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nee, che avrebbero favorito una mesco-
lanza di esperienze e di tecniche navali
quando, verso la fine della civilizzazione
islamica, cominciarono ad aprirsi le vie
marittime del golfo di Biscaglia e dei mari
del nord.
Per ragioni sicuramente legate alla den-
sità della popolazione, la conquista cri-
stiana della metà del VI/ m. XII secolo non
sembra aver troppo scosso né le popola-
zioni costiere di pescatori e marinai, né i
contadini (saloios). Questi gruppi conti-
nuarono anzi a imprimere sulla regione
l’impronta della loro cultura. In tal modo,
Lisbona e i suoi dintorni beneficiarono
degli apporti della più importante comu-
nità moresca fino alla fine del XV secolo.

Il territorio di Lisbona, da cui in epoca
islamica dipendevano varie altre città
come Alenquer, Sintra o Santarém, fu tra
i più profondamente islamizzati nelle
regioni dell’estremo Occidente. 
Il vasto estuario del fiume Tago, vero e
proprio mare interno, esteso in un fitto
reticolato di canali navigabili fino ad
Abrantes, Coruche e Tomar, fu il luogo
d’insediamento di una popolazione forte-
mente sedentaria che seppe sfruttare e
unire le più avanzate tecniche di pesca e
di coltivazione dei fertili terreni fangosi
del Ribatejo alle più complesse lavorazio-
ni degli orti e dei frutteti. I vari porti di
rifugio del Mar da Palha furono per seco-
li i punti estremi delle rotte mediterra-

Castelo dos Mouros,
Sintra.
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Questo carattere mudéjar, non solo
influenzò fortemente la toponomastica e
le tecniche agricole, ma venne anche a
incidere sugli stili architettonici dei palaz-
zi del manuelino cinquecentesco e, molto
più tardi, del revivalismo romantico. 

C.T.

I.1 LISBONA

Alla fine del VI/f.XII secolo, Lisbona era
già chiaramente il più grande agglome-
rato urbano del Gharb al-Andalus. Som-
mando i 15 ettari di area entro le mura
ai due sobborghi dell’Alfama e dell’Oc-
cidente, si ottiene un totale approssima-
tivo di 30 ettari di area urbana. Calco-
lando una numerosa popolazione
distribuita tra i vari sobborghi e sulle
rive del fiume, possiamo stimare senza
timore di esagerare, che la densità
demografica si aggirasse intorno ai 20 o
ai 25 mila abitanti. 

Come nelle altre città-porto dello stesso
tipo, sono chiaramente visibili i due prin-
cipali centri polarizzatori: nel punto più
alto della cinta muraria si ergeva una
alcáçova vale a dire un palazzo residenza di
un’élite di cortigiani. Sul lungofiume
cominciò progressivamente ad ammas-
sarsi una grande quantità di pescatori,
artigiani e commercianti, che popolavano
la parte bassa della città. La tendenza alla
fusione in un unico centro era già eviden-
te alla fine del IV-inizi del V/i. XI secolo.
Oltre che dai palazzi dell’alcalde o del
signore, il rimanente spazio che domina-
va la cima della collina, oggi quartiere di
Santa Cruz, era occupato da funzionari di
corte. Dalla parte dell’Occidente, nelle
immediate vicinanze della grande
moschea, si usciva dalla medina e si pene-
trava in un altro labirinto urbano che
scendeva bruscamente fino a un’insena-
tura che serviva da porto di rifugio della
città. Sulle sue sabbie, carpentieri e cala-
fati costruivano e riparavano imbarcazio-
ni. Nelle zone di Oriente si estendeva uno
dei cimiteri musulmani, nel luogo in cui,

Castello di São Jorge,
Lisbona.
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to l’architetto. Attualmente conosciuto
come Palazzo Pimenta (dal nome di uno
dei suoi precedenti proprietari), l’immo-
bile fu acquistato dal Comune di Lisbona
nel 1962 e ospita attualmente un’esposi-
zione sulla storia della città, organizzata
in nuclei tematico-cronologici.
Sebbene la collezione del periodo islami-
co venga considerata poco rilevante, meri-
tano una certa attenzione una lapide del
periodo emirale (secoli III/IX-IV/X) e due
lapidi funerarie con iscrizioni in arabo.

Lapide

Rinvenuta nella Rua dos Bacalhoeiros, fu
a lungo considerata visigota. Se ne
ammette invece, oggi, una collocazione
cronologica posteriore. È stata la somi-
glianza con l’arte del Vicino Oriente, in
particolare con gli elementi identificati a
Khirbet el-Mafjar in Palestina, che hanno
indotto lo storico dell’arte Manuel Real
a riesaminare la datazione di questa lapi-
de e ad inquadrarla tra le produzioni di

dopo la conquista, sarebbe stato costrui-
to il monastero di São Vicente, certa-
mente ricoprendo e sovrapponendosi ad
altre antiche necropoli paleocristiane.
Sempre sul lato orientale, ma vicino al
fiume, si trovavano le botteghe di argen-
tieri e orafi, e di commercianti di sete e
broccati. Erano chiamate alcaçarias, ed
erano anche i luoghi in cui venivano
riscosse le imposte doganali. 

