italiano

*

*

* Aforo limitado. Acceso controlado
Limited capacity. Access control

Sala della Real Maestranza
de Caballería de Ronda
Spazio dedicato alle
origini e all'evoluzione

Orari di apertura

di questa istituzione

Da novembre a febbraio: dalle ore 10.00 alle 18.00
Da aprile a settembre: dalle ore 10.00 alle 20.00
Marzo e ottobre: dalle ore 10.00 alle 19.00
Aperto tutti i giorni

lunga quattro secoli.
Vi è esposto un copione
cronologico legato al
mondo della cavalleria
e della nobiltà.

Servizi

Oggigiorno, la Real

Audioguida
(tedesco-spagnolo-francese-inglese-italiano)

Maestranza è

nonché alla promozione culturale e all’insegnamento

Virgen de la Paz, 15. 29400 Ronda (Málaga)
Teléfono +34 952 871 539 · Fax +34 952 870 379
info@realmaestranza.org

dell’equitazione.

www.rmcr.org

divulgazione e ricerca del suo patrimonio storico e archivistico

DC & JG

un’istituzione non a scopo di lucro, presieduta dal Re di Spagna,
Sua Maestà Filippo VI e dedita alle attività di conservazione,

Real Maestranza
de Caballería de Ronda
Corporazione nobiliare risalente
al 1573. Nell'ultimo quarto del xviii
sec. curò la realizzazione di un'arena
grandiosa nel cuore di una zona
montuosa rurale, nella romantica
città di Ronda. Oggigiorno, la Real
Maestranza vanta un patrimonio
storico-artistico unico in Spagna data
la singolarità e il carattere, legato al mondo della
cavalleria, dell'equitazione e della tauromachia.

Collezione di Tauromachia

Arena di Ronda
Dichiarata Bene di interesse culturale del patrimonio
storico spagnolo, è annoverata fra una delle arene più
antiche e belle in essere. Fu inaugurata ufficialmente nel
1785 con una corrida a cui parteciparono Pedro Romero
(1754-1839), originario di
Ronda e massimo esponente
della storia della Tauromachia
e Pepe Hillo (1754-1801)
originario di Siviglia. Realizzata
in arenaria, spiccano il nobile
impianto architettonico e la
doppia galleria ad arcate di
colonne toscane
sovrastanti le
gradinate. Dal 1954,
su iniziativa di altri
due leggendari toreri di Ronda, Cayetano e
Antonio Ordóñez, sul volgere dell'estate fa da
cornice al celebre appuntamento noto col
nome di «Corridas goyescas».

Propone un viaggio a ritroso nella storia
della corrida in cui sfilano abiti tradizionali
appartenenti a insigni toreri, acqueforti,
incisioni, litografie e stampe di Francisco
de Goya, Lake Price e Víctor Adam; dipinti
a olio del xvii, xviii e del xix sec. e una
collezione di locandine originali delle
«Corridas goyescas» eseguite dal 1999 in
poi da autori contemporanei quali Arroyo, Úrculo, Félix
de Cárdenas, Darío Villalba, Pérez Villalta, Campano,
Barceló, Guinovart e altri ancora.

Selleria Reale
della Casa d'Orléans
(Posti limitati. Ingresso controllato)

Scuola di equitazione
Straordinaria
collezione di
finimenti
e complementi opera
degli artigiani più
raffinati, utilizzati
per attaccare le
carrozze del Duca
di Montpensier, quinto figlio del re Luigi Filippo
di Francia, stabilitosi in Andalusia nel 1846.
È composta da un doppio set di finimenti da gala
e di uso quotidiano, con i rispettivi elementi
in metallo trasformati in pezzi di oreficeria, selle
mamelucche e orientali, uniformi e accessori
esposti al pubblico per la prima volta.

Nei pressi dell'arena, si trovano
il maneggio –con la galleria
equestre– e le scuderie
dell'odierna Scuola di
equitazione della Real
Maestranza, dedita
all'insegnamento e alla
formazione dei cavallerizzi al
«dressage» classico realizzato
nella cornice delle più
prestigiose prove ippiche
nazionali e internazionali. Infine, il visitatore potrà
contemplare parte dell'attività quotidiana svolta
presso la scuola con cavalli di pura razza spagnola.

