
Lisbona  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Castello di San Giorgio
   Rua de Santa Cruz do Castelo, 1100-129 Lisboa, Portogallo

Il Castello di San Giorgio domina Lisbona dall’alto della sua verde collina, nel cuore del
quartiere dell’Alfama.

Un primo baluardo fu qui edificato nel V secolo dai Visigoti ma furono i Mori che
successivamente vi eressero una vera e propria fortezza.

Riconquistato dai cristiani nel 1147, fu fino al 1515 la residenza dei re del Portogallo.

Dal Castello di San Giorgio è possibile oggi ammirare uno splendido panorama della città di
Lisbona.



A  Chapitô
   Costa do Castelo

Chapitô, situato nei pressi del Castello di San Giorgio, lungo una delle vie d'accesso al caratteristico quartiere di
Alfama, è un ristorante, un circo, una scuola per artisti di strada, un posto in cui sentire musica di qualità e molto
altro.

Dietro la piccola porticina che si trova a ridosso della strada si apre un cortile che è un'oasi di tranquillità, un
ambiente solare e al tempo stesso rilassante.

Il cortile di Chapitô, con i tavoli all'aperto, si affaccia su una fantastica veduta di Lisbona, che spazia da Baixa, al
colle di Bairro Alto fino al blu del Rio Tejo.

La cucina a Chapitô è multietnica con elementi di gastronomia lisboneta.

A fianco all'area dedicata al ristorante ed alla musica dal vivo vi è il circo.
Un tendone circense in piena regola ospita spettacoli che vedono come protagonisti gli allievi della scuola per artisti
di strada e non solo.

B  Barrio Alto
   Bairro Alto

     

C  Ponte 25 de Abril
   

Il ponte 25 de Abril è un ponte sospeso tra le due sponde opposte del fiume Tago (Tejo in
portoghese) collegando Lisbona alla località di Almada.

Il ponte si estende dal quartiere di Alcântara ad Almada per più di 2000 metri.



Inizialmente denominato Salazar in quanto commissionato negli anni '60 dal dittatore Salazar
alla American Bridge Company, la stessa compagnia che aveva costruito il Golden Gate
Bridge.

In seguito alla rivoluzione dei garofani, che vide il Portogallo ribellarsi al regime dittatoriale
più duraturo dell'Europa contemporanea, fu denominato Ponte 25 de Abril, a commemorare la
data dell'importante avvenimento.

Di aspetto imponente, la costruzione in acciaio è costituita da un'autostrada a 3 corsie nella
parte superiore e una linea ferroviaria in quella inferiore.

La congestione del traffico è oggi relativamente ovviata dalla costruzione del ponte Vasco de
Gama che collega anch'esso i lati oppostri del Tejo, in una zona più settentrionale di Lisbona,
rispetto al Ponte 25 de Abril.

D  Igreja Do Carmo (Chiesa del Carmine)
   Largo Do Carmo

A pochi passi da Rossio, nel quartiere Baixa, si trovano le rovine della chiesa gotica del
Carmine (Igreja do Carmo).  

Vi si accede da Largo Do Carmo, una pittoresca piazzetta con al centro una fontana, decorata
con quattro delfini ad opera del Belasco.

Originariamente la chiesa faceva parte di un complesso più ampio che ospitava un convento
medievale. Questo fu completamente raso al suolo dal terremoto che distrusse Lisbona nel
1755.

La Chiesa del Carmine si presenta oggi come un insieme di rovine dal fascino indiscusso.
Gli archi gotici si elevano verso il cielo azzurro come a incorniciarlo, senza sorreggere alcuna
copertura.
Lungo le navate a cielo aperto si trovano vasi e tumuli, anfore in ceramica e terracotta.

In fondo alla struttura, dove originariamente era situato il coro, è stato ricostruito il tetto, ed è
qui che ora ha sede il Museo Archeologico del Carmo.

Oltre a reperti dell'età preistorica, il Museo do Carmo ospita due mummie peruviane
perfettamente conservate, oggetti ed elementi appartenenti alla stessa Igreja Do Carmo,
ritrovati sotto le macerie pressoché intatti.

