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             lla fine del XIX secolo, un giovane architetto di Barcelona  

a           attraversò la peninsola spagnola per costruire a León un

magazzino di tessuti. Il suo nome era Antonio Gaudí, e l'edificio

sarebbe stato la Casa Botines, un'opera unica che le città di

tutto il mondo avrebbero sognato.

Casa Botines fa parte dell'itinerario monumentale che ogni
viaggiatore desidera conoscere visitando un luogo.  Non c'è storia
dell'arte o dell'architettura che ignori la sua originalità e il suo
contributo al mondo della costruzione. L'edificio, dichiarato
Monumento Storico Nazionale nel 1969, è un esempio
sorprendente di che cosa è l'arte nell'architettura.

Il Museo, promosso dalla Fundación Obra Social de Castilla y
León (FUNDOS), è dedicato alla storia dell'edificio, alla figura di
Antonio Gaudí e alle collezioni della Fondazione, in particolare la
pittorica e documentaria. La collezione pittorica possiede opere
tra il XV e il XX secolo, con dipinti di artisti come Francisco de
Goya, Salvador Dalí, Ramón Casas i Carbó, Raimundo de Madrazo,
Joaquín Sorolla, Antonio Saura, Eduardo Chillida, Fernando Zóbel
o Antoni Tàpies, oltre ad altri artisti contemporanei. Tra la
collezione documentaria, formata dagli "Archivo Histórico de los
Condes de Luna", della "Sociedad Económica de Amigos del País"
e lo stesso "Archivo Gaudí", spiccano i piani originali che
l'architetto ha progettato per l'edificio.

La magia di Gaudí è presente in molteplici dettagli, come le volte
catalane, i pilastri in ferro battuto, le 365 finestre dell'edificio, la
luce e la ventilazione dei cortili o le scale in legno e forgia. Inoltre,
la Casa Botines è un edificio pieno di simboli, un edificio che
l'architetto catalano ideò come un drago, il drago che aspetta alle
porte della città medievale murata, addormentato, pronto a
svegliarsi.

Benvenuti alla

Casa del Drago
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La visita

Seminterrato
Sala di esposizioni ed eventi
"El Modernista" Ristorante Ezequiel

Esposizione "La Storia della Casa Botines"
Ricreazione del vecchio negozio di tessuti
Ricreazione della vecchia cassa di risparmio
Biglietteria e Casa Botines Store

Sale di esposizioni temporanee

Esposizione "Gaudí, il Sogno dell'Architettura"
Ricreazione di un'abitazione del XIX secolo

Pinacoteca

Piano Terra

Primo Piano

Secondo Piano

Terzo Piano

Mostra documentaria
FUNDOS
Accesso alla torre
originale del 1893

Attico



B igl ie t t i

Disponibili alla biglietteria e su www.casabotines.es/entradas
Per qualsiasi domanda: entradas@casabotines.es | Tlf: 987 35 32 47

INGRESSO LIBERO: 8€ (prezzo Ridotto 5€)

VISITA GUIDATA: 12€ (prezzo Ridotto 8€)

Accesso al Piano Terra, Primo, Secondo e Terzo Piano

VISITA DRAMMATIZZATA: 16€ (prezzo Ridotto 12€)

PERCORSO "IL LEÓN DI GAUDÍ": 8€ (prezzo Ridotto 5€)

Percorso urbano attraverso gli edifici più emblematici di León
ai tempi di Gaudí

O R A R I  D I  A P E R T U R A :
Lunedì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica:  11:00-14:00 e 16:30-20:30
Martedì: Chiuso | Mercoledì: 16:30-20:30

*Prezzo Ridotto: Bambini sotto i 12 anni, gli anziani sopra i 65 anni, gli studenti con
una tessera studentesca ufficiale e i disoccupati.
*Acceso Gratuito: Bambini sotto i 7 anni, accompagnatori di non vedenti, docenti
accompagnatori, membri dell'ICOM e dell'AEM (Associazione Spagnola di
Museologi).

Accesso al Piano Terra, Primo, Secondo e Terzo Piano,
Attico e Torre

Accesso al Piano Terra, Primo, Secondo e Terzo Piano,
Attico e Torre
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