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Viaggio in Portogallo - Agosto 2010

Il Portogallo è il paese in cui si respira la tradizione del viaggio e della esplorazione. L'estensione 
territoriale è limitata, quasi una striscia di territorio in posizione defilata rispetto all'Europa 
continentale, affacciata sull'oceano Atlantico. Una posizione nondimeno privilegiata per lo sviluppo
della grande marineria, che aggirò le grandi insidie dei viaggi di terra, permettendo formidabili 
scoperte e l'apertura di nuove rotte commerciali. 

Il dominio dei mari tra il '400 ed il '500 fu l'elemento chiave dell'espansione del commercio 
portoghese con l'Inghilterra, la Fiandra, le città della Lega Anseatica e l'avvio delle esplorazioni dei 
mondi allora sconosciuti dell'Oriente e del Sud America.  

L'espansione coloniale ha segnato in modo indelebile la storia ed il carattere dei portoghesi, 
viaggiatori verso le fortune dei nuovi possedimenti d'oltremare, ma anche emigranti durante i tempi 
grami del '900 in cerca di lavoro e fortuna altrove.    

L'architettura portoghese riflette le assonanze delle diverse culture con le quali ha avuto rapporti, il 
gotico, con le sue influenze moresche, il rinascimento, nella declinazione dello stile “manuelino”, il 
barocco. Tutti questi stili danno luogo ad ambienti sorprendenti per l'armonia estetica e per il forte 
contenuto evocativo di culture lontane.  Gli azulejos, le piastrelle di ceramica colorata che decorano
pareti, pavimenti e soffitti di ogni casa o monumento, sono l'impronta distintiva delle costruzioni di 
ogni tipo ed epoca.  

Intraprendiamo il viaggio nei primi giorni di Agosto con partenza da Cuneo, sotto il manto della 
calura estiva che non accenna a recedere.  In tarda mattinata agganciamo la nuova Fendt Safhir 410 
T, protagonista di qualche uscita di medio raggio, ma non ancora avvezza a percorsi lunghi ed 
impegnativi. 

Peraltro, l'esperta Lancia Lybra SW Jtd, veterana
di molti itinerari europei, ancora una volta si

dimostra all'altezza della situazione. 
Lasciati alle spalle i ponti sui fiumi di Cuneo, la

statale 21 percorre la Valle Stura e quando i
castagneti cedono il paesaggio ai lariceti, sale fino
al confine francese del Colle della Maddalena con

una serie di tornanti. La strada poi ridiscende
rapidamente lungo la valle dell'Ubay e supera il

lago di Serre Ponçon, fino a Sisteron.
Il resto è “Autoruote” A51 per Aix en Provence,

Arles, Nîmes, A9 fino a Narbonne ed ancora la
A61 per Toulouse. 
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Il contachilometri parziale a quota 650 e la sera incombente suggeriscono l'uscita di Castelnaudary, 
dalla quale si percorre la D 624 che conduce al “Camping du Lac” (Mazéres), verde ed alberato.   

La mattina seguente il viaggio prosegue in direzione Ovest sulla A 64, fino al confine spagnolo, 
attraverso un ripetitivo paesaggio, spezzato qua e là da colture di girasoli.
Da Donostoia si lascia il Golfo di Biscaglia e si seguono le comode AP 1 per Burgos e la A 62 per 
Valladolid. 

A Tordessillas, troviamo il Camping “El Astral”, solamente discreto, ma la sosta di una sola notte 
non richiede dotazioni di elevato livello. 
Dopo il sonno ristoratore, si riparte in direzione Zamora per la A 25, dove termina la confortevole 
rete delle “Autovia” spagnole a doppia carreggiata.

Proseguiamo il viaggio sulla viabilità ordinaria in direzione di Bragança, cittadina che sorge a poca 
distanza dal confine portoghese. Il paesaggio scorre pigro attraverso i finestrini, ai lati della E82, 
cambiando colori ad ogni svolta, i cereali a piena maturazione e le geometrie dei bassi filari carichi 
di uve mature si alternano a fitte pinete.  
A tratti aspre e scoscese, le alture della Regione del Minho si rimbalzano le svolte della strada 103,  
dove la caravan segue la Lybra agile e veloce, tra laghi artificiali e corsi d'acqua. 
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Non lontano dalla città di Braga, in
direzione di Guimarães, troviamo, con

qualche difficoltà, viste le sommarie
indicazioni, il piccolo “Parque de

Campismo Caldas das Taipas”,
essenziale e ben ombreggiato.  

