta e con un numero ridotto di spettatori. Il

Microteatro por dinero nacque nel 2009 da un progetto

di ben 50 artisti tenutosi in un vecchio bordello. Questo

nuovo tipo di spettacoli ebbe un grande successo e per‐
mi se di crea re il lo ca le che oggi ospi ta il tea tro. 

Ci ne ma 

Ci nes Re noir 

Cal le Martín de los He ros  , 12 

+34 915422702 

Me tro Pla za de España 

I Cines Renoir hanno ben tre sedi nella capitale. La parti‐
colarità di questi cinema è la possibilità di vedere tutti i

film in versione originale con sottotitoli in spagnolo. È

una buona opportunità per chi capisce l’inglese ma non

par la il ca sti glia no e vuo le an da re al ci ne ma. 

Sala Equis 
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Cal le Du que de Alba, 4  

+34 914296686 

Me tro Tir so de Mo li na - La La ti na  

Qui si trovava, fino a qualche anno fa, l’ultimo cinema

erotico di Madrid (cine Alba), per questo, lo spazio è stato

ribattezzato “Sala Equis” (sala X). Attualmente questo lo‐
cale, situato in un edificio storico e suddiviso in tre spazi,

non è consacrato solamente alla cultura cinematografica

ma an che al tea tro e alla ga stro no mia. 

Il fla men co 

Il flamenco è un’arte a tutto tondo: canto, musica e danza

si uniscono per creare uno dei principali simboli della

Spagna, conosciuto in tutto il mondo. La vera patria del

flamenco è l’Andalusia, la regione meridionale della Spa‐
gna. Tut ta via nel la ca pi ta le puoi in con tra re ot ti mi ta blaos ,

i lo ca li che ac col go no spet ta co li di fla men co. 

El Cor ral de la Mo re ria 

Cal le Mo rería , 17 

+34 913658446 

Me tro La La ti na 

Dal 1956, questo ta blao fla men co è uno dei più famosi a li‐
vello internazionale. Il Festival del Cante de las Minas, in‐
fatti, l’ha eletto come miglior tablao flamenco del mondo.

Attualmente, la direttrice artistica de El Corral de la Mo‐
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rería è la famosa ballerina e coreografa Blanca del Rey ,

ar ti sta fla men ca fin dal la te ne ra età. 

Tor res Ber me jas 

Cal le Me so ne ro Ro ma nos , 11 

+34 915323322 

Me tro Cal lao - Gran Vía 

Dal 1960 sono passati da questo ta blao i più importanti

artisti del flamenco, come Camarón de la Isla e Paco de

Lucía. La particolarità del locale, inoltre, è la sua grande

sala, una fedele riproduzione dell’interno delle Torres

Ber me jas del l’A lham bra di Gra na da. 

Cul tu ra al ter na ti va 

La Ta ba ca le ra 

Cal le Em ba ja do res , 53 

Me tro Em ba ja do res 

La Ta ba ca le ra è un’an ti ca ma ni fat tu ra di ta bac chi, un luo ‐
go storico dove molte operaie, le cosiddette ci gar re ras

(vedi ca pi to lo Le don ne del po po lo) hanno portato avanti

le prime grandi proteste dei lavoratori d’inizio Ottocento

in Spa gna. Le ci gar re ras era no don ne for ti, spes so era no le

uniche che portavano i soldi a casa e, durante le rivolte,
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diventavano il terrore dei padroni della fabbrica e della

polizia. Attualmente La Tabacalera è un centro sociale

autogestito, dove si tengono concerti, mostre, corsi, con‐
fe ren ze e tan to al tro. Se fai un sal to a La va piés, fai un giro

per gli orti urbani de La Tabacalera e le sue gallerie sot‐
ter ra nee pie ne di mu ra les. 

La Casa En cen di da 

Ron da de Va len cia , 2 

+34 902430322 

Me tro Em ba ja do res 

La Casa Encendida è un centro culturale e sociale che

ospita i movimenti artistici all’avanguardia della città.

Questo centro promuove anche la cultura sociale, orga‐
nizzando numerosi corsi gratuiti su tematiche come la

solidarietà, l’ambiente e l’educazione. All’ultimo piano,

una grande terrazza ospita d’estate un bar per bere qual‐
cosa in compagnia, ascoltare concerti o guardare film al‐
l’a per to. 

El Ma ta de ro 

Pla za de Le gaz pi  , 8 

+34 915177309 

Me tro Le gaz pi 

Si tratta di un vero e proprio laboratorio per ogni forma

di arte possibile. Dal 2006, il vecchio mattatoio della città

ha com ple ta men te cam bia to la sua de sti na zio ne d’u so per

ospitare rappresentazioni teatrali, concerti, biblioteche,
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mostre, corsi e tanto altro. È imprescindibile visitare que‐
sta sorta di piccola città della cultura con le sue costruzio‐
ni ti pi ca men te neo mu dé jar , che sforna annualmente quasi

2500 at ti vi tà. 

Una in so li ta in stal la zio ne 
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FESTE TRADIZIONALI E
MODERNE

Yo me voy a la Pra de ra, 

en tre per fu ma das flo res, 

a go zar de los amo re s 

de una mu jer he chi ce ra. 

Que es de Ma drid la esme ral da 

con su ai ro sa man tel li na, 

con su cin tu ra di vi na, 

pie chi qui to y cor ta fal da. 

[Can zo ne po po la re ma dri leña]

Nei secoli scorsi, il popolo ma dri leño lavorava tutti i gior‐
ni della settimana, senza fermarsi nemmeno la domeni‐
ca. Due erano le attività principali per cercare di avere un

po’ di riposo: rivendicare i propri diritti o andare a una

ver be na, le feste o sagre spesso in onore di un santo patro‐
no, ce le bra te in tut ta la cit tà o in un quar tie re. 
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Nemmeno le donne dei ceti più bassi, le nostre ma no las,

bor da do ras e tutte le altre, riposavano durante la settima‐
na. Per questo, durante le feste si trasformavano in prota‐
goniste, diventando sia oggetto di culto che oggetto del

desiderio degli uomini. Dall’aristocrazia alle donne del

popolo, tutte si preparavano al meglio delle proprie pos‐
si bi li tà per par te ci pa re alla ver be na , bal la re il cho tis , an da ‐
re a messa, bere limonata e andare ai giardini de Las Vi‐
stil las. 

Spesso le feste terminavano in grandi risse, specialmente

per motivi d’amore. Non era raro, infatti, che, dopo una

giornata passata a bere e mangiare, molti si lasciassero

trasportare dal romanticismo e che però da ciò scoppias‐
sero liti furiose. Al riparo del buio, molte ragazze scam‐
biavano promesse e carezze proibite con i loro amori

spes so im pos si bi li. 

Nonostante il passare dei secoli, per il popolo spagnolo

ogni scusa continua a essere buona per fare festa fino a

tardi. Feste popolari ed eventi culturali sono l’alibi mi‐
gliore per socializzare e disfrutar de la vida (godersi la

vita). Il calendario ma dri leño , infatti, è pieno di date festi‐
ve ed even ti. 

San Isi dro 

È una del le prin ci pa li ro merías e ver be nas (parole usate per
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indicare sia i pellegrinaggi che le feste religiose popolari)

di Madrid. San Isidro è il patrono della città e viene fe‐
steggiato a maggio. Nei secoli scorsi era uno degli eventi

più importanti e tutto il popolo si dirigeva verso la Pra ‐
dera de San Isidro , a sud della città. Qui la tradizione è

ancora oggi quella di bere dalla fontana di San Isidro,

san to che pos se de va il dono di tro va re fa cil men te l’ac qua.

Le cronache antiche raccontano anche di un secondo mi‐
racolo. La fontana, infatti, era sempre accerchiata da gio‐
vani ma dri leños . La spiegazione stava nel fatto che le ra‐
gaz ze, pie gan do si per bere dal la fon ta na, la scia va no in tra ‐
vedere caviglie e una parte del seno, scatenando l’interes‐
se del l’al tro ses so. At tual men te la fe sta di San Isi dro con ti ‐
nua a essere una grande attrazione per tutta la città. Man‐
gia re pres so la Pradera, incontrarsi a Las Vistillas, vestirsi

con i costumi tradizionali da chu la po e chu la pa, ballare il

cho tis o assistere ai concerti sono attività che ogni anno

continuano ad attrarre gran parte della popolazione, ma ‐
dri leña e non. 

San Caye ta no e San Lo ren zo 

Nella prima parte del mese di agosto, in una città semi

deserta, si susseguono tre feste nel cuore della città. Le

celebrazioni di San Cayetano e di San Lorenzo riempio‐
no di gente festante la Plaza Cascorro nel quartiere La

Latina e le strade di Lavapiés. Ad annunciare la ver be na

sono i chioschi di cibo sparsi per l e piazz e e l’inizio di
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eventi, concerti e giochi per tutto il quartiere. Così come

accade durante la festa della Virgen de la Paloma, anche

in queste celebrazioni i bar della zona mettono all’ester‐
no i propri banconi per vendere bibite e qualche stuzzi‐
chino e alzare al massimo il volume delle casse per far

bal la re la gen te in stra da fino a tar di. 

La Vir gen de la Pa lo ma  

Arriva metà agosto e arriva la Paloma, una delle feste più

attese della città. Questa volta il centro della festa è il

quartiere de La Latina e i giardini de Las Vistillas. Oggi si

è un po’ persa l’usanza ma, fino a metà del ‘900, le donne

che avevano appena partorito uscivano di casa per la pri‐
ma vol ta con il nuo vo ar ri va to pro prio du ran te la fe sta de

La Paloma per avere la protezione della vergine. At tual ‐
men te la festa riempie di odori e colori tutto il quartiere,

che sembra non accorgersi dell’esodo di massa dei ma dri ‐
leños ver so le spiag ge. 

Dos de Mayo 

È una fe sta in ros so sul ca len da rio ma dri leño e com me mo ‐
ra ogni anno il sollevamento del popolo contro l’occupa‐
zione francese avvenuta il 2 maggio del 1808. A questo

even to è sta ta intitolata una delle piazze di Malasaña (Pla ‐
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za Dos de Mayo) , punto nevralgico dei festeggiamenti.

Moltissime donne del popolo, le ma no las dei quartieri di

Malasaña e di Lavapiés, combatterono con coraggio con‐
tro l’invasore. Fu durante questa giornata che morirono

molte eroine del popolo, fra cui Manuela Malasaña (vedi

il ca pi to lo Le don ne del po po lo) . 

No che vie ja e Ca bal ga ta de los Reyes Ma gos  

La not te fra il 31 di cem bre e il 1 gen na io di ogni anno Ma ‐
drid si trasforma nell’ombelico della Spagna. In diretta

dal chilometro zero di Puerta del Sol, infatti, la tv spa‐
gnola trasmette i 12 rintocchi di mezzanotte che danno

vita alla famosa tradizione de las uvas. A ogni rintocco, in‐
fatti, in ogni casa e piazza spagnola si mangia un acino di

uva con l’au spi cio di ave re for tu na nel l’an no nuo vo. 

A pochi giorni da Nochevieja, arriva una delle feste reli‐
giose più importanti dell’anno, los Reyes. Il 6 di gennaio,

infatti, in tutta Spagna si festeggia l’arrivo dei Re Magi,

giorno in cui ci si scambia i regali. In molte città spagnole

il 5 di gennaio c’è la cosiddetta Cabalgata de Reyes Ma‐
gos, una sfilata in cui i Re Magi arrivano a bordo di car‐
roz za e ca val li (in al cu ni casi in nave, come av vie ne a Bar ‐
cellona). A Madrid le carrozze, seguiti da altri carri, arri‐
vano solitamente fino alla piazza centrale di Cibeles.

Molte famiglie che non riescono a raggiungere la prima

fila si portano una piccola scala per permettere ai più pic‐
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co li di riu sci re a ve de re lo spet ta co lo o di ri po sa re. 

Fie sta del Or gul lo Gay 

Fra i mesi di giugno e luglio arriva una delle feste con‐
temporanee più colorate della città. È il momento del

Madrid Orgullo, il Gay Pride ma dri leño. Si tratta di circa

una set ti ma na di fe sta aper ta non solo a l col let ti vo LGBT

bensì a tutta la città. Il quartiere di Chueca e altre zone

della capitale diventano off limits per le auto e si può ri‐
tornare a bere alcolici per strada. Concerti, manifestazio‐
ni, rivendicazioni del collettivo LGBT, concorsi di bellez‐
za e tanto altro rendono queste giornate fra le più diver‐
ten ti del l’e sta te. 

8 Mar zo 

A livello internazionale, l’8 marzo si celebra la Gior na ta
internazionale della donna . L’8 marzo del 2018, a Ma‐
drid, così come in molte altre città spagnole, si è tenuta

una manifestazione (e uno sciopero di 24 ore) storica, di‐
mostrando la forza che sta acquisendo il movimento

femminista in Spagna. La conferma c’è stata anche nel

2019, quando un fiume di persone ( 350.000 secondo le

cifre ufficiali) hanno inondato le strade della capitale al

grido di “ ¡No estamos todas, faltan las asesinadas! ” (Non

ci siamo tutte, mancano le assassinate), “Madrid será la
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tumba del machismo” (Madrid sarà la tomba del maschi‐
li smo) o “ ¡La re vo lu ción será fe mi ni sta o no será! ” (La ri‐
vo lu zio ne sarà fem mi ni sta o non sarà). 

DCO DE 

Nonostante le mille ricorrenze, le fiere di ogni tipo, gli

eventi e i concerti, Madrid non ospita molti grandi festi‐
val di musica come invece fa Barcellona. Nonostante ciò,

negli ultimi anni le cose stanno cambiando e si sta apren‐
do una piccola breccia per nuovi festival. Uno dei più co‐
nosciuti è il DCO DE, che si celebra nell’Università Com‐
plutense di Madrid nel mese di settembre. I gruppi che

partecipano alla manifestazione sono perlopiù rock e in‐
die, come Franz Fer di nand e Love of Le sbian. 

MAD COOL 

È uno dei festival più recenti che sta riscuotendo un suc‐
cesso straordinario, grazie ai cantanti e alle band che si

sono succedute negli ultimi anni. Fra i gruppi internazio‐
nali più conosciuti, per esempio, hanno partecipato i

Pearl Jam o i De pe che Mode . Solitamente, il Mad Cool si

celebra a luglio ed è dedicato principalmente alla musica

rock, indie ed elettronica a livello nazionale e internazio‐
na le. 
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LA CUCINA
TRADIZIONALE

La hi sto ria de la ga stro nomía es la hi sto ria del mun do. 

