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Introduzione

visitatori è la vivacissima Ribeira, il quartiere che si estende sul lungofiume, 
pieno di bar e ristoranti. Porto è una città affascinante, che sorprende per la 
straordinaria mescolanza di stili architettonici, che vanno dal Medioevo alle 
sperimentazioni contemporanee più ardite. È sede di un’importante uni-
versità e ospita diversi musei e auditorium, a cui si sono aggiunte recente-
mente una nuova sala concerti e un teatro dell’opera. Il fermento culturale 
degli ultimi anni è valso alla città il titolo di Capitale Europea della Cultu-
ra nell'anno 2001. 

Ma Porto è anche il centro di produzione del famosissimo vino omoni-
mo, esportato in tutto il mondo; un giro tra le sue cantine a Vila Nova de 
Gaia vale, da solo, il viaggio.

Anche i dintorni hanno molto da offrire: bagnata dall'Oceano Atlanti-
co, la costa nei pressi della città può vantare bellissime spiagge, mentre verso 
l'interno una crociera sul fiume Douro vi porterà alla scoperta delle terre in 
cui si coltiva l'uva per il Porto. Inoltre, a poca distanza ci sono le belle città di 
Aveiro, Braga e Guimarães, Capitale Europea della Cultura 2012. 

Panorama della città vecchia di Porto

Porto, conosciuta fuori dal Portogallo anche come Oporto, è una città 
portuale, come indica il suo stesso nome. Costruita lungo le rive del 

fiume Douro, è la seconda città del Portogallo dopo Lisbona, sia per abitan-
ti (circa 260.000) che per importanza economica e commerciale ed è il capo-
luogo del distretto omonimo, nel nord-ovest del Portogallo. 

Tracce della sua storia si trovano ovunque, ma il vero cuore di Porto è 
la città vecchia, a sud della Praça da Liberdade, tra le stradine del quartiere 
Barredo che scendono fino al Cais da Ribeira, in riva al fiume; fascinosa e 
decadente, nel 1996 è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO. 

Il centro di Porto si è sviluppato sui fianchi di un colle di granito, la 
Penaventosa, e sulla riva settentrionale del fiume Douro, collegato all’altra 
sponda da sei grandi ponti. Una delle zone preferite sia dagli abitanti che dai 

Porto
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Shopping

Porto è un centro importante, dove non mancano le opportunità di fare 
begli acquisti a prezzi convenienti. Qui, come nel resto del Portogallo, 

il costo della vita è normalmente inferiore al resto dell’Europa occidentale. 
La principale strada dello shopping di Porto è Rua de Santa Catarina, dove 

si concentrano i negozi di abbigliamento e di calzature (le scarpe sono molto 
economiche in Portogallo) e si trova il centro commerciale Via Catarina. An-
che la vicina Rua Passos Manuel è un buon indirizzo. Gli altri centri commer-
ciali di Porto sono il Península, il Cidade do Porto (entrambi nei pressi della 
Casa da Música, nel quartiere Boavista) e l’Arrábida, vicino al ponte omoni-
mo, nel quartiere Vila Nova de Gaia, che comprende anche cinema e ristoran-
ti. Nel quartiere Boavista ci sono molti negozi esclusivi di design. 

Vi consigliamo di dedicarvi alla scoperta delle piccole botteghe di arti-
gianato e alimentari di cui la città è piena: librerie, empori di tessuti, negozi 
di antiquariato, fiaschetterie, laboratori di gioielli e ceramiche, dove si pro-
ducono i caratteristici azulejos. 

Molto interessanti e pittoreschi anche i mercati; il principale è quello di  
Bolhão, semi-coperto e dedicato ai generi alimentari, dalle parti di Rua de 
Santa Catarina. Nelle stradine circostanti ci sono numerosi bar e negozi di 
alimentari dove potrete fermarvi per mangiare, magari assaggiando una del-
le specialità locali, come le salsicce, i salumi, i formaggi, il merluzzo affumi-
cato o prodotti di pasticceria. Visitate anche la Feira das Antiguidades, la 
Velharias (la mostra-mercato di antiquariato che si tiene ogni terzo sabato 
del mese nella Praça Dr. Sá Cameiro) e la Feira das Flores, il mercato dei fiori 
in Praça da Liberdade (da aprile a ottobre, dom 8.00–17.00).

Se volete comprare del Porto o altri vini della regione del Douro, potete 
puntare sulle case del Porto di Vila Nova de Gaia, o su una delle tante eno-
teche in città o in aeroporto.

