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Abstract 

Il termine hacienda è una parola che viene applicata a grandi proprietà agricole, c'è una 

tipologia degli spazi architettonici che componevano questi sistemi, da cui spiccava la casa principale 

e il tempio, il resto degli spazi cambiava a seconda delle attività produttive e particolari esigenze del 

sito. La vocazione della hacienda è stata influenzata dall'attività economica di maggiore crescita 

nella regione, dalla domanda dei consumatori, dai fattori meteorologici, dalle risorse naturali e dal 

tipo di suolo. 

Tra le classificazioni degli spazi di produzione, c'erano quelle del piccolo bestiame piccolo e 

del grande bestiame, che utilizzava meno di capitale e manodopera; questo perché gli animali 

potevano vivere liberamente nel campo ed erano concentrati solo in determinati periodi. Il 

bestiame era utilizzato come forza motrice, trasporto e commercializzazione di carne, sego e pelle, 

la carne riforniva anche la popolazione del luogo e dei suoi dintorni. 

L'edificio che oggi riceve il nome di Ex Hacienda del Conte di San Mateo de Valparaíso 

(illustrazione 1) apparteneva al modello di produzione di bestiame, attualmente è suddiviso rispetto 

allo stato originario, lasciando solo la casa principale, il tempio e alcune mura che, per la loro 

composizione e luogo probabilmente ne facevano parte. 

Inizialmente, queste terre del nord della Nuova Spagna erano popolate da gruppi caxcanes e 

zacatecos appartenenti alla popolazione chichimeca. Nell'anno 1546, i conquistatori Diego de Ibarra 

e Juan de Tolosa che diedero origine alla fondazione di Zacatecas ottennero mayorazgos (diritti di 

proprietà sulle terre), tra loro a Valparaíso. Unendo la produzione agricola con l'estrazione 

mineraria, hanno sfruttato la terra per la fabbricazione di prodotti utili per questa attività. 



 
 

Questa proprietà apparteneva alla Contea di San Mateo de Valparaíso e al Marquesato di 

Jaral de Berrio, entrambe le famiglie furono caratterizzate come importanti produttori agricoli e di 

bestiame in Messico durante il secolo XVIII. Successivamente, la famiglia Llaguno Haza, precursore 

della tauromachia, acquisì la proprietà alla fine del XIX secolo e assegnò lo spazio all'allevamento di 

tori da combattimento, che fondò un'alterazione del partito architettonico. 

Durante gli attacchi della rivoluzione messicana, l’hacienda ha subito diverse alterazioni come il 

saccheggio di proprietà e la distruzione di elementi architettonici, che hanno lasciato la proprietà in 

abbandono e hanno influenzato il suo attuale stato di conservazione. Successivamente, l'ex 

governatore José Rodríguez e Federico Sescosse hanno spogliato la casa principale della copertura 

originale con l'intenzione di mantenerla meglio conservata, lasciando solo una targa che indica la 

sua posizione attuale sulla facciata principale dell'Unión Ganadera de Zacatecas (illustrazione 2), 

alterandone la composizione architettura della facciata nord-est della proprietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione 2: Hacienda del Conte di San Mateo di Valparaíso 
Fotografia dell'autore, 2018 

Illustrazione 1: Facciata originale della 
casa principale 

Fotografia dell'autore, 2019 
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