La serata, lunghissima e luminosa a
queste latitudini, permette una bella

passeggiata nel centro di Guimarães. 
La città racconta la sua nobile storia,

prima capitale nel 1143, diede i natali ad
Alfonso Henriques, primo re del

Portogallo.
L'imbrunire smorza le tinte pastello delle
facciate dei palazzi storici allineati lungo

le stradine lastricate di granito e delle
strutture portanti di pietra rosata. I grandi

azulejos aggiungono i riflessi del
turchese, creando un ambiente urbano

sorprendente, unico.
I luoghi più interessanti di Guimarães

sono il “Castelo”, una fortezza del X
sec., la Praça de Santiago, animata dai

locali che illuminano la vita della notte lusitana e Largo de Oliveira, su cui domina la bella chiesa
di Nostra Senhora de Oliveira.

Poco distante si trova Viana do Castelo, affacciata all'Oceano Atlantico nella parte più a nord del 
Minho, che si presenta con una giornata scintillante e mitigata. Il cuore della città è la Praça da 
República, dove
stupefacenti edifici
ruotano
scenograficamente
attorno alla
monumentale
fontana del centro
della piazza. Fra
questi possiamo
citare la
rinascimentale 
Misericórdia, con le
sue belle logge
sostenute da
cariatidi, la Igreja
de Misericordia
dalla facciata
decorata con ricchi
azulejos. La 
Câmera Municipal,
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di origine medievale con un ampio portico alla sua base, riporta sulla facciata la sfera armillare, il 
simbolo nazionale di Re Emanuele I.

Ma Praça da República ci riserva ben altre attrattive: ogni anno durante il mese di Agosto, si celebra
la Romeria de la Virgen de la Agonia, con danze e rituali nei costumi della Regione. 

Una piazza coloratissima, musica ritmata, le giovani danzatrici ostentano le grandi collane d'oro ed i
medaglioni lavorati a filigrana, una bella festa che coinvolge tutti i presenti. 
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Non manca nemmeno il banco con molluschi ed il bacalhau, ed ancora la Torta de Viana, pan di
spagna con ripieno

all'uovo, il Toucinho
do Ceu, a base di

mandorle e cannella,
le Papos de Anio,
piccole paste ed il

Vinho Verde, fresco
e leggero come il
vento del mare. 

Non lontano dalla
piazza, interessante

l'Igreja Matrix, con
il suo portale gotico

fra le alte torri.
Una strada dalle

strette svolte conduce
in alto sul piazzale

antistante l'Abbazia
del Monte de Santa
Luzia.  dal quale si

può ammirare il
celebrato panorama su

Viana do Castelo. 

Nella zona, pochi chilometri a Sud, si trova Braga, capitale religiosa del Portogallo, ieratica e 
solenne. Di origini celtiche, è sede di notevoli edifici religiosi. Dalle spumeggianti fontane della 
vasta Praça da Republica, si prosegue verso la Se', per la stretta Ruo de Souto, fiancheggiata da 
regolari facciate ornate di azulejos ed antiche botteghe di arte sacra. La Se' è una grande cattedrale 
di origini tardo romanico, massiccia nella struttura, ma i molti rimaneggiamenti ne fanno 
un'architettura a tratti disarmonica. 
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Sulla sommità di una collina che domina la città di Braga, si trova il santuario di Bom Jesus do 
Monte, celebrato luogo di devozione. Il santuario è raggiunto da una monumentale scala barocca, 
con fontane e cappelle votive, tradizionalmente percorsa in ginocchio da fedeli penitenti. Un 
approccio più laico al luogo permette di apprezzare gli attraenti scorci panoramici sulla città, 
utilizzando per la salita al santuario una antica funicolare funzionante con il carico e lo scarico di 
cassoni d'acqua.

