
MADRID

Voglio iniziare a farvi assaporare Madrid partendo proprio dal cibo!
La possiamo considerare a pieno titolo, non solo la capitale amministrativa, ma soprattutto la 
capitale gastronomica della Spagna. Storicamente questa città ha sempre esercitato un forte effetto 
collante sulle altre regioni spagnole e forse per la presenza della corte e della famiglia reale, ha 
attratto da sempre un crogiolo di gente, di culture e di gastronomie differenti, accettando tutte le 
influenze ed armonizzandole in maniera perfetta con la proprio gastronomia.
Se girate per i bar a colazione potrete bere un semplice caffelatte con pane e burro o olio, oppure 
gustarvi dei churros e porras (dolci elaborati con pastella fritta), infine potrete farvi uno spuntino 
con una frittata ed una birretta...magari verso metà mattina!
L'altro momento gastronomico della giornata che non potrete assolutamente mancare è quello delle 
tapas; resterete stupiti che, nonostante la distanza dal mare – o forse proprio per questo, i madrileni 
hanno una debolezza per i prodotti di mare: gamberi, cozze, alici e tonno sono gli stuzzichini per 
antonomasia.
Tra uno spuntino e l'altro però sono infinite le attività che potrete fare: l'arte e la cultura occupano 
infatti un posto di primo piano nell'agenda degli eventi di Madrid. Basti pensare che ha 73 differenti 
musei che praticamente abbracciano tutti gli aspetti del sapere umano: solo per citarne alcuni tra i 
più famosi non si può non visitare il Prado, o il Thyssen-Bornemisza o il Centro Nazionale d'Arte 
Reina Sofia. E poi grandi parchi, primo fra tutti il Parco del Retiro, antico luogo di svago dei re 
spagnoli, o la Casa de Campo ed il parco Juan Carlos I.
Inutile poi parlarvi del fascino che sprigionano le città come Madrid, residenza  delle famiglie reali, 
con il suo Palazzo che ha rappresentato nei secoli il simbolo del potere della monarchia spagnola.
Insomma, concerti, balletti, opere teatrali, la migliore gastronomia spagnola, il fascino dei sui bar e 
delle sue taverne, rappresentano solo alcuni degli svaghi offerti da Madrid, oltre all'imbarazzo della 
scelta nello shopping e l'animata vita notturna in cui è possibile alternare serate di flamenco con 
pub e discoteche di tutte le varietà. Infine non si può parlare di Madrid e non fare un cenno alle 
feste tradizionali popolari e soprattutto alla festa taurina di San Isidoro, considerata la più 
importante al mondo.
Insomma non mi resta che augurarvi BUEN VIAJE 