[Car me Ru scal le da, chef spa gno la]

La gastronomia spagnola, come quella italiana, è formata

da un’ampia varietà di specialità nazionali e locali. Gli

spagnoli sono molto orgogliosi della propria cucina e,

ogni volta che possono, specialmente il fine settimana,

mangiano nei numerosi bar e ristoranti che affollano la

città. Non è raro dover prenotare per poter trovare un ta‐
volo libero. Che sia un bar tradizionale o un ristorante di

lusso, gli spagnoli inondano le ter ra zas quando c’è bel

tempo o si rifugiano nei bar d’inverno. Non si può capire

appieno la cultura spagnola senza frequentare questi luo‐
ghi . 

Il ti pi co bar spagnolo è quel posto aperto dalla mattina

alla sera dove si può fare colazione, pranzo e cena, ma
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anche rilassarsi con un caffè o una birra, parlando con il

barista o con gli amici. Ha sempre un aspetto trasandato,

a causa del bancone di legno che negli anni ha visto pas‐
sare migliaia di birre e ta pas , dei vecchi quadri sulle pa‐
reti e delle decine e decine di tovaglioli che giacciono sul

pavimento a testimonianza della quantità di persone che

c i sono passate. Eppure, è il posto più accogliente del

mon do, quan do si sco pre che il bar è uno dei luo ghi prin ‐
ci pa li d’in con tro del la so cie tà spa gno la. Lì si me sco la gen ‐
te di qualunque età e provenienza sociale, parlando a

voce alta, gridando se c’è la partita, dove le anziane fanno

colazione e i giovani incontrano gli amici. Spesso sono

tut ti in pie di, fa cen do gli equi li bri sti con piat ti e bic chie ri.

Alcuni fanno tardi aspettando la chiusura del bar, mentre

il cameriere spazza via gli ultimi tovaglioli accumulati sul

pa vi men to du ran te la se ra ta. 

Se vuoi conoscere una parte importante di Madrid, dun‐
que, entra nei bar, prova le specialità del posto, innaffian‐
dol e con bir ra o vino lo ca le. 

La cucina ma dri leña è composta da piatti prevalentemen‐
te poveri e piuttosto sostanziosi, indispensabili per dare

ener gia alla clas se la vo ra tri ce del la ca pi ta le e per af fron ta ‐
re il lun go in ver no. 

Se vuoi intraprendere un piccolo itinerario fra le preliba‐
tezze della capitale spagnola, ecco un piccolo elenco delle

spe cia li tà che non puoi pro prio per der ti. 
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CoCo cici do mado ma dridri leñoleño  

I l co ci do è il re delle specialità ma dri leñas e dell’inverno

freddo della capitale. Si tratta di uno stufato elaborato

con ceci, carni e verdure di diverso tipo. La particolarità

del co ci do è che vie ne ser vi to in tre par ti ( tres vuel cos ): pri ‐
ma la zuppa del co ci do cucinata con i fi deos (spa ghet ti
spez za ti) poi i ceci con le ver du re e in fi ne la car ne. 

Da as sag gia re da: 

Ma la catín 

Cal le de la Ruda , 5 

+34 913655241 

Me tro La La ti na 

EnEn tretre sisi josjos e galgal lili nene jasjas 

Se non ti piacciono le interiora degli animali, queste pie‐
tanze non fanno per te. La gal li ne ja non è altro che l’inte‐
stino tenue dell’agnello, mentre l’ e ntre si jo è il mesentere

dell’agnello (ricavato dalla gal li ne ja ). Solitamente si man‐
gia no frit ti e ac com pa gna ti da pa ta te. 

Da as sag gia re da: 

Frei du ria de Gal li ne jas 

Cal le Em ba ja do res , 84 

+34 915175933 
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Me tro Em ba ja do res 

CalCal los malos ma dridri leñosleños 

Altro piatto tipicamente invernale e proveniente dall’uso

tradizionale della ca squería (frattaglie) sono i callos madri‐
leños . Ven go no pre pa ra ti con la trip pa di muc ca o mon to ‐
ne stufata e solitamente accompagnati da cho ri zo (sa la me)

o mor cil la (san gui nac cio). 

Da as sag gia re da: 

Lhar dy 

Car re ra de San Jerónimo , 8 

+34 915222207 

Me tro Sol 

CaCa rara coco les a la males a la ma dridri leñaleña 

Anche a Madrid, come in altre parti di Spagna o Francia,

le lumache sono un piatto tipico. Vengono solitamente

cucinate in un brodo di carne a cui viene aggiunto un po’

di pic can te. 

Da as sag gia re da: 

Casa Ama deo (Los Ca ra co les) 

Pla za Ca scor ro , 18 

+34 913659439 
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Me tro La La ti na 

Sopa de ajoSopa de ajo 

È una zuppa fatta con aglio, brodo o acqua, pane, pi ‐
mentón ( un tipo di pa pri ka che può es se re dol ce o pic can ‐
te ) e prosciutto. Si mangia nei mesi più freddi e special‐
men te du ran te il pe rio do di Se ma na San ta (Pa squa). 

Da as sag gia re da: 

La Bola 

Cal le Bola , 5 

+34 915476930 

Me tro Ope ra 

TorTor tiltil la de Pala de Pa tata tastas 

È un piatto tipico di tutta la Spagna e non è altro che una

frittata di patate fritta in olio d’oliva o di girasole. Si può

trovare in qualsiasi bar o ristorante anche se, per ogni

spa gno lo, la mi glio re tor til la è quel la pre pa ra ta da sua ma ‐
dre. Esistono molte maniere di cucinarla e c’è chi la pre‐
fe ri sce bien he cha (ben cot ta) o ju go sa (più liquida). Un’altra

‘questione nazionale’ è la presenza o meno delle cipolle.

A te la scel ta. La tor til la è sta ta og get to di stu dio di uno de ‐
gli chef migliori del mondo, lo spagnolo Ferran Adriá,

che ela bo rò una tor til la de co strui ta. 
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Da as sag gia re da: 

Syl kar 

Cal le Espron ce da , 17 

+34 915545703 

Me tro Ríos Ro sas 

BoBo caca dildil lo de calo de ca lala mama resres 

Non puoi andare via da Madrid senza aver provato alme‐
no una volta il famoso panino di calamari fritti. Anche se

la capitale spagnola è lontana dal mare, si tratta di un

piatto che risale almeno a due secoli fa. Nei bar situati

nelle strade che circondano Plaza Mayor lo preparano

per po chi euro. 

Da as sag gia re da: 

Bar La Cam pa na 

Cal le de Bo to ne ras  , 6 

+34 913642984 

Me tro Sol 

ChurChur rosros 

Nelle colazioni invernali al bar non possono mancare i

chur ros . Si tratta di pezzi allungati di pasta (acqua e fari‐
na) fritta che vanno (quasi obbligatoriamente) bagnati in

cioccolata calda o nel caffè . È tradizione accogliere l’an‐
no nuo vo man gian do chur ros dopo la lunga festa di no che ‐
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vie ja (l’ul ti mo del l’an no). 

Da as sag gia re da: 

Cho co la te ria San Gi nés 

Pa sa di zo San Gi nés , 5 

+34 913656546 

Me tro Ope ra - Sol 

RoRo squilsquil las tonlas ton tas y litas y li stasstas 

Sono dolci tipici della Fiesta de San Isidro Labrador, pa‐
trono di Madrid, che si tiene a maggio. Le rosquillas tontas

(ciambelle ‘stupide’) sono ciambelle preparate con farina,

uova, olio, anice e zucchero. Le rosquillas listas (ciam bel le
‘intelligenti’), invece, hanno in aggiunta una glassa di zuc‐
che ro al li mo ne o di al tri sa po ri. 

Da as sag gia re da: 

Hor no San Ono fre 

Cal le San Ono fre , 3 

+34 915227216 

Me tro Gran Vía 

TorTor riri jasjas 

Dolce tipico della Se ma na San ta , le torrijas sono un dolce

elaborato con fette di pane bagnate nel latte, impanate
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nell’uovo e fritte in olio. Il tocco finale è una spolverata

di can nel la e zuc che ro. 

Da as sag gia re da: 

An ti gua Pa ste lería del Pozo 

Cal le Pozo , 8 

Me tro Sol 

PiPi caca toto stesstes 

Un altro dolce tipico dei caffé ma dri leños sono i pi ca to stes .

Non sono altro che pezzi di pane fritti in olio o strutto

con una spolverata di zucchero. Sono un’ottima colazio‐
ne o me ren da per ac com pa gna re il caf fè. 

Da as sag gia re da: 

Café de Orien te  

Pla za de Orien te  , 2 

+34 915413974 

Me tro Ope ra 
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L'OTTAVA MERAVIGLIA:
LE TAPAS

Un tra go ape nas está bien, dos son de ma sia dos y tres son in su ‐
fi cien tes. 

[Pro ver bio spa gno lo]

Più conosciute del Prado di Madrid, de gli edifici di

Gaudí o dell’Alhambra di Granada, le ta pas sono in realtà

un mistero per la maggior parte dei turisti. Per questo

molti si fanno imbrogliare da bar e ristoranti pagando ci‐
fre inaccettabili. Le ta pas non sono altro che piccole por‐
zioni di cibo servite insieme alla bibita (solitamente alco‐
lica). In molte parti della Spagna sono totalmente gratis e

ciò che si paga è solamente la bevanda. N on sempre si

possono scegliere, ma vengono servite indipendente‐
mente dalla vostra richiesta. In alcuni casi viene utilizzata

la pa ro la ta pas nei menù per indicare una piccola razione

di un piatto, in questo caso ovviamente a pagamento.

Questo piccolo aperitivo può essere d’infiniti tipi e si pas‐
sa da quello più semplice (ad esempio le olive) a quell o
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più elaborat o (come le crocchette). In definitiva, per gli

spa gno li, ta pear è l’ennesima scusa per socializzare e stare

in com pa gnia. 

L’origine delle ta pas è incerta . Una delle leggende popo‐
la ri in me ri to narra che un giorno il re Alfonso XIII, in vi‐
sita alla città di Cadiz, si fermò in un bar per bere del

vino di Jerez. La sabbia, però, rischiava di entrare nel bic‐
chiere a causa del vento e il cameriere decise di coprire,

tapar appunto, il bicchiere con una fetta di prosciutto. A

quanto pare la trovata del cameriere piacque molto al re

e al re sto dei com men sa li che de ci se ro di fare il bis. 

Il posto in cui mangiare le tapas più elaborate e grandi è

senza dubbio la regione meridionale dell’Andalusia, ma

anche Madrid propone bar dove tapear o ir de tapas . Ri‐
cordati che se prosegui il tuo viaggio verso il nord della

Spagna, quasi nessuna delle regioni settentrionali offre

ta pas ai suoi clienti, eccetto le Asturie. Nei paesi baschi,

invece, sono tradizionali i pin chos , ta pas a pagamento

mol to ela bo ra te. 

Madrid dunque non è sicuramente la capitale di questa

curiosa tradizione , ma ci sono alcuni luoghi nei quali si

possono provare ta pas di tutto rispetto . Ecco un piccolo

as sag gio dei po sti più fa mo si del la cit tà dove ta pear : 

Bo de ga La Ar do sa 
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Cal le Colón , 13 

+34 915214979 

Me tro Tri bu nal 

Un bar storico con una clientela giovane, questa è la Bo‐
dega La Ardosa. Durante i fine settimana è molto difficile

ritagliarsi uno spazio in questo via vai di gente che man‐
gia crocchette, salumi e olive. Questa bottega è inoltre

molto famosa perché si dice prepari una delle migliori

tortillas de patatas della città (dai un’occhiata al capitolo

sul la cu ci na tra di zio na le). 

Si drería El Ti gre 

Calle Infantas , 30 - Calle Infantas , 23 - Calle Hortaleza ,

23 

+34 915320072 

Me tro Gran Vía 

www. facebook. com/ Res taur ante- Sidreria- El- Tigre- 158 
3309 2089 1550/ 

En tran do nel bar de El Tigre resterai stupita dalla quanti‐
tà di gente che può contenere questo spazio tanto cono‐
sciuto dai ma dri leños e dagli stranieri. Accoglie così tanta

gen te che, nel cor so de gli anni, sono sta te aper te al tre due

sedi a pochi metri di distanza. I camerieri si fanno eroica‐
mente spazio fra le persone portando i vassoi in alto, so‐
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pra le te ste dei clien ti. 

El Re spi ro 

Cal le In fan tas , 34 

+34 915228825 

Me tro Gran Vía 

www. facebook. com/ pages/ El- Respiro/ 113 7025 3869 8176 

Altro locale pittoresco insieme a El Tigre (e a pochi metri

di distanza) è El Respiro. Poche sedie disponibili e tutti i

clienti in piedi con piatti in mano pieni di ogni tipo di

frittura possibile. Uno dei posti in cui con una o due birre

puoi ce na re a base di ta pas e tor na re a casa ben sa zia. 

In da lo Ta pas 

C alle Pé rez Galdós, 7 - C alle Ato cha, 14 

+34 915322452 

Me tro Chue ca - Me tro Tir so de Mo li na 

in da lo ta pas.com 

Questa catena di bar e ristoranti, sempre in continua

espansione, è presente principalmente in diverse città

della regione e con più sedi nella stessa Madrid. In questo

caso è possibile scegliere direttamente dal men ù il tipo
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di tapa da gustare, fra diversi tipi di panini, spiedini e fin‐
ger di pol lo. 

Las Bra vas 

Cal le Álva rez Gato, 3 - Pa sa je Ma theu, 5 

+34 915228581 

Me tro Sol 

www. lasbravas. com 

Il nome di questo bar (con due sedi a pochi metri di di‐
stan za) proviene dalla famosa salsa brava , una salsa pic‐
cante a base di pomodoro e pi mentón che solitamente ac‐
compagna le patate fritte. Le patatas bravas , infatti, sono

una tapa molto tipica e una delle più apprezzate in que‐
sto bar, i cui proprietari assicurano di preparare la mi‐
glio re sal sa bra va di tut to il pae se. 

