
 

 

  



  



 

 

 

Siviglia è flamenco, tapas, corrida, feste, tutto ciò che incarna l’essenza della Spagna. Potrete 

scoprire gli antichi quartieri con le loro stradine strette, la tranquillità dei parchi e l’allegria della 

gente che si rivela soprattutto durante le feste per le quali la capitale andalusa è famosa. Siviglia 

custodisce un patrimonio architettonico di grande valore, la Cattedrale, la Giralda e i Reales 

Alcazares ne sono un esempio. La vita della città si concentra intorno al fiume Guadalquivir, 

attualmente unico porto fluviale della Spagna, che divide in due la città. 

 

The Zentral Suites & Apartments 

Calle San Eloy, 20 - 41001 Sevilla 

 

Appartamento su 2 Livelli, 2 camere, 2 bagni - Numero di ospiti: 4  

 

 

 

Cena con spettacolo di Flamenco (prenotare) 

Gastrobar Flamenco el Milagritos 

 Calle Alemanes 27, 41004 Siviglia, Spagna 

 +34 954 22 72 24 

 

Colazione e pranzo 

Bodega Santa Cruz  11:30 – 00:00 

Calle Rodrigo Caro 1 | Barrio de Santa Cruz, 41004 Siviglia, Spagna 

 

 

  

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187443-d2471057-Reviews-Gastrobar_Flamenco_el_Milagritos-Seville_Province_of_Seville_Andalucia.html


Guida alla cucina tipica e dove mangiare 

 

Tostadas 

La colazione tipica a Siviglia è a base di pane. Per questo 

vi proponiamo le tostadas da accompagnare al vostro 

caffè mattutino. Si tratta di pane leggermente tostato, 

condito con olio o burro, al quale vengono aggiunte di 

frequente specialità locali, come il famoso jamon serrano 

o il pomodoro. 

Dove mangiarla: 

▪ La Cacharreira, Calle Regina 14  

▪ Cerveceria Mezquita, Calle Santa Maria La Blanca 19 

▪ Bodega Santa Cruz, Calle Rodrigo Caro 1 

Consigliato a: colazione , Costo medio: €2,00, Ingredienti principali: pane, olio, burro, prosciutto, 

pomodoro 

 

Churros Y Chocolate 

I churros sono immancabili in una giornata a Siviglia. Queste 

frittelle ricoperte di zucchero, normalmente servite con della 

cioccolata calda in cui intingerle, sono generalmente servite 

per colazione, ma questo non toglie che potrete gustarvele 

in ogni momento della giornata. 

Dove mangiarla 

▪ Bar El Comercio, Calle Lineros 9  

▪ Restaurante Y Tapas Postigo 10, Calle Almirantazgo 10 

▪ Kukuchurro Regina, Calle Regina 15 

Consigliato a: colazione-spuntino, Costo medio: €3,00, Ingredienti principali: farina, burro, uovo, zucchero, 

cioccolato 

 

 

 



Huevos alla Flamenca 

Si tratta di un piatto abbastanza semplice, composto da 

pochi ingredienti ma saporitissimo. Si tratta di 

un uovo fritto, condito con salsa di pomodoro ed il 

famoso chorizo, una particolare salsiccia onnipresente 

nella cucina spagnola. 

Dove mangiarla 

▪ Casa Placido, Calle Meson del Moro 5 

▪ La Molona, Calle San Pablo 9 

▪ La Bodega de Alfalfa 

Consigliato a: panzo-cena, Costo medio: €9,00, Ingredienti principali: uovo, pomodoro, chorizo 

 

Gazpacho 

Se amate la cucina di Siviglia non potete perdervi 

il Gazpacho. Particolarmente indicata nei mesi estivi, 

è una zuppa fredda di pomodoro, cetriolo, olio d'oliva 

ed aglio, che viene insaporita anche con paprika ed 

aceto. Assaggiarla è molto semplice, dal momento che 

è un piatto diffuso praticamente ovunque a Siviglia. 

Dove mangiarla 

▪ El Riconcillo, Calle Gerona 40 

▪ La Cava Bar, Calle Hernando Colon 12 

▪ Arte Y Solera, Avenida Concejal Alberto Jumenez 11 

Consigliato a: panzo-cena, Costo medio: €4,00, Ingredienti principali: pomodoro, cetriolo, aglio, olio 

d'oliva, paprika 

 

 

 

 



Patatas Bravas 

Le Patatas Bravas sono forse uno dei piatti più 

conosciuti della cucina spagnola. Queste patate, 

generalmente servite come tapas, sono tagliate in 

modo piuttosto "grossolano" e spesso condite con 

una salsa a basa di pomodoro, paprika ed aceto, ma 

non mancano anche altre varianti, tra cui la più famosa 

è sicuramente la salsa aioli, a base d'aglio. 

Saporitissime, ma andateci piano se avete in mente un 

appuntamento galante. 

 

Consigliato a: cena, Costo medio: €3,00, Ingredienti principali: patate, formaggio, salse 

 

 

Rabo de Toro 

Se siete amanti della carne abbiamo il piatto adatto a voi. 

Si tratta del Rabo de Toro, una delle pietanze più diffuse 

a Siviglia. Troverete la coda di toro servita in diversi modi: 

potrete gustarla sia come secondo piatto che come 

condimento per la pasta, come un "normale" ragù. 

Dove mangiarla 

▪ Mesones del Serranito, Plaza del Duque- El corte 

Ingles 

▪ El Burladero, Calle Canalejas 1 

▪ Bar Antojo, Calle Calatrava 44 

Consigliato a: panzo-cena, Costo medio: €12,00, Ingredienti principali: coda di toro 

 

 

 

 



Pipirrana de Pulpo 

Adatto agli amanti del pesce e a chi ama i sapori forti, la 

Pipirrana de Pulpo è un'insalata fredda molto comune a 

Siviglia, fatta con polpo, mescolato a olive nere, patate, 

cipolla e peperoni. 

Dove mangiarla 

▪ Palo Cortao, Calle Castelar 2 

▪ Bar Pelayo, Calle Placentines 25 

▪ El Burladero, Calle Canal 

Consigliato a: panzo-cena, Costo medio: €10,00, Ingredienti principali: polipo, olive nere, patate, cipolle, 

peperoni 

 

 

Solomillo 

Altro piatto tipico della tradizione di Siviglia è il Solomillo, 

il filetto di maiale onnipresente in ogni taperia degna di 

questo nome. Lo troverete condito in ogni modo, anche 

se una cosa non cambierà mai: deve essere 

rigorosamente accompagnato dalle patatas bravas.  

 

Dove mangiarla 

▪ Las Golondrinas 2, Pages del Corro 76 

▪ Los Coloniales, Plaza Cristo de Burgos 19 

▪ Fargo Restaurante, Calle de Perez Galdos 20 

Consigliato a: cena, Costo medio: €10,00, Ingredienti principali: filetto di maiale 

 

 

 



Tortillas de camarones 

Se amate il pesce ed i piatti saporiti allor non potete 

non assaggiare le tortillas de camarones. Sono piccole 

frittate di gamberetti, servite sia come tapas che come 

pietanza vera e propria. 

 

 

Dove mangiarla 

▪ La Taberna del Gongora, General Polavieja 15 

▪ La Moneda, Calle Almirantazgo 4 

▪ Arroceria Otaola, Calle San Salvador 18 

Consigliato a: panzo-cena, Costo medio: €8,00, Ingredienti principali: calamari, uovo 

 

 

Tocino de Cielo 

A Siviglia c'è un piatto che dovrete assolutamente 

assaggiare: il Tocino de Cielo. Questo dolce tipico della 

città consiste in un budino al caramello, che troverete 

generalmente accompagnato con l'Aljarafe, un vino dolce 

e liquoroso della traduzione andalusa. 

 

 

Dove mangiarla 

▪ Catalina Bar de Tapas, Paseo de Catalina de Ribera, 3 

▪ Casa Manolo Leon, Calle Guadalquivir 8 

▪ El Pasaje, Pasaje Villa 8-10 

Consigliato a: sempre, Costo medio: €4,00, Ingredienti principali: caramello, budino 

 

 



L’itinerario comincia con la visita del cuore della città: Il Barrio de Santa Cruz. 

Il Barrio de Santa Cruz è senza dubbio il quartiere più pittoresco e caratteristico di Siviglia, una 

tappa da non perdere assolutamente durante la visita della città. 

• Bodega Santa Cruz  11:30 – 00:00 

Calle Rodrigo Caro 1 | Barrio de Santa Cruz, 41004 Siviglia, Spagna 

• Cerveceria Giralda locale storico su Calle Mateos Gago ricavato in ciò che un tempo era un 

bagno arabo: mangerai fra gli azulejos e gli archi moreschi; 

• La Azotea, sempre su Calle Mateos Gago al numero 8 con ottima cucina e bella 

presentazione dei piatti; 

• Mama’ Bistrot altro locale nella centrale Calle Mateos Gago, ristorante italiano con prodotti 

locali e ideale se vuoi assaggiare il patanegra; 

• Vineria San Telmo, nella zona sud-est del barrio, vicino ai Jardines de Murillo e alla Casa 

museo a lui dedicata. 

