Benvenuti a Madrid
Con una superficie di quasi 100 ettari, questo importante spazio verde si trova tra la
carretera de A Coruña, la Ciudad Universitaria e la zona della Moncloa. Il parco fu
creato nel 1906 su iniziativa del sindaco di Madrid, Alberto Aguilera, e progettato da
Celedonio Rodrigáñez, ingegnere agronomo e direttore dei Giardini e delle Coltivazioni
del Comune. Dopo la Guerra Civile il suo successore in carica, Cecilio Rodríguez, si
occupò della ricostruzione del parco.
Lo spazio enumera, al suo interno, luoghi singolari come il Teleférico, la Escuela de Cerámica, la
Rosaleda - dove si celebra annualmente un concorso internazionale di rose - o il Templo de Debod,
vicino alla Plaza de España, tempio egizio del II secolo a.C. e regalo del Governo egiziano a quello
spagnolo ai tempi della costruzione della famosa diga di Assuan. In questo luogo si trovava il
Cuartel de la Montaña, famoso por gli avvenimenti del 1936, quando fu preso d'assalto dai
madrileni alla ricerca di armi per difendersi dalla sollevazione dell'esercito.
Nell'estremo sud del parco si trova la Rosaleda Ramón Ortiz, di 15.000 metri quadrati, che ogni
anno ospita il Concurso Internacional de Rosas Nuevas de la Villa de Madrid, di cui sono già state
organizzate 47 edizioni. Il parco ha un aspetto monumentale e un forte carattere paesaggista,
dato che presenta un tracciato tipico del giardino all'inglese, con significativi dislivelli e sentieri
curvilinei d’ispirazione naturalista.

Servizi
Aparcamiento de pago

Cafetería

Circuito de running

Senda botánica

Zona de picnic

Zona deportiva

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Paseo de Moret, 2 28008

Princesa

Telefono

Sito web

(+34) 91 548 95 12

http://bit.ly/2ntr2Bs

Metro

Bus

Moncloa (L3, L6), Plaza de España (L2, L3,

46, 62, 74, 82, 83, 132, 133, 160, 161, 162, A,

L10), Príncipe Pío (L6, L10, R)

G

Cercanías (Local train)

Tipo

Madrid-Príncipe Pío

Parques y jardines
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