In molte città spagnole, compresa Madrid, esistono le co‐
siddette rutas de tapas . Durante questi eventi, ogni locale

di uno o più quartieri elabora la propria tapa e la serve a

tutti i clienti che chiedono una bevanda. A Madrid, con il

ritorno dell’autunno ritorna l’appuntamento imperdibile

con Ta pa piés . Il nome è composto dalla parola tapa e da

Lavapiés, uno dei quartieri centrali della capitale. Dalla
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pri ma edi zio ne , le ta pas sono diventate sempre più com‐
ples se e sono au men ta ti a di smi su ra i bar che par te ci pa no

all’iniziativa, che sono ormai più di 100 . Negli ultimi

anni, alla gastronomia vengono affiancati concerti, rap‐
presentazioni ed eventi. È un itinerario multiculturale,

rappresentazione della multiculturalità stessa del quar tie ‐
re di La va piés. Par te ci pa no, dun que, non solo bar spa gno ‐
li ma anche locali di molte altre nazionalità, dando una

ver sio ne in no va ti va del le ta pas . 

www. tapapies. com 

Un trago apenas está bien, dos son demasiados y tres son insufi‐
cien tes. 

[Pro ver bio spa gno lo] 

Più conosciute del Prado di Madrid, de gli edifici di

Gaudí o dell’Alhambra di Granada, le ta pas sono in realtà

un mistero per la maggior parte dei turisti. Per questo ,

molti si fanno imbrogliare da bar e ristoranti pagando ci‐
fre inaccettabili. Le ta pas non sono altro che piccole por‐
zioni di cibo servite insieme alla bibita (solitamente alco‐
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lica). In molte parti della Spagna sono totalmente gratis e

ciò che si paga è solamente la bevanda. Non sempre si

possono scegliere, ma vengono servite indipendente‐
mente dalla vostra richiesta. In alcuni casi viene utilizzata

la pa ro la ta pas nei menù per indicare una piccola razione

di un piatto, in questo caso ovviamente a pagamento.

Questo piccolo aperitivo può essere d’infiniti tipi e si pas‐
sa da quello più semplice (ad esempio le olive) a quell o

più elaborat o (come le crocchette). In definitiva, per gli

spa gno li, ta pear è l’ennesima scusa per socializzare e stare

in com pa gnia. 

L’origine delle ta pas è incerta . Una delle leggende popo‐
lari in merito narra che un giorno il re Alfonso XIII, in vi‐
sita alla città di Cadiz, si fermò in un bar per bere del

vino di Jerez. La sabbia, però, rischiava di entrare nel bic‐
chiere a causa del vento e il cameriere decise di coprire,

tapar appunto, il bicchiere con una fetta di prosciutto. A

quanto pare la trovata del cameriere piacque molto al re

e al re sto dei com men sa li che de ci se ro di fare il bis. 

Il posto in cui mangiare le tapas più elaborate e grandi è

senza dubbio la regione meridionale dell’Andalusia, ma

anche Madrid propone bar dove tapear o ir de tapas. Ri‐
cordati che se prosegui il tuo viaggio verso il nord della

Spagna, quasi nessuna delle regioni settentrionali offre

ta pas ai suoi clienti, eccetto le Asturie. Nei paesi baschi,

in ve ce, sono tra di zio na li i pin chos, ta pas a pa ga men to mol ‐
to ela bo ra te. 
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Madrid dunque non è sicuramente la capitale di questa

curiosa tradizione, ma ci sono alcuni luoghi nei quali si

possono provare ta pas di tutto rispetto. Ecco un piccolo

as sag gio dei po sti più fa mo si del la cit tà dove ta pear: 

Bo de ga La Ar do sa  

Cal le Colón , 13 

+34 915214979 

Me tro Tri bu nal 

www. laardosa. es 

Un bar storico con una clientela giovane, questa è la Bo‐
dega La Ardosa. Durante i fine settimana è molto difficile

ritagliarsi uno spazio in questo via vai di gente che man‐
gia crocchette, salumi e olive. Questa bottega è inoltre

molto famosa perché si dice prepari una delle migliori

tortillas de patatas della città (dai un’occhiata al capitolo

sul la cu ci na tra di zio na le). 

Si drería El Ti gre  

Calle Infantas , 30 - Calle Infantas , 23 - Calle Hortaleza ,

23 

+34 915320072 

Me tro Gran Vía 

www. facebook. com/ Res taur ante- Sidreria- El- Tigre- 158 
3309 2089 1550/ 
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En tran do nel bar de El Tigre resterai stupita dalla quanti‐
tà di gente che può contenere questo spazio tanto cono‐
sciuto dai ma dri leños e dagli stranieri. Accoglie così tanta

gen te che, nel cor so de gli anni, sono sta te aper te al tre due

sedi a pochi metri di distanza. I camerieri si fanno eroica‐
mente spazio fra le persone portando i vassoi in alto, so‐
pra le te ste dei clien ti. 

El Re spi ro 

Cal le In fan tas , 34 

+34 915228825 

Me tro Gran Vía 

www. facebook. com/ pages/ El- Respiro/ 113 7025 3869 8176 

Altro locale pittoresco insieme a El Tigre (e a pochi metri

di distanza) è El Respiro. Poche sedie disponibili e tutti i

clienti in piedi con piatti in mano pieni di ogni tipo di

frittura possibile. Uno dei posti in cui con una o due birre

puoi ce na re a base di ta pas e tor na re a casa ben sa zia. 

In da lo Ta pas 

C alle Pé rez Galdós, 7 - C alle Ato cha, 14 

+34 915322452 

Me tro Chue ca - Me tro Tir so de Mo li na 

in da lo ta pas.com 

Questa catena di bar e ristoranti, sempre in continua

espansione, è presente principalmente in diverse città
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della regione e con più sedi nella stessa Madrid. In questo

caso è possibile scegliere direttamente dal men ù il tipo

di tapa da gustare, fra diversi tipi di panini, spiedini e fin‐
ger di pol lo. 

Las Bra vas 

Cal le Álva rez Gato, 3 - Pa sa je Ma theu, 5 

+34 915228581 

Me tro Sol 

www. lasbravas. com 

Il nome di questo bar (con due sedi a pochi metri di di‐
stanza) proviene dalla famosa salsa brava, una salsa pic‐
cante a base di pomodoro e pi mentón che solitamente ac‐
compagna le patate fritte. Le patatas bravas, infatti, sono

una tapa molto tipica e una delle più apprezzate in que‐
sto bar, i cui proprietari assicurano di preparare la mi‐
glio re sal sa bra va di tut to il pae se. 

In molte città spagnole, compresa Madrid, esistono le co‐
siddette rutas de tapas. Durante questi eventi, ogni locale

di uno o più quartieri elabora la propria tapa e la serve a

tutti i clienti che chiedono una bevanda. A Madrid, con il

ritorno dell’autunno ritorna l’appuntamento imperdibile

con Ta pa piés. Il nome è composto dalla parola tapa e da

Lavapiés, uno dei quartieri centrali della capitale. Dalla

pri ma edi zio ne , le ta pas sono diventate sempre più com‐
ples se e sono au men ta ti a di smi su ra i bar che par te ci pa no

all’iniziativa, che sono ormai più di 100. Negli ultimi
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anni, alla gastronomia vengono affiancati concerti, rap‐
presentazioni ed eventi. È un itinerario multiculturale,

rappresentazione della multiculturalità stessa del quartie‐
re di La va piés. Par te ci pa no, dun que, non solo bar spa gno ‐
li ma anche locali di molte altre nazionalità, dando una

ver sio ne in no va ti va del le ta pas. 

www. tapapies. com 

14. Ma drid, cu ci na tra orien te e oc ci den te  

Lo bonito de viajar y comer en culturas distintas está en buscar

lo bue no de cada si tio, lo nue vo, y di sfru tar del mo men to. 

[Fer ran Adrià, chef spa gno lo] 

Madrid, come ogni grande città che si rispetti, propone

spe cia li tà 
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MADRID, CUCINA TRA
ORIENTE E OCCIDENTE

Lo bo ni to de via jar y co mer en cul tu ras di stin tas está en bu ‐
scar lo bue no de cada si tio, lo nue vo, y di sfru tar del mo men to. 

[Fer ran Adrià, chef spa gno lo]

Madrid, come ogni grande città che si rispetti, propone

specialità gastronomiche provenienti da ogni parte del

pianeta. Se sei stanca di tor til la e jamón avrai una vasta

scel ta di cibo in ter na zio na le e po trai sen tir ti come se fos si

per un po’ fra i mercati dell’India o i deserti messicani. Di

seguito troverai una breve lista di ristoranti stranieri: ho

scelto una prima opzione più costosa e una seconda op‐
zione più economica, ma comunque consigliabile, per

ognu no di essi. 

Cu ci na mes si ca na 

Pun to MX 
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Cal le Ge ne ral Par diñas, 40 B 

+34 914022226 

Me tro Li sta - Goya 

Dalla fusione tra la cucina tradizionale messicana e l’in‐
novazione nasce questo ristorante di alta cucina, vincito‐
re di una stella Michelin. Lontano dai soliti stereotipi sul‐
la cultura messicana, Punto MX propone alla clientela

pietanze tipicamente messicane con l’utilizzo degli ingre‐
dienti provenienti dall’orto del ristorante. Prezzo medio

50 euro. 

La Ta quería del Ala mil lo 

Pla za del Ala mil lo, 8 

+34 913642088 

Me tro La La ti na 

Questo è un ristorante piuttosto nascosto dal giro turisti‐
co e si trova in una piccola piazza silenziosa del quartiere

de La Latina. Il team della Taquería del Alamillo promet‐
te una cucina genuina e consiglia piatti come il pa stor, i

chi po tles e il gua ca mo le. In primavera ed estate puoi man‐
giare nel piccolo patio esteriore, in un’atmosfera tran‐
quil la e spe cia le. Prez zo me dio 15 euro. 

Cu ci na afri ca na 

Al-Mou nia 

Cal le de Re co le tos, 5 

+34 914350828 

Me tro Colón - Re ti ro 
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L’atmosfera, gli odori e i sapori della cucina marocchina

allietano da più di 40 anni i commensali che raggiungo‐
no il ristorante Al-Mounia. In un locale completamente

decorato da artigiani marocchini verrai trasportata nel‐
l’atmosfera di uno dei racconti di ‘La mille e una notte’.

Pun to d’in con tro per pran zi e cene azien da li im por tan ti e
per celebrazioni private, Al-Mounia è un punto di riferi‐
mento a Madrid per chi ama la cucina marocchina. Prez‐
zo me dio 35 euro. 

El Bao bab 

Cal le de Ca be stre ros, 1 

+34 915 272 732 

Me tro La va piés 

Se ti piace provare nuovi sapori puoi provare l’ottima cu‐
ci na se ne ga le se in uno dei quar tie ri più mul ti cul tu ra li del ‐
la città, Lavapiés. Ad attirare i ma dri leños è soprattutto la

ter ra za esterna che accoglie la maggior parte degli ospiti

del ri sto ran te. So li ta men te è sem pre pie na e da qui si può

ammirare tutta Plaza Nelson Mandela, una pittoresca

piazza del quartiere con la sua popolazione proveniente

da tutte le parti del mondo. El Baobab garantisce cibo

preparato ogni giorno e prezzi competitivi. Prezzo me‐
dio 7 euro. 

Cu ci na ita lia na 

Se proprio non puoi fare a meno di mangiare in un loca‐
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le italiano troverai un’ampia scelta di pizzerie o ristoranti

in tutta la città, dalla periferia al centro. È inutile sottoli‐
neare che nella capitale spagnola non troverai la cucina

della mamma o la pizza del paese. Molte specialità italia‐
ne, infatti, vengono semplicemente riadattate ai gusti de‐
gli spa gno li e de gli stra nie ri. 

Ouh Bab bo 

Cal le de Caños del Pe ral, 2 

+34 915476581 

Me tro Ope ra 

Se c’è un ristorante che propone dei piatti gustosi della

tradizione gastronomica italiana quello è Ouh Babbo.

Pizze cucinate al forno a legna, pasta al tartufo, piatti tipi‐
ci e un locale in stile minimalista, diverso dai soliti risto‐
ranti con murales o poster di leggendari capi mafia. È un

ottimo rifugio se sei in astinenza da cibo italiano. Il risto‐
rante è stato aperto da Bruno Squarcia, un attore italo-

spa gno lo. Prez zo me dio 25 euro. 

Piz ze ria Ve su vio 

Cal le de Hor ta le za, 4 

+34 915215171 

Me tro Gran Vía 

È una delle pizzerie storiche di Madrid, aperta dal 1979. I

prezzi sono più che accettabili visto quello che costano

solitamente le pizze all’estero. In più, in questo locale

preparano pizze più simili al gusto italiano che a quello

americano che è quello che solitamente si può trovare in

mol te piz ze rie spa gno le. Prez zo me dio 10 euro. 
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Cu ci na por to ghe se 

Tras os mon tes 

Cal le Sen da del In fan te 28 

+34 913765727 

Me tro Mi ra sier ra 

Se non hai tem po di rag giun ge re il vi ci no Por to gal lo puoi

provare uno dei migliori baccalà alla portoghese di Ma‐
drid presso il ristorante Tras os montes. Uno degli ingre‐
dienti principali della cucina portoghese, il baccalà viene

pre pa ra to in più di 25 ri cet te di ver se, dal la più tra di zio na ‐
le alla più innovativa. Da provare anche il famoso cal do

ver de por to ghe se. Prez zo me dio 35 euro. 

Pa ste lería Li sboa 

Cal le José Or te ga y Gas set, 55 

+34 910146186 

Me tro Li sta 

Non si tratta di un ristorante vero e proprio però si gua‐
dagna un posto nel cuore dei ma dri leños grazie ai suoi ot‐
timi pasteles de nata, dei pasticcini tipici portoghesi che

van no pro va ti al me no una vol ta nel la vita. 

Cu ci na giap po ne se 

Ka bu ki Wel ling ton 
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Cal le de Velázquez 6 

+34 915777877 

Me tro Prínci pe de Ver ga ra - Velázquez - Re ti ro 

Dalla fusione della cucina tradizionale giapponese e di

quella mediterranea nasce il Kabuki Wellington (all’inter‐
no del famoso Hotel Wellington) che mescola la tradizio‐
nale ospitalità giapponese con la calda accoglienza spa‐
gnola. Tutto è organizzato nei minimi dettagli dalla pre‐
pa ra zio ne, al l’e la bo ra zio ne del cibo, al de si gn del lo ca le. Il

lavoro gli è valso una stella Michelin. Per palati fini. Prez‐
zo me dio 100 euro. 

Gin za 

Pla za de las Cor tes 3 

+34 914297619 

Me tro Se vil la - Ban co de España 

Uno dei migliori ristoranti di cucina tradizionale giappo‐
nese è senza dubbio il Ginza, a pochi passi dal Congreso

de los Diputados. Gli ingredienti sempre freschi e i giap‐
po ne si che man gia no nel ri sto ran te sono de gli ot ti mi mo ‐
tivi per scegliere questo locale se hai un’improvvisa vo‐
glia di su shi e sa shi mi. Prez zo me dio 40 euro. 

