Cari Inno e Carlo,
siete pronti ad esplorare una terra dove il tempo si è fermato gustando dolci pasteis de nata a ritmo di
fado accarezzati da una dolce brezza oceanica?
Se deciderete di partire da Firenze o Bologna ci sono voli diretti per Lisbona operati da Alitalia o
Airportugal se invece valutate Pisa come aeroporto di riferimento ci sono voli diretti operati da Ryanair.
Per quanto riguarda Porto i collegamenti da Firenze e Pisa non sono quasi mai diretti e occorre
ipotizzare uno scalo.
Qui di seguito troverete un po’ di appunti di viaggio sui posti che ho visitato e un’idea di quello che si
può organizzare, togliere o aggiungere strada facendo in base ai vostri desideri.
COSA VEDERE A OPORTO:
-salire sulla vertiginosa Torre dos Clerigos (tutti i giorni da 9.00 a 19.00 – 4€) meglio di mattina presto
-salire al Morro da Sè (cattedrale Se do Porto e chiostro aperto tranne domenica 9-12.15/14.30-17.30
costo 3€) per poi scendere tra vicoli e scalette fino alla:
- chiesa de Sao Francisco ingresso 5€ maestria di intagliatori e ricoperta da 100kg d’oro.
-Ribeira, il romanticissimo quartiere (patrimonio Unesco) in riva al fiume e poi proseguire al
-Ponte Dom Luis I per dirigersi dall’altro lato del fiume dove la cantina:
-Sandeman Cellars, Largo Miguel Bombarda, 3, Vila Nova de Gaia – aperta dalle 10.00/18.00 offre
Visita guidata anche in Italiano di 20 minuti e degustazione di due Calici di vino (bianco e rosso) 10€.
-O meglio ancora fare un salto alle cantine Ramos Pinto Av. Ramos Pinto, n. 400 - Vila Nova de Gaia
dalle 10 alle 18 per la visita e assaggio di porto (se la tirano meno di sandemam e sono una cantina
portoghese storica) 10€ per una degustazione di 5 calici di ottimo Porto.
-salire fino al Jardim do Morro (ancora più bello di sera), da dove si ha una vista incredibile sulla città
(La funivia di Gaia, percorre 600 metri in circa 5 minuti e collega la zona del lungofiume con le cantine
del vino Porto ed il jardim do Morro, che si trova al culmine del piano superiore del ponte D. Luís I.dalle
10.00 alle 18.00 costo 5€.)
-fotografare la stazione di São Bento maestosamente ricoperta di azulejos
-un giro al mercato di Bolhao (giov e ven 7.00-17.00 sab 7-13 - domenica chiuso) purtroppo al
momento mi dicono essere chiuso per ristrutturazione quindi dobbiamo augurarci che il lavori si
concludano in tempo per il nostro arrivo.
-visitare la Libreria Lello dalle 10 alle 19.30 5.50€ (prenotare on line, ma se si vuole evitare la lunga
attesa si può sbirciare anche dall’esterno)
Possibilità di giro a piedi coi Porto walkers https://www.portowalkers.pt/ con donazioni gratuite.
Se è una bella giornata poi possiamo prendere il treno da Porto São Bento tramite Linha gialla de
Aveiro per mezzora costo 2.80€ a/r fino a Miramar per qualche ora sull'omonima spiaggia dominata da
una chiesetta appollaiata sugli scogli. La spiaggia è a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Miramar.

