
PORTOGALLO
le guide smart di

Sottovalutare il Portogallo, considerarlo per qualche 
vecchio pregiudizio una meta secondaria, oggi è im-
perdonabile: l’estremo avamposto dell’Europa occi-

dentale, legato da sempre a doppio filo con l’Atlantico, si 
è finalmente rivelato come un compatto ma ricchissimo 
tesoro fatto di metropoli eleganti, pittoreschi villaggi di 
pescatori, castelli fortificati che si affacciano su stermina-
te distese di ulivi e sugheri, in un’atmosfera dove trionfa-
no i profumi delle sardine arrostite e gli aromi del porto 
invecchiato. 

Anche la saudade – il nostalgico rimpianto che prima di 
essere brasiliano è tutto portoghese, come il fado – appa-
re ormai stemperata nella vivacità di un Paese che si sta 
riprendendo da quattro decadi di dittatura, e ha una gran 
voglia di recuperare il terreno perduto rispetto al resto 
del continente. Ed è un errore, grave, pensare al Porto-
gallo come a una sorta di prolungamento della Spagna: 
Lisbona, Porto, Coimbra, ma anche Evora, Faro e Braga 
appaiono città completamente diverse da Madrid e Bar-
cellona, al di là della distanza geografica; le spiagge stu-
pefacenti dell’Algarve tutt’altra cosa rispetto alla Costa del 
Sol, come se passato il confine ci si presentasse di fronte 
un altro mondo. I

l Portogallo difende fieramente la sua indomita identità, 
con la sicurezza e la determinazione tipiche di chi si aper-
to verso il mondo da tempo immemore: da quando i re 
navigatori finanziavano le grandi missioni per mare per 
tracciare nuove rotte commerciali, o imbattersi in conti-
nenti in attesa di essere scoperti.

3 Motivi per andare
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La malinconia suadente di 
Lisbona e dei suoi quartieri

Le spiagge poetiche 
dell’Algarve

Sardine fritte e altre specialità 
della cucnia portoghese



La case bianche di Obidos, arroccate sulla collina, sono quasi 
abbracciate dalla sua grande cinta muraria, come uno scrigno 
che non vuole svelare i suoi segreti. Che sono tanti, a partire 
dalla stupenda cappella smaltata sulla Porta da Vila, autentico 
tripudio di azulejos, fino alle forme austere del castello e al bel-
lissimo acquedotto cinquecentesco. E poi, naturalmente, c’è la 
ginjinha, insieme al porto la bevanda nazionale.

Regale e sofisticata come la sua cittadina forse più illustre, la re-
gina del fado Amalia Rodrigues, Lisbona è oggi una grande città 
europea, un puzzle costituito da un nugolo di quartieri molto 
diversi tra loro: i saliscendi malinconici dell’Alfama, la movida 
alla moda del Barrio Alto e del Chiado, i monumenti e i negozi 
della Baixa, fino a Belem e i suoi capolavori – il monastero dos 
Jeronimos e i deliziosi pastéis.

1
Lisbona
La melodia suadente del fado

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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Coimbra, popolata per tutto il resto dell’anno da migliaia di stu-
denti che amano girare con la divisa nera tipica, d’estate può 
sembrare pigra, ma è una città di grande fascino: si respira cul-
tura a ogni passo, tra lo splendore barocco della Biblioteca Joa-
nina e il meraviglioso chiostro gotico-romanico della cattedrale 
vecchia. Meritano sicuramente una foto le case-comuni dove 
abitano molti studenti, le republicas, con gli oggetti più disparati 
appesi alle pareti esterne.

Coimbra
Il cuore culturale del Portogallo

Passeggiando nella Ribeira, con le antiche case e i ristoranti da 
dove provengono profumi invitanti, si ha l’impressione di assa-
porare in una volta sola le tante anime del Portogallo. Qui ci 
sono il barocco più sontuoso e il neoclassicismo, il Medioevo 
e la modernità, tutto affacciato sulle rive del Douro: più che un 
fiume, un compagno secolare, solcato delle barche che ancora 
oggi trasportano le botti delle decine di distillerie dedicate al più 
celebre vino liquoroso del mondo.