 

Ubicato nel Casco Antiguo, il Barrio de Santa Cruz si trova a est di Plaza del Triunfo: è qui che 

potrai visitare, fra i tanti monumenti di Siviglia, la Giralda, i lussureggianti giardini e le stanze 

reali dell’Alcazar, l’Archivo de Indias, l’Hospital de los Venerables. Ciò che rende questo 

quartiere unico però è la sua natura: un dedalo di vicoletti, stradine coperte, piazze con giardini e 

fontane, case bianche con patios impreziositi dagli azulejos e dai balconi fioriti. 

Barrio de Santa Cruz significa Quartiere della Santa Croce. A dispetto del 

nome però ti trovi in un antico quartiere ebraico. Residenti nella città di 

Siviglia da secoli, gli ebrei vennero riuniti in questo quartiere a partire dal 

1248, anno della conquista di Siviglia da parte di Ferdinando III di Castiglia. 

Nel 1492 purtroppo il Decreto di Alhambra sancì l’espulsione degli ebrei 

dalla Spagna e per questa parte della città di Siviglia iniziò un periodo di 

decadenza. Le sinagoghe vennero tutte abbattute o convertite in chiese. 

Emblematico l’esempio di Plaza de Santa Cruz, piazza amata da Cervantes: 

il pavimento che vedi oggi era parte della chiesa in stile mudéjar costruita 

sulla vecchia sinagoga in rovina e poi distrutta a inizio Ottocento. 

https://www.viaggioinandalusia.it/citta-andalusia/siviglia-guida/cosa-vedere-a-siviglia/
https://www.viaggioinandalusia.it/citta-andalusia/siviglia-guida/giralda-siviglia/
https://www.viaggioinandalusia.it/citta-andalusia/siviglia-guida/alcazar-siviglia/
https://www.viaggioinandalusia.it/citta-andalusia/siviglia-guida/hospital-de-los-venerables-siviglia/
https://www.viaggioinandalusia.it/wp-content/uploads/2018/01/1opt-1.jpg


La Catedral de Santa Maria de la Sede de Sevilla è la chiesa più grande della Spagna ed è uno 

splendido esempio di architettura gotica con elementi arabi e mudéjar come il rinomato Patio de 

los Naranjos risalente al 1172. Dal 1987, inoltre, la Cattedrale di Siviglia è Patrimonio dell’Umanità. 

Al suo interno si trova la tomba di Cristoforo Colombo e una pala di altare maestosa. 

 

Orari e biglietti 

La Cattedrale di Siviglia è aperta dalle 11.00 alle 17.00 dal lunedì al sabato. Il lunedì l’accesso 

consigliato è fra le 11.00 e le 15.30 poiché dalle 16.30 alle 18.00 c’è la visita audioguidata in 

spagnolo e inglese (obbligatorio prenotarla in anticipo). La domenica l’ingresso è permesso dalle 

14.30 alle 18.00. 

Il biglietto di ingresso per la Cattedrale di Siviglia costa 9 euro, mentre il biglietto ridotto di 4 

euro è previsto per i pensionati e gli studenti fino a 25 anni. Il biglietto comprende l’accesso alla 

Giralda. 

 

Fra il 1172 e il 1182 l’architetto Ahmad Ben Baso 

costruì la moschea di al-Moharrem nell’area in cui 

oggi troviamo la cattedrale. Nel 1248 la moschea 

divenne proprietà dell’arcidiocesi cristiana e nel 

1433 la moschea fu demolita quasi integralmente 

(ad eccezione della Giralda e del Patio de los 

Naranjos). In questi anni inizia la costruzione di 

una chiesa in stile gotico su progetto di Ysambret 

e Carlin. 

Durante il 1500 furono aggiunte la Sacristía de los 

Cálices e la Sacristía Mayor (che oggi ospita il 

tesoro della Cattedrale) in stile rinascimentale ad 

opera di Diego de Riaño e vennero ingrandite le 

torri grazie a Hernan Ruiz, il quale però non 

completò il progetto. Nel 1600 la chiesa fu 

ulteriormente arricchita con elementi barocchi. Gli edifici costruiti attorno alla chiesa furono 

abbattuti nel 1700 per dare maggiore risalto alla cattedrale e per tutto il secolo e quello successivo 

la chiesa venne arricchita con molti elementi in stile neoclassico e neogotico. 

 

 

 

https://www.viaggioinandalusia.it/wp-content/uploads/2018/01/catedral-planooptpianta.jpg


All’esterno della cattedrale, anche se 

perfettamente integrato ad essa, troverai 

il Patio de los Naranjos. Fu costruito a partire 

dal 1172 ed è caratterizzato da sei archi nel lato 

stretto e tredici nel lato largo: un unicum 

armonioso e proporzionato. L’arco centrale dei 

tredici, più ampio degli altri, è l’ingresso al 

giardino ed è chiamato la Puerta del Perdón, 

con forme tipiche dell’architettura araba. 

Una combinazione perfetta fra architettura araba e 

architettura rinascimentale è la Giralda, la torre 

campanaria nata come minareto nel XII secolo: troverai 

maggiori informazioni a riguardo nel nostro articolo 

sulla Giralda di Siviglia. 

La facciata principale ha tre portali finemente 

decorati: Puerta de la Asunción, quella centrale risalente 

al XIX secolo, Puerta del Nacimiento (o de San Miguel) e 

la Puerta del Bautismo. 

Attorno all’edificio puoi vedere las gradas, gradini costruiti nel 1392 e che in passato erano usati 

dai mercanti per incontrarsi e fare scambi commerciali. Sotto Natale potrai avere un’idea di questa 

atmosfera, quando all’esterno della cattedrale vengono allestiti numerosi mercatini natalizi. 

Che cosa vedere nella Cattedrale di Siviglia: gli interni 

Entrando nella Cattedrale di Siviglia rimarrai senza parole per la sua grandezza: ci sono ben 5 

navate e un totale di 25 cappelle. Una visita guidata o un’audioguida sono le soluzioni ideali per 

apprezzare al meglio tutti i tesori artistici contenuti nella chiesa. 

Le cappelle che meritano maggiore attenzione sono 

la Capilla Real, la Capilla Mayor e la Capilla de San 

Andrés. Ti consiglio di soffermarti ad ammirare la 

pala d’altare nella Capilla Mayor. Questa è la più 

grande del mondo cristiano, costruita in circa 80 

anni ed opera in stile gotico di Duncart. Inoltre, 

particolarmente belli anche il coro ligneo e l’organo 

della cattedrale costruito nel 1996. Il Cristo de la 

Clemencia, opera lignea di Montañés, è custodito 

nella Capilla de San Andrés. 

La tomba di Cristoforo Colombo si trova nel transetto della 

chiesa ed è meta ogni giorno di centinaia di visitatori. 

Quattro statue trasportano il feretro del più grande e 

famoso navigatore europeo. Esse rappresentano gli araldi 

dei quattro regni della corona spagnola, Castiglia, Leon, 

Navarra e Aragona. 
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La storia e le particolarità artistiche della Giralda 

Simbolo di Siviglia e della cattedrale, 

la Giralda non è semplicemente una torre 

campanaria: la sua più importante caratteristica 

architettonica è l’armoniosa convivenza di elementi 

romani, arabi e cristiani. Fu costruita a partire dal 

1156 come minareto per la moschea di Siviglia su 

richiesta del califfo e fu terminata nel 1184. Durante 

i lavori, vennero usati materiali di un antico sito 

romano nei dintorni di Siviglia, Italica. L’architetto 

Ahmad ibn Baso fece inserire una cupola di rame 

alla sommità della torre. La base di 13,61 metri per lato accoglie 34 rampe circolari senza gradini: 

questo permetteva al muezzin di salire in cima al minareto non solo a piedi ma anche a cavallo. 

Tale struttura interna è rimasta fino ad oggi: sulla cima della Giralda di Siviglia ci si inerpica lungo 

rampe in lieve pendenza. 

L’aspetto dell’antico minareto rimane nella parte bassa 

della torre e nei decori, mentre la parte superiore con le 

campane è in stile rinascimentale. Ti consiglio di 

ammirare le decorazioni architettoniche all’esterno della 

parte bassa della Giralda: hanno forma romboidale o 

di sebka, il motivo ornamentale traforato tipico dei 

tessuti e dell’architettura araba. Anche le piccole 

finestre e le nicchie ad arco ricordano gli antichi palazzi 

e le moschee arabe. Salendo con lo sguardo invece 

riconoscerai decorazioni neogotiche e rinascimentali 

sulle terrazze che caratterizzano la parte alta della torre campanaria. 

