
 
 

da giovedì 7 a domenica 10 NOVEMBRE 2019 
 

PRADO 200! 
MADRID E L’ESCORIAL 

DUECENTO ANNI DEL MUSEO DEL PRADO 
 

 

 

(durata 4 giorni – 3 notti) 
 

A duecento anni dall’apertura, avvenuta il 19 novembre 1819, il Museo del Prado dedica una 
riflessione alla sua grande storia e al ruolo educativo e sociale che sono parte integrante della sua 
identità.  
Il Prado viene inaugurato nel 1819 esponendo all’inizio solo 311 dipinti di artisti spagnoli 
arricchendosi poi rapidamente attraverso l’acquisizione dei fondi provenienti dalle collezioni reali, 
opere di istituzioni soppresse e donazioni di mecenati privati o di gruppi di sottoscrittori. L’Istituzione 
Prado cresce così in due secoli mantenendo sempre intatta la triplice anima delle collezioni reali ‒ 
spagnola, italiana e fiamminga ‒ che lo contraddistingue e lo ha convertito in uno dei luoghi 
irrinunciabili per gli amanti della pittura della luce e del colore, raccolti insieme in una straordinaria 
collezione d’arte, unica nel suo genere perché concepita secondo i gusti e per il puro piacere dei 
suoi re. 
 

Il Bicentenario coincide anche con i centocinquant’anni della nazionalizzazione del museo e con gli 
ottant’anni dal rientro dei suoi capolavori dalla Svizzera, per l’evacuazione durante la Guerra Civile. 
 

«Il Bicentenario è un’occasione straordinaria per approfondire la storia del nostro museo” ‒ 
sottolinea Miguel Falomir, direttore dal 2017, in un’intervista ad Art Tribune ‒ “e per riflettere 



sull’influenza che il Prado ha avuto nello sviluppo dell’arte moderna e contemporanea, attraverso la 
riscoperta di grandi artisti come Velázquez, El Greco e Goya”. Il Prado è diverso dalla maggior parte dei 
musei sorti nella stessa epoca, con finalità scientifiche, enciclopediche” ‒ prosegue Falomir. “Il nucleo 
centrale della collezione è frutto delle passioni dei reali di Spagna, gli Asburgo prima e i Borbone poi, 
che compravano solo le opere degli artisti che amavano e nel numero più ampio possibile”. Per questo 
ritroviamo a Madrid un centinaio di Rubens, un’ottantina di Velázquez, quarantotto Tiziano, persino 
nove Raffaello e tantissimi quadri di autori fiamminghi come Bosch, van der Weyden, Brueghel o van 
Dick, solo per citarne alcuni.  
“Il carattere privato e passionale della collezione del Prado è simile, per certi aspetti, solo a quella degli 
Uffizi-Pitti, che custodisce le opere della dinastia dei Medici, e a quella del Kunsthistorisches di Vienna, 
che raccoglie la collezione degli Asburgo”. Il Prado è unico anche per la straordinaria qualità delle opere 
che negli anni sono perlopiù rimaste nelle stesse mani e nella stessa città, Madrid, in condizioni 
climatiche invariate. A ciò si deve lo stato di conservazione miracolosamente buono della maggior 
parte dei nostri capolavori». 

 

Giovedì 7 novembre 
ROMA - MADRID 

 

Appuntamento ore 7.30 presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino, per il volo diretto a Madrid in partenza 
alle ore 9:25. 
 

Il nostro incontro con Madrid inizia percorrendo le strade del suo centro storico: da Plaza Mayor, 
percorrendo la calle de Segovia, visiteremo la iglesia de San Andrè, con la cappella di San Isidro, 
vetta del barocco madrileno. 
 

Le origini di Madrid risalgono al IX secolo, quando Muhammad I ordinò la costruzione di una piccola residenza 
reale nel medesimo luogo in cui oggi sorge il Palazzo Reale. Intorno a questo palazzo fu costruita una piccola 
cittadella, la al-Mudaina. La cittadella venne conquistata nel 1085 dal re Alfonso VI di León e Castiglia che, 
nella sua avanzata verso Toledo, fece riconsacrare la moschea della città nella chiesa della Vergine di 
Almudena. Parte degli ebrei sefarditi e dei Mori continueranno a vivere in città, finché non verranno 
definitivamente espulsi alla fine del XV secolo. Dopo lo scoppio di un grande incendio, Enrico III di Castiglia 
(1379-1406), che fece ricostruire la città, decise di stabilirsi al di fuori delle mura fortificate a El Pardo.  
 