Cu ci na ci ne se 

Royal Can to nes 

Cal le Ol vi do, 92 

+34 915000161 

Me tro Al men dra les 
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Questo ristorante si trova fuori dal centro, precisamente

nel quar tie re di Use ra. Tut ta via sono in mol ti ad ave re pa ‐
role di ammirazione per questo ristorante cinese. Il moti‐
vo? Sem bra sia uno dei più au ten ti ci del la cit tà, con un’ot ‐
tima offerta di piatti di cucina cantonese. Prezzo medio

30 euro. 

Zhou Yu long 

Pla za de España s/n 

+34 915482103 

Me tro Pla za de España 

Non sentirai mai chiamare questo ristorante con il suo

vero nome. Per tutti è il ‘Chi no de Pla za de España’  (il cine‐
se di Plaza de España). Questo locale mitico e pittoresco

si trova nel parking della piazza. Una lunga fila di perso‐
ne, durante l’ora di pranzo e di cena, aspetta di mangiare

nood les artigianali con brodo, verdura e carne, verdure

con vi tel lo, dim sum e tan to al tro. Prez zo me dio 10 euro. 

Cu ci na in dia na 

Tan doo ri Sta tion 

Cal le Jose Or te ga y Gas set 89-91 

+34 914012228 

Me tro Ma nuel Be cer ra - Li sta 

Vuoi provare uno dei migliori ristoranti indiani della cit‐
tà? Prossima fermata, Tandoori Station, nell’elegante bar‐
rio di Salamanca. In questo locale in stile industriale, che
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assomiglia molto a una stazione, si può degustare un’otti‐
ma e tradizionale cucina indù. Piatti al curry e dessert

esotici sono solo alcuni dei motivi per assaporare la spe‐
ziatissima cucina di Tandoori Station. Prezzo medio 30

euro. 

Bom bay Pa la ce 

Cal le Ave Ma ria 26 

Me tro Antón Martín - La va piés 

Molti ristoranti indiani edulcorano i loro piatti per ren‐
der li adat ti ai pa la ti de gli oc ci den ta li. Bom bay Pa la ce pro ‐
pone dei piatti realmente speziati e piccanti, che faranno

tremare le papille gustative più abituate al peperoncino

ita lia no. Una lun ga car ta che va da gli an ti pa sti ai des sert ti

porterà direttamente in India senza bisogno di un bigliet‐
to d’ae reo. Prez zo me dio 15 euro. 
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È TEMPO DI COLAZIONE
E MERENDA

De sayu nar como rey, 

al mor zar como prínci pe 

y ce nar como men di go. 

[Pro ver bio spa gno lo]

Un po’ come per noi italiani, anche per gli spagnoli il

cibo non è solo una necessità fisica ma anche una ‘fame’

culturale e sociale. Al di là dei pasti principali della gior‐
nata, hanno sempre più importanza colazione e meren‐
da, preferibilmente da fare al bar o in caffetteria. Negli

ultimi anni, i ma dri leños vedono spuntare ogni giorno

nuove caffetterie di ogni genere, dai caffè libreria alle

caffetterie con cinema, dai bar specializzati unicamente

nella preparazione del caffè a quelli che hanno menù

esclusivamente biologici. Rifiuta con gentilezza la cola‐
zione offerta dall’albergo ed entra in una caffetteria per

essere spettatrice della vita quotidiana della città. Fai co‐
lazione o merenda con gli amici o in famiglia ma anche

da sola, in com pa gnia di un buon li bro. 
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Gli spagnoli, a seconda della zona geografica, fanno cola‐
zione con cibo dolce o salato. Si passa dai famosi chur ros

con chocolate di Madrid, alla tostada con tomate (pane e po‐
modoro) dell’Andalusia o della Catalogna. Il tutto accom‐
pagnato da caffè, tè o spremuta d’arancia. Non aspettarti

un espresso all’italiana ma piuttosto un caffè lungo e bol‐
len te come lava. 

Mamá Fram boi se  

Cal le de Fer nan do VI, 23 

+34 913914364 

Me tro Alon so Martínez - Chue ca 

Molti ma dri leños scelgono Mamá Framboise per le loro

merende in compagnia. Questa pasticceria offre una va‐
stissima scelta di dessert e una piccola gamma di prodotti

salati. Non sempre è facile trovare posto libero ed è pro‐
babile che dovrai aspettare qualche minuto prima di po‐
terti sedere. Da provare assolutamente le torte artigianali

e i ma ca ro nes. 

La Car men ci ta 

Cal le de la Li ber tad, 16 

+34 915310911 

Me tro Chue ca 

In questa caffetteria-ristorante il tempo sembra essersi

fermato. I tavoli di legno e le tipiche piastrelle andaluse

sulle pareti riportano i clienti in un’altra epoca. Eppure

La Carmencita è molto apprezzata soprattutto dai giova‐
ni che amano la buona cucina e il cibo biologico. A cola‐
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zione c’è una lunga lista di cibi dolci e pane tostato con

ingredienti salati. Molti ma dri leños hanno appuntamento

fisso con il brunch de La Carmencita, un po’ costoso ma

ottimo. Spesso è necessario prenotare per trovare un po‐
sto li be ro. 

Toma Café 

Cal le de la Pal ma, 49 - Cal le San ta Fe li cia na, 5 

+34 917025620 

Me tro Tri bu nal - No vi cia do - Que ve do 

La piccola caffetteria del quartiere di Malasaña (da qual‐
che anno è stata aperta anche una seconda sede) si è in‐
grandita per ospitare tutta la gente che nel corso degli ul‐
timi anni è diventata ‘dipendente’ dal suo ottimo caffè.

Qui preparano uno dei pochi cappuccini della capitale

ap prez za ti an che da gli ita lia ni. Le co la zio ni sono pre pa ra ‐
te con cura, dando importanza alle materie prime, dalla

scelta del pane a quella dell’olio. A merenda sono molto

ri chie ste la tor ta Guin ness e quel la di ca ro te. 

Ca fe li to 

Cal le Som bre re te, 20 

+34 910843096 

Me tro La va piés 

Cafelito è sinonimo di buon caffè. La caffetteria, aperta

nel 2014, ha avuto un successo rapido fra i madrileños di

Lavapiés e fra gli stranieri. La piccola stanza, con panche

di legno e poltrone vintage, accoglie chi vuole far cola‐
zione o merenda e fare due chiacchiere con i suoi gentili
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anfitrioni, Julio e Santiago. È una di quelle caffetterie

dove puoi sen tir ti como en casa. 

Mar ti na Co ci na 

Pla za de Ca scor ro, 11 

+34 910834380 

Me tro La La ti na - Tir so de Mo li na 

In piena Plaza Cascorro, nel quartiere de La Latina, spic‐
ca questa caffetteria luminosa e con un grande tavolo di

legno centrale. Martina Cocina, infatti, sembra proprio

come la cucina di casa perché le pietanze proposte sono

realmente gustose e artigianali. Per colazione e merenda

offre una vasta scelta di torte dolci e salate da accompa‐
gna re con un buon tè cal do o fred do. 

La Bi ci cle ta 

Pla za de San Il de fon so, 9 

+34 915329742 

Me tro Tri bu nal 

La Bicicleta è uno degli esempi più riusciti dell’attuale

spirito del quartiere di Malasaña. Bici, sedie, tavoli vinta‐
ge e postazioni per lavorare con il computer fanno da

cor ni ce a que sto bar dove con flui sce una gran de par te del

mo vi men to hip ster del la zona. Tut to ciò che vie ne ser vi to
è tassativamente biologico e artigianale. Lo staff de La Bi‐
cicleta, inoltre, propone diverse pietanze per vegetariani

e ve ga ni. 

De lic 

Co sta nil la de San An drés, 14 
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+34 913645450 

Me tro La La ti na 

Se ami i dessert, questo è il posto giusto per fare colazio‐
ne o me ren da con un ab bon dan te pez zo di tor ta o con un

cu p ca ke. Il Delic, pienissimo durante il weekend, è un’oasi

di pace la mattina e il pomeriggio durante la settimana,

immerso nell’antica e splendida Plaza de la Paja. Se passi

di lì non dimenticare di fare una dolce pausa in questo

bar. 

Ruda 

Cal le Ruda, 11 

+34 918321930 

Me tro La La ti na 

Questo piccolo bar aperto da pochi anni, si è subito im‐
posto come uno delle tappe obbligatorie per gli amanti

del buon caffè (ma anche del tè e delle tisane). Se il loro

caffè diventerà una bevanda di cui non fare più a meno,

il pericolo aumenta con la loro scelta di torte e biscotti,

alcuni in versione vegana. Da non perdere la tostada con

to ma te per pro va re il loro ot ti mo pane. 

Han So Café 

Cal le Pez, 20 

+34 9113751429 

Me tro No vi cia do 

Alcuni giorni può essere impossibile entrare in questa

caffetteria, a meno che non si abbia un po’ di tempo a di‐
sposizione per aspettare in fila. Cold brew, latte ma anche
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un semplice espresso, ma anche ba gels, pane tostato con

avocado e hum mus hanno fatto breccia fra gli abitanti più

'mo der ni' del quar tie re di Ma la saña. 
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STILI  DIFFERENTI DI
ALIMENTAZIONE

Nonostante gli spagnoli abbiano una passione sconfi‐
nata per la carne, tanto da utilizzarla in gran parte dei

piatti tipici, negli ultimi anni i ma dri leños hanno visto cre‐
scere l’offerta di ristoranti dedicati a chi non mangia pro‐
dotti di origine animale. Molti locali propongono menù

vegetariani e vegani mentre altri si dedicano esclusiva‐
mente all’elaborazione di piatti senza carne o senza nes‐
sun pro dot to di ori gi ne ani ma le. 

Accanto a ristoranti vegetariani e vegani c’è anche spazio

per negozi biologici o locali specializzati nella prepara‐
zione di pietanze dolci e salate per celiaci. Dai un’occhia‐
ta alla seguente lista se cerchi un ristorante vegetariano o

vegano (o addirittura crudista), un negozio biologico o

un bar per ce lia ci. 

Cu ci na ve ge ta ria na 
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Yer ba bue na 

Cal le Bor da do res , 3 

+34 915994805 

Me tro Ope ra 

Vi va Bur ger 

Co sta nil la de San An drés , 16 

+34 913663349 

Me tro La La ti na 

Cu ci na ve ga na 

La Ove ja Ne gra 

Cal le Bue na vi sta , 42 

+34 655336474 

Me tro La va piés 

Vega 

Cal le Luna 9 

+34 910704969 

Me tro No vi cia do - Cal lao 

Cu ci na cru di sta 

Cru ci na 

Cal le Di vi no Pa stor , 30 

+34 914453364 

Me tro San Ber nar do 
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Cu ci na bio 

El Huer to de Lu cas 

Cal le San Lu cas , 13 

+34 915135466 

Me tro Chue ca 

La Car men ci ta 

Cal le de la Li ber tad , 16 

+34 915310911 

Me tro Chue ca 

Cu ci na per ce lia ci 

Ce li cio so 

Calle Hortaleza , 3 - C alle Barquillo, 19 - Plaza del Cal‐
lao - C alle O´Don nell, 4 

+34 915318887 

Me tro Gran Vía - Chue ca - Cal lao - Re ti ro 
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I  MERCATI
MADRILEÑOS: UN
PONTE TRA PASSATO E
FUTURO

Voy al Ra stro a cam biar los cro mos, 

de tu co lec ción del álbum, 

del álbum de In dia na Jo nes. 

[Hom bres G, band rock pop spa gno la]

Madrid è piena di mercati alimentari al coperto che pro‐
vengono da un passato non troppo lontano in cui la po‐
polazione si riversava in questi luoghi per vendere o

comprare prodotti di ogni genere. Negli ultimi anni,

molti mercati abbandonati hanno ripreso a essere prota‐
gonisti nella società ma dri leña, trasformandosi in luoghi

di ritrovo non solo per il cibo ma anche per la vita cultu‐
ra le , af fron tan do, allo stes so tem po, i ri schi del la gen tri fi ‐
ca zio ne. Ecco quel li da non per der si. 
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Mer ca do de San Mi guel 

Pla za de San Mi guel 

Me tro Sol - Ope ra 

Le am pie ve tra te del l’an ti co Mer ca do de San Mi guel ti ac ‐
colgono in un ambiente vociante e pieno di turisti e cu‐
riosi. I colori della frutta e dei dolci perfettamente ordi‐
na ti sui ban co ni si me sco la no agli odo ri più di spa ra ti pro ‐
ve nien ti dai chio schi. Si trat ta di un ibri do fra un mer ca to
tradizionale e un mercato gastronomico. I prezzi sono

più alti rispetto a molti bar ma vale la pena assaggiare

una tapa e scoprire i segreti della gastronomia nazionale

e internazionale custoditi in questo grande forziere di ve‐
tro e ac cia io. 

Mer ca do de San Il de fon so 

Cal le Fuen car ral , 57 

Me tro Tri bu nal 

Uno degli ultimi arrivati è il Mercado de San Ildefonso.

Se ami lo street food e l’e ste ti ca hip ster, è il posto che fa per

te. Nasce dalle ceneri del vecchio mercato del XIX secolo

che si tro va va nel la stes sa zona e oggi la strut tu ra vie ne ri ‐
proposta in stile street food, come vuole la tendenza che

arriva da Londra e New York. Circa 20 chi rin gui tos (chio‐
schi) offrono le pietanze più disparate da consumare nel‐
le ter raz ze ester ne o al l’in ter no dei tre pia ni di mer ca to. 

Mer ca do de San Antón 
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Cal le Au gu sto Fi gue roa , 24 

Me tro Chue ca 

Nel cuo re del quar tie re cen tra le di Chue ca si tro va il Mer ‐
cado de San Antón, che inghiottisce senza sosta, nella sua

imponente struttura, una folla brulicante. Una scala mo‐
bile entra nel nucleo pulsante del mercato, che offre ai

suoi visitatori diverse proposte gastronomiche. Al primo

piano si trovano diversi negozi di cibo gourmet mentre

al secondo si susseguono una serie di chioschi di cucina

internazionale. La sorpresa finale è la terrazza superiore

che, metà all’aperto e metà coperta, ospita un bar e un ri‐
sto ran te. 