C.T.

I.1.a Museo della Città

Campo Grande, 245. Tel. 21-757 17 25.
Orario: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00. Chiuso lunedì e festivi. Ingresso a
pagamento.

L’edificio in cui si trova il Museo della
Città è una notevole opera della metà del
XVIII secolo (classificata come Edificio di
Interesse Pubblico a partire dal 1936), di
cui si ignorano tanto il committente quan-

Museo della città,
Lisbona.
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trovava nel quartiere della Mouraria e
fu ritrovata in Praça da Figueira nel
1962, durante i lavori di scavo per la
costruzione della metropolitana. Que-
sto curioso pezzo della fine del XIV seco-
lo (il più recente esemplare esistente in
territorio portoghese), presenta il
seguente testo: “In nome di Dio, il Cle-
mente, il Misericordioso. Dio benedica
Muhammad e la sua famiglia. Questo è
il sepolcro di al-Abbas Ahmad Ibn.
[...Morì ] nel primo lunedì di Chawwal
dell’anno 800 dell’Egira. Che Dio abbia
pietà di lui”.

Lapide funeraria n°2

Ritrovata nella Rua das Madres (quar-
tiere Madragoa), presenta somiglianze
con la lapide di Frielas, appartenente al
Museo Nazionale di Archeologia. Di
datazione probabilmente tarda (VI/fine
del XII secolo, o al massimo VII/XIII
secolo), presenta la seguente iscrizione
coranica: “Tutto ciò che si trova sulla
terra sparirà. Solo il volto del tuo Signo-
re rimarrà aureolato di maestà e
nobiltà”.

S.M.

I.1.b Museo Nazionale
di Archeologia

Praça do Império. Tel. 21-362 00 00. Orario:
dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso lunedì e 1
gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre.
Ingresso a pagamento.

Il Museo Nazionale di Archeologia
occupa, dalla fine del XIX secolo, parte

Lapide funeraria,
800/1398, Museo
della Città,
Lisbona.

Lapide funeraria, secc.
VI/XII-VII/XIII, Museo
della Città, Lisbona.

un’officina lisbonese particolarmente atti-
va in epoca islamica.

Lapide funeraria n° 1

Posteriore alla riconquista della città, si



l’apertura al pubblico della mostra
“Portogallo Islamico. Gli ultimi segni
del Mediterraneo”.
Nell’opera di João Saavedra Machado,
pubblicata nel 1964, sulla storia del
museo (allora chiamato Museu Etnoló-
gico Dr. Leite de Vasconcelos), i rife-
rimenti allo spoglio islamico si riduco-
no al seguente testo: “Di quest’epoca,
il Museo Etnologico possiede relativa-
mente pochi oggetti: sculture (capitel-
li decorati e basi di colonne), fregi
ornamentali, fonti battesimali, lapidi
con iscrizioni, ceramiche e manufatti
di bronzo”. Da allora, pochi oggetti del
periodo islamico sono stati incorpora-
ti a una collezione che era sostanzia-
lemnte quella ereditata dai tempi di
Leite de Vasconcelos, il maggior etno-
logo portoghese della prima metà del
XX secolo. Anche se ridotto, questo
insieme di materiali include pezzi di
pregevole qualità, tra i quali bisogna
segnalare, in particolare, la lapide
funeraria rinvenuta a Frielas (Loures),
la fonte di Cacela e due capitelli di
epoca califfale.

dell’ala occidentale del Monastero dos
Jerónimos, edificio classificato come
Monumento Nazionale dal 1907. Fino
a circa vent’anni fa vi era esposta una
collezione permanente di reperti
archeologici ed etnografici, di cui face-
va parte un piccolo campionario dei
cosiddetti pezzi “luso-arabi”. L’esposi-
zione permanente, inaugurata nel 1989,
escludeva questo settore, relegando il
passato islamico ai magazzini del
museo. Il ciclo di mostre temporanee
iniziato nel 1994 culminò nel 1998 con

Museo Nazionale di
Archeologia, Lisbona.

Lapide funeraria di
Frielas, secc. VI/XII-
VII/ XIII, Museo
Nazionale di
Archeologia, Lisbona.
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Lapide funeraria

Parte superiore di un epitaffio, senza data
né riferimento al nome del defunto,
databile ai secoli VII/XII- VIII/XIII. Il tipo
di arco che incornicia l’iscrizione conti-
nuò ad essere usato nella regione di
Lisbona, come si può constatare dalle
lapidi del Museo della Città. L’iscrizione
della lapide recita: “Eterno è Dio. Abbi
tanta pietà quanta la tua misericordia
concede, tu che tutto domini, e guarda
[con misericordia] al luogo al quale sono
stato mandato [...]”.