2
Porto
Medioevo e modernità sulle rive del Douro

5
Obidos
Piccolo gioiello di pietra e azulejos
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Elegante e fascinosa, Evora combina la bellezza dei suoi mo-
numenti antichi con una vivace vita universitaria. Immersa tra 
gli ulivi, a dispetto di una fama minore rispetto ad altre mete la 
porta d’accesso all’Alentejo è seconda solo a Lisbona in quanto 
a monumenti nazionali, dal tempio romano di Diana alla cat-
tedrale, dalle pietre preistoriche di Cromeleque dos Almendres 
fino al castello di Evoramonte.

Evora
La porta elegante dell’Alentejo



Se c’è ancora qualcuno convinto che solo i mari esotici vantino 
spiagge da copertina, basterà una visita a Praia da Rocha o Praia 
Dona Ana per convincersi del contrario. La bellezza sfolgorante 
dell’Algarve, con le sue scogliere dorate a picco sul mare, i fara-
glioni, gli isolotti e gli archi, è qualcosa di veramente indimenti-
cabile. In più, per chi ama divertirsi, è la zona con la movida più 
intensa del Portogallo.

1
Le spiagge dell’Algarve
Algarve

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Il Palacio Nacional da Pena, con il suo stile eclettico e i colori 
squillanti, può lasciare un po’ interdetti: non così il suo eccezio-
nale parco, uno dei più belli d’Europa con i suoi 200 ettari così 
diseguali e ricoperti da specie diverse, dalle sequoie ai gingko, 
dalle magnolie ai cipressi. Perdersi qui è decisamente piacevole, 
perché a ogni angolo si incappa in una serra di fiori bellissimi, 
in un padiglione in stile moresco, in un incantevole laghetto: un 
giardino dei sogni.

Il Castello Da Pena
Sintra

Quasi un’intera sponda del Douro, il distretto meridionale di 
Porto chiamato Villa Nova de Gaia, è dedicato a questo vino 
liquoroso celebre in tutto il mondo, con le sue diverse varianti: 
bianco, ruby, tawny e naturalmente vintage, il più pregiato di 
tutti. Ci sono molti tour da fare con degustazione finale tra le 
diverse cantine, e il bello è che nessuno è uguale al precedente. 
Attenzione a non esagerare!

2
Visita alle distillerie del porto
Porto
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Se si dovesse distillare il Portogallo in solo luogo, sarebbe 
senz’altro questo: il quartiere più antico di Lisbona, dove la ma-
linconia del fado vola via dalle finestre e le porte delle case che 
si affacciano sul dedalo di viuzze si aprono su locali spartani, 
ma caratteristici. Anche per i più smaliziati, resistere a questo 
concentrato di fascino lusitano è praticamente impossibile. Ed 
è meglio così.

Le vie dell’Alfama
Lisbona
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La biblioteca di Coimbra rientra a pieno titolo in quei luoghi che 
vanno visti di persona, perché le fotografie non sono ammesse e 
perché è uno spettacolo da mozzare il fiato. Trionfo del barocco 
portoghese, la Biblioteca Joanina – voluta da re Giovanni V – cu-
stodisce 250.000 volumi antichi che, da soli, valgono la visita. Da 
secoli, una colonia di pipistrelli è la più antica guardiana di questo 
capolavoro.

La Biblioteca Joanina
Coimbra



Attenzione, a dispetto del nome il choco frito de Setubal non è 
un dolce: sono invece seppie o calamari, tagliati a pezzi grossi 
e avvolti da una deliziosa pastella di uovo e pan grattato, da de-
gustare con qualche goccia di limone. L’importante è scegliere 
bene il locale dove non servano le seppie importate ma quelle 
locali, più piccole e gustosissime, orgoglio secolare dei vecchi 
pescatori del posto.

1
Calamaro fritto di Setubal
La ricetta semplice dei pescatori

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Altolà, colossali panini da fast food: a Porto nulla è in grado di 
battere, in quanto a bontà e impegno per lo stomaco, la fran-
cesinha, diffusa in qualsiasi ristorante della città. Derivato dal 
croque monsieur francese, ha un ripieno ricchissimo di salame, 
chorizo, wurstel, fettina di vitello e salsiccia, è ricoperto da for-
maggio fuso, con sopra un uovo fritto e annegato in una salsa 
alla birra piccante. Solo per temerari. 