Mer ca do de San Fer nan do 

Cal le Em ba ja do res , 41 

Me tro Em ba ja do res - La va piés 

Fra i mercati fin qui elencati, il Mercado de San Fernan‐
do è senza dubbio uno dei più tradizionali. Nonostante

ciò, come avviene con altri mercati coperti della città, è

diventato una piazza sociale, che ospita al suo interno

esposizioni e corsi di cucina. Se durante il weekend per‐
corri la scalinata che porta fino all’ingresso potrai vedere

al suo in ter no gen te bal la re, man gia re e bere. 

Mer ca do de Antón Martín 

Cal le San ta Isa bel, 5 

Me tro Antón Martín 

Questo mercato si sviluppa su tre piani, di cui due dedi‐
cati alla vendita di alimenti e uno al Centro de Arte Fla‐
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menco y Danza Española Amor de Dios. In più, negli ul‐
timi anni, all’interno del mercato e nei locali che danno

all’esterno, si sono moltiplicate le proposte gastronomi‐
che di tut te le cu ci ne del mon do, da quel la ita lia na a quel ‐
la mes si ca na. 

Il Ra stro 

Cal le Ri be ra de Cur ti do res 

Me tro La La ti na 

Il Rastro è il mercato all’aperto per eccellenza di Madrid.

Attualmente si tiene ogni domenica mattina nella calle

Ribera de Curtidores e nelle strade attigue. Le bancarelle

attendono che le strade si riempiano pian piano di turisti

e di ma dri leños che si svegliano tardi dopo un sabato sera

di festa. Se sei una nostalgica della tua infanzia, raggiungi

la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, ritroverai lo

scambio dei cro mos, ossia delle figurine. In spagnolo , la

parola ra stro vuol dire ‘segno’. Anticamente, nell’attuale

zona del mercato si ergevano i mattatoi. Le carcasse tra‐
scinate per queste strade lasciavano a terra un rivolo di

san gue, un se gno, o me glio det to, un ra stro. 

La capitale spagnola ospita anche diversi mercati tempo‐
ranei. Sono un appuntamento imperdibile per chi ama

mescolarsi fra la gente e respirare l’odore della gastrono‐
mia spagnola. Il Mercado de los Motores, ad esempio, si

svolge una volta al mese in una location d’eccezione: il

museo della ferrovia. Fra musicisti, bancarelle vintage e

di design, questo mercato attira una grande fetta di curio‐
si ma dri leños. 

126

http://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline


Una do me ni ca al Ra stro 
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DALLA MOVIDA A OGGI

Ben di to sea el caos, 

por que es sínto ma de li ber tad. 

[En ri que Tier no Galván, 

sin da co di Ma drid 1979-1986]

La Spagna ha vissuto una longeva dittatura iniziata dopo

la fine della Guerra Civil (1936-1939) e terminata nel 1975

con la morte dell’altrettanto longevo Francisco Franco.

Quella patina grigia e silenziosa che pian piano era calata

su Madrid si squarcia grazie all’arrivo di una complicata

tran si zio ne de mo cra ti ca e alla vo glia de gli spa gno li di tor ‐
nare a vivere liberamente. Molti giovani rivoluzionano la

vita della capitale con quella che poi è stata soprannomi‐
nata la movida madrileña. Durante gli anni ’80 scoprono

per la prima volta la libertà culturale, artistica e sessuale.

Il risultato è una grande produzione a livello culturale e

un enor me cam bia men to a li vel lo so cia le. 

La cultura alternativa, sviluppatasi nel resto dell’Occiden‐
te negli anni ’60 e ’70, arriva solo ora a Madrid, scatenan‐
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do un effetto dirompente e un punto di rottura con il

passato franchista. Concerti, poeti, punk e anche un gio‐
vane Pedro Almodovar popolano le strade dell’allora

quartiere operaio di Malasaña e le strade del mercato de

El Ra stro. 

Se vuoi rivivere in parte la vita di quegli anni, puoi visita‐
re al cu ni dei suoi lo ca li sto ri ci di Ma la saña an co ra aper ti. 

La Vía Lac tea 

Cal le Ve lar de, 18 

+34 914467581 

Me tro Tri bu nal - Bil bao 

Entrare nella Vía Lactea vuol dire fare un salto negli anni

’80. Il lo ca le è ri ma sto to tal men te in va ria to da al lo ra e an ‐
cora oggi attira molti giovani per bere un chu pi to (shotti‐
no), giocare a biliardo o per lasciarsi trasportare dalla

musica di tutti quei gruppi dell’epoca che ancora decora‐
no con i loro po ster il sof fit to del lo ca le. 

El Pen ta 

Cal le de la Pal ma, 4 

+34 914478460 

Me tro Tri bu nal 

Nominato in una delle canzoni simbolo della movida, ‘La

Chica de Ayer’ del gruppo Nacha Pop (ascoltala nella

playlist che ho preparato per te), il Penta è stato uno dei

locali attorno a cui è ruotato tutto il movimento. Conti‐
nua a essere ancora un bar de copas (bar di cocktail) dove
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si può anche ballare fino a notte fonda, al ritmo di un’e‐
po ca che fu leg gen da ria. 

Sa lir de co pas 

Sa lir de co pas (letteralmente uscire a bere qualcosa) è indi‐
spensabile per comprendere un po’ meglio la capitale

spagnola: dopo un’ottima cena in uno dei bar o ristoranti

della città è l’ora di uscire e vivere l’ambiente notturno

ma dri leño. Puoi uscire solamente per bere qualcosa in

com pa gnia, ma an che per an da re a bal la re in uno dei mil ‐
le locali notturni della città. Ce ne sono per tutti i gusti:

rock, pop, house, metal, piccoli, grandi, alternativi o clas‐
sici. Ecco una piccola lista per bere o per ballare nella cit‐
tà del la mo vi da. 

Vino 

La Spagna è uno fra i paesi che produce più vino al mon‐
do. Dal Rioja al Ribera del Duero all’Albariño, puoi fare il

giro del la pe ni so la ibe ri ca de gu stan do i suoi vini. 

La Fi sna 

Cal le Am pa ro, 91 

+34 915395615 

Me tro La va piés 

Nel multietnico quartiere di Lavapiés, gli amanti del vino
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possono trovare il loro rifugio nel bar La Fisna. Mette a

disposizione un lungo menù di vini spagnoli (e non solo)

da provare e riprovare. Il locale, inoltre, organizza degu‐
stazioni ma anche corsi per imparare qualcosa in più su

que st’an ti ca be van da. 

En tre vi noS 

Cal le de Fer raz, 36 

+34 915483114 

Me tro Ven tu ra Rodríguez 

A pochi metri dal Templo de Debod, si trova questo luo‐
go specialmente dedicato al vino. Dal 1996, accoglie i

suoi clienti con una lista lunghissima di vini, con ta pas e

piatti gustosi. Fatti ammaliare da quest’antica bevanda,

dalla gastronomia di EntrevinoS e dai suoi gentili anfi‐
trio ni. 

Gin to nic 

Una moda che spopola negli ultimi anni è quella del gin

to nic. Come tutte le mode, non si sa se è giunta per resta‐
re, ma nel frattempo puoi goderti una buona gi ne bra nei

mi glio ri bar di Ma drid. 

La Ru le ta 

Cal le Velázquez, 62 - Pla za Doc tor La gu na, 1 

+34 915751614 

Me tro Velázquez - Sáinz de Ba ran da 

Dal 1983 questo pub dallo stile inglese è un referente in‐
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di scus so nel la pre pa ra zio ne del gin to nic. Il top? Ac com pa ‐
gnare questo delizioso cocktail con un piatto di jamón ibe‐
ri co, il famoso prosciutto spagnolo. La Ruleta ha ora due

sedi e una terza dedicata esclusivamente al servizio cate‐
ring. 

Cock tail 

Fra drink moderni e classici, la capitale spagnola offre ot‐
ti mi cock tail per tut ti i gu sti e per tut te le ta sche. 

Bro ker Pub Gar den 

Cal le Juan Bra vo, 25 

+34 915632349 

Me tro Die go de León 

La vecchia coc te lería O’Clock rinnova le sue vesti e si tra‐
sforma nel Broker Pub Garden. A non cambiare, invece,

sono gli ottimi cocktail da bere al bancone, nella sala o

nel suo giardino. Se non sei un’esperta del mondo dei

cocktail chiedi consiglio ai barman del Broker Pub Gar‐
den. 

1862 Dry Bar 

Cal le del Pez, 27 

+34 609531151 

Me tro Pla za de España - Cal lao 

Nella famosa calle Pez si trova 1862 Dry Bar, luogo per

de gu sta re cock tail clas si ci ela bo ra ti con cura. Il bar pos sie ‐
de un’ampia scelta di distillati non proprio conosciutissi‐
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mi se non dagli appassionati o dagli non addetti ai lavori,

ma la notizia positiva è che servono a preparare alcuni

dei mi glio ri cock tail del la cit tà. 

Salmón Gurú 

Cal le Eche ga ray, 21 

+34 910006185 

Me tro Antón Martín - Sol 

Questo locale è arrivato al 47º posto, a livello mondiale,

nella lista The World's 50 Best Bars 2018. Se sei un’esper‐
ta di cock tail o sem pli ce men te vuoi im pa ra re a sco pri re il

sapore di una bevanda fatta come si deve, questo è il bar

che fa per te. 

Bir re ar ti gia na li 

Madrid non è solo Mahou, una delle birre più vendute in

Spagna. Da qualche anno dilaga la moda delle birre arti‐
gianali e di quelle prodotte in città come La Virgen e La

Ci be les. 

Fábri ca Ma ra vil las 

Cal le Val ver de, 29 

+34 915218753 

Me tro Gran Vía - Tri bu nal 

Dal produttore al consumatore direbbero alcuni. La

Fábrica Maravillas, infatti, è un brew pub, un locale dalla

duplice funzione: qui viene prodotta la birra e contem‐
poraneamente viene anche consumata dai clienti. I gran‐
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di silos in cui si produce la birra fanno da sfondo a un

ban co ne che pro po ne a ro ta zio ne di ver si tipi di cer ve zas. 

Ir rea le 

Cal le Ma nue la Ma la saña, 20 

+34 911722802 

Me tro San Ber nar do - Bil bao 

Cosa c’è di meglio che accompagnare dell’ottimo cibo

con della buona birra? Secondo i proprietari di Irreale è

ancora meglio abbinare i suoi piatti gustosi con una birra

artigianale. Il locale, infatti, è un piccolo ‘magazzino’

dove vengono conservate le migliori birre artigianali di

tutto il mondo, dalla Germania al Belgio, dall’Italia agli

USA. 

Ver mut 

Una tradizione che si sta modernizzando sempre di più è

quella del vermut. Nei decenni scorsi, soprattutto il fine

settimana, per molti, soprattutto per le persone più in là

con l’età, prima di pranzo arrivava irrimediabilmente la

hora del ver mut. Attualmente, questa bevanda ha iniziato a

interessare gente di tutte le età ed è diventata una valida

al ter na ti va a bir ra, vino e al tre be van de al co li che, fa cen do

ri sor ge re di ver se mar che e ag giun gen do ne al tre ar ti gia na ‐
li. 

Ta ber na La Con cha 
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Cal le Cava Baja, 7 

+34 616910671 

Me tro La La ti na 

Questo piccolo locale della vivace calle Cava Baja è un

pun to di ri tro vo per gli aman ti del la buo na cu ci na ma an ‐
che per chi non può fare a meno del suo vermù casero de

Reus. Se è la vo stra “pri ma vol ta” con il ver mut, que sto è il

posto in cui cominciare ad affezionarsi a questa bevanda.

La hora del ver mut 

cal le Fernán González, 48 

+34 681007700 

Me tro Ibi za 

Un locale con questo nome non può essere altro che il

tempio del vermut. Sono più di 80 i vermut a disposizio‐
ne della clientela serviti con ta pas preparate in combina‐
zione con il tipo di bevanda scelta. Sicuramente, è il po‐
sto più indicato per veri intenditori, ma anche per chi

vuole farsi sorprendere dalla grande quantità di sfumatu‐
re del ver mut. 

Dove bal la re 

Ochoy Me dio 

Cal le Bar celó, 11 

+34 915590628 

Me tro Tri bu nal 

Dal 2010, questo locale dal nome felliniano si è guada‐
gnato la fiducia di tutti gli in die di Spagna. Di qui sono
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pas sa ti i mi glio ri grup pi e mu si ci sti del ge ne re al ter na ti vo

pop e rock, conosciuti a livello nazionale e internaziona‐
le. 

Si ro co 

Cal le San Di mas, 3 

+34 915933070 

Me tro No vi cia do - San Ber nar do 

Musica elettronica, concerti dal vivo ed esposizioni fanno

di Siroco un rifugio per chi è appassionato della musica

in ogni sua forma. Il locale è formato da una sala loun ge,

adatta alle serate più tranquille, e da un piano inferiore

con il suo potente impianto per le serate elettroniche o

per i con cer ti. 

Thun der cat Club 

Cal le Cam poa mor, 11 

+34 654511457 

Me tro Alon so Martínez 

Questo è uno dei punti d’incontro degli amanti del rock a

Madrid. Concerti, dj e jam ses sion animano le notti di que‐
sto locale che si trova in pieno centro, nella zona di Alon‐
so Martínez. 

Fa brik 

Av. de la In du stria, 82 (Hu ma nes de Ma drid) 

+34 902930322 

Dal 2003, il Fabrik è uno dei migliori sinonimi in Spagna

di musica techno. Nonostante si trovi fuori Madrid, nel
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municipio di Humanes, per gli amanti del genere il viag‐
gio può va le re la pena. 
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LE AREE DELLO
SHOPPING

Lo que me deja atónita es que, en teoría, la moda cam bia

cada sei me ses, y sin em bar go, todo el mun do vi ste igual. 

[Aga tha Ruiz de la Pra da]

Come ogni grande città, anche Madrid offre una grande

varietà di negozi di moda, dalle grandi catene come Zara

(peraltro spagnola) ai negozietti vin ta ge. Gli orari ma dri ‐
leños permettono di fare spese a qualunque ora del gior‐
no. Oltre alle aperture domenicali, infatti, spesso i negozi

fanno orario continuato con apertura intorno alle 10 e

con chiu su ra alle 21 cir ca. 

CEN TRO . La zona nei pressi di Puerta del Sol (calle Pre‐
ciados, calle Montera, Gran Vía eccetera) è un’area com‐
merciale adatta a tutte le tasche. I grandi palazzi d’epoca
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della Gran Vía e delle strade vicine ospitano al loro inter‐
no un grande numero di catene e negozi di vestiti e scar‐
pe. Il Corte Inglés, uno dei grandi magazzini più impor‐
tan ti di Spa gna, of fre, ol tre a mar che di me dia e alta gam ‐
ma, anche libri, tecnologia, viaggi e cibo gourmet. Per gli

amanti dei libri, invece, nelle vicinanze della Puerta del

Sol tro via mo la Fnac, la Casa del Li bro e La Cen tral. 

