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"Sagrada Familia" e "Parco Güell", tutto il genio di Gaudí...  

                             

La "Sagrada Familia" è il simbolo della città catalana, opera dell'indiscusso genio di Gaudí... 
Egli fu un precursore dei tempi moderni, creando qualcosa che mai cervello umano 

aveva immaginato prima. Creò una delle chiese più particolari del mondo, e l'umanità 
può solamente rimpiangere la morte dell'architetto catalano, poiché con essa si 
interruppero i lavori di costruzione e Gaudí portò il progetto nella tomba con sé. 
Così la chiesa non venne mai finita e credo che mai verrà ultimata, poiché Gaudí 

è stato unico ed inimitabile e dei progetti su carta non sono certamente sufficienti. 
"Sagrada Familia": Facciata della Natività (foto miste). 

                                     

"Sagrada Familia": Facciata della Natività (foto miste). 

                                        

"Sagrada Familia": Facciata della Natività (foto miste, anche con visuali dal parchetto di fronte). 

                                     



"Sagrada Familia": Facciata della Natività (foto miste). 

                                     

"Sagrada Familia": Facciata della Passione (foto miste). 

                

"Parco Güell", la superba città giardino progettata dall'eclettico architetto catalano Gaudí, esercita 
un fascino esotico e stupisce per la complessità e l'accuratezza dei dettagli. Nulla è lasciato 

al caso: ci sono mosaici, decorazioni, monumenti e tantissimo verde. Visto che il 
parco è molto grande, una buona soluzione sarebbe quella di iniziare a visitarlo 

partendo dall'entrata più nascosta, quella in "Avinguda del Coll del Portell". 
"Parco Güell": fichi d'India posti appena varcato l'ingresso di 

"Avinguda del Coll del Portell"; piazza centrale, con panche in ceramica. 

                

"Parco Güell": piazza centrale, con panche in ceramica; 
dettagli colonnati che sorreggono la vegetazione (nella terza foto). 

                             

"Parco Güell": colonnati obliqui; statua e fontana della salamandra vicino all'ingresso principale; 
colonne che sorreggono la terrazza della piazza principale, viste dalla scalinata davanti all'ingresso. 

                             

"Parco Güell": edificio sotto la piazza centrale, dinnanzi all'ingresso; 
colonne che sorreggono la terrazza della piazza principale, viste dal lato destro rispetto 

alla scalinata dell'ingresso; statua e fontana della salamandra vicino all'ingresso principale. 



 

 

 

   

                                           

"Parco Güell": edifici sotto la piazza centrale, dinnanzi all'ingresso. 

                                     

"Parco Güell": in mezzo alla vegetazione; dettagli dei colonnati che sorreggono 
la vegetazione; colonnati cavernosi che spuntano tra gli alberi. 

 