Francesinha di Porto
Il piatto più sostanzioso del Portogallo

Non c’è niente da stupirsi se, soprattutto in alta stagione, la coda 
di fronte all’Antiga Confeitaria de Belém a Lisbona è lunga de-
cine di metri. Per fortuna nella storica pasticceria, a pochi passi 
dal Mosteiro dos Jeronimos, i dipendenti sono allenati e molto 
efficienti, perché c’è un preciso motivo per cui solo per questi 
prodotti è possibile usare il nome pastéis de Belem: sono dav-
vero eccezionali, così morbidi e cremosi.

2
Pasteis de Belem
Un cuore morbido di crema al limone 
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Può un piatto semplice come la sardina alla griglia essere così 
buono da assurgere a specialità nazionale? Sì, può, se si tratta 
dei gustosissimi pesci pescati nell’Atlantico, cotti senza fronzoli 
per esaltare il loro sapore. La sardine vanno mangiate così, op-
pure su fette di pane al mais o, ancora, sui peperoni grigliati. E 
naturalmente, una dose generosa di olio d’oliva del posto per 
renderle irresistibili.

Sardinhas assadas a Lisbona
Tutto il sapore dell’Atlantico
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Una certa dose di coraggio ci vuole anche per assaggiare i fa-
mosi ovos moles tradizionali di Aveiro: dentro la caratteristica 
ostia a forma di conchiglia, di pesce, di granchio o perfino di 
botte di legno (tutti elementi decorativi tradizionali) c’è infatti un 
ripieno a base di tuorlo d’uovo crudo e sciroppo di zucchero. 
Vanno mangiati, com’è facile da capire, al massimo entro 15 
giorni dal giorno di produzione.

Ovos moles di Aveiro
Il dolce con l’uovo al centro



Tutto l’Algarve è in grado di mettere a dura prova la memoria 
della macchina digitale o del telefono, ma il doppio arco roc-
cioso di Praia de Marinha, tra Albufeira e Carvoeiro, si merita la 
palma di assoluto capolavoro naturale. Se poi si ha la possibilità 
di scendere fin sotto o magari fare un’escursione in barca, foto-
grafare il tramonto attraverso l’arco non è semplice, ma vi darà 
uno dei migliori scatti della vostra vita.

1
Il doppio arco di Praia de Marinha 
Algarve

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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Gotico fuori ma barocco all’interno, come un pastéis dall’aria 
sobria, questo capolavoro di Porto ha un impatto che non si 
dimentica: oltrepassata la soglia, un’impressionante foresta di 
legno dorato accoglie il visitatore e quasi lo stordisce per la ric-
chezza delle decorazioni. Ci sono voluti quattrocento chili d’oro 
per ricoprire uno dei monumenti più sontuosi dell’Europa intera, 
e si vedono tutti.

L’Igreja de Sao Francisco
Porto

2
Lisbona dal Cristo Rei
Lisbona
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Le inconfondibili piastrelle di ceramica smaltata e decorata si 
trovano un po’ ovunque a Lisbona, dalla Confeitaria de Belem 
alla Igreja de São Roque, fino alle più importanti stazioni della 
metropolitana: ma il loro palcoscenico d’elezione sono le fac-
ciate delle case, con trame allegre e decorazioni colorate – az-
zurro ma anche verde, marrone, bianco e rosso – che anche in 
fotografia mantengono l’autentico spirito di questa città.

Le case con gli azulejos
Lisbona

3 I musicisti di Fado
Coimbra

Coimbra ha una tradizione tutta sua di fado: qui la musica tra-
dizionale lusitana ha un tono più basso e le tematiche sono più 
intellettuali, come si addice a una città di studenti. In una sera 
d’estate, uno scatto notevole ha come soggetto gli uomini che 
indossano il traje, la divisa universitaria con pantaloni, mantello e 
cappello neri, mentre con la guitarra de Coimbra intonano arie 
celebri come Abril em Portugal.

l vento è davvero molto forte, per cui è meglio premunirsi e 
vestirsi in maniera adeguata: la vista però è davvero stupenda, vi-
cino a questa gigantesca statua di Cristo sulla riva sud del Tago. 
Meglio aspettare un giorno terso e luminoso per un panorama 
incredibile, che ha il suo gioiello nel ponte sospeso, il Ponte 25 
de Abril, vero e proprio Golden Gate (la ditta di costruzioni è la 
stessa) a due passi dall’Atlantico.