Potremmo anche farci una mangiata di pesce in qualche ristorantino nel villaggetto di ex percatori
di Aguda.
Se il meteo invece non è dei migliori, si può fare una lunga passeggiata sul lungomare di Foz
(raggiungibile con storico tram 1 costo 3€ durata circa 20 minuti si può fare biglietto a bordo. Il biglietto
vale 24 ore. Cercare di prenderlo al capolinea sotto la scalinata della chiesa di Sao Francisco e di
sedere sul lato sinistro per poter godere del paesaggio lato fiume oppure prendere bus double deck
500), rialzato su un oceano in genere impetuoso, fermarsi in qualche baretto e poi tornare, volendo
anche a piedi, verso il centro.
CONSIGLIO SU DOVE SOGGIORNARE A PORTO:
https://www.airbnb.it/rooms/14605983?eal_exp=1510481205&eal_sig=e130bbe7116d8a3b1185a5c7c4
e9322316ce601b699a69718d042e28789b55e0&eal_uid=74975128&eluid=2&euid=1b843d1d-4b4563ef-38e0-d2c56b12c0d0&source_impression_id=p3_1580999457_ojah%2BIqY4T2OtDfG
DRITTE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DI PORTO DA AEROPORTO CON MEZZI PUBBLICI:
Prendi Metro Linha E viola in direzione Estadio do Dragao cambia a Trindade prendendo Linha D
gialla direzione Santo Ovidio fino a São Bento. Percorrenza 36 minuti costo 1.95€.
Biglietti:
La card “andante” costa 0,60 ed è ricaricabile per i viaggi successivi.L’abbonamento 24h “andante
Tour” costa 7€ oppure per 36h 15€ ed è valida in ogni zona.
RISTORANTI:
Caldeireiros Rua dos Caldeireiros 139, lun – sab 12:30 - 15:30 18:00 - 01:00 Francesinha ottima! La
mezza porzione è più che sufficiente
Lado B Cafe Rua de Passos Manuel 190 l un – gio 11:00 - 23:30 ven - sab11:00 - 02:00 migliore
francesinha del mondo
Petisqueira Voltaria Rua Afonso Martins Alho, 109 gio – lun 11:00 - 22:00 il pasteis de nata di
baccalà
Papavinhos Rua de Monchique, 23/24 mar – dom 12:00 - 15:00 / 19:00 - 23:00 porzioni abbondanti e
prezzi ottimi, meglio prenotare
Intrigo Rua Tomás Gonzaga No 90, dom 12:00 - 22:00 mar – gio 12:00 - 22:00 ven – sab 12:00 - 23:00
ristorante con terrazza vista fiume. Si mangia bene sia il pesce sia la carne e il rapporto qualità-prezzo
è decisamente buono.
Essencia Lusa Restaurante Tradicional Rua de Sao Joao 85 mar – dom 12:30 - 23:00 non abbondante
ma buono, ottimo polpo
Antunes Rua do Bonjardim, lun - sab12:00 - 15:00 /19:00 - 22:00patria dello stico e del maialino
Casa do Pescador" a Vila Nova de Gaia (UN PO’ FUORI MANO)
Bar e locali:
Confeitaria do Bolhao Rua Formosa 339 lun – sab 11:00 - 20:00 Iniziare la giornata con
l'assortimento dei dolci al banco è una botta di vita, caffè non male e spremute a prezzi economici