E  Museo Nazionale delle carrozze
   Praça Afonso de Albuquerque LISBOA

Il Museu Nacional dos Coches (museo nazionale delle carrozze), inaugurato nel 1905, ospita
una collezione di circa sessanta carrozze reali del XVII-XIX secolo provenienti da Portogallo,
Francia e Italia.

Oltre ad esse sono esposti accessori dei veicoli, divise e quadri che ripercorrono la storia della
"mobilità" della casa reale portoghese.



Orari: dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00

Ingresso: 5 Euro Ingresso libero la domenica e i giorni festivi fino alle 14:00

Info: www.museudoscoches.pt

F  São Vicente de Fora
   Largo de Sao Vicente, Lisbona

Il Monastero São Vicente de Fora, letteralmente monastero di San Vincenzo fuori le Mura, è
detto così perchè quando fu costruito, tra il 1582 e il 1627, risiedeva fuori dallo spazio delle
mura cittadine. Risparmiato dal terribile terremoto del 1755 è una delle poche opere
architettoniche dell'epoca precedente al sisma e essere ancora visibile e visitabile a Lisbona.

Le linee essenziali dell'interno ne fanno un 'opera archiettonica di interessante bellezza. Una
parte del monastero, con precisione l'antico refettorio, fu trasformata in pantheon dai
Braganza per ospitare i sepolcri e le spoglie dei membri defunti della nobile famiglia.

Le pareti del chiostro sono ricoperte da azulejos del XVIII secolo ispirati alle fiabe di La
Fontaine. Anche nella portineria del convento c'è un mirabile pannello di azulejos che
raffigura la riconquista di Lisbona ai Mori.

G  Santa Justa Elevator
   Rua Aurea and Rua de Santa Justa Lisbona

È un ascensore storico con più di un secolo con uno stillo neogotico molto interessante. A parte
il fatto che serve per collegare la Bassa (un quartiere nella zona centrale) della città con una
altra zona molto bella (Carmo/Chiado), la vista che si ha di lì vale la pena.

La corsa dura solo pochi istanti. La terrazza offre però un bel panorama sui tetti di Lisbona e
sul Castello di San Giorgio dal quale si vede tutto il profilo della cinta muraria, e una bella
vista sul Tejo. Ho pagato solo 1,40 € per salire sull'ascensore e ammirare il paesaggio!



H  Cattedrale
   Largo da Sé , Lisboa

Rappresenta uno dei simboli della città e della riconquista cristiana del territorio.

Fu costruita quando il primo re di Portogallo Dom Afonso Henriques strappò la città ai mori
e la conquistò nel 1147. Precedentemente al posto della Cattedrale sorgeva una moschea
musulmana.

In termini architettonici la cattedrale è stata realizzata secondo lo stile Romanico tipico del
tempo anche se successive modifiche apportarono elementi gotici. All’interno da segnalare
sono la cappella di Bartolomeu Joanes, importante membro della borghesia durante il
Medioevo e un particolare chiostro dalla forma irregolare realizzato secondo i criteri del
Gotico portoghese. Elementi barocchi furono inseriti nella cattedrale tra il XVII e il XVIII
secolo, mentre i lavori eseguiti nella prima metà del XX secolo contribuirono a restituire alla
chiesa l’originale stile medievale.

I  Igreja de São Roque
   Largo Trindade Coelho, Lisbona

Chiesa risalente al XVI secolo e progettata da Filippo Terzi, architetto reale di Filippo II di
Portogallo.

La facciata appare molto austera in conformità con i canoni gesuiti seguiti per la sua
costruzione. Tuttavia alla semplicità esterna si oppone una grande ricchezza interna.

Cappelle con decorazioni, combinazioni di marmi, foglie dorate e soffitti decorati con pannelli
contribuiscono a rendere un forte impatto visivo ancor più accentuato dai particolari effetti di
luce che si osservano all’interno della chiesa.