Il liquore tradizionale di Obidos, a base di amarene in infusione 
nell’aguardente e con aggiunta di zucchero, va bevuto ghiac-
ciato e magari – per un vero peccato di gola – nei tradizionali 
bicchieri “monouso” di cioccolata. Il modo perfetto per rinfre-
scarsi nella torrida estate del Portogallo e, una volta ritornati in 
patria, l’ideale per un brindisi a fine pasto ricordando i sapori e i 
profumi lusitani.

1
Una bottiglia di ginjinha
Il liquore di amarene di Obidos

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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Adriano Ramos Pinto, il fondatore dell’omonima distilleria di 
Porto, non era soltanto un esperto di vini e un imprenditore, ma 
anche un anticipatore dei tempi dal punto di vista del marketing: 
i suoi manifesti art nouveau, ammiccanti ma sempre eleganti, 
sono autentici capolavori del genere. Presso la sede della Ra-
mos Pinto le cartoline che riproducono le pubblicità più famose 
sono molto richieste.

Cartoline Ramos Pinto 
Per amanti del vintage

Gli azulejos, piastrelle di ceramica di spessore limitato e con la 
superficie smaltata e decorata, sono l’ornamento più tipico delle 
facciate delle case portoghesi, ma anche dei monumenti più 
importanti del Paese. La dimensione delle piastrelle più tradi-
zionali – una decina di centimetri per lato o poco più – le rende 
perfette come souvenir, con una varietà pressoché infinita di 
fantasie e decori.

2
Una piastrella di azulejo 
Un classico coloratissimo che vorrete a casa
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Il paesino di Arraiolos deve la sua fama ai pregiatissimi tappeti 
in lana, molto tutti ricamati con un punto croce obliquo det-
to, appunto, punto Arraiolos, dall’origine molto antica. Pare che 
l’influenza maggiore siano state le famiglie mussulmane che qui 
commerciavano la lana dei loro montoni. Si tratta di autentici 
gioielli dell’artigianato tipico, in colori tenui, prevalentemente 
rosa pallido e verde.

Tappeto di Arraiolos
Pezzi di artigianato unici

3
Guai a pensare che con il sughero si possano fare tappi o rive-
stimenti: l’”oro verde” del Portogallo, che da solo ne produce 
più di metà del totale mondiale, in particolare nelle regioni di 
Alentejo e Algarve, è molto utilizzato anche nell’artigianato lo-
cale, ad esempio per gli oggetti di design per la casa o per bor-
se, cinture e altri accessori, dalle scarpe ai gioielli intarsiati con 
pietre preziose.

Il sughero 
L’oro verde del Portogallo



PARTI PER IL PORTOGALLO CON 

BOSCOLO

I NOSTRI CONSIGLI

 Saudade lusitana.
La nostalgia mai abbandona questo popolo.
Di un passato mai così presente ma assolutamente irripetibile.
Bello lasciarsi trasportare dalla fantasia vagheggiando l’avvento 
del Quinto Impero.
Il mito del Sebastianismo ad esso associato ci racconta di un pa-
ese oggi piccolo e forse poco decisivo nello scacchiere europeo 
e mondiale ma che ha vissuto anni di gloria, di potere, di supre-
mazia.
Ritorneranno mai?
Negli occhi di ogni lusitano possiamo ritrovare questa luce, que-
sta speranza in una parola.. la saudade.

Obidos.
E’ bello ad Obidos allontanarci dalle direttrici principali.
Solo percorrendo alcunI metri ci si ritrova lontani dalla confusio-
ne, dal richiamo dei venditori di ginja, dall’incessante movimento 

dei visitatori. 
Ci si ritrova catapultati come d’incanto in un borgo medioevale 
dove tutto è possibile anche una passeggiata sulle mura trecen-
tesche.
Un bel camminamento di oltre un chilometro, e chissà, nel silen-
zio, da lontano potremmo sentire il rumore dei nemici. Niente 
paura i mori oggi sono lontani dai confini lusitani!

