
86

LISBONA 
VIAGGIO

Il Bairro Alto è il quartiere giusto per fare tardi 
la sera e gustare dell’ottimo baccalà 
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isbona, la capitale del Por-
togallo che sorge sulla costa 
atlantica, è una città con due 
anime: da una parte solare, 
come lo sono le città di mare, 
dall’altra malinconica come le 

note del Fado, le canzoni che i marinai porto-
ghesi cantavano sulle navi con cui partivano alla 
conquista del mondo.  Per comprendere la vera 
identità culturale di Lisbona vi invitiamo a sco-
prire i quartieri della città, dal Bairro Alto fi no 
alla Baixa, passando per Belem, l’Alfama e il 
Chiado, in un continuo sali e scendi di stradine e 
vicoletti. Il quartiere della Baixa è il cuore della 
città, la parte di Lisbona che va dalle rive del fi u-
me Tago e arriva fi no agli “Champs-Élysées di 
Lisbona” con l’Avenida da Liberdade, una zona 
completamente distrutta dal terribile terremoto 
del 1755 e poi ricostruita in stile neoclassico. 
Qui, percorrendo le numerose strade dedicate 
interamente ai pedoni, troverete tanti bar, risto-
ranti, negozi ma anche posti imperdibili come 
la Praca do Rossio, la Praca do Commercio 
- considerata una delle piazze più belle d’Eu-
ropa - e l’Elevador de Santa Justa. Nella Praca 
do Commercio, dando le spalle al Tago, si erge 
l’Arco Trionfale che dà accesso alla Rua Augu-
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LISBONA 
Al centro: una veduta 
panoramica della città 
di Lisbona. 
In basso da sx: una foto 
della famosa Torre di 
belem e del ponte 25 
Aprile
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Info
DOVE DORMIRE
Lisbon Marriott Hotel                                

Indirizzo: Av. dos Combatentes 45, 
1600-042 Lisbona, Portogallo 
Telefono: +351 21 723 5400

Hotel moderno ed elegante con 
ristorante raffi nato, tapas bar e 
piscina scoperta nel giardino.

DOVE MANGIARE
Restaurante Bota Alta
Indirizzo: Tv. da Queimada 37, 1200-
364 Lisbona, Portogallo 
Telefono: +351 21 342 7959

Il luogo ideale per sperimentare la 
buona cucina portoghese in un ambiente 
familiare e accogliente. Tra le specialità del 
ristorante, da provare il baccalà con 
porto e cognac. 

la costruzione della vicina Torre di Bélem, eret-
ta per ricordare il periodo d’oro in cui i marinai 
portoghesi portavano le loro navi in tutti i mari 
scoprendo nuove terre e conquistando il mondo. 
È proprio questo il simbolo del quartiere omoni-
mo situato sulle sponde del Tago e la cui storia è 
strettamente legata, appunto, alle scoperte marit-
time. È una zona della città molto ampia, ricca di 
giardini, di bei monumenti tra cui il Padrão dos 
Descobrimentos e famosa per la storica pastic-

ceria “Antigua Confeitaria de Belém” situata a 
pochi metri dal Monastero dos Jerónimos, nota 
in tutto il Portogallo per avere inventato la ricet-
ta dei pastéis de nata, altrimenti chiamati Pastéis 
de Belém. Si tratta di canestrelli di pasta sfoglia 
riempiti di crema cotta al forno che iniziarono ad 
essere venduti al pubblico nel 1837. Non da ulti-
mo, non si può ripartire da Lisbona senza essersi 
arrampicati tra gli strettissimi vicoli dell’Alfama 
a bordo dell’affollatissimo quanto conosciuto 
tram “Elettrico 28”. Il quartiere è un vero labi-
rinto di stradine ed è l’unico sopravvissuto al 
terremoto che distrusse la città. Qui troviamo il 

Pantheon Nazionale, che poggia su un pavimen-
to in marmo colorato sovrastato da una gigante-
sca cupola ed ospita tra le tombe contemporanee 
quella della regina del Fado Amália Rodrigues. 
Degni di nota tra le bellezze della capitale por-
toghese anche il Castello de Sao Jorge da cui si 
gode di una bella vista dalle sue mura, la Cat-
tedrale Sé Patriarcal e la chiesa di Santo Anto-
nio da Sé, la Basilica di Estrela, il Convento do 
Carmo senza il tetto, il Parques das Naçoes con 
l’Oceanario e la Teleferica, a bordo della quale 
si può attraversare tutto il parco dall’alto goden-
do di una meravigliosa vista sul ponte Vasco de 
Gama che mette in collegamento le due sponde 
del Tago per ben 13 km, dei quali 8 sull’acqua.

sta, la via principale del quartiere che di giorno 
è popolata di lavoratori e impiegati e, dopo la 
chiusura degli uffi ci, si anima di venditori am-
bulanti, artisti di strada e giovani. Il quartiere del 
divertimento è il Bairro Alto, un distretto dalla 
doppia faccia: da una parte le famiglie aristocra-
tiche e dall’altra i creativi, gli artisti squattrinati, 
le librerie, i ristoranti e gli antiquari. Questo vec-
chio quartiere popolare dalle facciate colorate di 
azulejos rispecchia l’anima più profonda della 
città ed è il posto giusto per far tardi la sera nei 
locali in cui suonano il Fado e si gusta del buon 
baccalà. Passando in rassegna la città si giunge 
al Chiado, il quartiere preferito dal poeta e scrit-
tore portoghese Fernando Pessoa e da sempre 
il centro culturale di Lisbona. Oggi è luogo di 
eleganti vetrine, grandi negozi, librerie e teatri; 
inoltre lungo la strada più famosa di Lisbona 
Rua Garrett, che taglia in due il Chiado, si tro-
va il famoso caffè “A Brasileira” tanto amato 
da Pessoa, che qui trascorreva intere giornate a 
leggere e scrivere. Le spoglie del poeta si tro-
vano presso il Monastero dos Jerónimos, dove 
riposa anche Vasco de Gama. Si tratta del più 
importante monumento di Lisbona, tutelato 
dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Fu fatto costruire nei primi anni 
del 1500 dal Re Manuele I per celebrare il ritor-
no dell’esploratore che aveva scoperto la rotta 
per l’India. Negli stessi anni il re decise anche 

Tra le bellezze di Lisbona
 anche il Castello de Sao Jorge 

da cui si gode di una bella vista

In alto: una veduta panoramica della città al tramonto
In basso: il caratteristico tram giallo tra i vicoli di Lisbona
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