Cattedrale, scavi nel
chiostro, Lisbona.
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Fonte per abluzioni da
Cacela, s. m. sec.
VI/XII, Museo
Nazionale di
Archeologia, Lisbona.



Lisbona, nell’esatto luogo in cui oggi si
trova la cattedrale, la cui costruzione
ebbe inizio nel 539/1145. Il tempio
musulmano, secondo le descrizioni del-
l’epoca, aveva sette navate e —in virtù
degli elementi architettonici riutilizza-
ti— sembrava essere il riadattamento di
una basilica anteriore. Scavi archeologi-
ci realizzati recentemente all’interno del
chiostro gotico della cattedrale, hanno
messo in luce i vari strati delle struttu-
re, nonché un annesso della moschea,
forse un lavatoio. In questo locale fu rin-
venuto, nascosto in una tubatura, un
tesoro di monete d’argento coniate alla
fine del V-inizi VI/p.m. XII secolo, oggi
conservate nel Museo Nazionale di
Archeologia 

C.T.

Fonte per abluzioni

Databile al VI/XII secolo, appartenente alla
collezione dell’archeologo Estácio da Vega.
Di forma circolare e con otto lobi, questo
raro oggetto era probabilmente utilizzato
nelle abluzioni rituali. L’iscrizione, a let-
tere non molto leggibili, è probabilmente
un frammento di una citazione coranica. 

S.M.

I.1.c Cattedrale

Largo da Sé. Tel. 21-886 67 52. Orario: Tutti
i giorni dalle 9.00 alle 17.00. Ingresso nel
chiostro a pagamento.

Nelle immediate vicinanze della Porta
Ferrea, si ergeva la grande moschea di

Castello di São Jorge,
Lisbona.
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I.1.d Castello di São Jorge

Rua do Chão da Feira. Orario: dalle 9.00 alle
20.00.

Nella descrizione della riconquista di
Lisbona, conosciuta come Carta a Osberno,
della metà del VI/ m. XII secolo si legge: “A
Nord del fiume si trova la città di Lisbona,
sulla cima di un monte arrotondato, le cui
mura, scendendo gradualmente, giungono
fino alla riva del Tago, da questo separate
soltanto dallo stesso muro”. La fortezza
islamica (alcáçova) e le relative mura occu-
pavano la cima di questa collina per un’a-
rea totale di 4 ettari. Oltre ai palazzi del-
l’alcalde, e alle dipendenze della sua corte,
il rimanente spazio, oggi quartiere di Santa
Cruz, era occupato dalle abitazioni di fun-
zionari e militari. Secoli di successive rioc-
cupazioni, di restauri, di terremoti e, a
volte, di incuria, hanno lasciato poco del-
l’antica fortificazione di epoca islamica nel
Castello di São Jorge. Della fortezza di
questo periodo restano pochi indizi, can-
cellati in gran parte durante il XV-XVI seco-
lo, quando grandi lavori di rinnovamento
adattarono gradualmente l’aspetto genera-
le dell’edificio ai palazzi reali e al gusto dei
successivi monarchi portoghesi. Per que-
sto, la quasi totalità degli elementi decora-
tivi che troviamo all’interno dell’area del
castello, sono riconducibili a modelli archi-
tettonici cinquecenteschi. Delle mura isla-
miche restano oggi, nella zona esposta a
nord (vicino alla chiesa del Menino de
Deus), una porzione ridotta, ed un torrio-
ne, databili al V/XI secolo. 

S.M./C.T.

Seguire la Rua do Chão da Feira, proseguendo per
la Travessa do Funil. Scendere poi per il Largo do
Contador-Mor, girare a sinistra e seguire il bina-
rio del tram fino al Largo de Santa Luzia.

I.1.e Cerca Moura (cinta muraria
moresca)

Tratto di mura accanto alla chiesa del Menino
de Deus nella Calçada do Menino de Deus.

All’interno delle enormi mura che nel XIV
secolo circondavano tutta la città, è tuttora
visibile l’antica Cerca Moura che alla fine del
IV-inizi V/i. XI secolo, univa la fortezza ai
quartieri del lungofiume. Questa fusione in
un unico corpo urbano fu rafforzata dalla
costruzione di due chilometri di mura di
robusto lastricato e di solide torri quadran-
golari. La fortezza, dotata di un sistema
difensivo proprio, occupava la cima della
collina per un’area di 4 ettari. Sul lato occi-
dentale, si usciva dalla medina per la Porta Cerca Moura, Lisbona.
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Calle de Alfama,
Lisbona.
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Ferrea. Fiancheggiando i sobborghi di Occi-
dente, si apriva la Porta dell’Alfofa (del Bat-
tente). La Porta del Mare era rivolta verso
i terreni arenosi del lungofiume. Sul lato
orientale si apriva la cosiddetta Porta del
Sole o dell’almocavar; più vicino al fiume,
una grande torre albarrã proteggeva la porta
dell’Alfama. Di queste importanti mura
restano oggi un discreto numero di tratti
originari, tra cui spiccano le cortine e i tor-
rioni della fortezza rivolti a Oriente, accan-
to alla chiesa del Menino de Deus e il basa-
mento della cappella di Santa Luzia. 