Plano B, si trova nella via della notte, ed é il re della notte! Bel bar in un vecchio edificio, vecchi divani
e ambiente soft, si scende la vecchia scala di legno ed ecco un club con tre sale con ottimi dj set, dopo
le 4 a.m. è il delirio! Indirizzo: Rua Cândido dos Reis, 30.
Gare, di fianco alla stazione di Sao Bento, il re dei club portuensi, programma fitto di concerti e dj, per
ballare fino all'alba o molto oltre! Indirizzo: Rua da Madeira, 182.
Galeria de Paris: una grande stanza circondata da un lunghissimo bancone con alle spalle vetrine che
espongono ogni tipo di oggetto, senza un criterio preciso, dai giocattoli vintage dai water... alla 500,
vera, appesa al muro! Di giorno bar, poi ristorante,poi via i tavoli e... festa! Sulla stessa strada si
trovano una serie infinita di bar e locali d'ogni tipo, ma questi ultimi 2 sono insuperabili.Indirizzo: Rua
Galeria de Paris, 56.
Era uma vez no Porto, un appartamento al primo piano trasformato in bar, per chiacchiere e bevute,
terrazzini con affaccio sulla vita che scorre sotto. Vista ottima. Indirizzo: Rua das Carmelitas, 162.
Vitoria, bel bar d'atmosfera per un pomeriggio o serata tranquilli, molti ci vanno da soli a
studiare,veranda e giardinetto, al piano sopra il ristorante, un po caro (per lo standard
portoghese). Indirizzo: Rua Jose Falcao, 156.
SPECIALITA’ CULINARIE:
Caldeirada: zuppa di pesce
Bacalhau: il merluzzo in Portogallo è una vera istituzione. La tradizione vuole che ci siano ben 365
modi diversi per cucinarlo: lo troverete fritto, a crocchetta, a filetto, sminuzzato con le uova solo per
citarne alcune versioni.
Sardina: questo profumatissimo pesce è uno dei piatti forti portoghesi, cotto alla griglia e servito con
pomodori e peperoni grigliati.
Açorda de mariscos: zuppa di pane mescolato con aglio, uova, coriandolo, gamberi, vongole e spezie.
Caldo verde: minestra di patate e cavolo sminuzzato con dentro rondelle di salsiccia speziata o fettine
di lingua affumicata.
Carne de porco alentejana: stufato di suino speziato cotto insieme alle vongole.
Tripas a moda do Porto: trippa di Vitello di Porto con testa e orecchie di maiale.
Frango no churrasco: pollo cotto alla brace
Frango na Pucara: pollo cotto in una pentola di terracotta con prosciutto, burro, senape, Porto e spezie.
Feijoada de chocos: fagioli rossi con calamari
Feijoada a trasmontana: fagioli bianchi cotti insieme a pezzi di maiale con tante spezie.
Arroz de mariscos: una specie di paella di solo pesce e crostacei.
Amêijoas à Bulhão Pato: vongole aperte e farcite con spezie e aglio.
Pastel de nata: tartellette di pasta foglie ripiene di budino cremoso e spolverate con cannella.
Queijadas de Sintra: una sorta di cheesecake.

