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SIVIGLIA

Siviglia, capoluogo della Comunitá Autonoma dell’Andalusia, sorge sulle rive del fiume
Guadalquivir, che divide in due la cittá. Ha origini molto antiche. La leggenda vuole che la cittá sia
stata fondata da Ercole, cosí come è scritto su una delle porte di ingresso alla cittá: “Ercole mi
edificò, Cesare mi cinse di mura e il re santo mi conquistò”.
Ma i primi che vi fondarono un insediamento, nella zona dell’attuale Siviglia, furono i Tartessi,
intorno all’VIII secolo a.C., e lo chiamarono Ispal.
Poi per un breve periodo i cartaginesi occuparono la zona ma durante la seconda guerra punica le
legioni di Scipione l’Africano sconfissero l’esercito cartaginese e il vincitore Scipione decise di
fondare una città, a pochi chilometri da Ispal e la chiamò Italica (l’attuale Alcalá del Fiume), la
quale sotto il dominio romano fu chiamata Hispalis.
Con la caduta dell’impero romano si susseguirono le invasioni di vandali, svevi e visigoti. Quello
che resta del periodo visigoto, successivo alla caduta dell’Impero Romano, sono i personaggi
rappresentati nello stemma della città: San Leandro e San Isidoro che accompagnano il re
conquistatore.
Nel 712 la cittá fu conquistata dagli arabi i quali le diedero il nome attuale e nel 1147 con l’arrivo
della dinastia degli Almohadi al potere, fu scelta come capitale. In questo periodo fu costruita la
Moschea Maggiore, il cui minareto (La Giralda) costituisce il simbolo della cittá.
Nel 1248, dopo due anni di assedio, Ferdinando III di Castiglia conquistò Siviglia e la introdusse
nel mondo cristiano. I musulmani furono costretti ad abbandonare la città e quest’ultima fu
ripopolata da castigliani. Le numerose moschee furono convertite in chiese cristiane e se ne
costruirono di nuove in tutta la città e l’Alcazar fu la prima Casa Reale spagnola.
Sotto il regno di Pietro I di Castiglia (1350-1369) la città si ingrandì e nel 1401 si iniziò la
costruzione della cattedrale nel luogo in cui sorgeva la moschea.
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Con la scoperta dell’America Siviglia divenne la città più ricca e cosmopolita della Spagna. Si
trasformó nel Porto delle Indie e fu anche la sede della Casa della Contrattazione, un istituto del
commercio e delle finanze voluto da Isabella la Cattolica per controllare le attività e gli scambi
commerciali con l’America.
Siviglia dispone di un patrimonio monumentale di grande valore, fatto di edifici storici, chiese
imponenti e palazzi in stile arabo.
Luoghi di interesse
LA GIRALDA
A fianco dell’abside della cattedrale si trova la Giralda, l’antico minareto della moschea alto 96
metri e risalente al XII secolo, riconvertito nella torre campanaria ed ora monumento simbolo della
cittá. Il nome deriva dalla statua bronzea della Fede che fu aggiunta nel 1568 nella sua parte
superiore. La statua della Fede che sovrasta la torre gira su se stessa a seconda del vento, come dice
il suo nome, e raffigura la Fede con stendardo e palma tra le mani. Il suo nome, Giraldillo
“girevole”, ha ispirato anche quello della torre, la Giralda.

