
Cuenca Città patrimonio dell’UNESCO



Cuenca

● Situata al centro della Spagna, a Nord della Provincia di Albacete

● Fondata dai Romani con il nome “Conca” 

● Costruita in seguito alla dominazione araba

● Sito UNESCO dal 1996 grazie al centro storico fortificato



Cuenca



Le Case Pendenti

Nella città di Cuenca, l’edificio più noto è quello delle “Casas

Colgadas” (Case Pendenti).

Le loro origini non sono molto conosciute, ma secondo alcuni

studiosi risalirebbero all’età medievale (XIV-XV sec.). Questi

edifici potrebbero essere un antico maniero perché all’interno

è stato trovato lo stemma del canonico Gonzalo Gonzales de

Cañamares.

Queste case sono state restaurate nel XX sec. All’interno di

due di esse (la Casa del Rey e la Casa della Sirena) si trova il

museo dell’Arte Astratta Spagnola.



La Cattedrale
Fu il primo edificio costruito dopo la conquista della città, dalla fine del XII secolo fino al 1271. 

É uno dei più chiari esempi di stile gotico in Spagna.



Museo delle Scienze di Castilla-La Mancha

E’ possibile vedere:                                                                                               

● l’area “I Tesori della Terra”, dove si trovano i 

settori di geologia, stratigrafia e paleontologia;                                                               

● “Motori della vita”, che comprende la natura, 

l’agricoltura, il bestiame e le industrie di Castilla-

La Mancha;                                                                                                      

● La Galleria Astronomica, dove vengono 

proiettate le immagini delle stelle, dei pianeti e dei 

loro satelliti;                                                 

● Un Planetario;                                                                                

● “La storia del Futuro”;                                                                   

● Le energie rinnovabili.

Si trova in Piazza de la Merced e racchiude la storia di tutto il mondo e di tutta l’umanità.
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