Il diario scandisce regolarmente i giorni e la pagina corrispondente all'8 Agosto annota la caravan 
nuovamente al traino nel breve tratto che conduce al “Camping Madalena Orbitur”, poco a Sud di 
Porto, sotto un bella pineta rinfrescata dalle brezze dell'oceano. La città si raggiunge in breve 
seguendo le indicazioni per il centro.
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Dietro l'ultima curva, la città compare all'improvviso al centro della scena, arrampicata sul declivio 
che digrada sul porto fluviale del Douro.
Sulla destra le alte arcate d'acciaio del ponte Dom Luis 1°, compongono la quinta di un'immagine 
stupefacente, sebbene soffusa dalla giornata caliginosa. 
Le facciate policrome del quartiere si sporgono sulla Cais da Ribeira, dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco. La Ribeira è un ambiente urbano seducente, autentico nella durezza dei 
quartieri popolari, costruita con file ordinate di finestre ed azulejos multicolori che compongono un 
articolato mosaico solcato dai vicoli che risalgono silenziosamente il quartiere. 

Alla base di questo palcoscenico, al di qua del Douro, i tetti delle “caves” di Vila Nova de Gaia,  
sede dei maggiori produttori dell'omonimo vino.Porto è un luogo denso, vero, è una città schietta e 
sincera, bella e coinvolgente anche negli angoli dei quartieri difficili del centro, sempre accogliente 
e rassicurante. 

Attraversato il Ponte Dom Luis 1°, progettato da un allievo di Eiffel, parcheggiamo agevolmente 
nella Plaça de Infante Henrique, non distante dalla Plaça da Ribeira. Di qui si sale verso la Sé, 
dominante sulla città e le antiche mura. La massiccia cattedrale di origini romaniche è costruita su 
un ampio sagrato che termina in una balaustra. L'interno a tre navate, si caratterizza per le numerose
cappelle barocche, mentre il chiostro costituisce un bell'esempio di architettura gotica, colorata dai 
grandi azulejos. L'effetto è notevole, il tocco tipico dell'architettura portoghese, i riflessi turchese 
rimbalzano sulle volte ogivali del lungo portico che contorna il chiosco.  
Le strade del centro città si arrampicano ripide fra le case ed anche una semplice passeggiata con   
l'andar del tempo invariabilmente si trasforma in sfacchinata. Un provvidenziale trenino turistico 
compie un bel percorso, compresa la visita di una delle cantine di invecchiamento del vino Porto a 
Vila Nova de Gaia.
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“La storia del vino Porto è legata ai mercanti inglesi ed inizia alla fine del XVII secolo quando, a 
causa dell’embargo deciso sui prodotti della Francia, avversaria di guerra, l’Inghilterra rivolse la 
propria attenzione al Portogallo. L'origine del Porto si perde nella leggenda, ma l'interruzione 

della fermentazione con l'aggiunta di acquavite permette di ottenere un prodotto che mantiene la 
dolcezza del mosto e nello stesso tempo conferisce un adeguato tasso alcolico.” 

Nella mattinata del 9 agosto il sole riguadagna rapidamente quota e l'aria appena tiepida delle prime
ore si surriscalda rapidamente. L'ideale per una escursione in auto, senza caravan al seguito, lungo 
le strade che risalgono serpeggiando la valle del Douro Vinhateiro. Un bel paesaggio fatto di terre 
coltivate e produttive, dove la ordinata geometria delle vigne viene delimitata dagli ulivi in fila. 
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In fondo alla valle il fiume Douro scorre azzurro e pacioso, solo a tratto increspato dalla lenta 
navigazione turistica e commerciale.  

Con deviazione sulla N2, si giunge a Villa Real ed al Solar de Mateus. Si tratta di una sontuosa 
dimora rurale, una architettura dal profilo inconfondibile, riprodotta sulle etichette del Mateus 
Rosé, uno dei vini portoghesi più conosciuti. Imperdibile una passeggiata nel verde dello splendido 
giardino della villa, così come la vista della facciata che si specchia nel laghetto antistante, 

un'immagine rinomata, a scelta un classico od uno stereotipo, ma in ogni caso il colpo d'occhio vale 
la visita del luogo.
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La Fendt inquieta per i due giorni di sosta, reclama la sua parte di strada, e quindi si riaggancia fino 
al Parque Municipal de campismo de Pennacova, poco distante da Coimbra. 

Coimbra è una città
universitaria di prestigio

internazionale, dove la
Velha Universidade

domina dall'alto tutta la
città, il punto ideale per

l'inizio della visita. Le
piazze tra i palazzi delle

varie facoltà sono estese ed
una grande terrazza si

affaccia sui tetti della città.
Passata la Porta Férrea, si

accede alla Sala dos
Capelos, con il grande

soffitto rivestito di legno in
stile manuelino, la Capela
rivestita con azulejos e la

sontuosa Biblioteca
Joanina. 