Nel 1365 un terremoto provocò la caduta della sfera in rame posta al vertice del minareto. Nello 

stesso periodo la costruzione della Cattedrale di Siviglia era già cominciata – dopo l’abbattimento 

di quasi tutta la moschea – e gli architetti cristiani decisero di porre una croce e una campana al 

posto della cupola di rame. Fu l’architetto Hernán Ruiz a ideare il progetto della sommità della 

Giralda inserendo elementi tipici del Rinascimento del XVI secolo. 

Di particolare bellezza el cuerpo de azucenas, la parte che custodisce 

la campana caratterizzata da quattro terrazze con gigli in bronzo nei 

quattro angoli della Giralda. Sopra di essa c’è el cuerpo de estrellas, el 

cuerpo de carambolas e infine una piccola cupola con il Giraldillo. 

Aggiunta nel 1568, la statua, che ha dato il nome al campanile, è una 

statua che rappresenta il trionfo della cristianità. Alto 4 metri, il 

Giraldillo ha una forma tale da girare in base alla direzione del vento, 

proprio come una banderuola. Una copia si trova davanti all’ingresso 

della cattedrale ed è quindi facilmente ammirabile da tutti. Insieme ai 

minareti che si trovano a Rabat e a Marrakesh, la Giralda è uno dei 

pochi, mirabili esempi di architettura almohade tuttora esistenti. Per 

architettura almohade si intende l’insieme degli edifici e delle opere 

costruite dalla dinastia berbera degli Almohadi fra il 1100 e il 1300, periodo durante il quale 

dominavano i territori dell’Africa settentrionale e della Spagna meridionale. 
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Fra le vie da non perdere nei dintorni di Plaza Virgen de los Reyes, è consigliato anche camminare 

per Calle Mateos Gago, la principale arteria commerciale del quartiere, piena di negozi e bar di 

tapas. Nascosta su un lato della piazza, dietro a un vicolo coperto, troverai il primo tesoro del 

Barrio: Plaza de Santa Marta.      

       Plaza Santa Marta                                                                    Calle Mateos Gago 

A poca distanza da Calle Gago trovi Plaza del 

Triunfo, con il suo giardino centrale, una colonna in 

stile barocco in memoria del terremoto che colpì 

Siviglia nel 1755 e la statua dell’Immacolata 

Concezione.  Su Plaza del Triunfo si affaccia Archivo 

de Las Indias, un grande palazzo di fine Cinquecento 

che custodisce importanti documenti legati alla 

colonizzazione delle Americhe. Il museo è aperto dalle 

9.30 alle 17 dal martedì al sabato e dalle 10 alle 14 la domenica. L’ingresso è gratuito. 

Se ora stai guardando la Cattedrale, avrai alle tue 

spalle l’Alcazar: se non l’hai ancora visitato non 

perdere altro tempo: raggiungi la Puerta del Leon 

dove si trova l’ingresso. Il Palazzo Reale è uno degli 

edifici più antichi del mondo e il suo stile 

architettonico ed i suoi preziosi giardini ti lasceranno 

senza parole. 
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L’Alcázar di Siviglia ed i suoi giardini 

Il Real Alcázar di Siviglia è uno dei palazzi più antichi al mondo ed è stato testimone della 

storia non solo della città che lo ospita ma di tutta la Spagna. Costruito nell’VIII secolo sui resti di 

una fortezza romana, fu ingrandito sotto Mohammed ben Abad nel sec. XI ma è sotto il dominio 

di Pietro I il Crudele (XIV secolo) che diventa lo splendido palazzo che conosciamo oggi. Il sovrano 

arruolò i migliori artigiani arabi che nelle loro opere conservavano le tradizioni decorative 

dell’epoca islamica, introducendo particolari richiesti da committenti cristiani. L’Alcázar è tra i più 

alti esempi di arte e architettura mudéjar (espressione artistica sviluppata durante il regno 

cristiano della Spagna) in Spagna, può essere paragonato alla magnifica Alhambra di Granada. Tra 

le cose da vedere a Siviglia è senza dubbio la principale, insieme alla Ca 

Orari per la visita dell’Alcazar di Siviglia 

• Da aprile a settembre: dal lunedì alla domenica 9.30-19.00 

• Da ottobre a marzo: dal lunedì alla domenica 9.30-17.00 

• Chiuso 1 e 6 gennaio, il giorno di Natale e del Venerdì Santo. 

 

Attrazioni principali dell’Alcazar 

Tra le massicce mura a merli si apre la puerta del 

Léon dalla quale si entra nel Patio del Léon, il cortile 

dove re Pietro proclamava i condannati a morte o 

i graziati. Nel Patio de la Montería (o “della caccia”) si 

riunivano i monteros, i cacciatori reali. La facciata 

davanti a cui vi troverete è in perfetto 

stile mudéjar, osservate la trifora superiore impreziosita 

da una fitta trama dorata, bianca e blu. 

Salon del Almirante 
Dal lato destro del Patio de la Montería si accede al Salon del Almirante (o casa de la 

Contratación de Indias) dove venivano pianificate le spedizioni per il Nuovo Mondo. Il nome 

stesso “Almirante” ricorda l’appellativo conferito a Cristoforo Colombo. Le stanze del salone sono 

quasi tutte chiuse al pubblico perché abitazioni private dei sovrani di Spagna durante i soggiorni 

a Siviglia. 

Palacio Real Alto e palazzo di Pietro I 
Qui ci sono le stanze reali e la cappella, impreziosita con i dipinti di Nicola Pisano del XVI secolo. 

La Sala de Audiencias viene tuttora utilizzata dalla famiglia reale per ricevere visite. 

Negli appartamenti del re Pietro le sale hanno 

soffitti artesonados (decorazione mudéjar costituita da minuziosi 

intrecci geometrici in legno intagliato, spesso dorata) rivestiti 

in azulejos (le onnipresenti piastrelle); colpiscono subito le 

dimensioni ridotte delle stanze, molto più piccole rispetto alle altre 

appena visitate. Sono stanze a misura d’uomo ma, anche se più 

piccole, sempre decorate magnificamente. 
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Patio de las Doncellas 
Dal cortile d’ingresso si arriva al Patio de las Doncellas(“delle 

fanciulle”). Il nome fa venire alla mente le cento vergini portate 

ogni anno dai cristiani ai re arabi. Il patio è un esempio splendido 

di arte arabo-andalusa: le arcate sono guarnite da una fitta trama 

di rilievi, nella galleria brillano gli azulejos e i 

soffitti artesonados rappresentano l’artigianato più prestigioso di 

Siviglia. I sei aranci sono stati ripiantati per far rivivere il patio come 

era ai tempi di Pietro I. 

 

Salon de Embajadores 
Il salone è proprio di epoca araba, solo successivamente 

decorato in stile mudéjar; è la stanza più bella dell’intero 

palazzo. La camera è aperta su tre lati da tre archi 

moreschi, in alto ci sono i ritratti dei sovrani di Castiglia. La 

cupola che ricopre la stanza è rivestita da stalattiti dorate, 

intercapedini rosse e verdi, gli archi a ferro di cavallo 

ricordano il palazzo di Medina Azahara, una delle più 

interessanti attrazioni di Cordoba. Nel salone si può 

leggere un’iscrizione in lingua araba che ricorda che la stanza è opera di artigiani di Toledo ed è 

stata finita nel 1366. 

 

 Patio de las Munecas e Palacio de Carlos V 
Attraverso la sala di Filippo II si arriva al patio de las Munecas o 

“delle bambole”, chiamato così per via delle minuscole testine 

femminili che ornano i capitelli. Pare che le colonne provengano dai 

resti delle rovine di Medina Azahara a Cordoba. Da qui si visitano le 

stanza private di Isabella e del figlio Don Juan e il Dormitorio del los 

Reyes Moros. 

Da Patio de las Doncellas potete salire una scala che vi porterà nel 

Palacio de Carlo V. Qui la differenza di stile si nota subito; in queste 

stanze ci si allontana dall’arte mudéjar: le pareti rosa e arancio, gli 

arazzi di Bruxelles che narrano la conquista di Tunisi e ricoprono le 

pareti stridono un po’ con il resto dello stile del palazzo. 
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I giardini 
Si dice che i giardini dell’Alcázar siano tra i più belli di Spagna. Gli aranci e le palme che colorano 

le terrazze sono stati d’ispirazione ai cantori di corte arabi che intravedevano in questo scenario 

il Paradiso musulmano. Entrando troverete subito la fontana di Mercurio e a destra la Galleria 

dei Grotteschi del milanese Vermondo Resta. Al centro dei giardini il pabellon de Carlos V, 

circondato da un portico ad azulejos e coperto da una cupola artesonada. Facile perdersi tra le 

fontane zampillanti e i labirinti, sembra davvero il giardino dell’Eden; un luogo perfetto per 

nascondersi, probabilmente proprio quello che facevano i sovrani quando avevano bisogno di 

stare da soli. Quello che rimane più impresso è forse l’odore inebriante di aranci che profuma ogni 

viale e angolo del giardino. 