Orario di visita:
Dal 01/09 al 30/06
Lunedí: 11:00 – 15:30
Dal martedí al sabato: 11:00 – 17:00
Domenica: 14:30 – 18:00
Nei giorni festivi consultare
Dal 01/07 al 31/08
Lunedí: 9:30 – 15:30
Dal martedí al sabato: 9:30 – 16:00
Domenica: 14:30 – 18:00
Per i giorni festivi consultare
Gli orari di visita potrebbero soffrire cambi dovuti
ad esigenze di celebrazione di atti di culto e attivitá
culturali.
Telefono: 0034 954 214 971
Indirizzo: Plaza Virgen de los Reyes. 41002
Sevilla
Entrata: a pagamento
http://www.giralda.org.es/

LA CATTEDRALE
Fu costruita verso la fine del XIV secolo nel luogo in cui un tempo sorgeva la grande moschea di
cui rimangono solo la Giralda e il Patio degli aranci (Patio de los Naranjos), che corrispondeva
all’antico patio delle abluzioni.
E’ composta da cinque navate in stile gotico e da due cappelle, la Maggiore e la Reale, dove furono
seppelliti Fernando III, sua moglie Beatrice di Svevia e il figlio Alfonso X il Saggio. Accanto alla
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Cappella della Vergine de la Antigua, si trova il Sepolcro di Cristoforo Colombo, sotto un grande
orologio ottocentesco. Il museo della Cattedrale contiene opere di grandi pittori, libri, ornamenti ed
una collezione di oreficeria.
Orario di visita:
Lunedì: 11:00 – 15:30
Dal martedì al sabato: 11:00 –
17:00
Domenica: 14:30 – 18:00
Entrata: a pagamento
Telefono: 0034 954 21 49 71
Indirizzo: Puerta de San Cristóbal.
41004 Sevilla
http://www.catedraldesevilla.es/

LE FORTEZZE REALI
Si usa chiamarle al plurale perché costituiscono un insieme architettonico che va dal primo Alcázar
arabo ai successivi ampliamenti di cortili e palazzi.
Durante il XII secolo l’Alcazár fu trasformato in una
residenza di rappresentanza da parte degli Almohadi,
di cui restano traccia nel Patio del Yeso e negli archi
che separano il Patio de la Montera (cortile della
caccia) dal Patio del Leon.
Dopo la Riconquista, l’Alcazar fu convertita a
residenza cristiana da Ferdinando III (1248). La
struttura attuale è in gran parte dovuta alla
ristrutturazione di Pietro I di Castiglia (1350-1369).
Oltre alle sale, stanze e cortili dei palazzi ci sono
anche dei magnifici giardini, che costituiscono un
grande esempio di arte andalusa.
Orario di visita:
Dal 1/10 al 31/3
Dal lunedí alla domenica e festivi: 9:30 – 17:00
Chiuso: 1/1, 6/1 e 25/12
Dal 1/4 al 30/9
Dal lunedì alla domenica e festivi: 8:00 – 19:00
Chiuso: 1/1, 6/1 e 25/12
Entrata: a pagamento
Telefono: 0034 954 50 23 24
Indirizzo: Patio de Banderas, s/n. 41004 Sevilla
http://www.alcazarsevilla.org/
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L’ARCHIVIO GENERALE DELLE INDIE
Realizzato tra il 1584 e il 1598 in stile rinascimentale, era stato costruito, inizialmente, per ospitare
la Borsa dei Commercianti. Successivamente, nel 1785, per volontà di Carlo III fu convertito in
sede dell’Archivio delle Indie per raccogliere i documenti legati alle colonie spagnole del Centro e
Sudamerica.
Orario di visita:
Dal Lunedì al Venerdì: 8:00 – 15:00
Dal 15 giugno al 15 di settembre l’orario di chiusura è 14:30
Esposizioni: dal lunedí al sabato 9:30 – 17:00 e domenica 10:00 – 14:00
Entrata: Gratuito
Telefono: 0034 954 50 05 28
Indirizzo: Avenida de la Constitución s/n
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/archivos/mc/archivos/agi/portada.html;jsessionid=CF4B6D2A8F698E8E91C254B6B8D32
EDC
LA TORRE DELL’ORO
È un’antica torre di sorveglianza del XIII secolo, eretta dagli arabi Almohadi per controllare la
navigazione sul fiume. Il suo nome deriva dal fatto che un tempo era ricoperta di piastrelle dorate,
di cui oggi non vi rimangono alcuna traccia. Al suo interno vi è il Museo Marittimo, che ripercorre
la storia dell’impero d’oltreoceano.