C.T.

Scendere la Calçada do Menino de Deus e pro-
seguire per la linea del tram fino alle Portas do
Sol. 

I.1.f Quartiere dell’Alfama

A partire dalle Portas do Sol scendere per la
Rua Rosa Araújo, girare a destra e proseguire
per la Rua de São Miguel, girare a sinistra
entrando nel Beco do Mexias e ancora a sini-
stra seguendo la Rua de São Pedro, passando
dal Largo do Chafariz de Dentro, fino a rag-
giungere lo Chafariz d’el Rey.

In un intricato labirinto di viuzze e scalinate,
il quartiere di Alfama discende ripido fino al
fiume. Questo quartiere, dove si affermò la
tradizione mediterranea delle strette medi-
ne, è oggi uno dei più caratteristici di Lisbo-
na e certamente quello che le conferisce più
suggestione. Il nome viene dal termine arabo
che designa le terme: al Hama. Infatti, anco-
ra oggi vi sgorgano acque termali calde, usate
fino a un’epoca recente dalle donne del quar-
tiere nei lavatoi. In epoca islamica questo era
un quartiere di pescatori e artigiani residen-
ti fuori delle mura, e comunicava con l’in-
terno tramite la porta di Alfama. 

C.T.



Casa do Fado e Guitarra Portuguesa. Largo do
Chafariz de Dentro n°1, Alfama.
Tel. 21-882 34 70. Orario: primavera/esta-
te: dalle 10.00 alle 18.00. Autunno/inver-
no: dalle 10.00 alle 17.00. Chiuso martedí e
1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.

Occupando i fianchi della collina del
Castello di São Jorge, i quartieri di Alfa-
ma e Mouraria costituiscono il tessuto
urbano più antico di Lisbona e quello che
meglio resistette alla distruzione della città
provocata dal terremoto del 1755. In Alfa-
ma, che sin dall’epoca romana metteva in
comunicazione la fortezza con il fiume, e
nella Mouraria, che si apriva verso nord e
verso ovest, l’influenza araba è evidente
nei nomi che tuttora conservano i due
quartieri, storicamente improntati alla
pluralità culturale in quanto residenza di
popolazioni cristiane, musulmane ed
ebraiche. L’importanza del porto di Lisbo-
na, soprattutto a partire dal XV secolo,
contribuì ad accentuare questa caratteri-
stica, stimolando non solo il passaggio di
gente di mare, ma anche l’insediamento
(specialmente in Alfama) di una significa-
tiva popolazione di schiavi e liberti neri,
provenienti dall’Africa e dal Brasile.
Questo crogiuolo di culture nel caratte-
ristico ambiente di una città portuale
diede origine ad espressioni proprie di
cultura urbana tra le quali spicca il Fado,
manifestazione musicale nata nei quartie-
ri popolari lisbonesi. La relazione tra
Alfama e Mouraria si percepisce chiara-
mente nel più importante centro del
quartiere, il Largo do Chafariz de Den-
tro, il cui nome viene dalla fonte ancora

esistente, situata all’interno delle antiche
mura, vicino alla Porta del Mare che si
apriva verso il lungofiume. In questo
largo e nell’edificio designato Recinto da
Praia (recinto della spiaggia), è stata fon-
data la Casa do Fado e da Guitarra Portu-
guesa, una struttura museale di anima-
zione dedicata al Fado. Attraverso un
allestimento evocativo che si serve di
audiovisivi, il visitatore viene invitato a
conoscere la storia del Fado, i suoi luoghi
di produzione, la sua divulgazione attra-
verso il teatro di rivista, la radio e il disco,
la sua integrazione nel cinema, i suoi
grandi interpreti e strumentisti. Il per-
corso discendente attraverso le viuzze e
gli archi del quartiere di Alfama, dal
castello arroccato in cima alla collina fino
alla Casa del Fado, è, a ben vedere, il per-
corso stesso della cultura popolare di
Lisbona, profondamente radicata in un
secolare dialogo tra razze e culture. 

Casa del Fado e della
Chitarra Portoghese,
Lisbona.
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causa del clima ameno, dei boschi e del-
l’abbondanza di acque, Sintra sembra
essere da sempre la località di villeggiatu-
ra preferita dai signori di Lisbona, sia
prima che dopo la sua inclusione nel
Regno del Portogallo.
In tutta la zona sopravvisse a lungo una
numerosa comunità di “mori”. Alla fine
del XV secolo, era ancora nota l’esistenza
di un cimitero moresco presso Colares,
donato da D. Manuel ad un privato. Sin-
tra fu coinvolta dal revivalismo romanti-
co ottocentesco, che fondeva le vestigia
storiche del luogo con gli echi di un eso-
tico Oriente, proprio nel momento in cui
quest’ultimo subiva la conquista da parte
delle potenze coloniali. Il Palazzo da Pena
sorse per desiderio di un principe con-
sorte di origine tedesca; analogamente, il
padiglione di Monserrate sarebbe incom-
prensibile senza considerare i deliri india-
no-moreschi che in quest’epoca erano di
moda negli ambienti aristocratici britan-
nici.