 
 

L'ingresso trionfale di Ferdinando II di Aragona e Isabella I di Castiglia a Madrid annunciò la fine del conflitto 
tra Castiglia e Aragona e l'inizio dell'influenza del Rinascimento in Spagna. Il successore di Carlo V, Filippo 
II decise di spostare la corte a Madrid il 12 febbraio 1561, evento che cambiò la sorte della città, che 
divenne la capitale della Spagna. Una famosa espressione recitava: «Solo Madrid è la corte», che avrebbe 
significato letta al contrario: «Madrid è solo la corte». Alla burocrazia reale, alla corte si aggiunsero diseredati 
e gente in cerca di fortuna da tutto l'Impero spagnolo, che determinarono un veloce incremento democratico 
della città. Nel 1625, Filippo IV abbatté le vecchie mura cittadine e ne edificò di nuove, all’interno delle quali 
Madrid crescerà fino al loro abbattimento nel XIX secolo. 
 



La Plaza Mayor nasce nel XV secolo, quando alla confluenza dei caminos (oggi calles) di Toledo e Atocha, 
ai confini della città medievale, si celebrava in questo luogo, conosciuto come "Plaza del Arrabal", il mercato 
principale della città, in cui vi era una prima zona porticata, per regolare il commercio nella piazza. 
Nel 1580, dopo aver trasferito la corte a Madrid nel 1561, Filippo II diede l'incarico di rimodellare la piazza a 
Juan de Herrera; plaza Mayor divenne immediatamente uno spazio pubblico, teatro di tutte le manifestazioni, 
dai terribili autodafè dell’Inquisizione, alle esecuzioni capitali, alle rappresentazioni dei drammi religiosi di Lope 
de Vega, alle corride: la sua ampiezza era tale da poter ospitare l’intera popolazione madrilena del tempo, 
circa 50mila persone! 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Madrid 
 
 

Venerdì 8 novembre 
PRADO 200! 

 

La giornata è dedicata a uno dei musei più importanti del mondo, visitato ogni anno da oltre 3 milioni 
di persone: il Museo del Prado, nell’anno in cui si festeggia il suo 200esimo compleanno. 
 

A luglio 2014 risultavano esposte 1150 opere pittoriche, 950 sculture, 6400 disegni, 2400 incisioni, 800 oggetti 
di arte decorativa, 900 monete, 800 medaglie, e i magazzini custodiscono ancora tre volte e mezza la quantità 
di opere esposte. La superficie del museo è poi aumentata di oltre 50 per cento nel 2007 con l'ampliamento 
progettato dall'architetto spagnolo Rafael Moneo: il nuovo spazio comprende quattro sale dedicate a 
esposizioni temporanee, il chiostro ristrutturato della chiesa dei Jerónimos, un grande vestibolo di accoglienza 
per i visitatori, un auditorium con una capacità di 438 persone e diverse strutture per l'immagazzinamento e il 
restauro delle opere d'arte. 
 

 
 

Il Museo del Prado possiede la collezione di pittura spagnola più vasta al mondo: è un insieme ineguagliabile, 
che va dal romanico al XIX secolo, con opere fondamentali di El Greco, Murillo, Zurbarán, Ribera, Sorolla, 
Goya e Velázquez. Questi ultimi grandi artisti qui brillano di luce propria: la mostra su Goya, con più di 140 
opere, è ricchissima e permette di studiarne l’evoluzione: tra le altre composizioni memorabili con “La famiglia 
di Carlo IV”, “Il parasole”, “Le Majas”, “La carica dei mamelucchi” e le famose “Pitture nere”. Per quanto 
riguarda Velázquez, nel Prado sono presenti una cinquantina delle sue opere, tra cui si trovano praticamente 
tutte le tele più importanti, come “Las meninas”, “La resa di Breda”, “Le filatrici” e “Il trionfo di Bacco”. 
 

Percorrendo questo incredibile museo 
incontreremo anche le opere principali dei grandi 
maestri dell’arte europea: la scuola italiana e 
fiamminga, insieme a esempi rappresentativi delle 
scuole tedesca e francese. La lista dei titoli e dei 
nomi è davvero eccezionale: “Il giardino delle 
delizie” di Bosch, “L’annunciazione” di Beato 
Angelico, “Le tre Grazie” di Rubens, “Il 
lavatoio” di Tintoretto, “Artemisia” di 
Rembrandt, “La sacra famiglia” di Raffaello, 
l’“Autoritratto” di Dürer, “La deposizione” di 
Van der Weyden e ben 40 opere di Tiziano, 
pittore favorito di Carlo V. 

