Benvenuti a Madrid
La Casa di Lope de Vega, ubicata nella calle de Cervantes, è stata costruita nel XVI
secolo. Colui che è stato uno dei grandi scrittori del Secolo d’Oro spagnolo, acquistò
l’immobile nel 1610 vivendoci fino alla sua morte, nel 1635.

Da allora e fino al XIX secolo, i successivi proprietari sottoposero l’abitazione a grandi
trasformazioni, facendo scomparire la sua struttura originale. Quando la casa fu acquisita dalla
Real Accademia della Lingua si realizzò un’accurata ricostruzione –all’inizio degli anni ‘30 del
secolo scorso-, che restituì all’edificio la distribuzione originale, come quando era abitata
dall’illustre drammaturgo. Si ricrearono le antiche dipendenze, compreso lo studio, l’oratorio che lo
scrittore preparò poco prima della sua ordinazione religiosa e l’orto sul retro, "il mio orticello",
come era solito chiamarlo.
Alcuni dei mobili e delle immagini che attualmente occupano le stanze della casa, oggi trasformata
in un museo, sono realmente appartenuti allo scrittore, dato che è stato possibile recuperarli dal
convento al quale erano stati donati da una figlia di Lope de Vega. L’arredamento della casa
comprende opere d’arte, mobili, oggetti ed edizioni bibliografiche legati al letterato e alla sua
epoca.
La ricreazione degli ambienti, per poter percepire la presenza di Lope, rievoca la vita quotidiana
del Secolo d’Oro, così come le rappresentazioni teatrali che, frequentemente, ospita nei mesi
estivi. Le visite alla casa museo sono guidate (in spagnolo, italiano, inglese e francese), ad
intervalli di mezz’ora e durano circa 35 minuti. È obbligatoria la prenotazione anticipata.

Servizi
Consigna / Guardarropa
Tienda

Servicio de visitas guiadas

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Calle de Cervantes, 11 28014

Barrio de las Letras

Telefono

Fax

(+34) 91 429 92 16

(+34) 91 429 26 01

Posta elettronica

Sito web

casamuseolopedevega@madrid.org

http://casamuseolopedevega.org/es/

Metro

Bus

Antón Martín (L1)

002, 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45, M1

Cercanías (Local train)

Tariffe
Ingresso gratuito. Solo su prenotazione.

Madrid-Sol
Orario
Mar-dom 10:00 - 18:00
Chiuso il lunedì e nei giorni festivi.
Chiuso il lunedì e nei giorni 1 e 6 gennaio, 1º
maggio, 9 novembre e 24, 25 e 31 dicembre.
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