C.T.

I.2.a Palazzo da Vila

Largo Rainha D. Amélia. Tel. 21-910 68 40.
Orario: dalle 10.00 alle 13.00 (ultima entra-
ta alle 12.30) e dalle 14.00 alle 17.00. (ulti-
ma entrata alle 16.30). Chiuso mercoledì e
festivi. Ingresso a pagamento. Visita guidata
obbligatoria.

Circondato dal caseggiato dell’attuale cit-
tadina di Sintra, collocato su una colli-
netta che si erge su una delle valli più lus-
sureggianti della zona, il Palazzo da Vila
spicca per il suo insolito gioco di volumi.
In epoche più antiche, questo luogo fu un
piccolo nucleo fortificato dove si rifugia-
vano gli abitanti dei dintorni in caso di
pericolo. In epoca islamica, questa picco-

I.2 SINTRA

Informazioni turistiche: praça da República,
23. Tel. 21-923 11 57.

Sintra figura tra le numerose descrizioni
dei geografi arabi come dipendenza di
Lisbona. Oltre agli altri piccoli nuclei di
popolazione che usufruivano delle fertili
terre delle valli, i principali agglomerati
erano il Castello dei Mori e il recinto del-
l’attuale Palazzo da Vila. Dall’alto di un
rilievo, una lunga cintura muraria
—molto rimaneggiata in epoca romanti-
ca— difendeva un piccolo nucleo abitato
e serviva anche da rifugio temporaneo. A

Castello dei Mori e
Palazzo da Pena,
Sintra.
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la fortificazione continuò in una prima
fase a svolgere la stessa funzione; in segui-
to, verso la fine del V/f. XI secolo, subì
dei lavori di trasformazione che resero
l’area interna alle mura adatta a uno spa-
zio di attività di svago e come residenza di
campagna. Pur mancando prove archeo-
logiche che lo confermino, ciò è suggeri-
to dall’uso sistematico che ne fecero le
regine della prima dinastia portoghese.
Furono realizzati grandi lavori di adatta-
mento a funzioni di palazzo nei secoli XV
e XVI.
Lo stile moresco pervade tutto l’insieme
dei volumi intrecciati e giustapposti, pro-
ducendo una sintesi architettonica di rara
armonia. I piccoli patii di acque scro-
scianti e la policromia delicata degli azu-
lejos rendono lo spazio interno uno dei più
suggestivi monumenti dell’arte mudéjar
e di tutta l’architettura portoghese.

C.T.

Proseguire sulla Estrada da Pena

I.2.b Palazzo da Pena

Estrada da Pena, 2 Km a sud di Sintra. Dalla
città partono minibus che portano al palazzo.
Tel. 21- 910 53 40. Orario: in inverno dalle
10.00 alle 17.00, in estate (da giugno a set-
tembre) dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso lunedì
e festivi. Ingresso a pagamento.

Sul più alto rilievo di Sintra, dove si trova-
va il monastero cinquecentesco di Nossa
Senhora da Pena, Don Fernando II fece
costruire il suo leggendario palazzo,
emblema della personalità del re e dello
stile romantico allora in voga. Dopo aver-
lo acquistato nel 1838, il monarca inten-
deva semplicemente restaurare il conven-
to, ma finì per costruire un palazzo-castello
che all’inizio non ebbe alcun piano regola-
tore; circa due anni dopo, “Sua Maestà”
volle che “il Convento si trasformasse in
palazzo-castello, seguendo lo stile arabo
misto, o manuelino, della sua primitiva
struttura”. Nel 1842 il re, dopo aver
costruito forti muri sovrastati da un’ele-

Palazzo da Vila,
Sintra.
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pressione che la proposta del tedesco
fosse stata messa da parte. Il portico chia-
mato “del Tritone” (pórtico do Tritão), o
“Allegoria della creazione del mondo”,
presenta un fitto apparato di simboli lega-
ti alla vita, nel senso sia fisico sia spiritua-
le, e immette al patio degli archi, presen-
tando nel corridoio, oltre ad elementi
esotici, un elegante soffitto arabeggiante,
a stalattiti naturali. Nella parte superiore
della facciata visibile dal patio, si trova la
famosa finestra ispirata alla Casa do Capí-
tulo del Convento de Cristo (Tomar),
certamente frutto di uno scultore fer-
nandino, e che si può considerare come
l’atto di nascita del neo-manuelino.
Don Fernando non si limitò a trasporre
questo stile al Palazzo da Pena, ma amal-
gamò elementi orientali, moreschi,