Dalla città alta si scende verso la Sé Velha, l'antica cattedrale di Coimbra. L'aspetto esterno è 
massiccio come un fortino medievale, con torri merlate e forme squadrate, mentre all'interno le alte 
navate sormontate dal matroneo danno uno slancio all'architettura per nulla intuibile dall'esterno. Le
strette colonnine gotiche del Chiostro, sobrio e silenzioso, giocano coi riflessi dei raggi del sole del 
primo pomeriggio. 
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Si scende lungo i vicoli tortuosi verso la città bassa tra facciate torturate dal tempo rinserrate lungo 
il percorso, scandite dalle finestre incorniciate color miele. 
In fondo, si apre la minuscola piazzetta che attraverso l'Arco de Almedina conduce alla città bassa,
fra le antiche botteghe di Rua Ferreira Borges. 
Uno sguardo alle spalle, lasciando Coimbra, permette di ammirare nelle sue dimensioni la città che 
emerge dalla sponda opposta del Rio Mondego. 

Poco a sud di Coimbra, si trova
Conimbriga, il maggior sito

archeologico del Portogallo. La grande
città romana ha lasciato i segni della sua

antica bellezza: le mura, i colonnati, le
strade lastricate. La Casa della Fontana

della prima metà del sec. III, vanta
pavimenti a mosaico conservati in modo

ineccepibile e di rara bellezza. 
Di grande interesse l'annesso Museo, ove
sono esposti i reperti ritrovati negli scavi,

fra cui curiosamente una pietra scolpita
col “Quadrato Magico”, il famoso

palindromo di origine romana, il cui
significato ha messo alla prova

generazioni di esegeti.
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La mattinata del giorno successivo viene dedicata al breve tragitto ed alle semplici operazioni di 
sistemazione della Fendt nel bel “Parque Campismo Municipal de Tomar”. 

Tomar è uno dei luoghi più significativi della storia portoghese. 

Le architetture del Convento do Cristo sono alcuni dei capitoli della enigmatica storia dell'Ordine 
dei Templari, che in questa terra sopravvisse agli eventi che nel resto d'Europa ne determinarono la 
fine. 

Il complesso, fondato nel 1160 da Gualdim Pais primo Maestro dei Templari in Portogallo, ha una 
storia che attraversa molte epoche ed ognuna di queste ha lasciato le tracce del suo stile nella 
architettura. Il gotico, lo stile manuelino, il rinascimento ed il barocco si miscelano in modo 
armonico generando un luogo significativo, ammaliante e suggestivo.  
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Nel 1314 Filippo il Bello Re di Francia decretò la soppressione dell'ordine dei Templari, 
scatenando in tutta Europa una sanguinosa persecuzione. Molti cavalieri trovarono rifugio in 
Portogallo dove nel 1319 le persone, i beni e i privilegi furono completamente integrati in un nuovo 
ordine, la Milizia dei Cavalieri di Cristo. Questo nuovo ordine svolse un ruolo di primaria 
importanza nello sviluppo della navigazione e delle scoperte dei nuovi mondi nel XV e XVI secolo.
La Charola dei Templari, di origine duecentesca, è uno spazio onirico, arcano, al centro si trova 
un tempietto a pianta circolare circondato da un deambulatorio a 16 lati, riccamente decorato con 
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 dipinti orientaleggianti. Intorno a questa prima cappella si sviluppa il convento, con il complesso di
quattro splendidi grandi chiostri, l’infermeria dell’Ordine e l’acquedotto fatto realizzare dal re 
spagnolo Filippo III.   

Indimenticabili il Claustro do Cemitério ed il Claustro da Lavagem, arricchiti di azulejos, 
commissionati da Enrico il Navigatore, gran Maestro dell'Ordine a partire dal 1417. 
Celebre la finestra della facciata della Sala Capitolare, dalle fitte trame della pietra scolpita, a 
soggetto marinaro, con decorazioni a forma di coralli ed alghe.