Godersi
Porto

Rua de Santa Catarina è sempre molto affollata
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Mangiare e bere

Mangiare e bere

La cucina portoghese si basa su piatti semplici e gustosi, arricchiti da 
spezie e odori e si può dire che, in genere, si mangia meglio al nord 

che al sud. Ovunque le porzioni sono abbondanti (potete comunque chie-
dere la meia dose, la mezza porzione). In Portogallo mangiare fuori è molto 
più economico che negli altri Paesi dell’Europa occidentale, ma attenzione: 
gli assaggi che spesso troverete sul tavolo – come salumi, pane e olive – si pa-
gano, quindi, nel caso, evitate di piluccare e fateli portare via. 

Il pesce è l’elemento principale della cucina portoghese, soprattutto 
l’onnipresente merluzzo (bacalhau), ma anche la carne è diffusa: selvaggi-
na, manzo, capra e, in particolare, il maiale; soprattutto gli spiedini sono de-
liziosi. E le frattaglie: Porto è famosa per la trippa in umido, accompagnata 
dai fagioli; gli abitanti di Porto sono chiamati tripeiros ("mangiatori di trip-
pa"). L’usanza sembra risalire ai tempi delle grandi spedizioni d'oltremare, 
quando tutta la carne disponibile veniva riservata agli equipaggi delle navi in 
partenza e in città restavano solo le frattaglie. In Portogallo è molto popola-
re la cucina brasiliana, dove, si sa, la carne la fa da padrone. 

Bacalhau dourado

Il Mercado de Bolhão

FrasI utIlI Per lo shoPPIng 

 Quanto costa? Posso provarlo? 
 Quanto custa isto? Posso provar este?
 Cuantu custa ist?  Poss provar este? 

 La mia taglia è…  Prendo questo, grazie
 O meu tamanho (número) è...  Levo este, obrigado
 O meu tamagnu (nùmeru) è...  Levo est, obrigado

È troppo grande/troppo piccolo/troppo caro. Ne avete altri?
Esto é muito grande/muito pequeno/muito caro. Tem outros? 
Est è muito grand/muito pecheno/muito caro. Teim outros?
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Mangiare e bere

e petiscos, o, se preferite il dolce, torte e pasticcini. Nelle gastronomie e nei 
mercati potete rifornirvi di salumi, formaggi, frutta, verdure e pane, e Porto 
è piena di angoli suggestivi dove consumare in pace il vostro pic-nic. In in-
verno la città si riempie di bancarelle che vendono caldarroste. 

Il Portogallo è uno dei maggiori produttori europei di vino; oltre ai vini 
DOC, per i quali vengono utilizzati vitigni autoctoni di ottima qualità, ci 
sono i vinhos da casa, una varietà meno prestigiosa ma altrettanto godibile, 
tra cui spicca il Planalto, un bianco fruttato. È molto popolare anche il Vin-
ho Verde, un vino (sia rosso che bianco) fresco e leggermente frizzante. Il 
Madeira è invece un vino ad alta gradazione che prende il nome dall’omo-
nima isola da cui proviene, mentre per maggiori informazioni sul re dei vini 
portoghesi, il Porto, si veda il box a p. 13. Per quanto riguarda i liquori, il più 
bevuto in Portogallo è l’aguardente, a base di frutta.

Il Portogallo è famoso per i suoi vini, tra cui il Vinho Verde

Tra i primi, ricordiamo le zuppe di pane (açordas). I dessert, prevalente-
mente a base di uova, sono molto dolci.

La giornata comincia con una colazione veloce e leggera, mentre pranzo 
e cena sono decisamente più “impegnativi”. I ristoranti (restaurantes) sono 
aperti in genere da mezzogiorno alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00. Nelle 
zone turistiche gli orari sono più elastici e i locali chiudono più tardi la sera. 
Ci sono però numerose alternative ai ristoranti: le toscas, piccoli locali a con-
duzione familiare che propongono piatti casalinghi; le tabernas, dove tutti 
gli avventori mangiano a un tavolo comune; le cervejarias, che servono pre-
valentemente birre e spuntini; le casas de pasto, mense aperte a mezzogior-
no che offrono pasti economici e sostanziosi; le marisqueiras, specializza-
te in pesce e frutti di mare; infine, le churrascarias, che propongono carne 
alla griglia. 

Il coperto è compreso nel conto nei ristoranti, ma non negli altri locali; 
in questo caso si è soliti lasciare una mancia del dieci per cento. Da qualche 
anno è proibito fumare nei locali pubblici, anche se la maggior parte dispo-
ne di spazi per fumatori. 