 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Madrid 
 



Sabato 9 novembre 
EL ESCORIAL E IL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 

 

La collezione permanente del Museo Nazionale THYSSEN-BORNEMISZA traccia la storia della 
pittura europea dal Medioevo alla fine del XX secolo, con oltre 1.000 opere d’arte: gli artisti primitivi 
italiani, il rinascimento tedesco, la pittura americana del XIX secolo, l’impressionismo, 
l’espressionismo tedesco e il costruttivismo russo sono le scuole e i movimenti più diffusamente 
rappresentati nel museo. 
 

 
 

Ceduta inizialmente in prestito per un periodo di nove anni e mezzo e acquisita nel 1993 dallo stato spagnolo, 
la collezione del museo è il risultato dell’impegno collezionistico dell’ormai scomparso barone Hans Heinrich 
Thyssen-Bornemisza e di suo padre, il barone Heinrich. 
Heinrich iniziò la collezione durante gli anni ‘20 e riuscì a riunire circa 525 quadri. Alla sua morte, nel 1947, le 
opere furono disperse tra gli eredi e il figlio e il barone Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, si dedicò a riunirle 
riacquistando le opere dai suoi parenti. Villa Favorita a Lugano era troppo piccola e il barone decise di cercare 
una nuova ubicazione per le sue opere. La vicinanza del Museo del Prado e la qualità dell’edificio offerto dallo 
stato spagnolo, convinsero il barone a trasferire definitivamente la collezione al Palacio de Villahermosa di 
Madrid, un edificio di fine XVIII secolo ristrutturato da Rafael Moneo. 
 

La collezione ha i suoi punti di forza laddove sono più carenti gli altri musei spagnoli, come la pittura del 
Trecento, la scuola primitiva fiamminga o la collezione d’arte tardomedievale. Il museo dispone di una 
splendida selezione di ritratti del XV secolo quindi le opere di Durer, Caravaggio, Rubens, Frans Hals o 
Canaletto, che ci aiuteranno a comprendere i percorsi dell’arte nei secoli XVI e XVIII. Il paesaggio e la pittura 
di genere, temi particolarmente diffusi nella scuola olandese del XVII secolo ed in quella nordamericana del 
XIX secolo, si possono apprezzare perfettamente nelle sale di questo museo; gli stessi temi vengono ripresi 
dai pittori romantici e dagli impressionisti Monet e Degas e i postimpressionisti Gauguin e Van Gogh, tutti 
presenti nella collezione. Le ultime sale testimoniano in modo completo le avanguardie del XX secolo: 
fauvismo, espressionismo, surrealismo, astrazione e pop art con opere di Picasso, Kandinsky, Dalí, Chagall, 
Hopper e Lichtenstein, per citare i più importanti. 
 

Il villaggio di San Lorenzo de El Escorial, disteso ai piedi della Sierra de Guadarrama, a 46 km 
dalla capitale, vive all’ombra del grandioso monastero fatto costruire da Filippo II per celebrare 
la vittoria contro i francesi nella battaglia di San Quintino, combattuta il 10 agosto 1557, nel 
giorno della festa di san Lorenzo. L’edificio fu destinato anche ad accogliere la tomba del padre 
Carlo V. 
 

L’Escorial rappresenta il monumento del re a se stesso, all’idea di monarchia e alla cattolicità spagnola, 
essenziale chiave di lettura della figura di Filippo II e luogo “santo” dell’identità spagnola. Il complesso 
monumentale, progettato e iniziato nel 1563 da Juan Bautista de Toledo, fu poi continuato con poche modifiche 
e finito nel 1594 dall'architetto Juan de Herrea, tanto da essere considerato un esempio di stile manieristico 
herreriano. L'enorme costruzione, che si presenta esternamente in forma quadrangolare con quattro torri 



angolari e una facciata 
monumentale, lunga 208 
metri e larga 162, è costruita 
con granito grigio-bruno e 
coperta di lastre di ardesia 
blu e conta 2000 stanze, 
2600 finestre, più di 1200 
porte, 86 scaloni, 16 cortili, 
15 chiostri e 88 fontane. 
 