gante arcata neo-moresca, fece allargare
l’atrio della cappella e, per ampliare il ter-
razzo attualmente denominato Terrazzo
della Regina (Terraço da Rainha), fece
ergere sul paramento delle “vistose arcate”
in stile arabo, in modo da permettere la
formazione di logge.
Il portone, cui segue un ponte levatoio,
presenta dei simboli che sottolineano la
sua funzione di “anticamera” destinata a
preparare il visitatore alla contemplazio-
ne del delirio visivo del portico allegori-
co della creazione del mondo, situato
poco più avanti, sulla facciata principale
del “palazzo nuovo”.
Il progetto dell’opera fu globalmente
delineato dall’ingegnere Ludwig Eschwe-
ge, ma il monarca alterò significativa-
mente la decorazione, dando quasi l’im-

Palazzo da Pena,
Sintra.
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indiani e marittimi, in un’irregolarità
compositiva altamente gradita agli spiri-
ti romantici. All’interno, la decorazione
delle varie dipendenze della Pena sem-
bra essere stata portata a termine senza
alcuna preoccupazione di tipo program-
matico: in quel periodo era infatti di
moda il contrasto tra gli stili utilizzati
nelle varie divisioni; l’eclettismo dispo-
neva di una vasta gamma di scelta, seb-
bene fosse sempre subordinato al
comfort. L’edificio di Don Fernando non
sorse per puro caso a coronare i rilievi
rocciosi della Pena: la sua costruzione
deve essere piuttosto intesa e compresa
in un senso molto più vasto.

M.R.A.

I.2.c Castello dei Mori

Estrada da Pena, Sierra de Sintra. Tel. 21-
924 72 00. Orario: in inverno dalle 9.30 alle
17.00, in estate dalle 10.00 alle 18.00.
Chiuso 1 gennaio e 25 dicembre.

Sulla catena di rilievi di Sintra, abbraccian-
do un’area di quattro ettari, è oggi visibile
una lunga cortina di mura merlate, con i
suoi torrioni quadrangolari. Poco rimane
di questo nucleo abitato fortificato, anco-
ra popolato nel V/XI secolo, e che certa-
mente serviva anche da rifugio tempora-
neo per i pastori e le loro greggi. Il
principe reggente Don Fernando II, lo stes-
so che a metà del XIX secolo costruì il
Palazzo da Pena in quelle vicinanze, fu

Palazzo da Pena, 
Sintra.

Castello dei Mori,
Sintra.
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de alle 17.00). Chiuso 1 gennaio, Pasqua, 1
maggio e 25 dicembre. Ingresso a pagamento.
Questo palazzetto neogotico, che appar-
tenne prima ad un ugonotto inglese di
nome De Visme, discendente da una
nobile famiglia francese che si trasferì a
Lisbona nel 1746, e in seguito allo scrit-
tore Beckford, nato a Fonthil House
(Wiltshire) nel 1760 e vissuto per alcuni
anni in Portogallo, diede vita, anni or
sono, a una tendenza stilistica, il “barba-
ro orientalismo vigente nell’attuale Mon-
serrate, costruito in un delirio moresco
dal Visconte Cook”.
Francis Cook, quando volle ricostruire
l’antica casa, si fece assistere dall’archi-
tetto londinese James T. Knowles Senior,
che nel 1858 elaborò il progetto, facendo
emergere una struttura vagamente ispira-
ta alle formule estetiche moresche ed
indiane. Il palazzetto, oblungo, presenta
una struttura centrale cubica che si con-
fronta con due torri posteriori, rotonde
e coperte da eleganti cupole. L’insieme
richiama l’immagine di fiori di loto stiliz-
zati, dando vita a un singolare esotismo.
Le aperture sulle pareti esterne di Mon-
serrate, il cui bianco contrasta con il rosso
delle cupole, portano sul listello, “ban-
diere” ogivali, decorate fittamente di una
filigrana di arabeschi di pietra. All’inter-
no del palazzetto, la galleria che lo attra-
versa presenta aspetti di sorprendente
bellezza: gli archi, grazie ad un sistema di
illuminazione naturale molto sofisticato
per l’epoca, creano giochi di luci ed
ombre, mettendo sorprendentemente in
risalto il ricco ricamo degli stucchi.
Entrando dal portico esterno che si affac-
cia sul parco per raggiungere l’atrio otta-
gonale, si passa per un’altra successione
di archi di stucco, da cui si gode la vista
delle decorazioni della scalinata di acces-
so al piano superiore.

anche l’autore della scenografia romantica
che oggi adorna queste belle rovine. I cam-
minamenti, le scalinate e i parapetti furo-
no adattati ad un percorso che permette di
ammirare paesaggi di rara bellezza.