Orari: da martedì a domenica 8.30 - 17

J  Jardim Botanico
   Rua da Escola Politécnica 58

Polmone verde della città, Jardim Botanico è uno dei giardini botanici più importante d’Europa con i suoi 10 acri
di ampiezza che ospitano una vasta collezione di piante subtropicali del continente europeo e oltre 18.000 mila specie
di piante provenienti dal tutto il mondo.

La fitta vegetazione presente nel giardino fa di esso uno dei luoghi più tranquilli di Lisbona, ideale per rilassarsi e
passeggiare nel verde.



 

Orari di apertura:

Aperto tutti i giorni, dalle 9.00 alle 20.00 in estate,

dalle 9.00 alle 18.00 in inverno.

K  Principe Real
   

Situato vicino al Barrio Alto, il Parco Principe Real dà il nome anche all'area circostante.

Arrivando da Barrio Alto, si giunge al romantico parco del Principe Real attraverso Rua Dom Pedro V, una delle vie
più belle in cui passeggiare a Lisbona, piena di butique, negozi di artigianato e piccole librerie.

Un albero centenario, in posizione centrale rispetto all'estensione del parco, è stato potato negli anni allo scopo di
fargli assumere la tipica forma ad ombrello. Ciò lo rende un riparo perfetto nelle assolate giornate lisbonete, sostando
presso tavoli e panchine posti al di sotto dell'albero gigante.

Piante esotiche e fiori colorati completano l'atmosfera insieme agli splendidi scorci sul Tejo fruibili dal parco.

Il Principe Real è soprattuto una zona di relax dall'atmosfera unica e affascinante, come, anche se in modo diverso, ad
altri numerosissimi luoghi della magica Lisbona.

L  Museo del Fado
   Largo do Chafariz de Dentro, 1

Il Museo del Fado di Lisbona è dedicato alla musica tipica del Portogallo, il fado, anzi “i
fado” perché ogni città lusitana ne ha una variante: quello della capitale rimane però il genere
più noto anche all'estero, fatto di temi appassionati della lontananza dalla patria e di quella
“saudade”, nostalgia, struggimento, che le melodie di questa particolare ritmica riescono
perfettamente ad esprimere.

Il Museu do Fado vuole ripercorrere la storia antica del fado, i suoi strumenti tipici (guitarra
portoguesa, il baixo, la viola di fado), i suoi grandi protagonisti, le sue più famose melodie: le
varie sale si snodano in un percorso interattivo che fa largo uso di pannelli illustrativi e
audiovisivi che rendono molto più “partecipata” la visita.

Orario: martedì-domenica: 10 – 18. Giorno di chiusura: lunedì.

Biglietto: Il costo del biglietto di ingresso è di 3 euro.

Come arrivare: Ci si arriva seguendo le indicazioni per il quartiere Baixa facilmente
raggiungibile con i bus numero 9, 25-A, 28, 35, 39, 46, 59, 90, 107, 206, 216. Se si arriva in
automobile si può parcheggiare nella grande area di Jardim do Tabaco.

M  Museu Calouste Gulbenkian
   Avenida de Berna, 45-A



Il museo Calouste Gulbenkian di Lisbona, ospita la mirabile collezione d'arte accumulata dal
magnate del petrolio Calouste Gulbenkian, che al momento della morte, lasciò al Portogallo,
terra adottiva, il suo prezioso tesoro.

Il museo è articolato in sezioni che vanno da quella egizia, greca, romana a quella di arte
moderna. Quest'ultima conserva pezzi di Rembrandt, Renoir, Rubens e Monet, per citare
solo alcuni degli autori più importanti esposti al museo Gulbenkian.

Una sezione del museo è dedicata all'arte asiatica ed in particolare alle porcellane cinesi ed ai
dipinti giapponesi, mentre un'area altrettanto vasta contiene un'esposizione di arte islamica
con un accento particolare posto su arazzi, tappeti persiani e tessuti pregiati del '600.

Il museo Gulbenkian sorge all'interno di un vasto giardino di suggestiva bellezza, che è una
zona di ritrovo e svago. Il Centro di Arte Moderna condivide con il Gulbenkian Museum
questo giardino su cui entrambi si affacciano.