La Regione di Estremadura, riserva ancora atmosfere raffinate che richiamano i grandi 
avvenimenti della storia di questo paese. Lasciato il “Parque Campismo Municipal de Tomar”, nel 
primo pomeriggio, imbocchiamo la A23, e poi la A1 in direzione Leiria. Seguendo le indicazioni 
sul luogo raggiungiamo con semplicità a Batalha, dove si trova il Monasterio de Santa Maria de 
Vitoria, l'abbazia costruita in ricordo della vittoriosa battaglia di Aljubarrota del 1385 contro la 
Spagna. 
Un'area di sosta per mezzi itineranti, non lontana dall'abbazia, ospita perfettamente auto e caravan. 

La vista d'insieme dell'imponente complesso
architettonico è sorprendente: i pinnacoli che

riecheggiano il gotico perpendicolare inglese ed i
richiami allo stile manuelino, ne contrassegnano le

peculiarità.
La facciata è corposa in basso per poi frastagliarsi nei

pinnacoli protesi verso l'alto, mentre al centro si trova un
grande portale a strombo, sormontato da un finestrone a
monofora. All'interno di grande interesse la Capela do

Fundador, e la tomba di Giovanni I e Filippa di
Lancaster, a suggello degli storici eccellenti rapporti con

l'Inghilterra.  

Dalla navata sinistra si passa la Claustro Real,  dove croci
dell'ordine di Cristo, sfere armillari e decorazioni di ogni tipo
creano una trama fittissima di sculture, mentre su un lato si
staglia la forma massiccia della abbazia. Nella adiacente Sala do
Capitulo, dalle ampie volte che hanno sfidato le conoscenze
costruttive del tempo, un picchetto militare custodisce le tombe di
due militi ignoti. Si accede poi al Claustro de Dom Alfonso V,
semplice ed essenziale nel suo stile gotico tradizionale. 
All'esterno della abbazia, verso la parte absidale, si trova la 
Capelas Imperfeitas, una costruzione slanciatissima,
incompleta, con archi che svettano sulla porzione di cielo in
luogo del soffitto mancante.   
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Ripreso il convoglio dall'area
di sosta, raggiungiamo

l'ingresso del “Vale Paraíso
Camping” di Nazaré, località

marittima portoghese. Il
paesaggio è dominato  dai 110

metri della rocca da cui si
domina la scena circostante,
peraltro non particolarmente

attrattiva in direzione
dell'abitato, in ragione di una

urbanizzazione esorbitante che
ha inghiottito una parte del

paesaggio. 
Ma in serata la passeggiata nell'antico quartiere dei pescatori e la bella grigliata di pesce presso il 
ristorante “O Vincente” in Rua Irmão Manuel ci rimettono in sintonia con la parte autentica di 
questa cittadina.
Il giorno dopo dedichiamo una sosta ad Alcobaça, bella cittadina, il cui maggiore interesse è il 
Mosteiro de Santa Maria, di fattura gotica, dalle alte navate sorrette dalle semplici ed ardite 
strutture verticali. Dalla chiesa si accede al Claustro di Silencio, di stile cistercense, collocato su 
due piani. 

Percorrendo un tratto della A8 in direzione sud, si arriva al parcheggio di Obidos. La piccola città, 
raccolta tra le alte mura medievali, è uno spettacolo di luci e colori. Le ombre nette contendono la 
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scena alle pareti multicolori, dai riflessi abbacinanti. D'obbligo l'abbandono della via principale, per
il silenzio dei vicoli ed il suono dei passi su per le strette scale che portano alla sommità delle mura.
Malgrado sia molto frequentata Obidos mantiene un aspetto fiero ed autentico. Un tempo 
frequentata da Re e Regine, affascina il visitatore con i colori delle architetture ed i profumi forti dei

fiori a cascata dai balconi. 

16



Ormai le pagine del diario quasi scavalcano la metà del mese e Lisbona, il pezzo forte del viaggio in
Portogallo, è ormai prossima. Nella serata del 14 Agosto si raggiunge agevolmente il “Lisboa 
Camping”, animato ma ben organizzato e non è difficile ottenere un bel posto ombreggiato.  

Lisbona sfugge alle definizioni consuete, calda, colorata, cosmopolita, una trama di suggestioni che
racconta lo storico orgoglio dei portoghesi. La brezza calda dell'Atlantico pervade l'aria ed il canto

cadenzato del fado sembra riecheggiare nel sottofondo sonoro del città. La città, istrionica negli
spazi sconfinati delle grandi piazze,
spesso sussurra sommessa la poesia

degli angoli reconditi delle sue
strade. 

