UN WEEKEND A...

La magia

di Madrid
in un weekend
Per le strade, nelle piazze e negli affollatissimi tapas-bar va in scena a tutte le ore
la vita effervescente e colorata della capitale spagnola. Nei musei e nei palazzi imperiali, svela il suo volto più austero e regale. Con il sole o con la pioggia, le cose
da fare a Madrid sono tante e tutte ad alto
tasso di gradimento. Se il tempo lo consente la città va visitata a piedi: il modo
migliore per scoprirla è passeggiare a
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ruota libera e lasciarsi sorprendere dallo
splendore delle sue piazze, delle fontane,
dei giardini e dei viali alberati. Ma per
spostarsi, i 293 km di linee metropolitane
coprono tutta la città e con un abbonamento di uno, due o tre giorni, si possono
effettuare infiniti trasbordi a prezzo contenuto. Per chi, poi, preferisce il taxi: sono bianchi, corrono a buon prezzo, si
prendono anche al volo e se ne trova
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Sontuosa, maestosa, imperiale. È la capitale di re e nobili
spagnoli. Originale, cosmopolita, all’avanguardia. È la stessa
città, ma vissuta nei barrios (quartieri) più divertenti e
modaioli. Spunti per un fine settimana nella capitale
madrilena, all’insegna dell’arte e del divertimento
✒Cristina Piccinotti

Cattedrale dell’Almudena, principale luogo di culto
cattolico di Madrid e sede vescovile, nella piazza de la
Armería, di fronte al Palazzo Reale. © Agustín Martínez

sempre uno disponibile, basta che la luce
sul display sia verde. Tre giorni a disposizione e tante cose da vedere e da fare nella capitale.

Primo giorno
Da Calle Serrano, il barrio più elegante
e più chic della città, in direzione Plaza
de la Indipendencia, è tutto un susse-

guirsi di scintillanti negozi d’alta moda e
griffe internazionali e spagnole (da Ágatha Ruiz de la Prada a Carolina Herrera,
da Loewe fino ai grandi magazzini di lusso El Corte Ingles). Camminando verso
Puerta de Alcalà c’è l’ingresso al Parco
de El Retiro, il più grande della capitale.
Da un lato all’altro di Plaza de la Indipendencia, al civico 10, Harina (www.harinamadrid.com) è un nuovissimo, candido,
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Tutto Dalì
al museo Reina Sofia
Dal 23 aprile al 2 settembre Salvador Dalì
in 200 opere nella grande mostra antologica
dal titolo: “Dalì tutte le suggestioni poetiche
e tutte le possibilità plastiche”

Mercato di San Anton,
nel popolare quartiere
di Chueca, oggi un luogo
alla moda dove acquistare
prodotti di stagione di alta
qualità, passare il tempo,
prendere l’aperitivo in
terrazza, assaporare tapas
e altre prelibatezze.
© NoPhoto
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bianco-bar con panetteria e caffetteria
dove il pane è sfornato dalla mattina alla
sera e fatto con ingredienti naturali, cosi
come la pasticceria e i centrifugati di frutta e verdura. Superato l’ingresso principale del parco, tra scalinate, fontane e aiuole fiorite, domina imperiosa sul laghetto
centrale la statua di Alfonso XII. Ci vorrebbe una vacanza intera solo per vivere
appieno la magia di questo luogo tanto rilassante quanto ben curato. Superato il
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Palacio de Cristal – una serra molto
particolare sormontata da una cupola di
vetro e usata per ospitare piante tropicali
–, dopo la Estatua del Angel Caido, ecco svelarsi La Rosaleda, un vero e proprio giardino nel giardino, con una grande varietà di rose arrivate da tutta Europa. Improvvisamente il cielo si fa scuro.
Quale miglior riparo del Museo del Prado (Paseo del Prado) dove, Madrid Card
alla mano (www.madridcard.eu), si entra
senza fare la fila. Un’abbuffata di opere
d’arte dopo – tra le quali alcune di geni
italiani come Mantegna, Botticelli, Raffaello – e si riprende la marcia verso Fuente de Cibeles, la gloriosa fontana dedicata alla dea greca Cibele, nell’omonima
piazza tra i distretti Centro, Retiro e Salamanca. Qui le possibilità sono tornare in
albergo (Hotel High President, un quattro
stelle design ultramoderno in via Marqués
de Villamagna, metro Serrano), o snobbare la stanchezza e buttarsi nella movida
madrilegna. Buona la seconda! E allora
via lungo Calle AIicalà verso Porta del
Sol, passando per Gran Via fino ad arrivare a Chueca, noto per essere il quartiere gay di Madrid, ma anche il supertrendy
laboratorio creativo della città, ricco di
gallerie d’arte e boutique di autori e giovani stilisti, locali alla moda e spazi riqualificati. Un esempio per tutti, il rinnovato
Mercato di San Anton (www.mercado-

sananton.com), oggi un tempio della tradizione culinaria spagnola e internazionale, dov’è possibile acquistare – o farsi
consegnare a casa – la migliore selezione
di frutta, verdura, pesce, pane, carni, salumi e formaggi in circolazione, o gustare
sul posto cucina madrilena, ma anche japan, greca, catalana, naturalmente a prezzi convenienti (il pranzo, anche a base di
ostriche e bollicine, non supera i 20 euro). E, al terzo piano, El Cielo de San
Anton, un ristorante-salotto con terrazza
dove mangiare e godersi una vista spettacolare sulle vie di Chueca.