Porto
Non possiamo prescindere da una crociera sul fiume Douro, sor-
seggiando un vino di Porto. 
E’ l’essenza e una delle fonti di ricchezza di questa città, austera, 
granitica e invincibile.
Non possiamo che arrenderci alla forza magnetica dei suoi mo-
numenti, scorci, viuzze e scendendo verso la foce del fiume prima 
che il nostro comandante inverta la rotta potremo chiaramente 
vedere il punto in cui il fiume celebra il suo focoso matrimonio 
con l’Oceano, seguendo le orme dei gloriosi navigatori portoghe-
si che nel 1415 partirono alla volta di Ceuta. Per noi è invece ora 
di ritornare a terra e goderci una serata nella zona più autentica 
della città, dove tutto trasuda leggende, storie ed avventure alcu-
ne ancora da raccontare….
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”

VIAGGIO GUIDATO

Gran Tour di Spagna e Portogallo
12 giorni
Tappe: Barcellona - Madrid - Porto - Coimbra - Lisbona

VIAGGIO GUIDATO

Portogallo
7 giorni
Tappe: Lisbona - Obidos - Coimbra - Porto - Fatima

VIAGGIO GUIDATO

Portogallo e Santiago de Compostela
8 giorni
Tappe: Lisbona - Tomar - Coimbra - S. de Compostela - Porto

ITINERARI SU MISURA

Madeira
6 giorni
Tappe:  Funchal - Pico do Areeiro

di Luigi M., Tour Leader Boscolo

VIAGGIO GUIDATO

Gran Tour del Portogallo
10 giorni
Tappe: Lisbona - Porto - Guimaraes - Evora - Algarve

VIAGGIO GUIDATO

Lisbona
4 giorni
Tappe: Lisbona - Obidos - Nazare - Batalha - Fatima

ITINERARI SU MISURA

I Colori delle Azzorre
8 giorni
Tappe:  Terceira - Angra do Heroismo - Sao Miguel - Pontadel-
gada - Sete Cidades

VIAGGI GUIDATI



PARTI PER IL PORTOGALLO CON 

BOSCOLO
ITINERARI SU MISURA

La via dell’argento e il cammino portoghese
12 giorni
Tappe: Siviglia - Caceres - S. de Compostela - Porto - Lisbona

ITINERARI SU MISURA

Portogallo autentico
8 giorni
Tappe: Lisbona - Monsaraz - Evora - Castelo Branco - Sortelha

ITINERARI SU MISURA

Introduzione al Portogallo 
10 giorni
Tappe: Lisbona - Porto - Guimaraes - Coimbra - Tomar

ITINERARI SU MISURA

Madeira, fra mari e monti
8 giorni
Tappe:  Funchal - Santana - Camacha - Camara de Lobos - 
Porto - Moniz

ITINERARI SU MISURA

Andalusia e Algarve
11 giorni
Tappe: Granada - Siviglia - Sagres - Tavira - Cadice

ITINERARI SU MISURA

Portogallo da Nord a Sud
12 giorni
Tappe: Porto - Coimbra - Lisbona - Fatima - Tavira

CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

ITINERARI SU MISURA

Tre isole per scoprire le Azzorre
8 giorni
Tappe: Ponta Delgada - Furnas - Sete Citades - Horta Angra do 
Heroismo ITINERARI SU MISURA

Sapori del Portogallo
10 giorni
Tappe:  Lisbona - Obidos - Oporto - Coimbra - Evora

ITINERARI SU MISURA

Oporto e Valle del Douro: bellezza a 
ogni angolo
4 giorni
Tappe: Porto - Valle del Douro

ITINERARI SU MISURA

Lisbona e Algarve
12 giorni
Tappe: Lisbona - Evora - Sagres - Albufeira - Portimao

ITINERARI SU MISURA

Lisbona e Madeira
8 giorni
Tappe: Lisbona - Funchal - Porto Moniz - Porto Santo

ITINERARI SU MISURA

Lisbona: arte, cultura e tradizioni
4 giorni
Tappe:  Lisbona - Sintra - Cabo de Roca - Queluz

ITINERARI SU MISURA