BARRIO DE SALAMANCA  . L’ordinato quartiere di Sa‐
lamanca è uno dei più lussuosi della città. Fra calle Serra‐
no e calle José Ortega y Gasset, solo per citarne alcune,

troverai i negozi più costosi della città da Loewe a Cha‐
nel, da Carolina Herrera a Tiffany. Consigliato per chi ha

un portafoglio ben gonfio o a chi piace semplicemente

echar un vistazo (dare un’occhiata) alle ultime tendenze

delle grandi marche del lusso. Se sei amante della moda

non puoi perderti due giorni importanti per il quartiere

di Salamanca: la Noche de San Jorge Juan, in cui i negozi

dell’omonima strada vengono lasciati aperti anche dopo

mezzanotte e la Vo gue Fa shion 's Night Out per una not‐
te di shop ping ed even ti. 

MA LA SAÑA . Il quartiere centrale di Malasaña accoglie

molti negozi di giovani disegnatori ma principalmente è

il posto giusto se vuoi trovare negozi di ab bi glia men to
vin ta ge. Se sai cercare bene, potrai trovare delle vere e

pro prie oc ca sio ni nel quar tie re del la mo vi da ma dri leña . 
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CHUE CA . È senza dubbio il quartiere dei negozi alter‐
nativi e delle nuove tendenze. Si trovano capi a tutti i

prezzi di nuovi disegnatori che si fanno conoscere attra‐
ver so le ve tri ne lu mi no se e co lo ra te del quar tie re. 

Non perdi nemmeno una sfilata? Allora non puoi perder‐
ti la Semana de la Moda di Madrid e le sue passerelle au‐
tunno-inverno e primavera-estate, indispensabili per co‐
no sce re le ten den ze dei mesi suc ces si vi. 
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GLI SPORT DELLA
CAPITALE

¡La pla za de Las Ven tas lo tie ne todo! 

¡Es la más bo ni ta, más to re ra y más gua pa que hay! 

[An to nio Che nel, Antoñete, to re ro ma dri leño]

Uno dei motivi principali per cui Madrid è conosciuta al‐
l’estero è lo sport, in particolare per il fútbol (il calcio). Il

Real Madrid è stato il migliore club del mondo nel 201 7

secondo l’IFFHS (l’International Federation of Football

History & Statistics). La città di Madrid ha tre squadre: il

Real Madrid, l’Atlético de Madrid e il Rayo Vallecano. Le

prime due spesso mettono a ferro e fuoco con bandiere e

cori la città e si riuniscono, dopo ogni vittoria, nelle ri‐
spettive piazze: i tifosi del Real Madrid a Cibeles e i col ‐
cho ne ros (i materassai, come vengono soprannominati i

tifosi dell’Atlético de Madrid) presso la Fuente de Neptu‐
no. Se sei fan di uno di questi club non puoi perdere l’oc‐
casione di vederl i giocare dal vivo. Altrimenti puoi sem‐
pre accontentarti di visitare gli stadi o di guardare la par‐
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ti ta in un bar, uno de gli ‘sport’ pre fe ri ti dai ma dri leños . 

Sta dio San tia go Ber na béu 

Av. Con cha Espi na , 1 

Me tro San tia go Ber na béu 

Adul ti: € 25 

Bam bi ni: €1 8 

Sta dio Wan da Me tro po li ta no 

Pa seo de la Vir gen del Puer to , 67 

Me tro Esta dio Me tro po li ta no 

Adul ti: €1 6 

Bam bi ni: € <8 

Un po’ come accade in Italia, anche in Spagna gli altri

sport sono meno seguiti o, per lo meno, non hanno la

stes sa ri per cus sio ne mediatica del calcio sulla stampa na‐
zionale e internazionale. Nonostante ciò, esistono nume‐
rosi sportivi che, negli ultimi anni si sono distinti nelle

loro discipline, iniziando dal cestita Pau Gasol, passando

per il tennista Rafael Nadal e terminando con il pilota

Fer nan do Alon so. 

La tau ro ma chia 

Se c’è uno sport, da molti definita un’arte, che rappresen‐
ta la cultura spagnola in tutto il mondo, tanto quanto il

flamenco, è la tauromachia. Amata da molti e odiata da
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un’ampia parte della popolazione che si definisce ‘anti-

taurina’, la corrida per ora è ancora parte integrante della

cul tu ra ma dri leña . Si tratta di uno sport quasi totalmente

maschile, che però diverse volte ha dovuto arrendersi da‐
vanti alla bravura di alcune toreras (dai un’occhiata al ca‐
pitolo Madrileñas celebri). Nella capitale, il tempio della

tauromachia è l’arena de Las Ventas che ospita non solo

spet ta co li tau ri ni ma an che con cer ti ed even ti. 

A Madrid, uno dei momenti migliori per assistere a una

corrida è durante la festa di San Isidro. Durante un mese

(solitamente fra maggio e giugno), Las Ventas propone i

migliori toreri di fama internazionale nella famosa Feria

Tau ri na de San Isi dro. 

Se non ami questo sport, puoi comunque visitare ester‐
namente la terza plaza de toros più grande del mondo, co‐
strui ta nel 1929 , in sti le neo-mu dejár . 

Las Ven tas 

Cal le Al calá , 237 

+34 917454200 

Me tro Las Ven tas 

Una cor sa al fem mi ni le 

Se vuoi partecipare a una gara sportiva per sole donne
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puoi iscriverti a una delle date della Carrera de la Mujer ,

una competizione al femminile che ricorre ben otto città

della Spagna, compresa Madrid. Il percorso è di circa set‐
te chilometri e prevede numerose categorie (madre e fi‐
glia, cop pie di fat to, suo ce ra e nuo ra, ec ce te ra). 
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MADRID A MISURA DI
BAMBINO

Va mos a la cama que hay que de scan sar, para que mañana

po da mos ma dru gar. 

[Can zo ne che an nun cia va la fine del la pro gram ma zio ne

te le vi si va in fan ti le]

Nella capitale spagnola, padri e madri si spostano in me‐
tro e per le strade con i propri figli, lasciandoli spesso li‐
beri di giocare nelle piazze pedonali. Molte famiglie,

inoltre, non rinunciano a passare una serata con gli amici

anche avendo i figli al seguito. Non è difficile incontrare,

in bar, ristoranti o musei, ingombranti passeggini o bam‐
bi ni che gio ca no fra di loro. 

Madrid è una città che offre molte attività per bambini.

Se sei in viaggio con i tuoi figli, sicuramente ci saranno

mo men ti de di ca ti esclu si va men te a loro. Ol tre ai par chi o

ai musei più famosi, è possibile dedicare del tempo ad at‐
tività che possano interessarli particolarmente e, perché
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no, scoprire un altro lato della città meno visibile ai turi‐
sti. 

Mu sei 

Oltre ai musei più importanti della città, famosi a livello

internazionale, i tuoi bambini possono imparare la cultu‐
ra in ma nie ra di ver ten te e fat ta su mi su ra per loro. 

Mu seo de Cera 

Pa seo de Re co le tos , 41 

+34 913199330 

Me tro Colón 

Adul ti: € 21 

Bam bi ni: €1 4 

Come in molte capitali europee, anche Madrid ospita un

mu seo del le cere, dove si con ser va no sta tue di per so nag gi

famosi nazionali e internazionali in pose plastiche. Se tuo

figlio non soffre di automatonofobia (paura di robot, sta‐
tue di cera, ecc.) è il luogo giusto per passare un pomerig‐
gio alternativo in compagnia dei suoi idoli sportivi e dei

suoi su pe re roi e at to ri pre fe ri ti. 

Pla ne ta rio de Ma drid 

Ave ni da del Pla ne ta rio , 16 

+34 914673461 

Me tro Mén dez Álva ro 
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Adul ti: €3,60 

Bam bi ni: €1,65 

Dal 1986, il planetario di Madrid fa sognare grandi e pic‐
co li. Se il tuo bam bi no è un aman te del le stel le, dei pia ne ‐
ti e delle costellazioni è un luogo imperdibile. Il planeta‐
rio, inoltre, ospita un museo e una fitta programmazione

di even ti per co no sce re il mon do che ci cir con da. 

Sport 

Sta dio San tia go Ber na beu 

Av. Con cha Espi na , 1 

Me tro San tia go Ber na béu 

Adul ti: € 25 

Bam bi ni: €1 8 

Come già accennato nel capitolo sullo sport, una delle at‐
trazioni più famose fra i turisti è senza dubbio lo stadio

del Real Ma drid, il San tia go Ber na beu. Una tap pa ob bli ga ‐
ta per i bambini che amano il calcio e non vogliono per‐
dere l’opportunità di vedere uno degli stadi più famosi

del mondo. Potrai passeggiare sull’erba, visitare gli spo‐
gliatoi dove vengono decise le tattiche di gioco e fare una

foto con i gio ca to ri... in for ma to car to na to. 

Pas seg gia ta in bici lun go il Ma drid Río 

Anche se sono in vacanza, spesso i bambini amano fare
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sport. Perché non conoscere alcune zone di Madrid fa‐
cendo un piacevole giro in bici? Lungo il fiume Manza‐
nares e il Parque de Madrid Río che lo costeggia è possi‐
bile muoversi in tandem, kart, tricicli, bici o pattini, affit‐
tando le attrezzature in uno dei tanti negozi nelle vici‐
nanze. Per prezzi e orari potete consultare siti come Mi

Bike Río o Eco Mo ving Sports . 

Man gia re 

Alo pe ke 

Cal la Al calá , 91 

+34 620629632 

Me tro Re ti ro 

Alopeke è uno spazio multifunzionale formato da una

caffetteria, un negozio biologico, uno spazio di co-wor‐
king ma anche da tantissime attività dedicate ai bambini.

Un posto dove tutti, grandi e piccoli, possono muoversi

li be ra men te . 

Par chi di ver ti men to 

Par que de Atrac cio nes 

Casa de cam po s/n 

+34 902345001 

Me tro Batán 

Adul ti: € 20 ,90 (on li ne) - €3 2 ,90 (bi gliet te ria) 

Bam bi ni: € 20 ,90 (on li ne) - €2 5 ,90 (bi gliet te ria) 
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Il Parque de Atracciones di Madrid è uno dei principali

parchi divertimento della capitale. Ogni anno rinnova al‐
cune delle sue strutture e ospita al suo interno giostre di

di ver so tipo e per tut te le età. Puoi ur la re di pau ra ac com ‐
pagnando tuo figlio sulle montagne russe o, se preferisci

qualcosa di più tranquillo, fare una foto con i tanti perso‐
nag gi che ani ma no il par co, come Spon ge bob. 

Tea tro 

Se il tuo bam bi no è un fan del l’ar te del tea tro, Ma drid de ‐
stina una vasta scelta di rappresentazioni proprio ai più

piccoli. Se ami i musical, molti teatri della Gran Vía sono

pronti a offrirti spettacoli come il Re Leone. Esistono,

inoltre, tutta una serie di strutture che propongono spet‐
tacoli per bambini, un modo divertente ed educativo per

im pa ra re lo spa gno lo in sie me. 

Cuar ta Pa red 

Cal le Er cil la , 17 

Me tro Em ba ja do res 

Tea tro San pol 

Pla za San Pol de Mar , 1 

Me tro Prin ci pe Pío 
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HOTEL WOMAN-
FRIENDLY

La cama es bue na cosa: 

quien no pue de dor mir, re po sa. 

[Pro ver bio spa gno lo]

Un hotel di Tokyo metteva a disposizione delle ‘camere

del pianto’ per tutte quelle donne che vogliono piangere

circondate da ‘fazzoletti di lusso’, guardando film roman‐
tici , seguendo il più comune stereotipo femminile. Gli

hotel di Madrid non arrivano a questi estremi, però of ‐
fro no di ver si ser vi zi pen sa ti esclu si va men te per le don ne,

per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ecco cinque proposte

di alberghi (più un campeggio) pensate soprattutto per le

donne che non vogliono rinunciare a sentirsi al sicuro

an che quan do viag gia no sole. 
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Solo per ‘chi cas’ 

Sa fe stay 

Cal le Sa ga sta , 22 

+34 914450300 

Me tro Alon so Martínez 

Si tratta di un ostello ‘di lusso’ che permette alle donne di

scegliere stanze completamente al femminile e dove gli

uo mi ni non sono i ben ve nu ti. 

Per le don ne at ten te al l’am bien te 

Ho tel Gran Me lia Pa la cio de los Du ques 

Cue sta de San to Do min go , 5 e 7 

+34 915416700 

Me tro San to Do min go 

Questo hotel si trova in un palazzo storico nel pieno cen‐
tro di Madrid. Materiali sostenibili, luci a LED e un im‐
pianto termico attento agli sprechi lo rendono uno degli

hotel più eco-sostenibili della capitale. Il difetto? Purtrop‐
po, non è per tut te le ta sche . 

Il de si gn pri ma di tut to 

Ho tel Sil ken Puer ta de Amé ri ca 

Ave ni da de Amé ri ca , 41 
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+34 917445400 

Me tro Car ta ge na - Ave ni da de Amé ri ca 

Ognuno dei 12 piani dell’Hotel Silken Puerta de América

è un gioiello del design, costruito con materiali e stili ar‐
chitettonici diversi. Il primo piano, per esempio, è stato

progettato da Zaha Hadid, l’architetto dalle origini ira‐
cheno-britanniche che ha anche ideato il MAXXI (Museo

nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma. Zaha Hadid

è stata la prima donna a vincere il Pritzker Architecture

Pri ze nel 2004. 

Il re lax in un grat ta cie lo 

Eu ro stars Ma drid To wer 

Pa seo de la Ca stel la na , 259-B 

+34 913342700 

Me tro Cha martín 

Dal 29º piano di una delle emblematiche ‘quattro torri’ di

Madrid, gli edifici più alti della città, questo hotel offre

una vista difficile da trovare altrove. A ben 120 metri d’al‐
tezza potrai rilassarti nella spa dell’albergo, fra massaggi,

trattamenti estetici e rituali rilassanti. Lascia che si pren‐
da no cura di te! 
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Un ho tel sto ri co 

Me Ma drid Rei na Vic to ria 

Pla za de San ta Ana, 14 

+34 917016000 

Me tro Antón Martín - Sol 

Si tratta dello storico Gran Hotel Reina Victoria, inaugu‐
ra to nel 1923, in ono re del la spo sa del re Al fon so XIII. Era

soprannominato l’hotel dei toreri perché alcuni fra i più

importanti ma ta do res hanno dormito e soggiornato in

queste stanze, così come attori e cantanti di fama nazio‐
nale e internazionale. Rimodernato, oggi l’hotel ospita

una del le ter raz ze più bel le di tut ta Ma drid, il Ra dio . 