MEZZI DI TRASPORTO:
Sito treni portoghesi: https://www.cp.pt/passageiros/en
Sito metro Porto: http://www.metrodoporto.pt/
Sito autobus diretti: http://www.rede-expressos.pt/
Sito ricerca BUS: https://www.checkmybus.it/portogallo
APPROFONDIMENTO MONUMENTI PORTO:
Quartiere della Ribeira
Consigliamo di iniziare la visita di Porto partendo dalla Ribeira, il quartiere che si stende lungo il corso
del fiume Douro. Non devono averci pensato molto gli ispettori dell’UNESCO quando hanno deciso di
inserire la Ribeira nell’elenco dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Un dedalo di stradine acciottolate in ripida salita, case basse dalle facciate colorate, piazzette alberate,
balconcini fioriti, panni stesi ad asciugare, vecchi fuori dalle porte, bar, ristoranti e botteghe artigianali
contribuiscono a creare un paesaggio urbano unico. Nella parte bassa della Ribeira parte il ponte in
ferro Dom Luis I (vedi punto 3) che porta alla cittadina gemella di Vila Nova de Gaia, famosa nel mondo
per la produzione del miglior vino Porto del Portogallo. Intorno al ponte e lungo tutta la riva del Douro
sonnecchiano i barcos rabelos, le caratteristiche imbarcazioni con a bordo le botti che da secoli sono
usate per trasportare il vino porto dalle cantine di produzione ai magazzini. Oggi servono soprattutto
per portare i turisti a fare un giro lungo il fiume e godersi Porto da una prospettiva diversa.
Chiesa di San Francesco
Quella che da fuori sembra un’anonima chiesa priva di ogni interesse, all’interno si manifesta come una
delle più belle costruzioni religiose del Portogallo e una delle chiese più riccamente decorate d’Europa.
Una visita alla chiesa di Sao Francisco è l’occasione per ammirare la tecnica della talha dourada,
l’intarsio in legno tutto dorato che è tipico di molte chiese barocche costruite in Portogallo nel corso del
1700. Tra le “chiese tutte d’oro”, quella di San Francesco è la più bella e opulenta. Certo fa un certo
effetto pensare che per decorare questa chiesa, dedicata al “Poverello di Assisi”, siano stati usati più di
100 kg d’oro! Una volta entrati gli occhi si abituano piano piano ai riflessi d’oro illuminati dalla luce che
proviene dalle vetrate e si comincia a scorgere il tripudio di motivi floreali, vegetali e animali con cui si
sono sbizzarriti gli intarsiatori del legno.
Palazzo Bolsa
Guardandolo da fuori, il Palacio da Bolsa di Porto passa inosservato, come uno dei tanti palazzi della
cittadina portoghese. I viaggiatori più sprovveduti, quindi, ignorano la maestosità e l’eclettismo
dell’interno. Costruito a partire dal 1842 per volontà dei commercianti di Porto, doveva rappresentare la
potenza commerciale del Portogallo e accogliere i rappresentanti delle nazioni estere in un luogo
maestoso.
Nel corso dei secoli, quindi, è stato abbellito da scultori, pittori, decoratori e artigiani che hanno lavorato
alle diverse sale creando un complesso di stili diversi ma ben integrati. La sala più importante è quella
araba, in stile neo-moresco, costruita ispirandosi all’Alhambra di Granada. Questa sala merita
pienamente il titolo di salone “Nobile” del palazzo. Non meno monumentali sono le altre sale, anche se
spicca per bellezza la Sala delle Nazioni, costruita dove una volta c’era un chiostro. Questo ampio
spazio di 500 metri quadrati è sovrastato da una cupola in ferro a 19 metri d’altezza da cui entra la luce
naturale che illumina le numerose porte e finestre della facciata. Lo spazio intorno alla cupola è
decorato con lo stemma nazionale dei paesi con cui il Portogallo aveva legami stretti di amicizia e
commercio.

GITE FUORI PORTO:

Guimarães
è stata la prima capitale del Portogallo. I monumenti più importanti della città sono il castello
dell'undicesimo secolo e il Palazzo del Duca, una bellissima struttura gotica restaurata. Il centro storico
di Guimarães offre una piacevole torre piena di strade acciottolate Un'attività alternativa mentre si è in
Guimarães consiste nel prendere la funivia che giunge al Penha Hill. Penha Hill offre una vista
panoramica e mozzafiato della città. La città è connessa a Porto da un treno diretto, il quale impiega 1
ora e 15 minuti al costo di €7. Ci si sta 3 ore e via, se non si vuol visitare dentro il castello nella parte
alta. Ma il castello vale una visita.

Visitare come prima cosa il Palazzo dei Duchi di
Bragança per evitare code. Il Palazzo si trova
appena fuori dal centro storico e domina il paese
dall’alto di una collina.
Il costo per entrare è di 5€ ma con tessera
universitaria il prezzo è 2.5€.

Terminata la visita del palazzo, non uscite dal
piazzale, ma svoltate a destra lungo il giardino,
dove troverete il Castello de São Miguel do
Castelo, con le sue sette torri merlate, e una
piccola chiesa romanica che lo precede.

In paese
Il monumento più imponente che troverete nel
vostro giro esplorativo per le vie del paese è
l’Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, all’esterno
della quale si erge un’edicola gotica contenente un
crocifisso.