 
I luoghi di Game of Thrones: Siviglia come Dorne 
La sontuosità delle decorazioni, la vivacità dei colori e degli azulejos e il giardino lussureggiante 

ricco di piante tropicali dell’Alcazar sembrano nati per fare da set alle scene ambientate a Dorne. 

L'Alcazar di Siviglia diventa il regno di Dorne nella quinta stagione. E' qui che il principe Jaime va 

a recuperare la nipote Myrcella. 
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Prosegui lungo Calle Romero Murube e, tramite il portico, entra in Plaza Patio de 

Banderas. Rimarrai colpito dalla forma rettangolare di questa piazza, il cui centro è incorniciato 

sui quattro lati da alberi di arancio. Se alzi lo sguardi sul lato settentrionale della piazza, vedrai 

apparire la Giralda. Questa piazza è da considerarsi una delle porte d’accesso al Barrio vero e 

proprio, dunque fai una foto alla Giralda e continua la tua passeggiata. 

Arrivato nella graziosa Plaza de la Alianza, segui lo zigzag della 

stretta Calle Rodrigo Caro che ti porterà nell’incantevole, 

minuscola Plaza Doña Elvira, circondata da abitazioni 

tranquille e ombreggiata dagli immancabili alberi di arancio. 

Riposati in una delle panchine decorate con azulejos e goditi 

l’atmosfera di questo prezioso angolo di Siviglia. 

Imbocca Calle Gloria: questa stradina nasconde una targa 

particolare, molto ambìta dalle coppie di innamorati: è 

l’Antiguo Rincón del Beso, che rimane sul muro a 

perenne memoria della storia d’amore impossibile tra Don 

Juan Tenorio e Doña Inés de Ulloa. 

 

Siamo in Plaza Venerables, dove si trova l’Hospital 

de los Venerables, tappa fondamentale del nostro 

itinerario. L’edificazione del palazzo cominciò nel 

1675 e serviva per ospitare anziani sacerdoti. Un 

fregio in greco ci suggerisce di “Temere Dio e 

Onorare il Sacerdote”. All’interno di questo edificio 

in stile barocco potrai vedere opere di Pedro Roldán, 

Juan e Lucas de Valdés Leal. Qui inoltre si trova 

il Centro Velázquez e se ami l’artista non puoi 

perdertelo. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 14 

e dalle 16 alle 20. Il biglietto costa 8 euro. In estate ci sono interessanti visite guidate notturne. 

Da Plaza Venerables imbocca il vicolo Calle Justino de Neve: 

incrocerai Callejón del Agua o Calle Agua, un vicolo 

altrettanto stretto che costeggia le mura dell’Alcazar e che in 

passato permetteva di portare l’acqua dai Caños de Carmona 

fino ai giardini del palazzo reale. 

 

Supera Plaza de Alfaro e punta dritto verso Plaza Santa Cruz, la piazzetta dove un tempo si 

trovava l’antica chiesa che dette il nome al quartiere. La piazza è caratterizzata dalla presenza di 

una bella croce di ferro cinta da un giardino fiabesco. Rientra nel dedalo intricato delle stradine 

del barrio percorrendo Calle Santa Teresa e Calle Ximénez de Enciso. Svolta in Callejón Carlos 

Alonso Chaparro e raggiungi l’incantevole Plaza de la Escuela de Cristo: rimarrai estasiato dalla 

sua segreta bellezza. 
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 Plaza de Santa Cruz                                                     Plaza de la Escuela de Cristo 

 

Torna su Calle De Enciso e cerca con lo sguardo le due 

croci che annunciano Calle Cruces, l’ennesimo stretto 

passaggio da percorrere col cuore in gola per l’emozione. 

Arriverai in Plaza de las Cruces, suggestivo, minuscolo 

spazio di forma triangolare: al centro vedrai tre croci, che 

fanno pensare immediatamente a un calvario. 

 

Continua su Calle Mariscal e raggiungi Plaza de los 

Refinadores, piazza un po’ più ampia e ombrosa, 

caratterizzata dalla presenza di una statua del citato Don 

Juan Tenorio, circondata da alti alberi cinti in basso da 

aiuole impreziosite da azulejos dai colori vivaci. 

 

Sei arrivato ai Jardines de Murillo, nel lato sud del 

quartiere. Bartolomé Murillo è fra gli artisti più importanti 

di Siviglia e visse nel 1600. In questo parco c’è un 

monumento a Cristoforo Colombo e una riproduzione di 

un bronzo appartenuto alla Caravella Santa Maria. 
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Parque de María Luisa  

Il Parque de María Luisa è fra i parchi più grandi di Siviglia ed è ideale per fare una lunga 

passeggiata fra gli alberi o per godersi un po’ di refrigerio nei mesi più caldi. Vedrai che il parco 

è molto pulito e curato nei suoi spazi verdi; inoltre, avrai l’opportunità di passeggiare fra piazze 

maestose e sontuosi edifici del Settecento, Ottocento e primo Novecento. 

Il parco ospita alcuni dei palazzi e degli spazi più importanti di Siviglia: all’interno dell’area del 

Parque María Luisa, infatti, potrai visitare la famosa Plaza de España, Plaza de America, il Museo 

de Artes y Costumbres Populares, il Museo Arqueológico Provincial e il Palacio de San 

Telmo con i suoi giardini. 

Il parco è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22 e non occorre pagare nessun biglietto per entrare. 

La storia del parco    
Palacio de San Telmo, costruito nel 1682 e circondato da un ampio 

giardino. Nel 1849 il duca di Montpensier decise di acquistare il 

palazzo e le proprietà circostanti: i giardini dei grandi palazzi 

all’epoca erano vanto per i nobili proprietari in tutta Europa e 

Montpensier incaricò l’architetto Lecolant di creare un giardino 

all’inglese che richiamasse nelle geometrie anche lo stile francese. 

Nel 1893 la principessa María Luisa di Orléans, vedova del duca, 

donò i giardini alla città di Siviglia, che gliene furono tanto grati da 

intitolargli il parco. 

La struttura del parco che puoi ammirare ai giorni nostri è opera del 

grande lavoro di restauro e abbellimento avvenuto per 

la Esposizione Iberoamericana del 1929. Jean-Claude Forestier e Anibal Gonzáles furono i 

principali artefici del lavoro, di ideazione e creazione di nuove sorprendenti aree nel parco, incluso 

piazze, padiglioni (glorietas) e fontane. 

Arrivando a piedi, in metro o in autobus a Puerta 

de Jerez puoi iniziare la passeggiata per 

raggiungere il Parque de María Luisa andando 

verso sud. Prendi Avenida de Roma e dopo poco 

passerai accanto all’Hotel Alfonso XIII, con 

ingresso in Calle San Ferdinando 2. Questo hotel 

di lusso è considerato il migliore della città e fra i 

più importanti della Spagna. Costruito nel 1929, 

l’elegante palazzo conserva aree arricchite da 

maioliche in stile mudéjar, soffitti affrescati, un 

bellissimo patio con archi e fontane. 

 

https://www.viaggioinandalusia.it/citta-andalusia/siviglia-guida/
https://www.booking.com/hotel/es/starwoodalfonso.it.html?aid=1219842;label=parquealfonsoXIII


A poca distanza dall’hotel c’è lo storico Palacio de San 

Telmo, che conserva un vero gioiello d’arte quale 

la Capilla del Palacio de San Telmo. Il palazzo fu 

costruito nel 1682 e serviva come base per addestrare 

alti ufficiali dell’esercito spagnolo. Dopo esser diventata 

residenza ufficiale della famiglia ducale Montpensier, nel 

1901 fu trasformato in un seminario e oggi è  sede del 

governo regionale. Il palazzo è visitabile su 

prenotazione. 

Prendendo Calle Palos de la Frontera passerai 

accanto a un imponente edificio settecentesco, 

oggi sede dell’Università. In passato questo 

stabile era la Real Fábrica de Tabacos. I 

tabacchi erano monopolio del re: le torri di 

guardia e il fossato che puoi ancora vedere oggi 

fanno capire l’importanza di questa attività 

produttiva. Tale produzione, infatti, era molto 

remunerativa: basta pensare che tre quarti dei 

sigari europei erano prodotti proprio qui. Le 

donne che lavoravano in questa fabbrica, costruita a partire dal 1728, divennero ben presto 

famose in tutta Europa per la loro esuberanza: proprio su una cigarrera si basa il racconto del 

francese Prosper Mérimée del 1845 dal quale Bizet trasse una delle sue opere più famose, 

la Carmen. 

In Avenida María Luisa trovi un altro importante 

monumento: il Teatro Lope de Vega. Aperto nel 1929 

per l’Esposizione Iberoamericana, fu concepito non 

solo come teatro ma anche come casinò. Lope de 

Vega fu un grande scrittore spagnolo che visse a 

cavallo fra il Cinquecento ed il Seicento. Ogni anno 

tutt’oggi ci sono spettacoli e importanti esibizioni 

dietro le sue mura, i porticati e sotto la cupola 

neobarocca. Il Café de Casino è aperto al pubblico. 