In cam peg gio a Ma drid 

Cam ping Osu na 

Cal le Jar di nes de Ara n juez, 1 

+34 917410510 

Me tro Ca nil le jas - El Ca pri cho 

Se pensi che il campeggio sia la soluzione migliore per il

tuo soggiorno a Madrid, il Camping Osuna è un’ottima

scelta per la sua vicinanza con la città. Si trova, infatti, a

po chi mi nu ti da ben due sta zio ni di me tro. 
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ANIMALI A QUATTRO
ZAMPE: BIENVENIDOS A
MADRID!

El amor de los ga tos, a vo ces 

y por los te ja dos.

[Pro ver bio po po la re spa gno lo]

Si parla molto, soprattutto in estate, di abbandono degli

animali. Tuttavia, senza che ciò sia una giustificazione,

sono ancora poche le strutture alberghiere che ammetto‐
no i nostri amici a quattro zampe. Negli ultimi anni,

molti hotel di Madrid hanno cercato di sopperire a que‐
sta man can za, at trez zan do si per ospi ta re an che cani e gat ‐
ti. Molte strutture li ammettono gratuitamente ma la re‐
gola principale è quella di avvisare al momento della pre‐
no ta zio ne. 
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5 STEL LE 

We stin Pa la ce Ho tel 

Pla za de las Cor tes, 7 

+34 913608000 

Me tro Ban co de España 

Ho tel Ur ban 

Car re ra de San Jerónimo, 34 

+34 917 877 770 

Me tro Se vil la 

4 STEL LE 

The Pa vi lions Ho tel 

Cal le Ama dor de los Ríos, 3 

+34 913107500 

Me tro Colón - Me tro Alon so Martínez 

Ca ta lo nia Las Cor tes 

Cal le del Pra do, 6 

Me tro Sol - Me tro Antón Martín 

+34 913896051 
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3 STEL LE 

Pi zar ro Ho stal 

Cal le Pi zar ro, 14 

+34 915319158 

Me tro No vi cia do - Me tro San to Do min go 

Pe tit Pa la ce Ópera 

Cal le Are nal, 16 

+34 915644355 

Me tro Ope ra - Me tro Sol 

2 STEL LE 

Ho tel Life 

Cal le Pi zar ro , 16 

+34 915314744 

Me tro No vi cia do 

Ibis Ma drid Cen tro 

Cal le Ma nue la Ma la saña, 6 

+34 914485816 

Me tro Bil bao 

1 STEL LA 
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Ho stal Do min guez 

Cal le San ta Bri gi da, 1 

+34 915321547 

Me tro Tri bu nal - Chue ca 

Ho stel Mee ting point 

Cal le Fac tor, 5 

+34 915599725 

Me tro Ópera 

Se in quest’elenco non hai trovato l’hotel che fa per te,

puoi dare un’occhiata al motore di ricerca per alberghi ‘

Se Admiten Mascotas’ (si accettano animali domestici)

che mo stra le strut tu re che ac cet ta no cani e gat ti. 
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A POCHI CHILOMETRI
DA MADRID

Cuan do uno ha po di do te ner El Pra do y al mi smo tiem po El

Esco rial, si tua do a dos ho ras al nor te, y To le do al sur y un her ‐
mo so ca mi no a Ávila y otro bel lo ca mi no a Se go via, que no está

le jos de La Gra n ja, se sien te do mi na do por la de se spe ra ción al

pen sar que un día habrá de mo rir y de cir le adiós a todo aquel lo.

[Er ne st He ming way]

La Comunidad di Madrid (la regione della capitale) si tro‐
va al centro della penisola iberica e, per questo, da qui si

possono raggiungere facilmente e in poche ore altre loca‐
li tà del la Spa gna. Se hai qual che gior no in più, puoi vi si ta ‐
re i dintorni della capitale con alcune piccole gite fuori

por ta. 

TO LE DO 
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A circa un’ora da Madrid si trova la famosa città di Tole‐
do, nella regione di Castilla-La-Mancha. La città si erge

su una collina alle pendici del fiume Tajo. Lo sanno bene

i suoi abitanti e i molti turisti che s’inerpicano per le stra‐
de ripidissime della città vec chia . Una visita all ’an ti ca

città imperiale vuol dire immergersi in diverse epoche e

religioni, dagli anni dei Reyes Católicos alla guerra civile,

dall’islam al cristianesimo all’ebraismo. Nel 2014 la città

era in fe sta per il quar to cen te na rio del la mor te de El Gre ‐
co, pittore toledano d’adozione, mentre nel 2016 Toledo

è sta ta Ca pi ta le Ga stro no mi ca. 

Da vi si ta re 

- Mezquita del Cristo de la Luz, una delle moschee più antiche di
Spa gna; 
- Catedral de Toledo, la seconda cattedrale più grande di

Spa gna dopo quel la di Si vi glia ; 

- Si na go ga del Tránsi to e il mu seo Se fardí ; 

- Si na go ga San ta María la Blan ca ; 

- Iglesia de Santo Tomé, dov’è conservato il quadro ‘El

En tier ro del Señor de Or gaz’ del pit to re El Gre co ; 

- Alcázar de To le do ; 

- Camminare lungo il fiume Tajo e godersi il panorama

nei suoi mi ra do res (bel ve de re) ; 

- En tra re nei ne go zi del le fa mo se spa de di To le do . 
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Come ar ri va re 

Bus. Con la compagnia Alsa, a un prezzo di circa 1 1 euro

(an da ta e ri tor no) , si ar ri va a To le do in un’o ra . 

Tre no. Pagando il doppio (andata e ritorno) Ren fe, la

compagnia ferroviaria spagnola, ti porta a Toledo in

poco più di mez z’o ra . 

SE GO VIA 

Gli amanti dell’architettura romana e del buon cibo non

possono non visitare una delle principali città della regio‐
ne Castilla y León. È conosciuta a livello nazionale e in‐
ternazionale per il suo acquedotto romano in ottimo sta‐
to di conservazione che dà il benvenuto a chiunque entri

nel centro storico della città. La calle Real e i dintorni

sono pieni di ristoranti che propongono le delizie della

gastronomia segoviana, una fra tutte il co chi nil lo , un ma‐
iale da latte arrosto. In alcuni locali della zona, il co chi nil lo
, che ha la pelle croccante e la carne tenerissima, viene ta‐
glia to con un piat to. 

Da vi si ta re 

- Ac que dot to ro ma no ; 
- Alcázar de Se go via  ; 
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- Ca te dral de Se go via ; 
- Passeggiare per il barrio judío (quartiere ebraico) e per il bar rio
de las Ca no njías ; 
- Mangiare il co chi nil lo nel ristorante Candido, ammiran‐
do l’ac que dot to se go via no . 

Come ar ri va re 

Bus. Al co sto di cir ca 9 euro (an da ta e ri tor no) , la compa‐
gnia Avan za bus collega Madrid a Segovia in un’ora e

mez za . 

Tre no. Con un tre no AVANT si arriva a Segovia in meno

di mez z’o ra a un prez zo di cir ca 1 1 euro sola an da ta . 

AL CA LÀ DE HE NA RES 

L’antica città romana di Complutum, oggi Alcalá de He‐
nares, è un gioiello dell’architettura e della storia. Diede i

natali al famoso scrittore spagnolo Miguel de Cervantes,

che scrisse l’ancor più celebre ‘ El ingenioso hidalgo don

Quijote de la Mancha’, conosciuto in italiano come Don

Chisciotte della Mancia. Puoi visitare la sua casa natale e

il museo archeologico gratuitamente e passeggiare per la

Calle Mayor dove troverai tantissimi bar di ta pas . Con

due o tre euro potrai bere una birra o un vino e mangiare

ta pas grat uite a scelta. Uno dei simboli della città sono le
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cicogne che affollano i cieli della città e la fanno risuona‐
re del loro verso tipico. Si possono ammirare soprattutto

d’inverno in volo o nei loro grandi nidi su palazzi e cam‐
pa ni li. 

Da vi si ta re 

- Casa Na ta le di Mi guel de Cer van tes ; 

- Pla za de Cer van tes ; 

- Pa la cio Ar zo bi spal ; 

- Co le gio de San Il de fon so  ; 
- Mu seo Ar queológico Re gio nal  ; 
- Foro de Com plu tum . 

Come ar ri va re 

Bus. La linea 223 degli Autobuses Interurbanos della Co‐
munidad de Madrid collega la stazione di autobus di Ave‐
ni da de Am é rica a quel la di Al calá. 

Cer canías. Le linee C2 e C7 collegano diverse stazioni,

come quella di Atocha, alla città di Alcalá a un prezzo di

cir ca 7 euro ( an da ta e ri tor no ) . 

CHIN CHÒN 
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Se vuoi visitare un paese nei pressi di Madrid, uno dei

più caratteristici è Chinchòn. Questo paese dal nome va‐
gamente cinese, si trova a sud di Madrid e ha una Plaza

Mayor mol to ca rat te ri sti ca, con le sue ti pi che bal co na te di

legno. In alcune epoche dell’anno, inoltre, la piazza si tra‐
sforma in una plaza de toros dove vengono ospitate diver‐
se corride. Da provare i dolci tipici di Chinchòn dai nomi

buf fi: le te tas de no vi cia (tette di novizia) e le pelotas de frai‐
le (palle di frate), dessert all’anice ripieni di crema o cioc‐
co la to. 

Come ar ri va re 

Bus. La linea 337 degli Autobuses Interurbanos della Co‐
mu ni dad de Ma drid col le ga la ca pi ta le con Chin chòn. 

REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO 'EL ESCO‐
RIAL' 

Questo spettacolare monastero si trova nel municipio di

‘San Lorenzo de El Escorial’ a nord di Madrid. Fu costrui‐
to nel XVI secolo su ordine del re Filippo II e per anni fu

utilizzato non solo come monastero ma anche come pa‐
lazzo, grazie a una superficie di circa 33.000 chilometri

quadrati. Il Monasterio dE San Lorenzo El Escorial, inol‐
tre, è il pantheon della famiglia reale. La suggestiva cripta
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circolare, infatti, contiene 26 sepolcri di marmo che ac‐
colgono le spoglie di re e regine. Il biglietto ha un costo

di 10 euro a per so na. 

Come ar ri va re 

Bus. Le linee interurbane 664 y 661 collegano Madrid

con El Esco rial in meno di un’o ra. 
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LIBRI ,  F ILM E SERIE TV
PER IL VIAGGIO

El que lee mu cho y anda mu cho, 

ve mu cho y sabe mu cho. 

[Don Chi sciot te di Mi guel de Cer van tes] 

Sarebbe impossibile fare una lista esaustiva dei libri o dei

film ambientati a Madrid. L’elenco a continuazione è

solo un piccolo spunto per il viaggio e per immergerti

nell’atmosfera ma dri leña di ogni epoca, passata, presente

o fu tu ra. 

Li bri 

Leggere è di per sé un viaggio. Scoprire una città attra‐
verso un libro significa conoscere le sue strade senza mai

averle viste prima. Vivere l’emozione di ritrovare quegli
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angoli, quegli edifici e quelle vie è un valore aggiunto che

solo un li bro può dar ti. 

Gli ultimi due libri in fondo alla lista raccontano la storia

delle donne madrileñas e sono uno spunto per vedere la

città attraverso occhi femminili. Se sei interessata a com‐
prare libri in spagnolo scritti da donne e su tematiche

femministe (e non solo), non puoi perderti la Li brería

Mu je res, a po chi pas si da Pla za Mayor. 

El cielo de Madrid - Julio Llamazares (Disponibile solo

in spa gno lo). 

La vita di Car los rias su me la sto ria di un’in te ra ge ne ra zio ‐
ne che vive nell’ultima parte del XX secolo. La ricerca

del la fe li ci tà, il suc ces so e il fal li men to si me sco la no per le

strade della capitale spagnola, immersa in una fase di

gran di cam bia men ti. 

L’al vea re (La colmena) - Camilo José Cela (Disponibile in

ita lia no e spa gno lo). 

Qualche anno dopo la fine della guerra civile spagnola,

mentre il resto del mondo è impegnato nella logorante

seconda guerra mondiale, Madrid nasconde al suo inter‐
no personaggi di ogni genere. Giorno dopo giorno i pro‐
tagonisti cercano di sopravvivere mentre le loro vite s’in‐
cro cia no pro prio come le cel le di un al vea re. 

For tu na ta y Ja cin ta - Benito Pérez Galdós (Disponibile in

ita lia no e spa gno lo). 
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Opera simbolo del realismo spagnolo, Fortunata e Jacinta

narra la storia di Juanito Santa Cruz e della sua relazione

con due donne: Jacinta, sua moglie, e Fortunata, la sua

amante. Sullo sfondo della vicenda Pérez Galdós descrive

magnificamente i costumi, la società e la religione di quel

tem po. 

Il capitano Alatriste - Arturo Pérez Reverte (Disponibile

in ita lia no e spa gno lo). 

Nella Spagna corrotta e decadente del XVII secolo si svi‐
luppa la storia del capitán Alatriste, un soldato veterano

che a Madrid viene assoldato per svolgere missioni spre‐
giudicate. Questo libro fa parte della saga intitolata ‘Le

av ven tu re del ca pi ta no Ala tri ste’. 

I misteri di Madrid (Los misterios de Madrid) - Antonio

Muñoz Mo li na (Di spo ni bi le in ita lia no e in spa gno lo). 

Lorenzo Quesada si reca a Madrid dopo aver ricevuto

una chiamata da un misterioso multimilionario. Il suo

com pi to è quel lo di re cu pe ra re l’im ma gi ne ru ba ta di San ‐
to Cri sto de la Greña. Per Lo ren zo ciò si gni fi che rà ad den ‐
trar si nei mi ste ri più pro fon di del la cit tà. 

Tiempo de silencio - Luis Martín Santos (Disponibile in

spa gno lo). 

Luis Martín Santos narra la storia di un giovane medico

che, nel suo laboratorio, sta eseguendo una ricerca sul

cancro. Per poter continuare i suoi studi, ha la necessità

di trovare nuovi topi per i suoi esperimenti. Ed è proprio
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in questo modo che cominciano le sue avventure per i

bas si fon di di Ma drid. 