Braga
Braga: è centrata attorno la la bellissima Praça da República con le famose fontane, mentre il Palazzo
Raio è un raffinato esempio di architettura barocca. Braga contiene uno dei monumenti più iconici del
nord del Portogallo, la chiesa del Bom Jesús do Monte. Questa è situata sulla cima di una rapida
collina con una scalinata decorata in stile barocco, mentre per i meno energici, c'è la funicolare più
antica al mondo alimentata ad acqua che conduce i visitatori direttamente sulla collina. Prendere
autobus n° 2 per arrivare ai piedi di questa bellissima ascesa. A seguire 2 scelte: funicolare o piedi.
Consigliatissima salita a piedi in mezz'oretta facendo foto. Porto è collegata a Braga attraverso il treno,
e il viaggio dura circa un'ora.
Serve mezza giornata e se abbinata a Giumaraes, meglio far prima Braga e poi Giumaraes perché il
santuario chiude.

Nota per i centri religiosi.
Il più rinomato è sicuramente il Santuario di Bom
Jesus do Monte, dove vi è una scalinata barocca
che accompagna il visitatore fino all’entrata della
chiesa vera e propria.
La scalinata è particolare perché è formata da più
ordini architettonici persi, risalenti a vari momenti
del XVIII secolo. La salita è piuttosto lunga, ma non
particolarmente faticosa.

Altri due monasteri nelle vicinanze, il Santuario Nossa Senhora do Sameiro e il Mosteiro de São Martinho
de Tibães.

Se minuti contati vi conviene dedicarvi unicamente al Bom Jesus do Monte.

In paese
Da non perdersi la cattedrale che è la più antica del
Portogallo.

IDEA ON THE ROAD DA LISBONA:
Giorno 1: Italia – Lisbona
Indossiamo scarpe comode e via: tutti pronti a visitare a piedi questa fantastica città.
Lisbona ha dei quartiere in piano come la Baixa e altri totalmente arroccati con viuzze strette quali il Barrio
Alto o la zona pittoresca e antica dell’Alfama
Saliamo al Chiado, uno dei quartieri più caratteristici di Lisbona, magari prendendo l'ascensore costruito da
Eiffel (sì proprio quello della torre a Parigi!). Lì visitiamo la chiesa do Carmo, in stile gotico e senza tetto.
Dopodichè saliamo sul vecchio mitico tram 28 che attraverso scorci fantastici e pendenze non indifferenti ci
condurrà a Graça, una delle parti più alte della città. Da lì ci godiamo il panorama dal miraduro Senhora do
Monte e/o Graça, poi scendiamo verso L'Alfama, il quartiere più antico e forse più affascinante della città,
l’unico ad essere sopravvissuto al terremoto del 1755… e all’Expo del 1998. E’ un intrico di viuzze, tetti rossi
e azuleijos ed è l’anima popolare di Lisbona. Qui il sabato c’è la Feira da Ladra, il celebre mercatino delle
pulci.
Tramonto al Miradouro (belvedere) di Santa Caterina, Adamastor.
Dopocena, possiamo dedicarci al vagabondaggio notturno tra Bica e Bairro Alto, altro quartiere pieno
zeppo di localini con musica dal vivo.
Lisona città di esploratori, che da qui sono partiti alla volta delle Indie circumnavigando l'africa. Vasco De
Gama è partito proprio da Belém, un quartiere di Lisbona che si affaccia sull'oceano Atlantico, proprio sulla
foce del fiume Tago: insomma non c'è da sorprendersi se Lisbona è stata per secoli il maggior punto di
comunicazione e commercio tra l'europa occidentale e il resto del mondo!
Giorno 2: Lisbona – Cabo Espichel – Evora (190 km)
In auto partiamo verso il sud del paese, lasciando Lisbona dal ponte 25 Abril, quello più a ovest, che è il
Golden Gate portoghese.
In circa mezzora lasciamo l'autostrada per raggiungere Cabo Espichel. E’ una lingua di terra desertica a
picco sull’oceano che nel XIII secolo divenne famosa per un’apparizione della Madonna. Nei secoli
successivi diventò una meta ambitissima dai pellegrini di tutta Europa. Ma anche i pellegrinaggi subiscono
l’influsso delle mode e adesso il luogo appare abbandonato, c’è solo il vento, che soffia impetuoso sulle
pareti della chiesa monumentale del XVIII secolo. Forse saremo gli unici visitatori, e questo non farà che
aumentare il fascino di questo luogo.
Proseguiamo poi verso Evora, il capoluogo della regione che ci apprestiamo a visitare, l'Alentejo.
Alentejo = Alem do Tejo, tradotto dal portoghese vuol dire “Oltre il Tejo”, il fiume. José Saramago nel suo
“Una terra chiamata Alentejo” ha scritto che:
"La cosa più abbondante sulla terra è il paesaggio. Anche se tutto il resto manca, di paesaggio ce n'è
sempre stato d'avanzo, un'abbondanza che solo per un miracolo instancabile si spiega, giacché il paesaggio
è senza dubbio precedente all'uomo e nonostante ciò, pur esistendo da tanto, non è esaurito ancora".
E’ vero. Ma non del tutto perché in Alentejo oltre il paesaggio ci sono tante cose meravigliose. Per esempio
prima di entrare a Evora ci fermiamo ai Megaliti, un sito preistorico così vecchio che in confronto
Stonehenge è nuovo nuovo. Al Cromlech di Os Almedres, immersi in un boschetto di querce da sughero, c’è