Sei finalmente giunto al cuore del Parque de María 

Luisa. Prima di entrare in Plaza de España troverai 

un’area dedicata alle carrozze e alle passeggiate a 

cavallo, per turisti ma non solo. Alla tua destra trovi 

aree verdi con fontane, figure allegoriche scolpite 

da Lorenzo Coullaut Valera a inizio Novecento e la 

statua in bronzo raffigurante la principessa María Luisa. 

Alla tua sinistra invece si apre la meravigliosa Plaza de 

España. Sei davanti a una delle piazze più belle 

d’Europa, con il suo canale navigabile in barca, i suoi archi e gli azulejos sivigliani. 
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Plaza de España a Siviglia 

Entrando in questa piazza ti sentirai al centro del mondo, circondato da esempi mirabili di arte e 

bellezza architettonica, in un equilibrio perfetto fra natura e opera dell’uomo: vedrai grandi spazi 

aperti e palazzi sontuosi, ti specchierai nell’acqua del canale che attraversa la piazza e godrai 

dell’armonia dei suoi ponti e dell’eleganza degli archi, ti rapiranno i colori degli azulejos e il caldo 

rosso dei mattoni. Qui la storia di una grande nazione e la sua geografia così frammentata sono 

percepibili al visitatore più attento: sei in Plaza de España di Siviglia, la piazza semicircolare 

ideata come un abbraccio e che come tale ti rimarrà dentro. 

 

ORARI 

La piazza è generalmente sempre aperta e l’ingresso è gratuito. Recentemente in inverno è stato 

deciso di chiudere l’accesso alle 22 e d’estate alle 24 per evitare atti vandalici notturni. 

Noleggiare la barca a remi per navigare il canale costa 5 euro, mentre noleggiare la barca a motore 

costa 11 euro. Il noleggio è possibile dalle 10 alle 22 in estate e dalle 10 alle 20 in inverno. 

 

La storia di Plaza de España a Siviglia 

A differenza di attrazioni celebri come la Cattedrale di Siviglia, l’Alcazar e la Torre del Oro, Plaza 

de España non ha secoli di storia alle spalle. La piazza fu costruita fra il 1914 e il 1928 in occasione 

dell’esposizione ibero-americana di Siviglia del 1929. L’architetto a cui si deve questa opera 

immensa è Anibal González, anche se i lavori dal 1926 in poi furono terminati dall’architetto 

Vicente Traver. A quest’ultimo si deve la fontana ubicata al centro della piazza, che ai tempi fece 

discutere perché secondo i critici faceva perdere la sensazione di immenso spazio libero che la 

piazza dava in origine. 
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Dopo l’esposizione, Plaza de España doveva diventare parte dell’Università di Siviglia. Invece, il 

governo militare decise di usare la proprietà come sede della Capitaneria Generale di Siviglia e 

del Museo Militare. Ancora oggi troviamo diversi uffici governativi con sede nei palazzi che si 

affacciano sulla piazza e su parte del meraviglioso Parque de María Luisa. 

Nel 2010 Plaza de España è stata opera di restaurazione e di ampliamento della zona pedonale. 

La piazza che hai la opportunità di visitare oggi, quindi, è ancora più suggestiva e curata nei 

dettagli. 

Cosa vedere in Plaza de España 

Plaza de España si estende per 50.000 metri 

quadrati, di questi solo 19.000 sono edificati. 

La piazza ha una forma semicircolare il cui 

diametro raggiunge 170 metri. Come 

anticipato, la creazione della piazza era legata 

all’Esposizione ibero-americana che si doveva 

tenere nel 1929, ed è proprio per questo che 

l’architetto la ideò con questa forma per 

rappresentare un abbraccio della madre 

patria Spagna verso le sue antiche colonie. Il 

lato lineare aperto guarda verso il fiume 

Guadalquivir e idealmente verso l’America. 

Uno splendido portico a forma di ferro di cavallo segue invece la parte circolare racchiudendo 

così la grande piazza. Alle estremità vi sono due torri, la Torre Norte e la Torre Sur. I materiali usati 

per la costruzione degli edifici intorno alla piazza sono principalmente marmo, mattoni a vista 

e ceramiche con i colori tipici degli azulejos. Lo stile Art Decò si fonde splendidamente insieme 

al neo-moresco e il neo-mudéjar, con elementi rinascimentali e barocchi a impreziosire gli edifici. 

È proprio la fusione di questi stili che rende la piazza unica nel suo splendore. 

La piazza è percorsa da un canale navigabile lungo 

circa 500 metri. Questa particolarità ha reso la 

piazza ancora più affascinante e molti l’hanno 

paragonata ad una ‘piccola Venezia’. Il canale è 

navigabile sia con barche a remi che con barche a 

motore. È possibile noleggiare le barche e godersi 

la piazza addirittura ‘navigandola’. Una seconda 

particolarità è la presenza dei 4 ponti sul 

canale che rappresentano i 4 regni di Spagna 

dell’antichità. 
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Una lezione di storia spagnola a cielo aperto… 

I simboli legati alla storia (e alla geografia) della 

Spagna sono molti nella piazza: le 48 province di 

Spagna, ad esempio, sono rappresentate da 48 

medaglioni con busti di personaggi spagnoli di 

rilievo, posti su ognuno degli archi attorno alla 

piazza, e da altrettante panche decorate 

finemente con ceramiche dagli splendidi colori, 

che corrono lungo tutto il perimetro del 

semicerchio. Queste preziose sedute in maiolica 

rappresentano una meta per molti turisti 

spagnoli che – trovandosi a Siviglia in vacanza – 

giunti a Plaza de España vanno alla ricerca dello stemma della propria provincia per scattarsi una 

foto ricordo: la ricerca è abbastanza semplice perché le province sono in ordine alfabetico lungo 

l’arco circolare della piazza. 

 

Film girati in Plaza de España: Star Wars e non solo… 

• Gli amanti di Star Wars riconosceranno subito la piazza. George Lucas, infatti, l’ha scelta 

in Star Wars – Episodio II L’attacco dei Cloni del 2002. 

• Filmata diversi anni prima, troviamo la piazza nel famoso Lawrence d’Arabia. Alcune 

scene del film sono girate anche nella bella Casa de Pilatos. 

• Più recente è il film comico satirico Il dittatore del 2012: anche il regista Larry Charles ha 

scelto Plaza de España per alcune sue scene all’aperto. 
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Sono proprio le ceramiche a rendere la piazza e il parco ancora più caratteristico: passeggiando 

nel parco attiguo alla piazza troverai portafiori, panchine, anatre e altre figure animali decorate 

con ceramiche preziose e colorate. Un esempio? La graziosa Fuente de las Ranas, a opera del 

ceramista Manuel García-Montalván. La fontana si trova sull’arteria principale del parco, subito 

dopo l’Isleta de los Patos, dove bisogna assolutamente raggiungere il romantico Pabellón de 

Alfonso XII che si affaccia sul laghetto con isola. 

 

 

 

 

Camminando verso sud, troverai inoltre una grande fontana a forma ottagonale circondata da 

siepi di mirto e con leoni in ceramica: sei davanti alla Fuente de los Leones. Questa bella fontana 

può ricordare la fontana del Patio de los Leones dell’Alhambra a Granada. 

Prima di arrivare in Plaza de America, troverai anche il Monte 

Gurugú, una piccola altura perforata da una galleria, sulla cui 

sommità si trova una glorieta. Il nome richiama una montagna 

che si trova nei dintorni di Melilla, enclave spagnola in 

Marocco. 

 

Nella parte più a sud del parco si trova, come anticipato, Plaza de America, dove troverai 

il Museo Arqueológico Provincial. Creato nel 1929, ospitava il padiglione rinascimentale 

dell’Esposizione iberoamericana. Il museo è strutturato in più piani: al piano sotterraneo troverai 

reperti dal Paleolitico all’Impero Romano mentre al piano superiore ci sono i resti rinvenuti nella 

vicina città romana di Itálica (Santiponce). Rimarrai senz’altro senza parole davanti al pavimento 

in mosaico del III secolo a.C. Particolarmente interessante anche la sezione della Spagna moresca, 

con gli oggetti trovati a Medina Azahara, Cordoba.  

Il museo è aperto al pubblico con ingresso gratuito per i cittadini europei. Gli orari di apertura 

sono dalle 9 alle 21 dal martedì al sabato e dalle 10.00 alle 15 la domenica. In estate il museo è 

aperto dalle 9 alle 15.00 dal martedì alla domenica. 
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Non lontano dal Museo Arqueológico Provincial trovi il Museo de Artes y Costumbres 

Populares. Creato ,anch’esso nel 1929, ospitava il Padiglione Mudéjar dell’Esposizione 

iberoamericana. La sua facciata è meravigliosa; all’interno troverai varie esposizioni legate alle arti 

e alle tradizioni di Siviglia e dell’Andalusia: potrai imparare come si lavorava il cuoio o la ceramica 

ed approfondire la storia degli azulejos. Non mancano sezioni dedicate a macchinari agricoli e a 

usi e costumi della vita locale come il flamenco sivigliano, la Semana Santa di Siviglia, la Feria de 

Abril e le corride. Anche questo museo è gratuito per i cittadini europei e potrai visitarlo negli 

stessi orari di apertura del Museo Arqueológico. 