C.T.
I.2.d Palazzo e giardini

di Monserrate

Estrada de Monserrate. Tel. 21- 923 12 01 È
possibile visitare solo i giardini, poiché il palaz-
zo è al momento chiuso al pubblico. Orario:
dalle 9.00 alle 19.30 (da ottobre a marzo chiu-

Palazzo di Monserrate,
vista sul giardino,
Sintra.
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Prima di raggiungere il salone della musi-
ca —che a giudicare da ciò che ne rima-
ne doveva essere veramente impressio-
nante— si trova l’abbacinante sala,
anticamente rivestita di specchi prove-
nienti da Venezia, con i suoi camini di
marmo bianco e i suoi favolosi lampadari
di cristallo di Boemia.
A Monserrate, Sir Francis Cook, non si
limitò a erigere in poco tempo chimeriche
fantasie di architettura e scultura, e ad
adornare con le più preziose raffinatezze
artistiche i saloni e le gallerie di quella
“magione incantatrice”, ma si occupò
molto anche del parco e dei giardini, ai
quali conferì un aspetto più “scientifico”. I
suoi consiglieri furono probabilmente Wil-
liam Colebrook Stockdale, pittore paesag-
gista romantico, che visitò frequentemen-
te il Portogallo; Thomas Cargill, medico
lisbonese amico del proprietario del palaz-
zetto; e ancora William Nevril, botanico
che prestò un valido aiuto. Tutti costoro
furono accompagnati dal giardiniere ingle-
se Francis Burt, che morì in Portogallo nel
1877. La meravigliosa casa-palazzo di
Monserrate si integra esteticamente nello
straordinario parco che la circonda, in
un’armonia così perfetta da stupire chiun-
que abbia il privilegio di visitarla.

M.R.A.

Per Santarém, riprendere il percorso della IC19
in direzione Lisbona, e seguire l’autostrada A1
in direzione Santerém/Porto. 
Per Alenquer, tornare a Lisbona, e seguire la
A1 fino a Carregado, per poi prendere la dire-
zione di Alenquer.
Per Óbidos, seguire la A9/CREL fino a Lou-
res, continuare sulla A8-IC1 in direzione Tor-
res Vedras/Caldas da Rainha e uscire a Óbi-
dos.

Parco Naturale di Sintra/Cascais
A due passi da Lisbona, il Parco Naturale di
Sintra/Cascais si offre come primo “paesag-
gio culturale” classificato come Patrimonio
Mondiale. Il clima peculiare della Sierra de
Sintra, curiosa eruzione vulcanica avvenu-
ta 80 milioni di anni fa, la avvolge in una
nebbia permanente, dando luogo a una vege-
tazione densa e verdeggiante, su cui è inter-
venuta pazientemente la mano umana. Sin-
tra, conosciuta sin dall’antichità classica
come il “monte della Luna”, fu rifugio di re,
poeti, eremiti e aristocratici che edificarono
palazzi, palazzetti, poderi, chalet, conven-
ti e cappelle, circondati da parchi le cui
essenze arboree venivano importate da tutto
il mondo. A nord, le comunità occuparono
le pianure fertili in prossimità del fiume,
edificando piccoli agglomerati e frammen-
tando il paesaggio in vigneti, orti e frutte-
ti, divisi da muri a secco o da incannuccia-
te. Questa è la regione nota come saloia
(rustica). Sul litorale, il Cabo da Roca, “dove
la terra finisce e il mare inizia”, è il punto
più occidentale d’Europa. Tra le svariate spe-
cie botaniche che vi si trovano, la armeria,
la pseudarmeria e la silene cintrana sono
esclusive di queste ripide falesie, sorvolate da
uccelli marini e rapaci come il marangone dal
ciuffo e il falco pellegrino. Sulla costa tro-
viamo inoltre le spiagge plasmate dai forti
venti della zona del Guincho e Raso, e le
dune fossili del Magoito e di Oitavos. Da non
perdere, in una visita al Parco Naturale di
Sintra/Cascais, il convento dei Cappuccini,
la Cantina di Colares, la spiaggia di Azenhas
do Mar, e il percorso tra il Cabo da Roca e la
spiaggia da Adraga.

C.G./P.N.
Centro di Informazioni:
Rua General Alves Roçadas, n° 10, 2°
piano, 2710 Sintra.
Tel. 21-923 51 16/66
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Per mancanza di informazioni archeolo-
giche, non si conosce nulla della strut-
tura anteriore agli interventi operati nel
Basso Medioevo e nel Rinascimento, che
impreziosirono il luogo con notevoli
monumenti. Sulla cinta muraria della
medina —all’interno della quale l’area
densamente popolata si aggira intorno ai
5 ettari— si nota una monumentale
torre couraça di cui almeno le fonda-
menta risalgono al sistema difensivo di
epoca islamica. Al contrario del castel-
lo, di cui solo un futuro scavo archeolo-
gico potrà mettere in luce le fondamen-
ta, oggi sono visitabili le cortine delle
mura, e la torre couraça ad esse associa-
ta. Un piccolo museo archeologico con-
serva manufatti di ceramica, dei quali
molti risalenti al XIV secolo, e gli altri
all’epoca islamica.

