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L’Andalusia è la regione più meridionale della Spagna, che si protende nel 
Mediterraneo fino a sfiorare l’Africa. 

Le tradizioni spagnole dal flamenco alla corrida e le caratteristiche che 
solitamente attribuiamo alla spagna le ritroviamo soprattutto in questa regione 

che rappresenta il centro della cultura spagnola.  
Questo territorio è stato dominato nel corso degli anni da Romani, Goti e, 

soprattutto, Arabi; sono stati proprio questi ultimi a lasciare una traccia così 
profonda del loro passaggio che non si è ancora cancellata dalle strade delle città 

dell’andalusia.  
Sotto il dominio del califfato di Cordoba sono stati realizzati i più grandi 

capolavori arabi tra cui l’Alhambra, il Generalife di Granada e la Mezquita di 
Cordoba. 

Durante il nostro viaggio in questo territorio multiculturale siamo stati 
particolarmente colpiti dalla presenza dell’architettura araba e ne abbiamo estratto 

gli elementi che per noi sono più caratteristici di questa regione e che 
rappresentano al meglio il popolo musulmano. 

Con le fotografie riproposte speriamo di farvi fare un salto nel passato durante 
l’età di questa dominazione. 

Buon viaggio! 



Granada, Alcazaba



Granada, Alhambra 

L’Alhambra si trova sulla cima di un 
altura (la Sabika) ed è il simbolo 
della città di Granada e della sua 
storia.  
All’interno delle mura rosse si ergono 
palazzi decorati tipici degli emiri 
arabi.  
All’interno possiamo trovare il palazzo 
di Carlo V (Palacio de Carlos V), 
Palacio de los Leones, l’Alcazaba e 
l’Inglesia de Santa Maria de la 
Alhambra.  

vista della città da un arco orientale 
caratteristico di questo edificio



Granada, 
Alhambra



Granada, Alhambra, Palacio de los Leones



Il Palacio de los Leones, costruito da Mohammed V, 
ospitava l’harem reale.  
In questo palazzo si trova una fontana di marmo 
con 12 bocche di leoni. Il palazzo rappresenta il 
paradiso islamico, diviso in quattro canali che 
convogliano l’acqua nella fontana.  
Dal Patio de los leones, dove si trova la fontana, si 
collegano quattro sale con soffitti decorati e 
affrescati. 



Granada, Alhambra



Granada, Alhambra



Granada, Generalife 

I giardini del Generalife sono la conclusione del tuoi dell’Alhambra e sono formati da 
sentieri, laghetti, fontane e siepi. Vengono fatti anche giochi di acqua, riflessi di luce 
e si trovano molte varietà di fiori. Nel Generalife si trova anche la residenza estiva dei 
governanti arabi. 



Cordoba, Cattedrale



Cordoba, Moschea

La Mezquita (o moschea) di Cordoba è un edificio che incarna numerosi cambiamenti 
politici e religiosi che durante i secoli la città ha subito. Oggi è la cattedrale di Santa 
Maria Assunta.  
È stata costruita nel 785 da un emiro arabo e ne rappresenta tutte le caratteristiche del 
mondo e la religione araba. 



Cordoba 

Ponte Romano 
Torre de la Calahorra  
Puerta del Ponte



Siviglia, Alcazar



Siviglia, Alcazar 

L’alcazar é un palazzo reale situato 
nel centro della città di Siviglia. È 
stato progettato e costruito dai Mori ed 
è l’esempio perfetto dell’architettura 
mudejar.  
Viene utilizzato ancora come 
residenza reale.





Siviglia, Alcazar



Cattedrale di Siviglia (Catedral Metropolitana de Santa Maria de la Sede de Sevilla) 

É la terza chiesa più grande al mondo e fu costruita per dimostrare il benessere della città, 
dopo essere stata un grande centro commerciale. La cattedrale venne eretta sui resti 
dell’antica moschea di Siviglia; di questa rimangono il minareto che ora è diventato il 
campanile (La Giralda), simbolo della città.