Museo del Prado, tra le
pinacoteche più importanti
del mondo, ospita opere di
artisti italiani, spagnoli e
fiamminghi, fra cui
Caravaggio, Botticelli,
Goya, Mantegna, Raffaello,
Rubens, Picasso, Velzquez,
El Greco e molti altri.
© Madrid Visitors &
Convention Bureau

Secondo giorno
Partenza in metropolitana dalla fermata
Serrano. Direzione: Plaza de Espana. Il
programma della giornata prevede la visita della parte occidentale della città. Un
must da visitare in questa zona è Casa
Mingo, la più antica sidreria di Madrid,
un antico magazzino in cui si servono
piatti tradizionali, come il pollo arrosto e
le croquetas de jamon (crocchette di prosciutto) e naturalmente bicchieri di sidro
(Paseo de la Florida 34). Appena fuori dal
metro Plaza de Espana, ecco il Monumento a Cervantes con le statue di Don
Chisciotte e Sancho Panza, sovrastato
dalla Torre de Madrid (nei suoi 142 metri è la più alta di Madrid) e, accanto,
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Sopra, la Fontana de
Cibeles, dedicata alla dea
greca Cibele, nell’omonima
piazza tra i distretti Centro,
Retiro e Salamanca.
© Madrid Visitors &
Convention Bureau.
Sotto, lo Stadio Santiago
Bernabéu, il secondo più
grande della Spagna, dove
gioca il Real Madrid e al
cui interno si può visitare
il museo dedicato alla
squadra.
© Madrid Visitors &
Convention Bureau
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dall’Edificio de Espana (l’ottavo più alto della capitale). Da qui lungo Calle
Bailèn, senza spingere troppo in là lo
sguardo, ecco stagliarsi maestoso il Palacio Real in tutto il suo splendore neoclassico. Sono visitabili molti degli appartamenti reali, la farmacia e la Cattedrale
de La Almudena. Storditi dalla vista di così tanta ricchezza e opulenza, all’uscita, ci
si perde volentieri nel labirinto di vie e
viottoli che, a spanne, condurranno a La
Latina, uno dei quartieri più popolari della città, nelle cui strade medioevali ogni
domenica si svolge il famoso Rastro di
Madrid, un mercato popolare all’aperto.
Ma per una deviazione imprevista, si arri-
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va prima nel piazzale De San Miguel dove, si trova il meraviglioso Mercato di
San Miguel, l’unico a Madrid che ha
mantenuto l’originale struttura in ferro
degli inizi del ‘900. Sarà perché è il sabato
madrileno, o perché si sta avvicinando
l’ora dell’aperitivo/pranzo, fatto è che il
mercato straborda di gente intenta a mangiare tapas e a bere vino in un piacevole
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chiacchiericcio dal suono internazionale.
All’uscita, piantina alla mano, si arriva a
Plaza Mayor – che andrebbe vista la domenica mattina, quando va in scena El
Rasto, uno dei più grandi mercatini delle
pulci più grandi d’Europa – al quale si accede da una delle sue nove porte, tra cui
il famosissimo Arco de Cuchilleros.
Lungo il rettangolo di porticati è tutto un
susseguirsi di negozi dalle insegne storiche, bar e ristoranti. Tra questi, Casa
Rua offre il migliore bocadillo de calamares, tipicissimo in tutta la Spagna, ma
soprattutto in questa piazza. Da qui, come
previsto, si arriva a La Latina, e intanto
s’è fatta sera e si avvicina l’ora giusta per
ir de copas (letteralmente “andare di bicchieri”). Traduzione: si comincia ordinando un bicchiere di vino, si stuzzica mangiando le classiche tapas e poi si cambia
locale e si ricomincia ordinando da bere.
Per questo, il barrio migliore è Chueca,
dove c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Terzo giorno
Madrid dorme fino a tardi la domenica, la
giornata perfetta per dedicarsi ai musei
(che invece aprono presto). Visto il Prado, è la volta del Centro de Arte Reina
Sofia (Calle de Santa Isabel 52), che custodisce il celebre Guernica di Picasso.