Orario di visita:
Dal lunedì al venerdi: 9:30 – 19:00
Sabato e domenica: 10:30 – 19:00
Festivi chiuso
Telefono: 0034 954 22 24 19
Indirizzo: Paseo de Colón, s/n
Entrata: a pagamento, il lunedì la visita è
gratuita
http://www.andalucia.org/es/turismocultural/visitas/sevilla/monumentos/torredel-oro/

L’ARENA DEI TORI
Fu costruita nel XVIII secolo, può contenere circa 13 mila spettatori e al suo interno ospita un
museo che ripercorre la storia taurina di Siviglia. Il periodo delle corride inizia durante le festività
pasquali e dura fino ad ottobre.
http://www.realmaestranza.com/
QUARTIERI:
Alla sinistra del fiume Guadalquivir si trovano i quartieri più conosciuti del centro storico: Santa
Cruz, San Bartolomè, San Vicente, San Lorenzo e l’Arenal; mentre alla sua destra si trova il
quartiere di Triana. Una zona poco conosciuta della cittá è l’area del Porto Vecchio in cui
attraccavano le navi ricche di oro e argento.
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 QUARTIERE SANTA CRUZ
È uno dei quartieri più famosi della cittá in cui si trovano alcuni importanti monumenti: la
Cattedrale, l’Archivio delle Indie e le Fortezze Reali. Il quartiere Santa Cruz è anche chiamato
“Juderia” o quartiere ebraico perché un tempo era abitato dagli Ebrei. Nella Piazza dei
Venerabili, il cuore del quartiere, si trova l’Ospedale dei Venerabili Sacerdoti, un palazzo del
‘600 dalla bianca facciata, un tipico esempio del barocco sivigliano.
 QUARTIERE SAN BARTOLOMÉ
In questo quartiere vi è la chiesa di Santa Maria la Blanca, la Casa de Pilatos, la chiesa di Santa
Magdalena, la chiesa di San Bartolomè e la chiesa di San Nicolàs.
Nella Piazza San Francisco si tenevano le feste, le manifestazioni, le corride e durante
l’Inquisizione, i processi pubblici contro gli eretici.
 QUARTIERE DELL’ARENAL
In questo quartiere si trova la Torre dell’Oro e l’Arena dei tori (Plaza de Toros de la
Maestranza).
 QUARTIERE DI SAN VINCENTE E SAN LORENZO
In questo quartiere vi è il museo delle belle arti, il parco di Maria Luisa al cui interno si trova
Pizza di Spagna e il museo archeologico provinciale.
 QUARTIERE DELLA MACARENA
In questo quartiere vi è la Basilica della Macarena.
 QUARTIERE DI TRIANA
Si trova sulla sponda opposta del fiume Guadalquivir. La parte più nota di questo quartiere è il
lungofiume, che si estende tra il ponte di San Telmo e il ponte di Isabel II, ed è chiamato calle
Betis. In questa strada si concentrano bar e ristoranti.
PIAZZE:
 PIAZZA SAN FRANCESCO
Durante il Medioevo era luogo di scambi commerciali e di corride.
 PIAZZA DI SPAGNA
Si tratta di una grande piazza a
forma di semicerchio che finisce
in due alte torri alle estremità. Al
centro vi è un canale navigabile e
tutta la piazza è circondata da
portici sormontati da balaustre, al
di sotto delle quali ci sono delle
panchine decorate con piastrelle di
ceramica che raffigurano le
provincie spagnole.
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 PIAZZA DELL’INCARNAZIONE
In questa piazza si trova il progetto dell’architetto
tedesco J. Mayer H., Metropol Parasol,
un’imponente struttura in legno, creata per
riqualificare la zona. La piazza deve il suo nome al
convento della “Encarnación”, dell’ordine di
Sant’Agostino, che un tempo occupava parte della
zona.