una serie di 92 menhir e dolmen posti a semicerchio in una radura. Cosa sono? E chi lo sa! Gli esperti
sostengono sia una sorta di calendario astronomico. Ma chi può dirlo?
Finalmente entriamo nella città di Evora, che è una delle più belle del Portogallo. Dagli antichi romani
(Giulio Cesare l’aveva battezzata Liberalitas Julia), ai visigoti, agli arabi, alla Santa Inquisizione, tutti sono
passati di qua… e ora ci veniamo pure noi.
Un bel giro a piedi per il centro di Evora ci porta a scoprire i suoi monumenti: la cattedrale, il tempio di
Diana del II secolo e dentro la chiesa di Sao Francisco la Capela do ossos decorata con teschi e ossa varie a
testimonianza di un culto dei morti molto “vivo” in Portogallo. Poi ci perderemo per le stradine della città
tra palazzi che testimoniano una certa nobiltà agricola. Qui il bello è sedersi al tavolino di un bar e godersi
l’animazione delle piazzette locali.
Giorno 3: Evora – Castelo de Vide - Marvao - Estremoz – Evora (250 km)
Oggi, con calma, andiamo a visitare qualche "paesino bianco”. Siamo sulla linea di confine con la Spagna,
che nel Medioevo ogni tanto sferrava un attacco ai Portoghesi. Per questo motivo vedrete una teoria
infinita di fortezze costruite sulle alture a scopo difensivo. Il tutto funzionava! Il Portogallo dal 1300 ad oggi
non ha mai variato i suoi confini, se non di pochissimo. All'ombra di queste fortezze sono sorti villaggi, più o
meno grandi, nello stile tipico della regione, ovvero totalmente imbiancati a calce.
Visitiamo prima Castelo de Vide passeggiando per le sue stradine medioevali piene di fiori (qua sport locale
è il concorso della più bella strada fiorita) fino alla Judaria, il bellissimo quartiere ebraico.
Poi andiamo a Marvao, un nido d'aquila a 900 metri slm (altezza rara da queste parti). Le mura del suo
castello si fondono così bene con la roccia della montagna che a volte è difficile distinguere dove finisce la
natura e inizia l’architettura. Percorriamo il sentiero di ronda che fa il giro del borgo e poi visitiamo il
castello.
Infine arriviamo a Estremoz, che è un’altra meraviglia. La cittadina si divide in una parte bassa, a cui si
accede attraverso imponenti bastioni del XVII secolo, che si anima attorno al suo bel mercato, ed una parte
alta, il vecchio quartiere medioevale dove c’è il Castello. Gran parte di questo castello è stata ricostruita
dopo che nel XVII secolo esplosero accidentalmente tutte le munizioni dell’armeria. Ma: 1) l’hanno
ricostruito bene e 2) non ce le tengono più. Quindi potete visitarlo tranquillamente. Ai piedi del castello c’è
un’antica pousada, la Rainha Santa Isabel, che era una residenza reale. Potete entrare nel bar e vedere il
luogo dove re Manuel consegnò a Vasco de Gama in partenza per le Indie (quelle vere!) la bandiera
portoghese da portarsi in viaggio. Tutte le case di Estremoz, imbiancate a calce, al tramonto sembrano
infuocarsi. Ci godiamo lo spettacolo e poi torniamo a dormire a Evora.
Giorno 4: Evora – Monsaraz – Mertola (210 km)
Oggi guidiamo verso sud fermandoci a visitare l’antica cittadella di Monsaraz, dove sembra davvero di
essere sul set di un film ambientato nel Medioevo: non si vede un solo cavo elettrico o antenna televisiva!
Poi, guidando attraverso la campagna Alentejana, arriviamo a Mertola, una vera e propria città-museo in
posizione incantevole lungo il rio Guadiana. E’ famosa per essere una cittadina che ha mantenuto
nell’architettura le sue doppie origini: araba e cristiana, a differenza per esempio di Evora dove i gesuiti
rasero al suolo tutte le costruzioni edificate dai mori. Il castello fortificato di Mertola mantiene le migliorie
effettuate dagli arabi ai tempi delle invasioni, la chiesa Matriz è un raro esempio di moschea trasformata in
chiesa cattolica e ne conserva la struttura.

