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Museo de la Catedral de la Almudena
La funzione del museo della Cattedrale dell'Almudena di Madrid è quella di conservare,
esporre, investigare e comunicare le testimonianze della storia della diocesi di Madrid.
L'esposizione permanente è costituita da oggetti di valore religioso e storico-artistico della
vecchia parrocchia di Santa María de la Almudena, su cui è stata edificata l'attuale
cattedrale.
La visita al museo inizia con le stanze della Cattedrale: la Sala Capitolare e la Sacrestia
Principale, decorate con mosaici moderni del sacerdote sloveno P. Marko I. Rupnik. s.j, in cui
vengono esposti vari oggetti legati all'origine e alla storia della Chiesa di Madrid, e dei due Santi
Patroni della città: Santa María la Real de la Almudena e San Isidro Labrador, tra cui figura il
prezioso Codice di Juan Diácono, il più antico documento sulla vita e sui miracoli di San Isidro.
Cupola dell’Almudena
Solamente i visitatori di questo museo potranno accedere alla cupola della Cattedrale
dell'Almudena, alta più di 70 metri, da cui ammirare il Palacio Real, tutta Plaza de Oriente, il
viadotto e un'altra spettacolare cupola, quella della Basilica di San Francisco el Grande. La
galleria del museo (a un livello leggermente inferiore rispetto alla cupola, ma comunque
notevolmente elevata) è un luogo eccezionale per assistere nei minimi particolari al Cambio della
Guardia Reale che si svolge il primo mercoledì di ogni mese, se le condizioni atmosferiche lo
consentono, nella spianata del palazzo.

Servizi
Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Plaza de la Almudena, s/n 28013

Austrias

Telefono

Posta elettronica

(+34) 91 559 28 74

museo@catedraldelaalmudena.es

Sito web

Metro

http://museocatedral.archimadrid.es/

Ópera (L2, L5, R)

Bus

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 148, N6

Madrid-Sol

Tariffe

Tipo

Ingresso al museo, alla sagrestia, alla sala capitolare
e alla cupola della cattedrale: 6 €
Bambini dai 10 ai 16 anni, pensionati, studenti (fino a
25 anni), disabili, gruppi con prenotazione,
disoccupati, famiglie numerose e residenti nella
Comunità di Madrid con documento giustificativo: 4 €.
Scuole: 2,50 € per studente (è richiesta la
prenotazione da parte dell’istituto scolastico)
Sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e membri
dell'ICOM: ingresso gratuito su presentazione di
documenti giustificativi.

Instalaciones culturales, Museos

Orario
Lun-Sab: 10:00-14:30
Chiuso: Domeniche, festività e giorni di speciali atti di
culto
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