La varietà e la quantità di locali è tale che non avrete nessuna difficoltà a 
trovare un posto dove mangiare, sia che vogliate un pasto completo o che vi 
accontentiate di uno spuntino al volo, scegliendo tra panini imbottiti, tapas 

Il pesce è l'ingrediente principale della cucina portoghese
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La Città Vecchia e Vila Nova de Gaia

sidenti del centro di Porto non sono proprietari della casa in cui abitano, ma 
sono semplici affittuari; questo, unito al fatto che di rado i privati riescono 
ad accollarsi gli elevati costi di gestione degli immobili, spiega perché le case 
non sono in buone condizioni. Tuttavia, con i recenti miglioramenti econo-
mici è mutato anche il carattere della città vecchia, che si è rinnovata, senza 
comunque perdere nulla del suo fascino. Nella città vecchia c’è una sola sta-
zione della metro (São Bento), ma se non volete spostarvi a piedi non fare-
te fatica a trovare un taxi. 

Vila Nova de Gaia (che gli abitanti del posto chiamano semplicemente 
Gaia) si trova invece sulla riva meridionale del fiume Douro ed è un comune 
a sé stante. Qui si trovano il monastero di Serra do Pilar e le case del porto; 
la zona, come l’antistante Ribeira, pullula di locali e ristoranti.

Luoghi d'interesse

Il piacere più grande che regala Porto è la sua atmosfera suadente e colora-
ta, da assaporare pienamente passeggiando per le stradine della sua città vec-
chia. Iniziate dalla splendida vista che, dal Ponte Dom Luís I, si gode sul 
Cais da Ribeira, l'area compresa tra il ponte e Praça da Ribeira, fiancheggia-
to dalle mura trecentesche erette durante il regno di Dom Fernando. Per-
correte il lungofiume e, giunti a Praça da Ribeira, piena di locali e di vita, 
tornate indietro addentrandovi nelle viuzze, rimaste immutate nei secoli, 
del quartiere Barredo. Prendete la Escada das Verdades, passate di fian-
co alla Casa Museo Guerra Junqueiro e poi dirigetevi nella piazza della 
Catedral da Sé, con il Paço Episcopal e la Torre Medieval. Tornate sulla 
Avenida de Vimara Peres, attraversate e date un'occhiata alla Igreja de San-
ta Clara; tornando poi sul viale, che ora diventa Avenida de Afonso Hen-
riques, giungerete fino alla bella Estaçao de São Bento. Da Praça Almeida 
Garrett dirigetevi poi verso ovest, fino ad arrivare alla Igreja e Torre dos 
Clerigos, uno dei simboli della città. Poco oltre, di fronte all'Università, 
passate prima il Jardim da Cordoaria e poi l'edificio neoclassico che ospi-
ta la Cadeia de Relação, l'ex prigione della città. A poca distanza si trova la 
Igreja da Misericordia, mentre più a sud, verso il fiume, prima di tornare in 
Praça da Ribeira, meritano una visita la Igreja de São Francisco, il Palácio 
da Bolsa e la Casa do Infante.

La città vecchia di Porto è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni Mon-
diali dell’Umanità UNESCO nel 1996. L’area corrisponde alla citta-

della medievale, cinta da mura trecentesche di cui sono sopravvissute alcu-
ne porzioni. Si estende dal lato meridionale della Praça da Liberdade – la 
piazza principale di Porto – al Cais da Ribeira e Vila Nova de Gaia, sulla 
riva opposta del Douro, includendo anche il monastero (Mosteiro) di Serra 
do Pilar. Nella città vecchia sono concentrati tutti gli edifici più antichi di 
Porto e molte delle sue attrazioni principali, come il Ponte Dom Luís I o il 
Palácio da Bolsa. Mettetevi un paio di scarpe comode e vagabondate per le 
stradine e le piazze, inerpicandovi sui saliscendi della Penaventosa, il colle 
in granito su cui è costruita Porto. Scoprirete così una città dolce e indolen-
te, dove sui balconi degli edifici sventolano i panni stesi. Buona parte dei re-

La città vecchia di Porto

La Città Vecchia e Vila Nova de Gaia
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Il Centro

Ristoranti

Casa Guedes € Piccolo locale che serve salumi e formaggi locali, salsicce, buon vino e 
abbondanti porzioni di cucina casalinga. Molto economico. 
 Praça dos Poveiros 130 
 222 002 874
 acasaguedes@gmail.com

Restaurante Pedro dos Frangos € La specialità di questo locale piuttosto spartano 
ma molto economico è il pollo allo spiedo, e la carne in generale. 
 Rua Bonjardim 223   222 008 522 

