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stazione ferroviaria e il Parco Municipale, e in alto la piccola Vila Velha, il
nucleo storico dichiarato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità.
Da queste parti già i mori costruirono
castelli a strapiombo sulle rocce, mentre i Reali portoghesi si fecero affascinare dagli esotici giardini; e perfino
Lord Byron rimase irretito dalla sua
bellezza, dedicandole alcuni versi nel
poema epico “Il pellegrinaggio del giovane Aroldo”: «Guardate! Ecco apparire il glorioso Eden di Sintra, un variegato labirinto di monti e vallate». Con
queste premesse non c’è da stupirsi
che, in particolare durante la bella
stagione, l’abitato sia preso d’assalto
dai turisti impegnati a esplorare le
sue viuzze lastricate e le scalinate che
incidono l’abitato, alla scoperta dei
suoi monumenti più importanti.

Nel finis terrae
d’occidente fra Sintra e
Cabo da Roca

Profumo
d’Atlantico
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U

na delle città più
interessanti dell’Estremadura,
la
Regione atlantica
del Portogallo, è
Sintra, suggestiva
cittadina adagiata
sul versante nord della serra omonima
tra paesaggi rocciosi e splendidi giardini, che vanta autentiche atmosfere da
favola grazie alla presenza di ben tre
castelli che emergono tra la vegetazione sulle colline circostanti e che sono
stati teatro della vivida immaginazione di aristocratici e miliardari, al punto
da apparire come edifici fiabeschi. Sintra è proprio per questo una celebre
meta turistica dell’area di Lisbona ed
è costituita da tre diversi agglomerati:
in basso vi è il centro commerciale di
São Pedro, dove si trova anche l’area
camper, a est vi è Estefânia, vicino la
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Il cuore di Vila Velha è praça da
República; qui si incontra il Palácio
Nacional de Sintra, costruito in origine dai governanti moreschi attorno all’VIII secolo e ampliato la prima
volta tra il ‘200 e il ‘300 da Dom Dinis, quindi nel ‘400 da Dom João I e
infine abbellito nel ‘500 sotto Manuel
I con decorazioni di impronta manuelina. L’edificio è caratterizzato da due
altissimi comignoli gemelli a forma di
cono e ospita splendidi saloni al suo
interno, dato che è stato la residenza di villeggiatura della famiglia reale
fino all’inizio del XX secolo. Vi si susseguono decorazioni arabe, ma anche
azulejos, così come decori barocchi, in
uno stratificarsi di stili che la dice lunga sulla storia ultra-millenaria dell’edificio. Nel corso della visita si possono
ammirare cortili arabeggianti, colonne
tortili e azulejos tra i più antichi del
Portogallo e poi una teoria di splendidi saloni, tra cui spiccano l’ottagonale
Sala dos Cisnes, che prende il nome
dal soffitto decorato da affreschi che
hanno come protagonisti i cigni, la
Sala das Pegas, con il soffitto decorato
da gazze, la Sala dos Brasões, cioè la
Sala degli Stemmi, decorata da splendidi azulejos con temi cavallereschi e
sovrastata dalla cupola ottagonale in
legno che reca gli stemmi delle più
importanti famiglie del ‘500, oltre alla
Cappella Palatina, con un pavimento
moresco a mosaici e alla cucina sovra-
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stata dai celebri comignoli gemelli.