A Lisbona non è semplice
individuare il vero centro, ma la

vasta Praça do Comércio, con la
statua equestre del sovrano Dom

José, aperta sul grande estuario del
fiume Tago, può essere il punto di

inizio della visita alla città. 
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Alle spalle della piazza si incrociano le geometriche strade della Baixa, il primo nucleo storico di 
Lisbona, risalente all'epoca romana. Superato l'Arco da Rua Augusta ci si immerge nelle animate 
strade pedonali, fra un susseguirsi di botteghe, caffé, ristoranti, e le tipiche facciate ornate di 
tradizionali azulejos. 

Al margine nord del quartiere si trova l'Elevator de Santa Justa una singolare torre metallica con 
l'ascensore che permette una vista panoramica sulla città. 
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Usciti dalla Baixa, si trovano la Praça da Figueira e la sconfinata Praça Dom Pedro IV, quasi 
adiacenti, grandi spazi curati degni di una grande capitale.
Ancora avanti dalla Avenida da Liberdade, all'altezza di Praça do Restauradores, si prende  
l'Elevador de Glória, una delle antiche funicolari della capitale che superano i forti dislivelli. Poco
distante dalla stazione di arrivo, la terrazza del Miradouro de Sao Pedro de Alcantara offre una 
notevole vista sulla città.

Nelle strette viuzze del Barrio Alto, il quartiere in cima alla collina che domina Lisbona, le
giornate sono silenziose e tranquille. Ma

all'imbrunire locali di ogni genere alzano il
volume dei suoni della “movida” notturna,

che si mischia con le note lente del Fado, la
tipica musica popolare di Lisbona. 

Il “Canto de Camões”, “Restaurante tipico
del Fado”, come recita l'insegna, non delude

le aspettative, lo spettacolo è di grande
emozione e la maestria del cuoco non è da

meno.
Adiacente al Barrio Alto si trova la zona del

Chiado, quartiere benestante della città,
zona dello shopping elegante. 
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In Rua Garret si trova il Caffé Brasileira, affascinante locale storico, aperto nel 1905 per la 
vendita del vero caffé brasiliano. Tradizionale ritrovo di intellettuali e letterati, una statua di bronzo 
all'esterno del locale ricorda il poeta Fernando Pessoa seduto ad un tavolino.
Risalendo in direzione Nord a poca distanza si trova il Largo do Carmo, una tranquilla piazzetta 
alberata  con ristorantini ed una magnifica edicola d'epoca. Sul lato principale della piazza si visita 
il Convento do Carmo, una chiesa gotica in rovina, i cui archi non faticano a rappresentare l'antico 
splendore di questo luogo. Interessante l'adiacente Museo Arqueológico do Carmo.

Ma l'attrazione irresistibile, vista l'ora e l'aria bollente, è il tavolino ombreggiato del ristorantino   
“Leitaria Academica” presto occupato dall'immancabile “bacahlau” dello chef e dal fresco “vinho 
verde”.  

A est della Baixa i vicoli e le strette
scalinate dell'Alfama si arrampicano
ripidi verso il Castelo de Sao Jorge.
La struttura architettonica dell'antico

quartiere arabo, difficilmente
accessibile ancora oggi, ha resistito al
tempo, ai terremoti ed offre scorci su

silenziose piazzette ed antiche
botteghe. Una intricata kasbah che può

essere percorsa senza una meta
precisa, alla scoperta casuale di una

delle tante anime di questa grande
capitale.

20



Tradizionalmente ineluttabile ma divertente per il visitatore di Lisbona è lo spettacolare tragitto nel 
centro storico della Linea 28, l'antico tram che si incunea tra i vicoli fino a sfiorare le finestre basse 
delle case.

Ma Lisbona possiede ancora molti strumenti per sedurre il visitatore, come il Ponte 25 do Abril
che attraversa il fiume Tago, uno spettacolare ponte metallico, divenuto meritatamente uno dei

simboli della città.
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Più avanti si trova il quartiere del Belém, luogo di partenza dei grandi esploratori portoghesi. 
A testimonianza del successo delle rotte verso l'India di Vasco de Gama, alla fine del XV secolo, fu 
costruito il Mosteíro dos Jerónimos, in puro stile emanuelino, una delle più belle costruzioni di 
Lisbona. Non lontano, la Torre del Belém, l'icona della città, costruita in posizione preminente sul 
fiume, una fortificazione di stile moresco che riporta i simboli della sfera armillare di Emanuele I e 

la croce dei Cavalieri di Cristo.

