Benvenuti a Madrid
Il museo venne creato nell'aprile del 1941, quando prese corpo un'idea che si stava già
discutendo da tempo con definizioni differenti: museo biblioteca d’oltremare e museo
archeologico delle Indie. Nel 1943 il progetto dell'attuale sede del Museo venne
affidato agli architetti Luis Moya e Luis Martínez Feduchi. I lavori ebbero inizio lo
stesso anno e terminarono nel 1954.
I fondi custoditi nel Museo de América sono costituiti dalle antiche collezioni di Archeologia ed
Etnografia Americana del Museo archeologico nazionale e che precedentemente appartenevano al
Museo di scienze naturali, così come da donazioni, depositi e acquisizioni di nuove opere.
Cronologicamente viene coperto un periodo che va dalla preistoria americana fino ai giorni nostri,
ponendo un'enfasi speciale sull'archeologia precolombiana, sull'etnografia e sull'arte coloniale.
La collezione è formata da 25.000 ogetti. Le collezioni più antiche appartenevano al Real Gabinete
de Historia Natural fondato verso la metà del XVIII secolo. Nel 1868 queste stesse collezioni
passarono a far parte del patrimonio del Museo archeologico nazionale, appena creato. A partire
da allora gli acquisti e le donazioni contribuirono a incrementare queste collezioni americane. Nella
seconda metà del secolo XX le collezioni di arte coloniale aumentarono in misura considerevole.
Contemporaneamente si acquisiva molto materiale precolombiano ed etnografico.
Le collezioni non solo ci permettono di contemplare dei pezzi unici, ma anche di valutare la
capacità di sviluppare differenti strategie vitali da parte dell'uomo americano, che si
manifestavano in diversi universi simbolici, spesso carichi di forti caratteri meticci.

Accessibilità
Physical Accesibility
Dispone di rampe di accesso all'edificio e di un ascensore per i diversi piani
dell'esposizione permanente, così come di sedie a rotelle, su richiesta.
Hearing Accesibility
Dispone di assistenza per disabilità uditive attraverso risorse tecnologiche per le
persone ipoacusiche, grazie al sostegno della Fondazione Orange e alla collaborazione
di FEAM.

Psychic accesibility
Possiede un piano e una brochure da visita in Lettura Facilitata pensati per tutte le
persone e specialmente per quelle con difficoltà, transitorie o permanenti, di
comprensione lessicale.

Servizi
Aparcamiento gratuito

Ascensor

Audioguías

Biblioteca

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Wi-Fi gratis

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Avenida de los Reyes Católicos, 6 28040

Princesa

Telefono

Fax

(+34) 91 549 26 41

(+34) 91 544 67 42

Posta elettronica
museo.america@mecd.es

Metro
Islas Filipinas (L7), Moncloa (L3, L6)

Sito web

http://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/e
-museo.html
Bus
001, 1, 12, 16, 44, 46, 61, 62, 82, 83, 132, 133, 138,
160, 161, 162, C1, C2, G, U

Tariffe
Ingresso gratuito fino al 30 settembre
2021

Biglietto intero: 3 euro
Biglietto ridotto: 1,50 euro
Ingresso gratuito: domenica, 18 aprile, 18
maggio, 12 ottobre, 6 dicembre

Orario
Mar-sab: 09:30-15:00 (giovedì: 9:30-19:00)
Domenica e festivi: 10:00-15:00
Chiuso tutti i lunedì dell’anno, 1º gennaio, 1º maggio,
24, 25 e 31 dicembre, 6 gennaio e durante una
festività locale

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