La sera tutti a cena in qualche osteria semplice, in cui si apprezzano il pane e per il formaggio di pecora
locali.
giorno 5: Mertola – Tavira (95 km)
Oggi entriamo in Algarve, nome coniato dai moriscos. Il significato della parola era “ovest” e serviva a
distinguere le terre conquistate della parte sud del Portogallo da quelle dell’Andalusia. E’, come sapete, una
regione molto turistica perché c’è un bellissimo mare. Cercheremo di visitarla bene, evitando i posti
preferiti dal turismo di massa, quelli infestati da cemento e brutte canzoni dance, e preferiremo i luoghi più
autentici.
Arriviamo al mare e precisamente a Tavira, una bella cittadina (ovviamente bianca) su una ria, una laguna
interna separata dal mare da una sottile e lunghissima striscia di isolette sabbiose.
Punteremo subito sulla Ilha de Tavira, un’isola che si trova a 2 km dalla città. Lì lasceremo le auto e saliremo
su piccole barche che in pochi minuti attraverseranno la laguna. Dall’altra parte troveremo bellissime
spiagge di sabbia bianca come Praia do Barril.
Poi serata a Tavira, cena di pesce magari all’Antigo Mercato che è pieno di ristorantini e bar dove fare cena
e dopocena.
Giorno 6: Tavira – Sagres - Parco Naturale del Sudoeste Alentejano (200 km)
Oggi risaliamo in macchina alla volta di Sagres, la punta occidentale del Portogallo, la città di Enrico il
Navigatore. Fu qui, nella Fortaleza, che visse e morì. Qui siamo in pieno Parco Naturale del Sudoeste
Alentejano, un enorme parco lungo ben 100 km istituito nel 1995 che è servito molto bene ad interrompere
l’edilizia selvaggia in questa parte dell’Algarve. Qui i paesini sono pochi e veri, si fa surf e si prende il sole
sulle bellissime spiagge.
Giorno 7 e 8: Parco Naturale del Sudoeste Alentejano
Dedichiamo questi giorni all'esplorazione delle spiagge della zona da Sagres e cabo Sao Vicente, fino a
Sines. Sono spiagge magnifiche, tutte diverse per dimensione, ambiente, condizioni del mare, e soprattutto
non affollate. Se invece decidiamo che del mare non ce ne frega niente o che magari non è il periodo giusto
ce ne andiamo al punto più orientale di Europa: Cabo das Rocas, giusto un'oretta da Lisbona. Tira vento ma
il faro sulla scogliera è molto suggestivo. Se strizzate l'occhio e usate molta immaginazione riuscirete a
vedere l'America! A Cabo das Rocas si può abbinare anche una visita di Sintra, una cittadina che sembra
essere uscita da un libro di fiabe... Ci sono castelli, giardini, fortezze e addirittura una torre al contrario!
Giorno 9: E infine rientriamo a Lisbona dal ponte Vasco da Gama. La città ci riappare in tutte la sua
bellezza! Rientriamo in città e prendiamo un battello per andare dall'altra parte del fiume, per cenare con
tutta la città illuminata davanti.
Finiamo di esplorare la città e tocca alla parte della Baixa: da Rossio passeggiamo fino alla Praça do
Comercio, una piazza gigantesca che affaccia sul fiume Tejo. Con il tram percorriamo l'Avenida delle Indie e
arriviamo a Belém, e qui la città si trasforma. Ogni mattonella ci parla delle scoperte portoghesi del '500.
Proprio da qui salpò Vasco da Gama nel 1497, per esplorare l'oceano e capire se riusciva ad arrivare in India
via mare, circumnavigando l'Africa. Da vedere ci sono un sacco di cose: il Monastero dei Jeronimos, la torre
di Belèm, il monumento ai naviganti, il CCB (centro culturale con vari musei), il giardino di Ultramar con
tutte le piante provenienti dalle ex-colonie e dulcis in fundo la Pasteleria di Belém con i pasteis de nata più