Luces de Bohemia - Ramón María del Valle-Inclán (Di‐
spo ni bi le in spa gno lo). 

Quest’opera teatrale narra le vicende di Max Estrella, un

poeta cieco e povero. Tutta l’opera ha come fine quella di

denunciare, attraverso la visione grottesca e distorta dell’

esper pen to (un nuovo stile teatrale), la decadenza non solo

della Spagna ma anche della vita letteraria nella società

spa gno la. 

Madrileñas de armas tomar  - Ángel del Río (Disponibile

in spa gno lo). 

Se vuoi scoprire Madrid da un punto di vista femminile,

questo libro ti trascinerà fra le strade della capitale spa‐
gnola tra manolas, chulapas e ci gar re ras . Ángel del Río di‐
pinge un’attenta analisi storica e sociale della figura della

don na ma dri leña dei se co li scor si. 

La naranjera del Avapiés  - Maria Luisa de la Puerta (Di‐
spo ni bi le in spa gno lo). 

La storia di Lola, giovane venditrice di arance per le stra‐
de di Madrid, si mescola a quella di un potente e capric‐
cioso re del secolo XIX, Fernando VII, che forza la giova‐
ne na ra n je ra a di ven ta re sua aman te. 

Film 
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Don ne sul l’or lo di una cri si di ner vi (Mu je res al bor de de

un ataque de nervios) - Pedro Almodóvar (Disponibile in

ita lia no e spa gno lo). 

Pepa, una doppiatrice cinematografica, viene abbando‐
nata dal suo compagno che ignora che la donna è incinta.

Per una giornata intera Pepa cerca di contattarlo e, nel

frattempo, riceve diverse visite nel suo attico che rende‐
ran no la sua gior na ta an co ra più mo vi men ta ta. 

Apri gli occhi (Abre los ojos) - Alejandro Amenábar (Di‐
spo ni bi le in ita lia no e spa gno lo). 

César, giovane bello e ricco, s’innamora di Sofia durante

una fe sta di com plean no. Nu ria, sua vec chia fiam ma, s’in ‐
gelosisce e provoca un incidente in cui César resta sfigu‐
rato. Ma questo è solo l’inizio dell’incubo. Il film statuni‐
ten se ‘Va nil la Sky’ è un re ma ke di ‘Abre los ojos’. 

Il gior no del la be stia  (El día de la bestia) - Álex de la Igle‐
sia (Di spo ni bi le in ita lia no e spa gno lo). 

Si tratta di una commedia-horror con protagonista Ángel

Berriatía, un sacerdote convinto di aver scoperto il mes‐
sag gio se gre to del l’A po ca lis se: la na sci ta del l’An ti cri sto av ‐
ver rà il 25 no vem bre 1995 a Ma drid. Ar ri va to nel la ca pi ta ‐
le, sceglie come compagno di avventure José Maria, un

amante del death metal, con cui cercherà d’impedire il

‘sa ta ni co’ even to. 

183



La ballata del boia (El verdugo) - Luis García Berlanga

(Di spo ni bi le in ita lia no e spa gno lo). 

Questo film dipinge un’immagine ironica della Spagna

fran chi sta. La fi glia del boia del pae se spo sa un di pen den ‐
te di un’impresa di onoranze funebri. José Luis, interpre‐
tato da Nino Manfredi, è costretto dalla situazione econo‐
mi ca a suc ce de re a suo suo ce ro nel la pro fes sio ne. Sarà ca ‐
pa ce José Luis di af fron ta re la sua pri ma ese cu zio ne? 

Hi sto rias del Kro nen  - Mo ny xo Ar mendáriz (Di spo ni bi le
in spa gno lo). 

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di José Ángel

Mañas e narra la storia di un giovane ventunenne e la sua

estate fatta di droga, sesso e alcol che, a un certo punto,

pren de ina spet ta ta men te la stra da sba glia ta. 

Le 13 rose - Emi lio Martínez Lázaro (Di spo ni bi le in ita lia ‐
no e in spa gno lo) 

A Madrid è ambientato questo film che commemora la

terribile storia reale delle cosiddette “13 rosas”, tredici

gio va ni ra gaz ze (fra i 18 e i 29 anni) che fu ro no ar re sta te e

fucilate subito dopo la Guerra Civile Spagnola, accusate

del rea to di ri bel lio ne. 

Se rie TV 

Far ma cia de Guar dia  (Di spo ni bi le in spa gno lo). 
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Questa commedia ruota attorno a Lourdes Cano, una far‐
macista di Madrid, alla sua storia con il suo ex marito

Adol fo Se gu ra e ai suoi tre fi gli, Isa bel, Kike y Guil le. 

Médico de Familia  (Disponibile in italiano e in spagno‐
lo). 

Questa serie, trasmessa negli anni ’90, fu un successo che

durò per ben nove stagioni . Médico de Familia arrivò

poco dopo anche in Italia dove, in seguito, fu adattata ai

nostri schermi, dando vita alla serie italiana ‘Un medico

in fa mi glia’. 

Pe rio di stas (Di spo ni bi le in spa gno lo). 

Solo probabilmente seconda a Médico de Familia, Perio‐
distas ebbe un grande seguito alla fine degli anni ’90.

L’intera vicenda gira intorno alla vita della redazione di

un gior na le di Ma drid, Crónica Uni ver sal, e dei suoi pe rio ‐
di stas (gior na li sti). 

El mi ni ste rio del tiem po  (Di spo ni bi le in ita lia no e in spa ‐
gno lo). 

Una delle ultime serie televisive giunta sul piccolo scher‐
mo nel 2015, El mi ni ste rio del tiem po, ha ri scos so un gran de

successo grazie a una trama avvincente: un ministero

spagnolo recluta persone da ogni epoca della storia per

viaggiare nel tempo ed evitare che altri intrusi possano

cam bia re il pas sa to. 

Física o química (Di spo ni bi le in spa gno lo e in ita lia no). 
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La serie si svolge quasi interamente nell’istituto superiore

Zur barán di Madrid, dove s’incrociano le vite d’insegnan‐
ti e alunni. Con ben sette stagioni, la serie è stata trasmes‐
sa in parte anche in Italia ed è diventata famosa special‐
men te fra gli ado le scen ti. 

Vel vet (Di spo ni bi le in spa gno lo e in ita lia no). 

Trasmessa anche in Italia, questa serie televisiva ambien‐
tata negli anni ’50 è basata sulla storia della Galleria Vel‐
vet, situata nella Gran Vía ma dri leña , e sulla storia d’amo‐
re fra Ana, un’umile sarta, e Alberto, il giovane ereditiere

del la gal le ria. 

La Casa de Pa pel  (Di spo ni bi le in spa gno lo e in ita lia no) 

Conosciuta in italiano come “La Casa di Carta”, questa se‐
rie tv ha avuto successo a livello mondiale grazie a Net‐
flix. Racconta la storia di una rapina nell’edificio della

zecca spagnola, partendo dal momento del reclutamento

dei rapinatori da parte di un misterioso personaggio de‐
no mi na to “il pro fes so re”. 

Las Chicas del Cable  (Disponibile in spagnolo e in italia‐
no) 

“ Le ragazze del centralino ”, titolo italiano, è disponibile

su Netflix a livello internazionale. La serie si basa sulla

vita (e sulle lotte) di quattro donne che hanno in comune

il lavoro presso la Compagnia dei Telefoni di Madrid, a

ca val lo fra gli anni ‘ 20 e ‘30. 
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50 COSE DA FARE
ASSOLUTAMENTE

Ma drid es como una mu jer no de ma sia do gua pa, 

pero que no pue des vi vir sin ella. 

[An to nio Min go te, di se gna to re, gior na li sta e scrit to re spa ‐
gno lo]

La capitale spagnola ti dà la possibilità di vivere, studia‐
re, mangiare, bere e di sfru tar in tanti modi diversi. Ci

sono però alcune attività, più o meno costose, più o

meno facili da svolgere, che ti permetteranno di cono‐
scerla un po’ meglio. Madrid è una città da vivere e da vi‐
sitare come se fosse una vecchia amica. Lascia in borsa il

cellulare, la macchina fotografica e anche questa guida e

per di ti per le stra de del la cit tà. 

1. Guardare il tramonto dal Templo de Debod o dal

“Par que de las Sie te Te tas” (Cer ro del Tío Pío).
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2. Passeggiare per il centro e scoprire le differenze

fra i quar tie ri.

3. Man gia re al me no una vol ta un bocadillo de calama‐
res (pa ni no di ca la ma ri).

4. As si ste re al Or gul lo, il Gay Pri de ma dri leño.

5. Assistere a una delle feste popolari della città,

come La Pa lo ma o San Isi dro.

6. Farsi una foto con la cabra o Spiderman di Plaza

Mayor.

7. Provare i piatti tipici di Madrid come i cal los o il

co ci do. 

8. Ammirare la città da una delle sue terrazze, come

quel la del Círcu lo de Bel las Ar tes.

9. Salir de copas per i quartieri di Malasaña, Chueca

o La La ti na.

10. Fare un giro in barca nel lago del parco del Reti‐
ro.

11. Sedersi in uno degli innumerevoli tavoli all’ester‐
no dei bar per sor seg gia re una caña.

12. Fare un giro sul Te lé fe ri co.

13. Fare shopping per le grandi strade della moda

ma dri leña.

14. Visitare i musei più importanti della capitale, ma

an che quel li più na sco sti.

15. Cam bia re bar per cam bia re tapa.

16. Vi si ta re uno dei bar del la mo vi da ma dri leña, come

ad esem pio La Vía Lac tea.

17. Fare una passeggiata lungo il fiume Manzanares

in bici o a pie di.
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18. Andare a vedere una partita delle squadre di cal‐
cio del la cit tà.

19. Man gia re in uno dei mer ca ti co per ti.
20. Visitare il vecchio quartiere del Madrid de los Au‐

strias.

21. Ascoltare un concerto degli artisti di strada di

Puer ta del Sol.

22. Fotografare il km zero e il Madroño di Puerta del

Sol.

23. Vi si ta re Ma drid in bici elet tri ca.

24. Leg ge re un li bro in una caf fet te ria di Ma la saña.

25. Fare amicizia con il barista del vostro bar preferi‐
to.

26. Ve de re una par ti ta in un bar.

27. Vedere un musical in uno dei teatri della Gran

Vía.

28. Incontrare una despedida de soltero/a (addio al celi‐
ba to/nu bi la to).

29. Guar da re i quat tro grat ta cie li più alti del la cit tà.

30. Passeggiare per Madrid la mattina presto del wee‐
kend, quan do la cit tà è an co ra si len zio sa.

31. Farsi trasportare dalla folla del mercato del Ra‐
stro.

32. Andare alla Sierra per vedere la neve d’inverno e

cer ca re il fre sco d’e sta te.

33. Pro va re i chur ros con cho co la te.
34. As si ste re alla Ca bal ga da de Reyes a gen na io.

35. Comprare un biglietto della lotteria nello storico

ne go zio de La Ma no li ta.
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36. Fare una passeggiata in solitudine nel parco de El

Ca pri cho.

37. Cer ca re i re sti del l’an ti ca mu ra glia ara ba.

38. Per der si fra le pian te del Jardín Botánico.

39. Fare colazione nel giardino del Museo del Ro‐
man ti ci smo.

40. Sco pri re l’ar te ur ba na dei mu ra les ma dri leños.

41. As si ste re a uno spet ta co lo di fla men co.

42. Fare un giro nel la Li brería Mu je res.

43. Non far si tro va re im pre pa ra ti a la hora del ver mut.

44. Abbandonare per qualche ora Madrid per visitare

cit tà e pae si vi ci ni.

45. Scoprire sempre nuovi modi per farsi sorprende‐
re da Ma drid.
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NUMERI UTILI

Nu me ro d’e mer gen za eu ro peo : 112 

Po li zia Na zio na le : 09 2 

Guar dia Ci vil : 062 

Ur gen ze me di che : 061 

Cro ce Ros sa Emer gen ze : 901 222 222 

Vio len za di ge ne re : 016 

Taxi 24/24 : +34 915478200 

Pre fis so per chia ma re l’I ta lia : +39 

Pre fis so per chia ma re la Spa gna  : +34 

Uf fi cio di Tu ri smo 

Cen tro de Tu ri smo Pla za Mayor 

Pla za Mayor , 27 
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Me tro Sol 

+34 915787810 

Am ba scia ta d’I ta lia 

Cal le La ga sca , 98 

Me tro Nuñez de Bal boa 

+34 914233300 
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L'AUTRICE

Paola Giura, giornalista pubblicista freelance, vive dal

2011 a Madrid, dove si è trasferita inizialmente per stu‐
diare giornalismo e per svolgere uno stage presso il quo‐
tidiano spagnolo El Mundo. Negli anni, ha collaborato

con im pre se e con di ver se te sta te ita lia ne e spa gno le, scri ‐
vendo principalmente di attualità, viaggi, politica e socie‐
tà spa gno la. 
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Pao la Giu ra, au tri ce del la gui da

197



198


	Indice dei contenuti
	INTRODUZIONE
	CINQUE DOMANDE FONDAMENTALI
	MADRILEÑAS CELEBRI
	LE DONNE DEL POPOLO
	ARRIVARE
	MUOVERSI
	LA VALIGIA
	PERDERSI TRA I QUARTIERI
	IL TRIANGOLO DELL'ARTE
	MUSEI NASCOSTI E MONUMENTI
	PARCHI
	I LUOGHI DELLA CULTURA
	FESTE TRADIZIONALI E MODERNE
	LA CUCINA TRADIZIONALE
	L'OTTAVA MERAVIGLIA: LE TAPAS
	MADRID, CUCINA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
	È TEMPO DI COLAZIONE E MERENDA
	STILI DIFFERENTI DI ALIMENTAZIONE
	I MERCATI MADRILEÑOS: UN PONTE TRA PASSATO E FUTURO
	DALLA MOVIDA A OGGI
	LE AREE DELLO SHOPPING
	GLI SPORT DELLA CAPITALE
	MADRID A MISURA DI BAMBINO
	HOTEL WOMAN-FRIENDLY
	ANIMALI A QUATTRO ZAMPE: BIENVENIDOS A MADRID!
	A POCHI CHILOMETRI DA MADRID
	LIBRI, FILM E SERIE TV PER IL VIAGGIO
	50 COSE DA FARE ASSOLUTAMENTE
	NUMERI UTILI
	L'AUTRICE