Per tornare verso Puerta Jerez è consigliato 

passeggiare lungo il Paseo de las Delicias. Questa 

ampia strada costeggia il fiume Guadalquivir da un 

lato, mentre dall’altro lato lambisce il parco. Vedrai 

numerosi edifici vicino al fiume simili a fortezze: è 

il caso del curioso Costurero de la Reina, oggi sede 

dell’Ufficio Turistico. Altri padiglioni dalle facciate 

sorprendentemente belle sono, tra gli altri, il 

Pabellón de Perù e quello del Chile. Al centro del 

paseo trovi un monumento a El Cano, il navigatore 

che circumnavigò il globo terrestre dopo 

Magellano. 
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Il Barrio Triana 

I modi migliori per raggiungere il quartiere di Triana sono la metro (fermata Plaza de Cuba) o i 

tuoi piedi, grazie al Puente de Isabel II, conosciuto anche come Puente de Triana. 

Il Barrio Triana è uno dei quartieri storici più famosi di Siviglia, anche se in passato era 

considerato il “lato sbagliato” del fiume per la povertà, la delinquenza e l’atmosfera popolare che 

vi si respirava. Alcuni trianeros, gli abitanti di Triana, ancora oggi amano definirsi ‘indipendenti’ 

da Siviglia, un po’ per tradizione e un po’ per gioco. 

Oggi passeggiare per Triana è un’esperienza magnifica: di giorno verrai ammaliato 

dall’atmosfera del mercato, dalle stradine con i fiori, dai negozi di ceramica, dalle antiche chiese 

e fortezze, di sera potrai ammirare un panorama mozzafiato passeggiando lungo il fiume su Calle 

Betis, vedere con i tuoi occhi magnifici spettacoli di flamenco proprio dove questa arte è nata 

secoli fa. Senza dimenticare le tapas: potrai assaporarne di ottime nei tanti bar e locali al mercato 

del quartiere. 

 

Per cena puoi attraversare uno dei due ponti, Puente Sant’Elmo o Puente de Isabel II, e mangiare 

in una delle terrazze dei ristoranti su Calle Betis con una magnifica vista sul fiume Guadalquivir. 

Sei a Triana, uno dei quartieri della movida di Siviglia, per cui non rinunciare a una passeggiata 

per le viuzze del barrio, goditi una birra o un cocktail su Calle San Jacinto e cogli l’occasione per 

vedere uno spettacolo di flamenco proprio nel quartiere in cui esso è nato.  
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Il Barrio Macarena 

Il Barrio Macarena (o più semplicemente La Macarena) è il quartiere settentrionale di Siviglia, 

all’interno della cinta muraria e ad est del fiume Guadalquivir. A differenza del Barrio Santa Cruz e 

del Barrio Triana, questo è un quartiere meno turistico ma non per questo meno affascinante. 

Lungo le sue stradine si respira una vita cittadina autentica; oltre a questo l’altissima 

concentrazione di chiese riesce in qualche modo a riabilitare un quartiere che, prima dei lavori 

per l’Expo ’92, non aveva certo un’eccellente nomea: nella zona dell’Alameda de Hércules e 

vicino al fiume vivevano indisturbati bohémien, artisti squattrinati, prostitute e delinquenti 

indisturbati. Con l’Expo ’92 ha avuto inizio un totale rinnovamento della zona che oggi è pulita, 

ordinata e sicura. In questo quartiere convivono armoniosamente antiche tradizioni come la 

venerazione della splendida statua della Virgen de la Macarena o la vita caotica nei suoi mercati, 

il Mercado de Feria e quello di antiquariato di El Jueves in Calle Feria, con moderne strutture 

artistiche come il Metropol Parasol e, al di là del fiume, il Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo. 

Itinerario nel barrio Macarena 
Il Metropol Parasol, o Setas de Sevilla, è la porta 

di accesso al quartiere de La Macarena. Si trova in 

Plaza de la Encarnación ed è il monumento di arte 

contemporanea in legno più grande al mondo. 

Costruito fra il 2006 e il 2011 seguendo il futuristico 

progetto di Jürgen Mayer, l’opera d’arte include su 

più livelli un museo, una piazza, un mercato e una 

splendida passerella a ben 28.5 metri di altezza 

dalla quale ammirare tutta Siviglia. È consigliato 

entrare a vedere il Museo Antiquarium, costa solo 2 euro e avrai la possibilità di vedere reperti 

archeologici che datano fra il 30 d.C. e il 1300 in uno spazio espositivo di 5000 metri quadri con 

percorsi fra le strade e antiche case stesse. Dopo aver visto la Siviglia di 2000 anni fa sali fino 

all’ultimo piano del Metropol Parasol e ammira con i tuoi occhi la Siviglia di oggi dalla passerella 

panoramica chiamata Mirador.  

Chiese e conventi da visitare 
Il quartiere de La Macarena ti stupirà per il suo alto numero 

di chiese. A pochi metri dal Metropol Parasol troviamo la 

prima chiesa che ti consiglio di visitare, la Iglesia de San 

Pedro. Allo stile mudéjar del campanile e della porta ovest 

si unisce lo stile barocco del magnifico portale seicentesco 

e le decorazioni delle cappelle. 

 

Su Calle Doña María Coronel, dietro la chiesa, si trova un muro con la ruota del Convento di 

Santa Inéstramite la quale le monache del convento vendono dolci e biscotti, usanza tipica delle 

città andaluse. Il nome della strada deriva dalla donna che fondò il convento nel Trecento: la sua 

salma imbalsamata è custodita e venerata nella chiesa del convento. 

Vicino a Plaza de los Terceros si trova la Iglesia de Santa Catalina con la sua bella torre 

campanaria in stile mudéjar simile alla Giralda e con un magnifico portale in stile gotico. Al suo 
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interno una famosa statua di Santa Lucia di Roldán. Uscito dalla chiesa una sosta a El 

Rinconcillo (calle Gerona 40) è d’obbligo: in questo locale fondato nel 1670, secondo la 

tradizione, furono inventate le tapas. 

 

 

                                  

 

     Iglesia de Santa Catalina                          El Rinconcillo 

Dopo questa meritata sosta, arriva fino alla Iglesia de San Román: costruita in stile mudéjar 

gotico, questa chiesa sfoggia uno splendido soffitto a cassettoni. Prosegui fino al Convento de 

Santa Paula, anch’esso capace di stupirti con un mirabile incontro di stili: gotico, mudéjar e 

rinascimentale. Nella Chiesa del convento si trovano opere di Montañes e addirittura ceramiche 

fatte dal nostro artista toscano Nicola Pisano, che oggi abbelliscono il portale della chiesa con i 

suoi archi e medaglioni. Anche qui le suore vendono marmellate fatte da loro e altri prodotti 

genuini: il convento è aperto ai visitatori e vi si accede tramite una porta marrone al numero 11. 

                                             

 

 

 

    Convento de Santa Paula                               Iglesia de San Román    

Non distante un’altra chiesa merita una visita, la Iglesia de San Marcos, risalente al IV secolo 

e costruita su una antica moschea: a memoria di queste origine arabe i visitatori possono vedere 

gli archi a ferro di cavallo, il campanile e il portico in stile gotico-mudéjar. 

La Basilica della Madonna della Macarena 
Prendi Calle San Luis e 

cammina fino ad arrivare 

alla chiesa più famosa del 

quartiere, la Basilica de La 

Macarena, costruita nel 

1949 in stile neobarocco 

dall’architetto Gómez 

Millán. Al suo interno si 

trova la venerata statua della Virgen de la Esperanza 

Macarena, opera seicentesca splendidamente vestita e ornata d’ oro, argento e pietre preziose: 

una meraviglia per gli occhi e stupore incredulo per la mente di qualsiasi persona si avvicini ad 

essa. Qui si trova anche un museo che celebra e porta testimonianza dei paramenti usati per le 

processioni della Semana Santa. 
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Altri luoghi di interesse nel quartiere 

Dopo aver ammirato le antiche mura di Siviglia che si trovano su Calle Muñoz Leon, prosegui 

fino al Parlamento de Andalucía, ospitato in un palazzo rinascimentale conosciuto con il nome 

di Hospital de las Cinco Llagas. 

Su Calle Resolana troverai la Torre di Perdigones, al cui interno si trova una famosa Cámara 

Oscura che permette tramite specchi e lenti montate su un periscopio di vedere proiettate 

immagini in movimento di ciò che sta accadendo all’esterno in tempo reale. 

Andando verso il fiume, in calle Reposo 9 troverai il Monasterio de San Clemente, un edificio 

religioso storico con un bel chiostro corredato di palme e una chiesa con soffitto mudéjar e 

azulejos del seicento. Ti consiglio di fare attenzione alla pala d’altare in stile barocco e agli affreschi 

di Luca Valdés, risalenti al Settecento. 