famosi di tutto il Portogallo! Pasticcini deliziosi di pasta sfoglia e crema pasticcera e cannella al quale
aggiungono un ingrediente segreto, che è appunto segreto.
COSA SORSEGGIARE A LISBONA:
La Ginja è un liquore alle amarene, fatto semplicemente mettendo in infusione le amarene nell'alcool:
semplice e buono. Tipico di Lisbona si beve in un bicchiere da shot ma se buttarlo giù tutto insieme o
degustarlo lo decidete voi.
LOCALI CONSIGLIATI:
- Casa do Alentejo: frequentato da molti turisti, è vero, in una via di ristoranti turistici, ok, ma veramente
bello! Sembra di cenare dentro l'Alhambra. Cucina Alentejana (sud del Portogallo). Rua das Portas de Santo
Antao, 58.
- O Beco: trattoria semplicissima, quasi triste, in un vicoletto dell'Alfama, si distingue per l'altissima qualità
del cibo preparato lì per lì da due anziane signore. Beco Espírito Santo, 9.
Ponto final, si prende un battello si attraversa il fiume e si cena con tutta Lisbona davanti. bellissimo.
Accanto Atirate ao Rio, uguale ma versione brasiliana. Attenzione all'ultimo battello per tornare, intorno
all'1, mi pare.
- Calçada Santana: una stradina piena di ristorantini e semplici e bettole varie, anche etnici. meglio a
pranzo.
- Principe do Calhariz: bisogna giungere in Largo do Chiado e da lì salire su a destra nella via Calcada do
Combro e dopo 10 minuti a piedi lo trovate sul lato destro della strada. Fanno ottimo pesce e carne alla
brace e i prezzi sono ottimi. Prendete i gamberoni grigliati (ve li portano infilzati su uno spiedone con una
salsa di burro ottima). Il loro Bacalhau ao principe è imperdibile. Calçada do Combro 28.
- Tronco: Locale stretto e lungo, dove si magia Sopa, si serve un piatto unico e si beve al prezzo fisso di 9
euro. Rua das portas de Santo Antao 147.

In questi appunti mancano COIMBRA /FATIMA/ BATALHA / ALCOBAÇA / NAZARE / OBIDOS che non ho
ancora visitato ma possiamo sempre scovare infos utili