I.3 ALENQUER (opzione)

I.3.a Alenquer islamica

Informazioni: Museo Municipale Hipólito
Cabaço. Tel. 263-73 09 06.

In epoca islamica, la piccola cittadina di
Alenquer, fondata su un braccio navigabi-
le del Tago, si integrava nella rete di cen-
tri urbani collegati a Lisbona da un inten-
so traffico fluviale. Con Arruda, Xira,
Azambuja e Benavente, Alenquer divide-
va le terre del pane di Ballata, che espor-
tavano alla capitale i loro prodotti, con-
trollando e usufruendo di tutte le rotte
commerciali provenienti da Coruche,
Tomar o Santarèm.

Castello, torre couraça,
Alenquer.
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Per raggiungere Óbidos, seguire la strada 9 in
direzione Torres Vedras, e da lì entrare nella
A8-IC1 fino ad Óbidos.
Per Santarém, tornare all’autostrada A1 e pro-
seguire in direzione Santarém/Porto.

I.4 ÓBIDOS (opzione)

I.4.a Complesso urbano

Ufficio Turistico. Rua Direita.
Tel. 262-95 92 31.

Prima del generalizzato insabbiamento che
modificò tutta la costa atlantica del Porto-
gallo a partire dalla fine del Medioevo, la

laguna di Óbidos, oggi confinata alla zona
costiera, toccava praticamente le pendici
della collina, dove una zona portuale pro-
sperava all’ombra dell’imponente sagoma
del castello e della città fortificata.
Alcune testimonianze archeologiche, e
il fatto che il toponimo Óbidos derivi
dal latino oppidum, dimostrano che nello
stesso luogo dove ora si erge la fortezza
medievale ne esisteva un’altra di epoca
anteriore. Le fonti riferiscono di una sua
conquista da parte del primo re del Por-
togallo alcuni anni dopo la presa di
Lisbona. All’epoca, il villaggio era già
fortificato. Senza alcun riferimento
diretto all’epoca islamica —ad eccezio-
ne forse di alcune fondamenta della
torre del Facho— è da notare comun-
que il complesso urbano della cittadina,

Castello e complesso
urbano, Óbidos.
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mensa pianura del Ribatejo, l’antico ter-
ritorio di Ballata, da sempre nominata e
decantata dai cronisti romani e arabi. Il
sistema di coltivazione di questi terreni,
ciclicamente inondati dal fiume, fu com-
parato dal cronista al-Himyari ai terreni
limosi del Nilo. Santarém mostra le trac-
ce dell’antica organizzazione in tre nuclei
ben differenziati. La fortezza, certamen-
te cinta da mura dotate di tre porte, si
estendeva fino alla zona di São João de
Alporão. Vicino al Tago e intorno alla
chiesa della patrona, Santa Irene, crebbe-
ro gradualmente i sobborghi di Alfange e
soprattutto di Ribeira, a formare il nucleo
principale della città islamica.
A causa della permanenza di questo
importante culto cristiano, attestato per-

di eccezionale bellezza. Tutto il centro
storico, ben preservato nel suo traccia-
to stradale e architettonico, appartiene
alla più pura tradizione mediterranea.

C.T.

Seguire la IP6 in direzione Rio Maior, e con-
tinuare per la Strada 114 fino a Santarém.

I.5 SANTARÉM

Ufficio Turistico: Rua Capelo e Ivens, 63. Tel.
243- 30 44 37.
La città di Santarém (l’antica Scalabis,
sede del conventus romano) domina l’im-

Castello e lungofiume,
Santarém.
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sino dal toponimo Xantarin (Santa Irene),
rimase qui un importante nucleo di popo-
lazione mozaraba, concentrata soprattut-
to nelle zone del lungofiume.

C.T.

I.5.a Museo municipale –
São João de Alporão

Largo Zeferino Sarmento. Tel. 243- 30 44 40.
Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 17.30. Chiuso lunedì e festivi. Ingresso a
pagamento.

Particolarmente importanti sono tre
capitelli oggi conservati a São João de
Alporão, la cui esistenza è attestata sin
dalla fine del secolo scorso. Di questi,
due sono di epoca califfale, e uno di
epoca almoravide. I più antichi sono
esemplari finemente lavorati, in cui è
percepibile un’evoluzione verso la stiliz-
zazione partendo dai riferimenti classici
delle volute corinzie e delle foglie di
acanto. L’abaco comincia a mostrare un
complesso arabesco astrattizzante. Que-
sto sistema decorativo ci permette di ipo-
tizzarne la collocazione cronologica in un

periodo post-califfale, probabilmente
nella seconda metà V/s. m. XI secolo.
Dalle cartelle scolpite con invocazioni
religiose, si desume che questi capitelli
provengono probabilmente da una
moschea, della quale restano come uni-
che testimonianze.

C.T. 

Capitello in marmo
bianco, sec. VI/XII.
Museo Municipale di
Santarém, São João di
Alporão.
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