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María Pita e...

la CITTÀ
VECCHIA
Quen teña honra, que me siga*
*María Pita

Prima di percorrere le strade
della Città vecchia per
scoprirne tutti gli angoli,
vogliamo presentarti una
donna che simboleggia la
forza di tutte le cittadine di
A Coruña.

PALAZZO D I M ARÍA P ITA - COMUN E

STATUA DI MAR Í A PITA

Benvenuti nella Città vecchia, una visita
imprescindibile per la storia di A Coruña. I nomi delle
vie, delle chiese e delle case-palazzo racconteranno i
segreti del nostro passato medievale e barocco.

María Pita dà il nome a una piazza
molto importante di questa città e
a molte altre cose. Ti spiegheremo
ora il motivo.

Goditi questa passeggiata per le vie selciate che
si snodano attraverso la Città Vecchia, fondata
nel 1208 per ordine di Alfonso IX de León sulle
rovine dell’antico insediamento romano di Crunia,
affacciate sulle tumultuose acque dell’Atlantico
settentrionale.

Nel 1589 le truppe inglesi, guidate
dal corsaro Sir Francis Drake,
accerchiano e attaccano la città
fortificata per ordine della regina
Elisabetta d’Inghilterra.
Nell’assalto muore Gregorio di
Rocamunde, marito di María
Pita. In preda alla rabbia, la
donna uccide con la lancia di
una bandiera il fratello di Sir
Francis Drake al grido di “Quen
teña honra que me siga” (Chi ha
onore mi segua). Si racconta che,
con questa vicenda, gli invasori
iniziarono spaventati la loro
ritirata. E così i 4.000 abitanti
della città, guidati da María Pita,
poterono difendersi dai 12.000
uomini dell’esercito inglese.
La statua che presiede la piazza
di María Pita rappresenta l’eroina
con la lancia in posizione di
attacco e il corpo senza vita del
marito ai suoi piedi.

...e inoltre:
La piazza di María Pita, la
Marina con i suoi porticati
e la via Troncoso pullulano
di bar e ristoranti con tavoli
all’aperto, che si riempiono
al ritmo dei raggi del sole.
L’avrai già notato.

CO LLE GIATA D I SANTA M ARÍA DEL CAMPO

Le intricate stradine della
città vecchia nascondono
peculiari locali e piccoli
ristoranti, antiquari che
parlano della vita borghese
della “città”, negozi di
artigianato e moltissime
altre sorprese.
C IT TÀ T R A N Q U ILLA

PI AZZA DE LAS B ÁR B AR AS

...profili:
In questa passeggiata
incontrerai le tracce di tre
donne importanti per la
nostra città:
María Pita, l’eroina che ci ha
difesi con onore e coraggio.
Rosalía de Castro, autrice
della raccolta di poesie
Cantares Gallegos, la prima
grande opera della letteratura
galiziana contemporanea.
Emilia Pardo Bazán, una delle
prime femministe a battersi
per i diritti delle donne.

CASTE LLO - M U S EO D I SAN AN TÓN

SCOPRI DI PIÙ:

www.turismocoruna.com
SEGUICI SU:

Turismo Coruña
Calle Sol. Edificio Sol, s/n
15003 A Coruña
T 981 184 344
infoturismo@coruna.es
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A Coruña, Città Vecchia

.1
Piazza María Pita e
Palazzo Municipale
Praza María Pita
Piazza di oltre 10.000 m2
dedicata all’eroina María Pita
(XIX sec.). È circondata da
edifici porticati con bar e
ristoranti con tavoli all’aperto. Il
Palazzo Municipale (Comune)
in stile eclettico grandiloquente
(1914) è opera dell’architetto
municipale Pedro Mariño. È
possibile visitare i maestosi
saloni del palazzo, che
ospitano una collezione di
orologi (dal XVIII al XX secolo),
un’interessante pinacoteca e
un’importante collezione di
bolli prefilatelici galiziani.

.6
Piazza de la Harina
Praza de Azcárraga
Era e continua ad essere la
piazza centrale e principale
della Città Vecchia. Ospitava
la Casa dell’intendenza, il
Municipio e il Magazzino
dell’artiglieria. Qui veniva
effettuata la vendita del
grano, nonché le cerimonie e i
festeggiamenti pubblici.

.11
Governo Militare
Rúa Veeduría
Antica residenza dei conti
di Montaos, donata alla Real
Hacienda (Fisco Regio) nel
1640. Agli inizi del XVIII vi fu
stabilita la Contaduría del
Sueldo del Reino de Galicia
(Ragioneria del Regno di
Galizia). Nel 1725 diventa sede
dell’Intendenza e degli uffici
della Tesoreria del Regno di
Galizia.

.20

.20

CASTELLO DI SAN ANTÓN

.16
Archivio del Regno di Galicza
Xardín de San Carlos
Creato nel 1775, si occupa
della raccolta, storia e messa
a disposizione del pubblico
della documentazione relativa
alla Galizia e alla provincia
di A Coruña, generata da
diversi organismi giudiziari o
amministrativi con sede nella
provincia.

.17

.7
.12

.2
Statua di María Pita
Praza María Pita
Statua di bronzo, opera di
Xosé Castiñeiras. Pesa 30 t.
Ai suoi piedi vi è un braciere
con fiamma accesa, simbolo
del carattere progressista del
popolo di A Coruña.