Prendi Calle Santa Clara e al numero 40 troverai una 

splendida torre del 1252, nascosta nel patio del 

Convento de Santa Clara. Sei davanti alla Torre de 

Don Fadrique. Per salire al piano superiore della torre 

ci sono 80 scalini: la fatica della salita è ricompensata 

dalla vista sulla Giralda e sul Puente de la Barqueta. 

 

Infine ecco due ulteriori attrazioni che meriterebbero 

particolare attenzione: 

• Palacio de los Marqueses de la Algaba: in Plaza Calderón de la Barca si trova un antico (e 

sottovalutato) palazzo in stile andaluso con un bel patio e fini decorazioni con azulejos. L’ingresso 

è gratuito. 

• Negli immediati dintorni del palazzo, su Calle Feria, si trova la Parroquia de Omnium 

Sanctorum, che vanta uno splendido campanile in stile moresco. 

 

Eclettica zona dell’Alameda de Hércules, oggi piena di negozi, bar e ristoranti dal fascino 

bohémien: la zona è uno dei punti di riferimento della vita notturna di Siviglia, specialmente per i 

giovani studenti del luogo e internazionali. Da queste si trovano locali interessanti. Il viale fu creato 

nel 1574: le statue di Ercole e Giulio Cesare sorvegliano dall’alto delle loro colonne i sivigliani e i 

turisti che passeggiano divertiti per le strade del quartiere. 
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Plaza de Toros de la Maestranza e Torre del Oro 

Plaza de Toros de la Maestranza, l’arena settecentesca fra le più antiche della Spagna. Se 

interessato alle corride, puoi vedere se ci sono spettacoli o anche semplicemente visitare il museo 

annesso. Lungofiume potrai vedere anche la famosa Torre del Oro, posto di vedetta costruito nel 

1220. 

 

 

Plaza de Toros de la Maestranza 

Conosciuta anche con il nome di Maestranza o Real 

Maestranza, è la plaza de toros più antica di 

Spagna e fra le più importanti al mondo. Presenta una 

facciata in stile barocco dai colori bianco e ocra e può 

ospitare più di 12.000 persone. Durante la Feria de Abril 

e la stagione delle corride, le vie, i bar e i locali intorno 

alla Plaza de Toros sono gremite di uomini e donne 

amanti della corrida o anche semplicemente  della vita 

e delle tradizioni di Siviglia. 

 

Torre del Oro 

Puoi visitare la Torre del Oro e il Museo Naval de Sevilla dal lunedì alle venerdì dalle 9.30 alle 

19.00 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19.00. I giorni di festività locali e nazionali il 

museo è chiuso. 

Il biglietto per l’accesso al museo ha un costo di 3 euro. I bambini sotto i 6 anni entrano 

gratuitamente. Esiste un biglietto ridotto di 1.50 euro per i ragazzi fra 6 e 14 anni e gli adulti 

oltre i 65 anni. 

Il lunedì è possibile entrare gratuitamente alla Torre del Oro e al Museo Naval. L’audioguida 

costa 2 Euro. 

Se la Giralda si riconosce dalla sua fisionomia alta e slanciata, la Torre del Oro appare invece 

compatta e massiccia, svettando imperiosa sul fiume Guadalquivir o, per essere più precisi, sulla 
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darsena del fiume, il Canal de Alfonso XIII. Entrambe furono costruite dagli Almohadi: la prima 

aveva funzione di minareto e come tale era alta oltre 100 metri e decorata in dettaglio, la seconda 

invece aveva funzione di controllo militare e doveva essere robusta e massiccia nei suoi 36 metri 

di altezza. Oggi sono entrambe simbolo di Siviglia e di un passato glorioso che è stato 

preservato e custodito nei secoli. 

Storia della Torre del Oro di Siviglia 

Gli Almohadi decisero di collocare la torre in un 

punto strategico della città: sul fiume, a 

protezione dell’area fino al Puente de Barcas, e 

lungo la muraglia di Siviglia, per controllare gli 

accessi alla città e proteggerla da eventuali 

attacchi. La sua funzione fu messa alla prova in 

più occasioni: fra queste, anche l’attacco del 1248 

della flotta castigliana durante la Reconquista. 

Oggi la possiamo ammirare in lontananza sia 

dall’altro lato del fiume, sul quale si specchia da otto secoli vanitosa nella sua lucentezza, sia dal 

lungofiume pedonale, il famoso Paseo Cristóbal Colón. Per molto tempo si è creduto che il nome 

derivasse dai tanti azulejos color oro che la ricoprivano in origine e che la rendevano scintillante, 

grazie anche ai riflessi e ai giochi di lucecon le acque del fiume. Nel 2005 però è stato scoperto 

che il brillio era dovuto alla mescolanza di malta di calce e paglia pressata. 

Da torre difensiva a prigione, da cappella a museo 
I lavori di costruzione della Torre del Oro furono iniziati fra il 1220 e il 1221. La prima sezione era 

a forma dodecagonale e l’opera fu ordinata dal governatore almohade Abù-I-Ulà. La sezione 

superiore è anch’essa a forma dodecagonale ma più stretta e fu aggiunta nel 1300 su richiesta di 

Pietro I di Castiglia. Nel 1760 l’ingegnere Sebastian Van der Borcht, che lavorò anche alla 

realizzazione della Real Fábrica de Tabacos, progettò la terza sezione a forma cilindrica 

sormontata da una cupola. 

Durante i primi secoli della sua esistenza, la torre aveva funzione prettamente di controllo degli 

accessi fluviali ed era parte del sistema difensivo del vicino Alcazar. A Siviglia si contavano 166 

torri e la Torre del Oro e la Torre de la Plata erano collegate ai due lati del fiume da una grossa 

catena per bloccare il passaggio di navi nemiche. 

La torre divenne presto parte del patrimonio 

cittadino e, quando nel 1755 il terremoto che colpì 

Lisbona e il sud della Spagna danneggiò 

gravemente la torre e il marchese de Monte Real 

ne chiese la demolizione, i cittadini si opposero a 

tal punto che l’ordine fu revocato. 

Dal 1931 la Torre del Oro è monumento storico 

nazionale ed oggi ospita il Museo Naval de 

Sevilla. Nei secoli la torre ha però avuto funzioni 

molto diverse da loro: è stata una cappella dedicata a San Isidoro, una prigione per nobili, un 
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deposito per la polvere da sparo e sede di uffici della Capitaneria di Porto. Quando nel XIV secolo 

Pietro I fece aggiungere il secondo livello, molti sostenevano che quest’opera servisse a ospitare 

le sue amanti. È straordinario pensare a cosa le mura della Torre de Oro abbiano visto e sentito 

durante gli 8 secoli della loro esistenza. 

La Torre del Oro al giorno d’oggi: il Museo Naval de Sevilla 
Il museo è suddiviso in due piani visitabili. Al 

primo piano c’è un’esposizione con la storia 

della torre e della sua costruzione suddivisa in 

tre fasi. Molto interessante l’opera di Johannes 

Janssonius in cui si ammirano la torre, il recinto 

murato e la vista dalla torre prima dell’aggiunta 

del 1760. Al primo piano del Museo Naval adulti 

e bambini saranno entusiasti nel vedere 

il modello del primo battello a 

vapore costruito in Spagna, il modello “Real 

Ferdinando”. Questa imbarcazione portò in 

esilio nel 1843 il Generale Espartero. 

Al secondo piano troverai mappe, cartine e strumenti nautici dell’Armada española di varie 

epoche così come la ricostruzione della circumnavigazione del mondo di Magellano. 

La terrazza panoramica è splendida e si gode una 

bella vista su Siviglia e sul fiume. Dopo aver visto 

modelli di navi, mappe navali storiche e strumenti 

nautici, una vista da togliere il fiato su una delle più 

belle città dell’Andalusia è esattamente ciò che ci 

vuole. 
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A DISCREZIONE DEL TEMPO: 

 

Il Museo de Bellas Artes 

Se sei un amante dell’arte museale, e non lasci una città senza averne visitato i migliori musei, 

sappi che anche Siviglia saprà accontentarti: trovandoti in città avrai l’opportunità di visitare il 

museo più importante dell’Andalusia e tra i maggiori di Spagna, secondo solo al Prado di Madrid 

per importanza e valore artistico: il Museo de Bellas Artes. Del resto, la città è ricca di musei che 

meriterebbero una visita, dal Museo Arqueológico al Museo de Artes y Costumbres Populares, al 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ma se hai poco tempo e puoi visitarne solo uno, scegli 

senza dubbio il Museo de Bellas Artes, un antico edificio caratterizzato da patios e splendide 

sale dove potrai ammirare le opere dei più grandi artisti andalusi lungo un periodo di sette secoli. 

Il Museo di Belle Arti di Siviglia si trova in Plaza del Museo, 9: lo potrai raggiungere  a piedi o in 

autobus. 