CHIESE:
 BASILICA DELLA MACARENA
Costruita in stile neo-barocco, la basilica custodisce la Vergine della Macarena, una statua del
‘600 che si porta in processione durante la Settimana Santa.
Orario di visita:
Dal 1/10 al 30/04
Dal lunedí al sabato: 9:00 – 14:00 e 17:00 – 21:00
Domenica e festivi: 9:30 – 14:00 e 17:00 – 21:00
Dal 1/05 al 15/09
Dal lunedì al sabato: 9:00 – 14:00 e 18:00 – 22:00
Domenica e festivi: 9:00 – 14:00 e 18:00 – 21:00
Telefono: 0034 954 90 18 00
Indirizzo: c/Bécquer, 1 – 41002 Siviglia
http://www.hermandaddelamacarena.es/la-basilica/
 CHIESA DI SANTA MARIA LA BLANCA
È un’antica sinagoga diventata poi chiesa nel XVI secolo, un altro esempio di barocco
sivigliano.
Telefono: 0034 954 41 05 93
Indirizzo: Santa Maria la Blanca, 5 Sevilla
http://www.sevillaguia.com/sevillaguia/iglesias/IglesiadeSantaMarialaBlanca.htm
 CHIESA DEL SALVATORE
Fu costruita nel 1340 sui resti della Moschea maggiore della Siviglia del XI secolo, ma l’attuale
struttura si deve ai lavori eseguiti tra il 1674 e il 1712. Nel patio degli aranci si possono notare
tracce dell’epoca romana e visigota (colonne).
Orario di visita:
Da settembre a giugno
Dal lunedì al sabato: 11:00 – 18:00 (biglietteria aperta fino alle 17:30)
Domenica: 15:00 – 19:30 (biglietteria aperta fino alle 19:00)
Da luglio ad agosto
Dal lunedì al sabato:10:00 – 17:30 (biglietteria aperta fino alle 17:00)
Domenica: 15:00 – 19:30 (biglietteria aperta fino alle 19:00)
Gli orari di visita possono essere modificati a causa della celebrazione religiose o attività
culturali. Consultare la sezione “calendario” nella seguente pagina web:
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http://www.iglesiadelsalvador.es/html/visita_cultural/secciones/horarios_y_tarifas/
Entrata: a pagamento e gratuita per naturali o residenti nella Diocesi di Siviglia, minori fino a 15
anni accompagnati da un adulto, disabili e un accompagnante, disoccupati. È possibile
acquistare solo l’entrata per visitare la chiesa oppure un’entrata congiunta che include la visita
alla Cattedrale e alla Giralda.
Telefono: 0034 954 22 87 17
Indirizzo: Plaza del Salvador, 3
 CHIESA DELLA MADDALENA
Anticamente era una chiesa del convento dei Domenicani di Siviglia, la cui origine risale alla
riconquista. Fu costruita tra il 1692-1724 e ristrutturata tra il XIX e il XX secolo.
La chiesa é dotata di una meravigliosa cupola e di due porte barocche: la porta centrale (calle
Cristo del Calvario) e la porta laterale, adibita all’entrata.
http://www.rpmagdalena.org/es/