.3
Casa Museo
Emilia Pardo Bazán
RúaTabernas, 11
Sede della Real Academia
Gallega, fu dimora
dell’aristocratica, romanziera,
giornalista e femminista Pardo
Bazán, fervente paladina dei
diritti delle donne. Nel museo
è spiegata la personalità della
scrittrice con un’analisi degli
aspetti letterari e intellettuali.
Nella sua opera La tribuna,
primo romanzo naturalista
spagnolo, A Coruña riceve il
nome letterario di Marineda.

.4
Casa palazzo del
Marchese di San Martín
Rúa Parrote, 14
La dimora del Marchese di
San Martín de Hombreiro è
una costruzione a quattro
livelli che risale alla fine del
XVIII secolo, attribuita a
Melchor de Prado.

Casa Rosalía de Castro
Rúa Príncipe, 3
Fu la residenza della poetessa
galiziana Rosalía de Castro e
del marito Manuel Murguía, dal
1870 al 1879.

Casa Museo di María Pita
Rúa Herrerías, 28
Il piano terra ricrea due stanze
della dimora, la bottega e la
camera. Nelle sale 1 e 2 sono
mostrati il Regno di Galizia e
la città di A Coruña nei secoli
XVI e XVII. Nella sala 3 è
descritto il conflitto tra Spagna
e Inghilterra e sono illustrate le
cause dell’attacco alla città di
A Coruña nel 1589.

.8
Collegiata di Santa María
del Campo
Rúa Damas, 24
Riceve il nome dalla sua
ubicazione iniziale, fuori dalle
mura. Chiesa romanica ogivale
(dal XII al XIV sec.), con
sepolcri medievali, immagini
policrome in pietra intagliata
e altare in argento lavorato
a sbalzo. Era l’antica chiesa
dei lavoratori del mare e dei
commercianti.

.13
Convento e Piazza
de las Bárbaras
Praza das Bárbaras
Braciere del XIV secolo,
successivamente integrato
nell’obbedienza francescana.
Si crede che in questo luogo,
si trovasse un eremo dedicato
a Santa Bárbara, da lì il nome.

Chiesa di Santiago
Rúa Parrote, 1
In stile romanico, è la chiesa
più antica di A Coruña, XII sec.
Fu costruita nelle immediate
vicinanze del porto per ricevere
i pellegrini del Cammino
Inglese i quali, giungendo ad
essa, abbracciavano emozionati
un’immagine dell’apostolo
Santiago il maggiore.

.18
Museo Storico Militare
Praza Carlos I
L’edificio occupa una parte
del terreno dell’ex convento
di San Francesco. Offre
un’importante collezione
di armi, cannoni a salve e
riproduzioni d’artiglieria.

.9
Museo di arte sacra
Puerta de Aires, 23
Concepito dall’architetto
Manuel Gallego Jorreto e
inaugurato nel 1990, ospita
la collezione di pezzi di
oreficeria religiosa tesaurizzati
dalla Collegiata tra i secoli
XVI e XIX. Degne di nota
l’urna eucaristica e la cusodia
donate dalla Regina Maria
Anna di Neuburg (Barocco
tedesco, fine XVII sec).

.19
.14
Convento e chiesa di
Santo Domingo
Praza San Domingos
Anticamente fuori le mura,
fu ricostruito all’interno della
città vecchia nella prima metà
del XVII sec. Verso il 1726
il convento viene ampliato,
ma la chiesa fu rasa al suolo
conservando le cappelle de los
Remedios e del Rosario.

Casa Palazzo Cornide
Rúa Damas, 25
Nel 1734 vi nasce il crittografo
di A Coruña José Cornide
(probabilmente, in realtà, in
un altro edificio situato nello
stesso luogo). La Casa-palazzo
sarebbe stata edificata attorno
al 1750, secondo il gusto
francese dell’epoca. Nel XX
secolo sarà usata come sala
cinematografica, fino agli anni
Cinquanta, quando passerà
nelle mani della famiglia Franco.

Fondazione Luís Seoane
Rúa San Francisco, 28
Centro di arte e cultura
contemporanea che oltre
all’esposizione permanente
dell’opera del pittore e
scrittore Luís Seoane presenta
regolarmente esposizioni
dedicate alle ultime tendenze
dell’arte.

.20

.10

.5

Chiesa del Terz’Ordine
Praza Carlos I
Costruita nel 1743 sul progetto
dell’architetto di Santiago de
Compostela Simon Rodriguez,
è adiacente alla chiesa di San
Francesco. Spiccano all’interno
le sculture di San Francesco
che riceve l’abbraccio del
Cristo, l’immagine di Gesù
Nazareno e la scultura lignea
raffigurante il corpo e le gambe
di San Luigi, re di Francia.

.15
Giardini de San Carlos
Paseo do Parrote, 3
Torre di guardia sul porto della
città, costruito come castello
difensivo fuori le mura nel XIV
secolo. Poco a poco perderà
importanza come baluardo e
a seguito dello scoppio della
polveriera che ospitava, viene
abbandonato per poi essere
riconvertito nel secolo XVIII in
giardino da Carlos F. de Croix.

Castello di San Antón
Paseo Marítimo
Costruito da Filippo II
(XVI sec.) una piccola isola
rocciosa a difesa del porto.
Fu sottoposto a progetti
di restauro successivi,
acquisendo l’attuale
configurazione alla fine del
XVIII secolo. Fino alla metà
del XX secolo è stata inoltre
adibita a carcere. Dal 1968 e la
sede del museo archeologico
e storico.

ti è piaciuta la Città Vecchia?