• La fermata più vicina è Miguel de Carvajal per la linea C5, altrimenti in Plaza de Armas c’è il 

terminal per gli autobus interurbani e per le linee 3, 6, A2 e A7. 

Il costo del biglietto per accedere al museo è di 1.50 euro, ma l’ingresso è gratuito per tutti i 

cittadini dell’Unione Europea. 

Gli orari di apertura del museo sono: 

• dal martedì al sabato dalle 9 alle 20 

• la domenica e i festivi dalle 9 alle 15 

Il lunedì il museo è chiuso. Se hai zaini o borse grosse ti verrà probabilmente chiesto di lasciarli 

all’ingresso. 

Da convento a museo: otto secoli di storia 

L’edificio che oggi ospita il Museo de Bellas Artes occupa lo spazio 

dell’antico Convento de la Merced Calzada (1248). L’architetto e 

scultore Juan de Oviedo nel 1612 completò la costruzione dell’edificio 

religioso seguendo le indicazioni di Frate Alonso de Monroy, a capo 

del convento dal 1602. Purtroppo parte dell’antico edificio mudéjar 

fu distrutto, al suo posto però troviamo uno degli esempi 

di manierismo andaluso più importanti. 

Il museo fu fondato il 16 settembre 1835 con decreto reale e la sua 

inaugurazione è datata 1841. Fra il 1868 e il 1898 ci furono importanti 

restauri sulle arcate e le mura del primo piano, del pavimento dei 

chiostri e per la valorizzazione degli azulejos provenienti da altri 

conventi dismessi. Fra il 1942 e il 1945 venne aperto il Patio de las 

Conchas e fu trasferito l’antico portale barocco della facciata principale in Calle Bailén. Negli anni 

Novanta nuove opere di restauro e mantenimento hanno reso l’edificio ancora più bello e 

accogliente. 
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Il museo si sviluppa su due piani e ad accogliere i visitatori ci sono quattro magnifici chiostri: 

il Patio del Aljibe, il Patio de las Conchas, il Claustro de los Bojes e il Claustro Mayor. Entrando 

nel Claustro de los Bojes noterete che è circondato da archi in stile toscano. Il Claustro Mayor è il 

patio più grande e fu ristrutturato nel 1724 dall’architetto Leonardo de Figueroa. 

 

 

Casa de Pilatos 

Scoprirai così lo splendore di un palazzo privato quattrocentesco in cui si fondono elementi 

di architettura moresca, gotica e di arte rinascimentale italiana. Gli occhi italiani sono abituati 

alla bellezza artistica e architettonica, ma rimarrai a bocca aperta davanti agli sgargianti colori 

degli azulejos in contrasto con il bianco marmo finemente decorato con motivi arabeschi. Uno 

spettacolo da non perdere, che per alcuni è secondo solo alla magnificenza dell’Alcazar. 

Orari di apertura e Biglietti 

L’orario di apertura nel periodo invernale (da novembre a marzo) è dalle 9 alle 18. In estate, 

invece, potrai visitare il palazzo fra le 9 e le 19. 

Il prezzo del biglietto di ingresso alla Casa de Pilatos è di 10 euro. Nel biglietto è inclusa 

l’audioguida in italiano, oltre a spagnolo, francese, inglese, portoghese, tedesco, giapponese. 

È possibile acquistare anche un biglietto a ridotto al costo di 8 euro, ma potrai accedere solo al 

piano terra.  

La storia di Casa de Pilatos 
Situata nel centro storico di Siviglia, Casa de Pilatos è monumento nazionale dal 1931. Inoltre, 

dal XV e XVI secolo in poi, l’acquisto dei terreni circostanti ha permesso la costruzione di ulteriori 

eleganti sale, giardini e cortili rendendola la proprietà privata più grande della città. 

Secondo la tradizione, fu il proprietario Fadrique 

Enrique de Ribera a dare il nome al palazzo: egli 

scoprì che la distanza fra la sua casa e la chiesa Cruz 

Campo (Croce del Campo) era uguale alla distanza 

fra i resti della casa di Ponzio Pilato e il Calvario. 

Oltre a cambiare il nome in Casa de Pilatos, egli 

creò anche una Via Crucis per la città con la casa 

come prima stazione (vedi foto): il periodo 

di Pasqua a Siviglia è molto sentito, sopratutto la 

Settimana Santa. 

https://www.viaggioinandalusia.it/settimana-santa-siviglia/
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La costruzione della Casa de Pilatos risale al XV secolo, grazie alla coppia di nobili Catalina de 

Ribera e Pedro Enriquez. Il legame con l’Italia in quel periodo era forte: la famiglia Enriquez, 

infatti, regnava in Castiglia, Aragona, Navarra e Napoli. 

Pedro Enriquez morì nel 1492 e nel 1520 Fadrique 

Enriquez de Ribera, al ritorno dai suoi viaggi a 

Gerusalemme e nelle principali città italiane del 

tempo, diede una nuova vita al palazzo 

arricchendolo con marmi italiani e metalli preziosi 

provenienti dal Nuovo Mondo, sconosciuti in 

Europa fino a quel momento. Aggiunse la sontuosa 

scalinata per unire il piano superiore – usato in 

inverno – con il piano terra, usato prettamente in 

estate. 

Mentre Siviglia si arricchiva, la famiglia Enriquez de Ribera diventava più potente: nel 1514 

acquisirono il titolo di Marchesi di Tarifa, nel 1558 di Duchi di Alcalá di Gazules e due membri 

della famiglia furono nominati viceré di Napoli. 

Il legame fra Casa de Pilatos e la città di Siviglia è sempre stato forte. Nel periodo di maggior 

splendore, la casa era considerata una delle più belle case nobiliari di Siviglia e usata come 

riferimento per la costruzione di altri palazzi signorili in città. A partire dal XVII secolo, però, Siviglia 

perse importanza e la famiglia Enriquez de Ribera, a causa di problemi di successione, fu costretta 

a passare i propri titoli e proprietà alla famiglia Medinaceli. 

Questi ultimi abbandonarono il palazzo nel XVIII secolo concentrandosi sulle proprietà che 

avevano a Madrid. Solo nel Novecento furono intrapresi i lavori di ristrutturazione di Casa de 

Pilatos, soprattutto delle parti in stile mudéjar. Dal 1978 la tutela del palazzo è preservata 

dalla Fondazione Medinaceli. 

Guida alla visita della Casa de Pilatos 

Lo spettacolare patio della Casa di Pilato di 

Siviglia rappresenta in modo mirabile l’arte 

architettonica andalusa, accogliendo il visitatore 

con il suo connubio di stili gotico, mudéjar, 

rinascimentale e neoromantico. Costruito nel 

1400 da Pedro Enriquez e Catalina de Rivera, 

aveva la cappella al centro e uscite laterali. 

Fadrique, seguendo l’architettura tipica del 

Rinascimento, aumentò lo spazio dedicato al patio 

cambiandogli la forma da rettangolare a 

quadrato, aprì dei balconi sui quattro lati, 

aggiunse una fontana di marmo commissionata a 

Genova e cambiò il materiale delle colonne da mattoni a marmo. Le quattro statue ai quattro 

angoli e i busti nella galleria furono aggiunti dal nipote di Fadrique, Per Afan. 

https://www.viaggioinandalusia.it/tarifa-cosa-vedere/
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La Capilla de la Flagelación (Cappella della Flagellazione) 

prende il nome da una colonna che potrai vedere ubicata 

al centro della cappella. La tradizione dice essere quella 

della flagellazione di Cristo. La cappella è la parte più 

antica del palazzo. Sull’altare vedrai anche un pezzo 

circolare appartenuto ad una statua del IV secolo 

proveniente da Roma. 

 

Il Salón del Pretorio fu costruito nel 1530 in stile 

rinascimentale. Le parti in legno intarsiato in stile 

mudéjar di vari colori sono magnifiche. Inoltre 

gli azulejos cuenca che coprono le mura del palazzo 

sono meravigliosi: con 150 disegni diversi, qui trovi la 

più ampia collezione di azulejos esistente. Fra il 

patio principale e il Jardín Chico (Giardino Piccolo) 

trovi un’ampia e ben conservata collezione di opere 

rinascimentali. 

Il Gabinete de Pilatos (Sala del Gabinetto di 

Pilato) è situata sotto la Torre ed affaccia sul patio 

grazie a una galleria aperta. Di forma quadrata, 

ricorda le stanza cerimoniali tipiche dell’Aula Regia 

o Qubbadell’architettura ispano-islamica. Il soffitto in 

legno è finemente decorato: la sua volta con la stella 

a dieci punte rappresenta la volta celeste. 

 

Il piano superiore della Casa de Pilatos custodisce pitture murali aggiunte nel 1539, soffitti 

affrescati ad opera di Francisco Pacheco, mobili e arazzi della collezione Medinaceli, opere di 

Goya, Vanvitelli, Giuseppe Recco e altri importanti artisti dell’epoca. 
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