Di epoca contemporanea il 
Pedrão dos Descobrimentos,
una immaginaria prua innalzata
nel 1966 per commemorare i
500 anni della morte di Enrico
il Navigatore. Rivolti verso
l'oceano e le conquiste sono
rappresentati gli esploratori ed i
navigatori portoghesi.        
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Gli interessi di un viaggio normalmente entrano in conflitto col tempo disponibile che impone una 
selezione e qualche tormentata rinuncia. 

Se non altro, il pretesto è buono per un nuovo viaggio in Portogallo.

Fra le numerose attrattive dei dintorni di Lisbona, scegliamo Sintra, bella cittadina, tradizionale 
residenza estiva dei reali portoghesi, inserita in un esteso parco naturale, dove si alternano faggi, 
querce ed eucalipto. Al Palàcio da Pena si accede con una navetta, che percorre le ultime svolte 
della strada di accesso. Costruito a metà '800, richiama tutti gli stili, dal moresco al gotico, al 
manuelino, coloratissimo, un falso autentico, il complesso sembra fatto di marzapane. Tuttavia il 
bel panorama dalle alte mura giustifica ampiamente la visita.

Di grande interesse al centro di Sintra il Palácio National, costruito in stile moresco e richiami di 
stile manuelino, così come la visita agli appartamenti e alla Sala del Gran Consiglio rivestita 
mirabilemente di azulejos.  

A poca distanza da Sintra si trova il Cabo da Roca, il punto più occidentale d'Europa, con belle 
falesie a strapiombo sul mare e l'immancabile poetico faro.
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Riagganciata la
caravan, si prende la
direzione verso est,
con la N 114 verso

Évora. la nostra
ultima  tappa in

Portogallo. La strada
che conduce ad
Évora costeggia

boschi di querce da
sughero, che in
questa stagione

portano i segni della
recente raccolta.
Évora è una città

fortificata,
Patrimonio

dell'Unesco, di
origine romana, da

cui le colonne di un
tempio del II secolo

dedicato alla dea Diana. 
Interessante la Sé, la cui facciata si esibisce con due solide torri di struttura romanica.
Bella ed animata la Praça do Giraldo con i suoi ristoranti ed i bassi portici, una passeggiata fra le 
caratteristiche botteghe che commerciano tutto ciò che è fabbricabile con il sughero, praticamente 
tutto in materia di oggettistica ed abbigliamento. 

 
Il resto del viaggio è poca storia, quando sulla strada di casa si catalogano le giornate appena 
passate in Portogallo fra le più belle ed emozionanti, avendo maturato il chiaro disegno di tornare in
questo paese capace di lasciare nel viaggiatore una traccia così indelebile.
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Viaggiare con la Caravan in Portogallo

Le strade del Portogallo non offrono in genere occasione di biasimo ed anche la rete secondaria 
può contare su segnaletica precisa, fondo ben mantenuto, frequenti aree per la sosta breve. 
Lontano dai consueti itinerari europei, per i portoghesi la presenza di visitatori è motivo di 
orgoglio che si manifesta in una accoglienza schietta e rassicurante. 
Una accoglienza che mette a proprio agio gli appassionati del turismo itinerante, ai quali il 
Portogallo riserva una rete di campeggi di buon livello, economici, in genere ben attrezzati, 
opportunamente localizzati in modo da agevolare la visita dei luoghi più interessanti. 
Nella visita delle città, non vi sono problemi di parcheggio, Porto e Lisbona dispongono di 
numerosi parcheggi sotterranei.
Il paese non è grande, gli spostamenti da una località all'altra sono brevi, permettendo una grande 
mobilità. La permanenza più lunga in campeggio sono stati i quattro giorni di Lisbona, per il resto 
abbiamo effettuato soste di 2 giorni ed un buon numero di soste limitate ad una notte.
I ristoranti sono una piacevole sorpresa, la cucina è varia, saporita ed economica.
Il viaggio è di un certo impegno, da prevedersi almeno 5.000 Km in maggior parte al traino, e le 
temperature sono elevate. Ma l'estate portoghese, rovente e luccicante, riesce nondimeno a 
divenire più delicata quando le  brezze dell'Oceano Atlantico accarezzano queste terre.

Agosto 2010

Paolo Mattei - Tuttocaravan
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