CAÑOS DE CARMONA
Resti di un acquedotto romano che fu demolito nel 1912.
REALE FABBRICA DI TABACCO
L’edificio fu costruito nel XVIII secolo in stile barocco. In esso si fabbricava il tabacco in polvere,
il consumo abituale dell’epoca, per poi farlo in forma di sigarette.
Oggi è la sede dell’Universitá di Siviglia.
CASA DE PILATOS
Un palazzo costruito agli inizi del XVI secolo ed ispirato alla casa di Ponzio Pilato a Gerusalemme.
Rappresenta un capolavoro d’arte rinascimentale italiano-mudéjar, con elementi romantici, ed è
considerato come il miglior edificio nobiliare andaluzo. Dispone di due cortili e due giardini di
diverse dimensioni e forma.
Orario di visita:
Aperto tutti i giorni: da novembre a marzo dalle 9:00 alle 18:00 e da aprile ad ottobre dalle 9:00 alle
19:00.
Entrata: a pagamento.
Telefono: 0034 954 225 298
PARCO DI MARIA LUISA
Nato nel 1893 da una donazione, fatta alla città, di metà dei giardini del Palazzo San Telmo
(quest’ultimo dedicato ad un padre domenicano di nome Pedro Telmo), di proprietà della
principessa Maria Luisa Fernanda de Orlèans.
MUSEI:
MUSEO ARCHEOLOGICO
È situato nel Padiglione del Rinascimento, in Plaza de America e raccoglie una collezione di
opere sulla preistoria, le civiltà fenice e quelle romane, tra le più importanti della Spagna.
Orario di visita:
Inverno (dal 16 settembre al 15 giugno)
Dal martedì al sabato: dalle 9:00 alle 20:30
Domenica e festivi dalle 9:00 alle 15:30
Lunedì chiuso
Estate (dal 16 giugno al 15 settembre)
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Dal martedì alla domenica e festivi di apertura: dalle 9:00 alle 15:30
Lunedì chiuso
Il museo chiude nei seguenti festivi: 1 e 6 di gennaio, 1 di maggio, 24,25 e 31 di dicembre.
Entrata: gratuita per i cittadini della UE, a pagamento per gli altri Paesi.
Per i gruppi (a partire da 10 persone) è necessario prenotare la visita tramite un formulario di
richiesta.
Telefono: 0034 955 12 06 32
Pagina web: http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MASE/
MUSEO DELLE ARTI E DEI COSTUMI POPOLARI
L’edificio risale al 1914, ma il museo aprí al pubblico solo nel 1973 e poi di nuovo nel 1984 a
causa di un lungo periodo di ristrutturazione. Ci sono 4 piani, di cui 3 sono dedicati
all’esposizione.
Al primo piano vi sono gli indumenti, oggetti d’uso personale, strumenti per la coltivazione del
grano e l’elaborazione del pane.
Al secondo piano vi è la biblioteca.
Nel piano interrato vi sono i mobili ed altri oggetti d’uso domestico.
Indirizzo: Plaza de America, 3
Orario di visita:
Dal 16 di settembre al 15 di giugno:
Dal martedì al sabato: dalle 9:00 alle 20:30
Domenica e festivi: dalle 9:00 alle 15:30
Lunedì chiuso
Dal 16 di giugno al 15 di settembre:
Dal martedì alla domenica e festivi: dalle 9:00 alle 15:30
Lunedì chiuso
Il museo chiude nei seguenti giorni festivi: 1 e 6 di gennaio, 1 di maggio e 24, 25 e 31 di
dicembre.
Entrata: gratis per i cittadini della UE e a pagamento per gli altri Paesi.
Per i gruppi è necessario fare richiesta della visita attraverso un formulario che si puó scaricare
dalla pagina web.
Telefono: 0034 955 54 29 51
Pagina web: http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MACSE/
MUSEO DELLE BELLE ARTI
È una delle pinacoteche più fornite di tutta la Spagna, ed ha sede nell’ex Convento de la Merced.
Si possono visitare 14 sale in cui i principali pittori sono: Francisco Herrera il Vecchio, Diego
Velazquez, Murillo, Juan Valdes Leal, Francisco Goya.
Indirizzo: Plaza del Museo, 9
Telefono: 0034 954 78 64 91
Orario di visita:
Dal 16 di settembre al 15 di giugno:
Dal martedì al sabato: dalle 9:00 alle 20:30
Domenica e festivi: dalle 9:00 alle 15:30
Lunedì chiuso
Dal 16 di giugno al 15 di settembre:
Dal martedì alla domenica e festivi: dalle 9:00 alle 15:30
Lunedì chiuso
Il museo chiude nei seguenti festivi: 1 di gennaio, 1 di maggio, 24, 25 e 31 di dicembre
Entrata: gratis per i cittadini della UE e a pagamento per gli altri Paesi.
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Per i gruppi è necessario fare richiesta della visita attraverso un formulario che si puó scaricare
dalla pagina web.
Pagina web: http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/