Orari: dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:45

Ingresso: 4 Euro

Info: http://www.museu.gulbenkian.pt

N  I pasteis de Belém
   Do Belem numero 82

I pasteis de Belém (letteralmente "pasticcini di Belém") sono dei piccoli dolci fatti di pasta sfoglia con un ripieno di
crema e spruzzati con un pizzico di cannella o di zucchero a velo.

Il nome originario di questi pasticcini è pasteis de nata, così come furono denominati nel XVIII secolo dai monaci
cattolici del Monastero di Geronimo che li inventarono.

La storica pasteleria (pasticceria) di Belem fu la prima a produrli fuori dalle mura del convento, quando nel 1820
questo fu chiuso. Sin da allora la pasticceria è una sorte di istituzione lisboneta in cui si va per gustare i prelibati
pasticcini caldi  e appena sfornati.

Oggi la pasticceria è frequentatissima anche dai turisti, disposti ad affrontare spesso file lunghissime per gustare i
buonissimi pasteis.

L'interno del locale mantiene per lo più la struttura che lo caratterizzava nel XIX secolo con i tipici azulejos a
decorare i muri e con l'esposizione di strumenti antichi ora in disuso (il vecchio registro di cassa, bilance antiche... ).

I pasteis di Belém sono venduti ad un prezzo piuttosto modico, 80 centesimi cadauno.

O  Casa do Alentejo
   Rua Porta de Santo Antao 58

Casa do Alentejo è un bar/ristorante nella zona Baixa di Lisbona. Un tempo luogo di ritrovo della società alentejana
propone una cucina semplice che si rifà alle tradizioni della cucina regionale dell'Alentejo.

L'ambiente è unico: un cocktail di arredi franco-arabi del XIX secolo con tanto di sala da ballo gloriosamente
sbiadita, due sale da pranzo e libreria, decorate con azulejos.



I prezzi sono piuttosto modici ma è importante recarvisi un po' prima dell'ora di cena di modo da apporre il proprio
nome sull'apposita lista per riservare il tavolo, onde evitare una lunga fila prima di potersi sedere.

P  Museo Nazionale di Azulejo
   Rua da Madre de Deus 4, Lisbona

Il museo delle Azulejos è uno dei musei più affascinanti di tutta Lisbona.

Ospita meravigliose mattonelle dipinte (azulejos) e un magnifico il pannello raffigurante la
città di Lisbona prima del terremoto di metà Settecento.

Il museo si propone di studiare e preservare la collezione e l'edificio in cui essa è conservata,
l'antico convento Madre de Deus.

Apertura
Martedì dalle 14 alle 18 , da mercoledì a domenica 10 - 14 e ingresso libero la domenica
mattina.

Q  Monsanto
   

Considerato il polmone verde della provincia di Lisbona, il parco naturale del Monsanto, si estende ai confini del
centro abitato della capitale portoghese, fino al comune della vicina Amadora.

Monsanto offre ai lisboneti una vastissima area verde di svago e di fuga dallo stress urbano; l'ideale per  praticare
sport all'aria aperta lungo sentieri segnati, spesso dotati di aree dedicate al ristoro come bar, belvederi, ristoranti e
giochi per bambini.

Creato nel 1934, il parco vanta una fauna ed una flora variegati, ricco soprattutto pini, quercie e lecci.

Recentemente, sono stati introdotti nel parco gli scoiattoli; un tempo i piccoli mammiferi abitavano la zona ma erano
ormai estinti da secoli in Portogallo.

R  Feira da Ladra
   Via Campo de Santa Clara

La Feira Da Ladra attira acquirenti a Lisbona sin dal XII secolo, riempiendo di prodotti di ogni genere
(dall'antiquariato all'abbigliamento), via Campo de Santa Clara, nei pressi del suggestivo quartiere di Alfama.

Alla Feira da Ladra c'è tutto, dal nuovo all'usato, senza tralasciare il vintage.



Il mercato si tiene ogni martedì e sabato, sempre con tanto colore e prezzi davvero vantaggiosi.
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