Abadia do Porto €-€€ Ambiente arioso, accogliente e informale. La cucina è altret-
tanto genuina e gustosa e serve porzioni abbondanti a prezzi accessibili; tra le specia-
lità: capretto, baccalà e trippa. 
 Rua Ateneu Comercial do Porto 22 
 222 008 757 
 www.abadiadoporto.com

L'interno dello storico Café Majestic

Fare una pausa

Café Progresso € Locale storico, aperto nel 1899. 
 Rua Actor João Guedes 5    223 322 647 

Café Guarany €-€€ Ampio caffè, aperto nel 1933, che serve anche piatti economici e 
spessso ospita eventi di musica dal vivo. 
 Avenida dos Aliados 85–89    223 321 272 

Cafe Lounge Casal €-€€ Ottimo posto per una merenda a base di buonissime tor-
te, ma anche per pranzo o per cena se non si vuole spendere una fortuna. Di sera ser-
ve ottimi cocktail.
 Avenida dos Aliados, 42-54   222 018 316 

Café Majestic €€ Nonostante l'affollamento dovuto alla sua fama, mantiene quasi in-
tatto il suo fascino retrò (gli arredi sono degli anni Venti). Rapporto qualità/prezzo sbi-
lanciato verso il prezzo, ma, d'altra parte, la notorietà si paga.
 Rua de Santa Catarina 112    222 003 887 

Gli splendidi arredi della Livraria Lello
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Aveiro

Come arrivare

Aveiro si trova circa 75 km a sud di Porto, più o meno un'ora d'auto prenden-
do la A1 verso Lisbona e svoltando a destra al bivio con la A25, dopo circa 55 
km. Tuttavia, anche in questo caso il treno urbano è la soluzione più comoda: 
si parte da São Bento o da Campanhã, il tragitto dura poco più di mezz’ora 
ed è molto economico. La bellissima stazione, il cui edificio all'esterno è ri-
vestito di azulejos, è a una quindicina di minuti a piedi dal centro. Lì arriva 
anche la maggior parte degli autobus, mentre se siete in auto il consiglio è di 
lasciarla nel parcheggio coperto in Praça Marquês de Pombal. In Praça Hum-
berto Delgado, presso Loja Buga ( Largo do Mercado  967 050 441  
www.moveaveiro.pt), è possibile noleggiare gratuitamente una bicicletta per 
l'intera giornata, basta mostrare un documento d'identità. 

Ufficio del turismo 
  Rua João Mendonça 8 
	234 420 760 
 www.turismodocentro.pt 

Il Canal Central, con le case in stile Art Nouveau sulla destra e i moliceiros attraccati

Situata in una vasta laguna (ria), in cui l’acqua dolce del fiume Vouga si 
mescola con quella del mare, e intersecata da pittoreschi canali su cui 

scivolano i variopinti moliceiros, le imbarcazioni tipiche, Aveiro è una città 
di più di 70.000 abitanti che ha saputo mantenere intatto il suo centro stori-
co e che è stata soprannominata, con poca fantasia, "la Venezia portoghese". 
Paragoni a parte, la città, una delle più interessanti del litorale lusitano, me-
rita in effetti una visita, soprattutto considerando la sua vicinanza a Porto e 
la facilità con cui si può raggiungerla.

La città ha origini antiche: basti pensare che le sue saline vengono ci-
tate in un documento dell'anno 959, anche se la sua fondazione risalirebbe 
addirittura al tempo dell’imperatore romano Marco Aurelio. Sviluppatasi 
intorno alla Igreja de São Miguel, demolita nel 1835 per far posto all'at-
tuale Praça da Republica, nel XIV secolo la cittadina venne dotata di mura, 
anch'esse demolite cinque secoli più tardi per poter riutilizzare le pietre nel-
la costruzione dell'attuale porto. Il commercio marittimo, la produzione di 
sale e la pesca, con battute anche nella lontana Terranova, sono stati infatti i 
principali fattori di sviluppo di Aveiro nel Medioevo, ma la particolare posi-
zione geografica portò, nei secoli successivi, anche degli svantaggi: nel XVI 
secolo, in seguito a violente tempeste che distrussero il canale di comunica-
zione tra la ria e il mare, la foce del Vouga si insabbiò, causando la chiusura 
del porto, la formazione di una vasta area paludosa e insalubre e, di conse-
guenza, il declino della città. 

Declino che durò fino agli inizi del 1800, quando, in seguito a degli inter-
venti di bonifica, venne realizzato un ampio canale che ridiede alla ria e alla 
cittadina uno sbocco diretto sul mare. Il porto, come già si è detto, venne rico-
struito e la zona circostante prosciugata e bonificata o trasformata in saline.