FESTE RELIGIOSE
 LA SETTIMANA SANTA
Tra il 15 Marzo ed il 30 Aprile sfilano le Vergini con corone di argento e oro e con mantiglie
ricamate che lasciano intravedere il viso e le mani. Il momento più importante della Settimana
Santa è l’uscita dalla chiesa della Vergine della Macarena, alla mezzanotte del Giovedì Santo.
 CORPUS CHRISTI
Per la celebrazione del Corpo di Cristo e per gli 8 giorni seguenti, i bambini della Cattedrale
ballano e cantano le stesse canzoni che si cantavano nel XVI secolo, vestendo gli abiti della
tradizione.
 LA VERGINE DEI RE
Il 15 Agosto si puó assistere alla processione della Vergine dei Re, patrona della città.

FESTE POPOLARI NON RELIGIOSE E FESTIVAL
 FIERA D’APRILE
http://feriadesevilla.andalunet.com/
 BIENNALE DI FLAMENCO
Si celebra ogni due anni, dal 1980, nell’Auditorium de la Cartuja a Siviglia. Si tratta di una
competizione che mette insieme il concorso di flamenco con altre espressioni artistiche, come
alcuni canti tradizionali gitani e altre danze tipiche dell’Andalusia.
http://www.labienal.com/

LA NOTTE SIVIGLIANA
I sivigliani e i turisti si concentrano soprattutto nel quartiere Santa Cruz con le sue tipiche cantine,
bar e discoteche. La zona di Triana concentra invece molti bar in cui si suona musica dal vivo o la
“flamenquita”. La zona di Reina Mercedes è quella delle Università.

DIVERTIMENTO PER FAMIGLIE E BAMBINI
 L’ISOLA MAGICA
L’Isola magica, situata sull’isola de la Cartuja, si raggiunge attraversando il ponte de la
Barqueta. È un parco a tema che propone un viaggio nel tempo alla Scoperta dell’America,
attraverso spettacoli multimediali e numerose attrazioni, tra cui “Anaconda” (montagne russe
con percorso acquatico), “Le rapide dell’Orinoco” per gli amanti del rafting e “Il Giaguaro”.
L’Isola Magica dispone anche di numerosi ristoranti, bar e negozi. Durante il mese di Maggio,
si svolge il Festival di Burattini e Marionette al Teatro Municipale Alameda, oltre ai
numerosi cinema che offrono spettacoli di mattina.
https://www.islamagica.es/
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 AQUOPOLIS SEVILLA GUADALPARK
È un parco acquatico con scivoli, piscine ed altre attrazioni, come la pista di karts o esposizioni
di animali.
http://sevilla.aquopolis.es/

Uffici turistici:
 Ufficio turistico
Indirizzo: Estación de Santa Justa/ Avenida Kansas City s/n 41007
Orario di apertura: dal lunedí al venerdí dalle 9:00 alle 19:30
Sabato, domenica e festivi dalle 9:30 alle 15:00
Telefono: 0034 954 78 20 02
 Ufficio turistico
Indirizzo: Avenida de la Constitución, 21 41001
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:30
Sabato, domenica e festivi dalle 9:30 alle 15:00
Telefono: 0034 954 787 578
 Junta de Andalucía Consejería de Turismo y Comercio
Indirizzo: Calle Juan Antonio de Vizarron, 0 s n Edificio Torretriana, 41001
Telefono: 0034 955 06 51 00
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