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SEMPRE IN VIAGGIO … a cura di M. 

Upupa 

 

IN PORTOGALLO ALLA SCOPERTA DI LISBONA E DELLA COSTA 

VERDE 

 

 

 

Portogallo, luogo antico dai mille colori, ricco di paesaggi particolari e variegati, 

abitato da un popolo simpatico e ospitale, legato a valori tradizionali come l’amicizia 

e la famiglia. Numerosi sono gli aspetti di questo Paese attraversato da imponenti 

montagne, pianure colorate dai campi di grano, spiagge dorate, lambite da uno 

stupendo mare che fa da cornice a un paesaggio veramente unico e spettacolare. 

Lisbona, la capitale, dallo splendido panorama che può essere ammirato dal 

Ca<stello di S. Jorge, situato sulla cima di una delle sue tante maestose colline, che 

intendiamo partire alla scoperta di questo magnifico Paese. 

La monumentale Praca do Commercio e le zone a lei vicine, sono state ricostruite 

dopo il terribile terremoto del 1755, come tante altre parti della città. 

Vicino alla Torre di Belem, noto monumento con il quale viene identificata Lisbona, 

prima della foce del Tago, c’è il Monastero dei Jeronimos, classico esempio di 

architettura Manuelina (è uno stile gotico-portoghese). 

Un Tour della città non può escludere il Convento do Carmo e la magnifica chiesa 

barocca Madre de Deus, al cui interno si possono osservare, in tuttala loro bellezza, 

gli azulejos, formelle dipinte dai colori brillanti, usate anche per rivestire le facciate 

di molti palazzi. 
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Possiamo dire con sicurezza che gli azulejos, le cui composizioni somigliano a delle 

vere e proprie tappezzerie, rappresentano quanto di più bello esista nell’artigianato 

portoghese. 

A Lisbona esistono ancora resti archeologici che testimoniano il passaggio dei fenici 

e dei romani. 

Ma la città possiede anche importanti musei: d’arte antica e contemporanea, d’arte 

popolare, militare, delle carrozze reali, d’etnologia, archeologico, che ospita 

materiale preistorico proveniente dalla località di Santa Luzia e numerosi reperti di 

età romana. 

Per trascorrere delle serate particolari, niente di meglio di uno spettacolo di “fado”, 

tipica canzone popolare di Lisbona, cantata in maniera molto coinvolgente e che 

narra di sentimenti d’amore, di nostalgia e di gelosia. 

Per ciò che riguarda la gastronomia, Lisbona e la sua Costa sono famose sia per i 

piatti a base di pesce e frutti di mare, sia per la carne molto saporita e i dolci fatti 

con uova, arance, mandorle e frutti secchi. 

Poi c’è la Costa Verde, regione ricca di storia e cultura, natura incontaminata, vallate 

verdeggianti, boschi e vigneti sono i padroni assoluti. Ed è proprio in questa regione 

che si trova la seconda città per importanza del Paese, Oporto, situata sulla foce del 

fiume Douro, fondamentale per gli affari e la cultura portoghese. La parte vecchia 

della città è arroccata sulle pendici che scendono verso il fiume ed è formata da un 

intrecciarsi di viuzze. 

Oporto conserva la cattedrale del XII-XIII secolo, la chiesa romanica di Cedofeita e 

numerose altre chiese del XVII e XVIII secolo tra cui quella dei Clirigos, con la bella 

torre barocca. 

Da non perdere la visita alla famosa chiesa di S. Francesco, in stile barocco, e al 

museo Soaere dos Reis, nel quale vengono conservati inestimabili tesori, a 

testimonianza della meravigliosa arte portoghese. 

Oltre ai musei, Oporto dispone di numerose gallerie d’arte e innumerevoli sono 

inoltre gli eventi culturali. 

Per i più romantici consigliamo la Costa de Prata, regione piena di incanto. Oporto è 

famosa anche per la vivacità delle sue spiagge, dei suoi bar all’aperto e per 

l’eccellente vino. 

Nella Costa Verde è possibile trovare tracce di antiche civiltà, dolmen, vestigia di 

abitazioni dell’età del ferro, popolazioni romane e celtiche. Inoltre in questa regione 



 

4 
 

è situato il Parco Nazionale di Peneda Geris, riserva naturale nella quale vivono in 

piena libertà i pochi esemplari di una razza in estinzione, i pony lusogallego, e tante 

altre specie rare di flora e fauna. 

A nord della regione si trovano la villa-fortezza di Valenza e la città di Ponte de Lima 

con torri medioevali e caratteristiche case dipinte di bianco e rifinite con lavori di 

pietra. Barcelos è una cittadina famosa per il gallo e per il suo artigianato.  

Il sistema migliore per immergersi totalmente nella cultura e nelle tradizioni 

portoghesi è quello di soggiornare nelle Pousadas o in case patrizie private, 

disponibili su tutto il territorio, e adatte ad accogliere qualsiasi tipo di turista in ogni 

agenzia di viaggio. 

 

  