Oggi la ria è collegata ad Aveiro attraverso tre canali: quello delle Pira-
midi (das Pirámides, nome dovuto alle due piramidi di pietra poste all'ini-
zio), che è il prolungamento del Canal Central che attraversa la città; quel-
lo di São Roque, che delimita la città a nord-est, separandola dalle saline; e 
quello del Paradiso (do Paraiso), che scorre verso sud-ovest.

Aveiro
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Aveiro

seu de Aveiro. Partendo sempre da Praça Humberto Delgado e proseguen-
do verso sud, si giunge in Praça da Republica, su cui si affaccia il bel Paço 
do Concelho (Municipio), del XVIII secolo, sul cui frontone, sovrastato da 
una torre con orologio, sono incise le insegne della città; di fronte si trova 
la Igreja da Misericórdia. Proseguite fino a raggiungere Praça Marquês de 
Pombal, dove potrete ammirare la casa di Santa Zita, decorata da eccezionali 
azulejos, e l’Igreja das Carmelitas. Svoltando a sinistra su Rua Miguel Bom-
barda, e proseguendo in Avenida Santa Joana Princesa, si arriva prima al già 
citato Convento de Jesus e poi alla Catedral da Sé.

Un altro modo di visitare la città, certamente affascinante, è con una gita 
in barca di un giorno: davanti all'ufficio del turismo partono imbarcazioni 
tradizionali che vi porteranno a esplorare la laguna.

Da non perdere poi, specialmente in estate, la Reserva Natural das Du-
nas de São Jacinto e le vicine spiagge di Costa Nova e Barra.

Convento de Jesus
È sicuramente l'edificio più importante di Aveiro dal punto di vista storico 
e architettonico. La facciata risale al XVIII secolo e in essa si inseriscono tre 
portali con bei frontoni, recanti al centro le insegne reali. L'interno conser-
va alcuni degli spazi destinati alla vita conventuale: l’atrio, dove era in fun-
zione una portineria, il chiostro del XV secolo, che conserva un colonnato 
rinascimentale, alcune cappelle manueline decorate con rilievi dorati e azu-
lejos e la casa capitolare.

All’interno della chiesa merita speciale attenzione la cappella maggiore, 
per la notevole opera in legno intagliato e dorato della fine del XVI secolo, 
che ricorda un’opera di oreficeria. Sulle pareti rivestite da pannelli di azu-
lejos si possono ammirare sei dipinti che rappresentano momenti della vita 
di Santa Joana Princesa. Figlia di re Dom Afonso V, si ritirò nel convento nel 
1475 fino alla morte, avvenuta nel 1490; venne beatificata nel 1673 per la 
sua determinazione nel volersi isolare dal mondo materiale e diventare suo-
ra, cosa non permessa ai membri della famiglia reale.

Nel coro basso della chiesa, da dove le religiose assistevano agli uffici li-
turgici separate dagli altri fedeli da inferriate, si trova il sepolcro di Santa Joa-
na, circondato da un rivestimento a parete di legno intagliato, azulejos e mar-
mo sotto un soffitto policromo, il tutto in stile barocco, con finissimi intarsi 
di marmi italiani di diverso colore. Vi lavorarono diversi artisti portoghesi, 

Luoghi d'interesse

Il Canal Central è il vero asse di riferimento della città; dalla vivacissima 
Praça Humberto Delgado si possono seguire due itinerari: percorrendo la 
sponda sinistra, potrete ammirare le case in stile Art Nouveau che, lungo 
Rua João Mendonça, si riflettono nel canale su cui galleggiano i colorati 
moliceiros; qui troverete molte pasticcerie (pastelerias) specializzate nei dolci 
tipici di Aveiro, gli ovos moles, piccole paste bianche a forma di pesce o di ba-
rile riempite con una crema dolce solo al momento dell'acquisto. Più all'in-
terno e verso il canale di São Roque, lungo il quale si trovano i vecchi ma-
gazzini per il sale, c'è il quartiere di Beira Mar, in cui potrete vagare nelle 
viuzze intorno al Mercado do Peixe (Mercato del Pesce), molto animato sia 
di notte, per la presenza di molti locali notturni, che la mattina presto, quan-
do arriva il pesce fresco. Continuate a girare per il quartiere, verso Cais das 
Falcoeiras e lungo le sponde del canale, dove si trovano le vecchie case dei 
pescatori: è qui che si respira la vera essenza marinara della città.

La sponda destra del Canal Central, invece, è più ricca di chiese e mo-
numenti, tra cui spicca il Convento de Jesus, al cui interno è ospitato il Mu-

Le variopinte case dei pescatori sul Canal São Roque