Muovendosi a piedi, si percorre Plaza de
Colon – dov’è il monumento eretto in memoria di Cristoforo Colombo, il Grande
Navigatore, rappresentato mentre emerge
vincitore dalla fontana che simboleggia
l’oceano –, e si ammira la bellezza della
Fuente de Neptuno, in Plaza de Canovas del Castillo, con la statua in marmo
bianco del dio dei mari. Nella zona del
Reina Sofia, Atocha, merita una visita la
stazione centrale, una vera e propria opera d’arte che unisce ad acciaio e cemento

Sopra, Plaza Mayor,
dall’antichità luogo di vita
e di commercio,
ristorazione, corride ma
anche centro di
aggregazione è qui che si
mangia il milgior bocadillo
de calamares, il tipico
panino con i calamari fritti
© José Barea.
A fianco, metro di Madrid,
con i suoi 293 km di linee
è la seconda più estesa
d’Europa dopo quella di
Londra e la sesta del
mondo. © Madrid Visitors
& Convention Bureau.
Al centro, chiesa di San
Jeronimo El Real, fatta
costruire dai re cattolici
come zona di
raccoglimento e riposo,
al suo interno si trovano
sculture di Benlliure e Juan
Pascual de Mena.
© Escarabajo Amarillo

ArrivAre A MAdrid:
La compagnia Air Europa propone quattro partenze quotidiane
dall’Italia, due da Milano Malpensa e due da Roma Fiumicino. A
seconda della tratta, Air Europa permette di imbarcare bagagli a
mano di diverso peso (www.aireuropa.com).

Dormire a Madrid:
In via Marqués de Villamagna, vicino a Via Serrano, a due passi
da Plaza de Colon e dal Parco del Retiro, l’Hotel High President è
un quattro stelle di design ultramoderno. Stanze ampie con terrazzo, servizio cortese, free-wifi e ottimo il breakfast: frutta fresca
affettata e spremute di arancia, ananas e mela, pasticceria e piatti
salati. Tutto quel che ci vuole per affrontare al meglio una maratona! (http://www.hthoteles.com/it/hotel-high-tech-president-castellana-madrid/).
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Palazzo de Cibeles, un tempo Palazzo delle
Telecomunicazioni, oggi fornisce spazi per eventi
culturali e artistici. © Escarabajo Amarillo

un giardino tropicale di quattromila metri
quadri. Volano le ore nella bella capitale,
ma, prima di ripartire, vale la pena visitare
il Museo Thyssen Bornemisza (Paseo
del Prado), nel Palacio de Villahermosa,
con opere d’arte dal XIII secolo all’arte
contemporanea (Rinascimento, Manierismo, Barocco, Rococò, Romanticismo, arte del XIX secolo, Fauvismo, Espressionismo e la Pop Art). A questo punto si fa ritorno in zona Serrano, e dopo aver pranzato nel Club del Gourmet nel supermercado de El Corte Ingles, ci si dirige
verso Madrid-Barajas, l’aeroporto internazionale che dista meno di mezz’ora di metro dal centro città.
■

A MAdrid si Corre A ritMo roCk’n roLL
10, 21, 42. Sono i kilometri fortunati di Madrid, capitale, per un giorno, anche della corsa. Un evento cittadino, la
Madrid Maratòn, dall’anno scorso entrata a far parte della serie delle Rock’n Roll. Un circuito, nato nel 1998 negli Stati Uniti, che oggi è diventato il più ampio del mondo con più di 600 mila persone che partecipano in 27
città del Nord America e sei in Europa (www.runrocknroll.competitor.com). Alla base del format: rendere la
corsa ancora più divertente combinandola alla musica live. Naturalmente al ritmo di Rock’n Roll! E dagli Stati
Uniti, toccando varie città d’Europa – Edinburgo, Dublino, Nizza, Lisbona, Oslo –, fino a Madrid, dove domenica
28 aprile oltre agli sportivi professionisti venuti da ogni parte del globo per competere sui 42 km della maratona classica, per la prima volta hanno corso al ritmo di Rock’n Roll anche i runners appassionati – azzardando i
21 km, distanza della media, per dirla in spagnolo –, e anche loro, i runners improvvisati, che lungo un tracciato
di 10 kilometri hanno animato le vie della città raggiungendo, con successo, il loro traguardo personale. A rendere il tutto ancora più divertente ed entusiasmante, la musica live suonata dalle band sparse lungo il percorso
di gara allo scopo di supportare i corridori durante la corsa e accompagnarli, una falcata dopo l’altra, all’arrivo.
L’appuntamento per tutti, oltre 26.000 i partecipanti, alle ore 9.00 in Plaza de Colon. Arrivo, 10, 21 o 42 km dopo
lo start, a La Rosaleda, il giardino delle rose nel bel mezzo del Parco del Retiro. Prima di partire, sotto un cielo plumbeo e minaccioso, il pensiero va alla tragedia di Boston: un minuto di silenzio durante il quale con la mano destra levata in alto, il pollice e l’indice
uniti a formare una “b” di Boston, il pubblico e i partecipanti hanno commemorato le vittime.
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