La pianta dell'edificio ha la 
forma di una graticola in 
ricordo del supplizio subito 
da San Lorenzo arso vivo. 
L'impressione che si ricava è 
di austera freddezza 
nonostante la sua 
grandiosità e rispecchia 
l'ortodossia cattolica e la 
grandezza imperiale di 
Filippo II che ne seguì le fasi 

della costruzione. Il re amava riposare in questo luogo e vi volle trascorrere i suoi ultimi giorni fino alla morte, 
avvenuta nel 1598. 
È considerato un tempio della storia, della cultura e dell'arte dei secoli XVI-XVII, particolarmente felici per la 
Spagna. A costruzione completata furono chiamati dall'Italia e dalla Spagna gli artisti più accreditati del tempo: 
Pellegrino Tibaldi, Tiziano, El Greco, Gómez de La Mora, Giovanni Battista Crescenzi, Diego Velázquez, Luca 
Giordano… 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Madrid 
 

 

Domenica 10 novembre 
IL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA 

 

Non potremmo salutare Madrid senza visitare il Centro de Arte Reina Sofia che custodisce, tra 
tanti capolavori, il drammatico grido di libertà di Picasso, Guernica. 
 

Il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, dedicato all’arte contemporanea, conserva uno dei capolavori 
assoluti di Pablo Picasso: Guernica. 
Il celeberrimo quadro fu realizzato dopo il bombardamento aereo della città omonima durante la guerra civile 
spagnola da parte della 
Legione Condor, corpo 
volontario composto da 
elementi della tedesca 
Luftwaffe, il 26 aprile 1937. 
Per incarico del governo 
repubblicano spagnolo il 
quadro era destinato a 
decorare il padiglione 
spagnolo durante 
l'Esposizione mondiale di 
Parigi del 1937. Dopo 
l'esposizione, quando il 
governo repubblicano era 
ormai caduto, Picasso non 
permise che il suo dipinto più 
famoso venisse esposto in Spagna, dichiarando esplicitamente che avrebbe potuto tornarvi solo dopo la fine 
del franchismo. Venne quindi ospitato per molti anni al Museum of Modern Art di New York, tornò in patria nel 
1981 ad otto anni dalla morte di Picasso e sei da quella di Francisco Franco. Durante gli anni '70 fu un simbolo 
per gli spagnoli sia della fine del regime franchista che del nazionalismo, così come lo era stato prima, per 
tutta l'Europa, della resistenza al nazismo. 
 

Passeggiando lungo l’animata calle de Atocha arriveremo a la plaza Puerta del Sol, uno tra i luoghi 
più antichi di Madrid. 
 



La piazza nacque già nel XV secolo, contestualmente alla fondazione della nuova capitale di Spagna, che 
successe a Toledo. Originariamente, vi sorsero begli edifici governativi, che ne fecero il punto focale della vita 
cittadina madrilena, eretti attorno alla famosa porta esistente fin dal XII secolo, al di là della quale vi erano 
villaggi agricoli in crescente espansione. Puerta del Sol assurse al ruolo di centro della vita cittadina sempre 
di più nei secoli a venire, affermandosi come il luogo d'incontro preferito dei madrileni. Nel Settecento vi si 
innalzarono edifici di grande imponenza ed eleganza, tra cui spicca il Palazzo delle Poste, grandiosa 
costruzione che ancor oggi svetta sulla piazza, oggi sede del governo provinciale di Madrid. Nella piazza è 
segnalato il cosiddetto km 0, dal quale vengono calcolate le distanze da Madrid delle principali città spagnole. 
 
 

Pranzo libero; rientro serale a Roma-Fiumicino con volo in partenza alle ore 17:25. 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 

Viaggio a Madrid, 7-10 novembre 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

 

Carla Vaudo lavora in Associazione Flumen da oltre vent’anni e ha contribuito in modo significativo 
al suo sviluppo attraverso un’instancabile ideazione e conduzione di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici. Da dieci anni è anche responsabile della sede Flumen di Latina.  
È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza, diplomata e perfezionata in 
Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.  
 

Andalusia, Mancha, Paesi Baschi, il Nord e il Camino de Santiago, Barcellona e Madrid: la Spagna è 
uno dei suoi luoghi di adozione, che conosce molto bene e ama profondamente. 

 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Voli di linea Roma-Madrid- Roma 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** 

• Le cene 

• Trasferimenti con pullman privato e mezzi pubblici dove necessario 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della Dott.ssa Carla Vaudo 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Tutti gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Tutti i pranzi 

• Le mance 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU      980,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU      140,00 supplemento camera singola 

• EU        15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)  
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
e possibilmente entro il 25 ottobre ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

• All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto dell’importo di € 400 


