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La Torre de Oro è, assieme alla Giralda, il monumento più 
emblematico di Siviglia; si tratta di un'antica torre di sorveglianza 
sulle sponde del Guadalquivir. Fu costruita dagli Almohadi nei 
primi anni del XIII secolo per controllare la navigazione sul fiume 
e sembra che il suo nome derivi dal fatto che un tempo era 
ricoperta di maioliche dorate. La torre possiede una pianta 
dodecagonale costituita da due corpi, uno in pietra e uno in 
mattoni. Il coronamento venne aggiunto solo nel 1760.  

Attualmente la torre ospita il Museo Navale. 

  

La Cattedrale di Siviglia è la più grande della Spagna e la terza 
del mondo cristiano dopo San Pietro a Roma e San Paolo a Londra 
e ciò rispecchia bene l'ambizione e l'entusiasmo di coloro che ne 
progettarono la costruzione verso la fine del XIV secolo quando la 
città era una delle più importanti d'Europa. Fu costruita dove 
sorgeva la grande moschea di cui rimangono solo la Giralda e il 
Patio de los Naranjos che corrispondeva all'antico patio delle 
abluzioni. La facciata principale si trova lungo Avenida de la 

Constitución e all'esterno la chiesa è circondata dalle gradinate, ovvero delle scalinate 
collegate tra loro da catene, che furono costruite per servire da punto di assunzione di 
braccianti durante il XIV secolo. 

  

La Giralda è l'antico minareto della moschea divenuto poi la torre campanaria della 
cattedrale ed ora è il monumento simbolo di Siviglia. Da questa torre in epoca moresca il 
muezzin chiamava i fedeli alla preghiera e molto probabilmente veniva anche utilizzata 
come osservatorio astrologico. La sua costruzione iniziò nel 1171 e si concluse nel 1198. 
Nel corso del tempo la struttura subì numerosi cambiamenti e rappresenta uno dei 
migliori esempi dello stile mujedar della Spagna. Raggiunge ora l'altezza di 103 metri e 
per questo motivo la sua presenza nella città è costante apparendo dagli angoli più 
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Siviglia (in spagnolo Sevilla) è una città di origine 
ibero-punica della Spagna. Situata nella parte sud-
occidentale della penisola iberica, è il capoluogo della 
Comunità Autonoma dell'Andalusia e della provincia di 
Siviglia. La città sorge sulle rive del fiume 
Guadalquivir. Siviglia può essere considerata come il 
centro artistico, culturale, finanziario, economico e 
sociale del sud della Spagna. Notevole è anche 
l'interesse turistico grazie ai numerosi monumenti, 
piazze, giardini e alla fervente vita notturna. In 
particolare la Giralda, la Cattedrale, l'Alcazar e l'Archivio 
delle Indie sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO nel 1987. 
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imprevisti. In cima si trova un coronamento rappresentante il Trionfo della Fede che viene 
chiamato Giraldillo. 

  

I Reales Alcázares (le fortezze reali) vengono chiamati così, al plurale, perché 
costituiscono un insieme architettonico che va dal primo Alcázar arabo (al-Qasr) ai 
successivi ampliamenti di cortili e palazzi che furono costruiti dai monarchi successivi. 
Dell'Alcazar restaurato dagli Almohadi nel XII secolo rimane solo una parte delle mura, il 
Patio del Yeso e quello de la Montería. La struttura che si può vedere adesso è in gran 
parte dovuta alla ristrutturazione di Pietro I di Castiglia. Oltre alle stupende sale, stanze e 
cortili dei palazzi ci sono anche dei magnifici giardini che sono un bell'esempio di un'arte 
in cui gli andalusi sono grandi maestri. 

  

  

La Plaza de España di Siviglia è uno degli spazi architettonici più spettacolari della città 
e del Regionalismo Andaluso e dell'Architettura Neo-Moresca. La piazza è a forma 
semicircolare, (ben 200 metri di diametro), e rappresenza l'abbraccio della Spagna e 
delle sue antiche colonie, la piazza guarda verso il fiume Guadalquivir e simboleggia la 
strada da seguire per l'America. La piazza è decorata in mattoni a vista, marmo e 
ceramica, che danno un tocco rinascimentale e barocco alle sue torri. Il canale che 
attraversa la piazza è scavalcato da quattro ponti che rappresentano i quattro antichi 
regni di Spagna, appoggiati alle pareti troviamo una serie di panche e di ornamenti in 
ceramica che formano degli spazi che alludono alle quarantotto province spagnole, su di 
esse sono rappresentate delle mappe, dei mosaici raffiguranti eventi storici e gli stemmi di 
ogni capoluogo di provincia. 

  

Casa de Pilatos. Nell'omonima piazza si trova la Casa de Pilatos, il più sontuoso palazzo 
di Siviglia costruito agli inizi del XVI secolo. L'idea era quella di realizzare una copia del 
Pretorio del procuratore della Giudea, Ponzio Pilato, dato che l'edificio era stato 
fortemente voluto da Don Fadrique, di ritorno dal suo viaggio in Terra Santa. Il palazzo è 
un insieme di stili architettonici diversi che vanno dal Rinascimentale allo stile mudéjar, 
tipico dell'Andalusia. 

  

Il Parco Maria Luisa é il più bel parco di Siviglia nasce dalla 
donazione, fatta alla città nel 1893, di metà dei giardini del 
Palazzo San Telmo, che erano di proprietà della principessa 
Maria Luisa. In seguito, il parco subì enormi cambiamenti per 
l'Esposizione Iberoamericana del 1929 in quanto si decise di 
sistemare i padiglioni dell'Esposizione nel parco. L'ingegnere 
francese Forestier fu incaricato di progettare i giardini mentre 
Anibal Gonzalez progettò buona parte degli edifici espositivi e 

soprattutto le piazze di Espana e America. 

  

L'Arena dei Tori di Siviglia è uno dei luoghi più prestigiosi della tauromachia. Fu 
costruita nel XVIII secolo e restaurata verso la metà del XIX secolo. Dopo quella di Ronda, 
è la più antica del mondo e anche una delle più grandi con una capienza di 12.500 posti. 
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Al suo interno è ospitato un museo che ripercorre la storia taurina di Siviglia che è 
antica e illustre, avendo la sua arena ospitato i più grandi toreri di tutti i tempi. Le corride 
iniziano durante le festività pasquali e durano fino al mese di ottobre. 

  

Quartiere di Santa Cruz. Il Barrio di Santa Cruz è uno dei quartieri più pittoreschi e 
famosi di Siviglia. Si trova in pieno centro ed è la zona della città che più di tutte ha 
mantenuto la sua struttura moresca. In seguito all'espulsione degli arabi, qui si installò la 
comunità ebraica, una delle più grandi di Spagna, ai tempi di Ferdinando III. 
Il quartiere è un dedalo di viuzze strette e tranquille sulle quali si affacciano splendide 
abitazioni con facciate bianche e ocra ricoperte da edere e fiori. Nel XV secolo furono 
costruite diverse piazze che si aprono in mezzo al labirinto di vie. Una di queste piazze, 
Plaza de los Venerables, prende il nome dall'Ospedale de los Venerables Sacerdotes, 
uno dei palazzi barocchi più interessanti della città costruito tra il 1675 e il 1695 e 
decorato con dipinti di Juan de Valdés Leal e suo figlio Lucas Valdés. 

 

INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo di Siviglia  

21B. Avenidad de la Constitucion 
41 004 Seville, Spain 
tel : +(34) 95 442 14 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