La Torre dell’Orologio
Continuando l’esplorazione della cittadina si incontra appena a ovest la
Torre do Relógio, che batteva le ore
cittadine e segnalava i momenti di
giubilo o di pericolo, oltre la quale si
raggiunge la settecentesca chiesa di
São Martinho, che ospita il Museu de
Arte Sacra, con pergamene del ‘400 e
oreficeria sacra. Nel cuore del centro
si affacciano le vetrine dei negozi di
artigianato con ceramiche artistiche
e cesti in vimini e alcune pasticcerie
che offrono due dei golosi dolci locali,
le queijadas, gusci di pasta farciti con
formaggio fresco, zucchero e cannella,
e il travesseiro, soffice pasta arrotolata e ripiegata sette volte, farcita con
crema di mandorla e tuorlo d’uovo,
con zucchero a velo.
Poco più a sud si incontra la prima
delle scenografiche fontane cittadine,
la Fonte da Pipa, sull’omonima via,
risalente al ‘400, con azulejos e pietra, mentre poco più a est a ridosso
di Alameda Volta Duche si raggiunge
la Fonte Mourisca con tre arcate arabeggianti, che è una testimonianza romantico-revivalista di inizio ‘900; appena più a sud in rua Saldanha si può
infine ammirare la Fonte da Sabuga, di
origine medievale e ricostruita a fine
‘700 con pregevoli azulejos in bianco
e blu.
Da non perdere anche alcuni interessanti musei: in Alameda Volta Duche
si può visitare il Museu Anjos Teixera,
allestito presso un piccolo mulino ad
acqua, che conserva le opere degli artisti padre e figlio Anjos Teixeira, due
dei maggiori scultori portoghesi; in
rua Visconde de Monserrate, poco più
a ovest, vi è il Museu do Briquedo, che
ospita un’affascinante collezione di
giocattoli di oltre ventimila pezzi, con
un intervallo temporale che va dall’antico Egitto alla fine del ‘900; mentre il
Museu de Arte Moderna è visitabile
nell’agglomerato di Estefânia, in avenida Heliodoro Salgado, in cui sono allestite mostre temporanee di arte moderna, arte cinetica e pop, ed è visibile
anche una collezione permanente di
artisti come Andy Warhol e Sheltering
Hockney.
camperpress.info

Esplorare i dintorni in bus
Ma, come dicevamo, i dintorni della cittadina ospitano altre splendide residenze per la cui costruzione si è impiegata da
parte di progettisti e proprietari una sconfinata dose di immaginazione e che, proprio per questo motivo, meritano di essere visitate; le più importanti sono raggiungibili a bordo dei bus che partono dalla stazione di Sintra o più comodamente
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da praça de la República, di fronte al Palácio Nacional. La prima di queste residenze si trova a ovest della città vecchia ed
è raggiungibile con il bus n. 435: è la Quinta da Regaleira, un complesso d’inizio ‘900 formato dal palazzo e dai giardini
progettati dall’italiano Luigi Manini su commissione del magnate brasiliano del caffè António Carvalho Monteiro, in cui si
assapora un universo mitico-magico. L’edificio è un capolavoro dell’epoca tardo-romantica, con caminetti scolpiti, affreschi e mosaici in vetro veneziano e simboli templari, mentre nei giardini si scoprono molti elementi bizzarri, tra fontane,
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grotte e laghetti che confluiscono verso il Poço Iniciáto, il pozzo dell’iniziazione, profondo trenta metri, dove si può scendere lungo una scalinata in pietra a spirale a nove ordini, raggiungendo enigmatiche gallerie sotterranee.
Le altre residenze da fiaba si trovano, invece, a sud della città vecchia, e sono raggiungibili a bordo del bus n. 434, l’unico
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che sale lungo i tornanti della Serra de Sintra (con un biglietto di 5,50 euro a persona a/r) attraverso una strada in forte
pendenza molto stretta e con curve a gomito, assolutamente non percorribile in camper; qui si raggiungono due castelli
piuttosto famosi. Il primo, situato poco più in basso a quattrocentododici metri sul mare, è il Castelo dos Mouros, la
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cui sagoma si coglie anche dalla sottostante città vecchia, ed è una fortezza
moresca (come suggerisce lo stesso
nome) del IX secolo, incorniciata dalle suggestive mura merlate, da cui si
gode un notevole panorama sul territorio circostante.
Il secondo, situato poco più in alto, è lo
strabiliante Palácio Nacional da Pena
ed è edificato sulla sommità della collina che sovrasta la cittadina; fu fatto
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costruire nell’800 da Dom Ferdinando di Sassonia Coburgo-Gotha, marito della regina Maria II, su progetto
dell’architetto Ludwig von Eschwege
in uno stile eclettico, con decorazioni che si rifanno a modelli che vanno
dall’antichità al Rinascimento, senza
trascurare le influenze orientali, e questo fa assomigliare il complesso a una
sorta di visione onirica dalle mille sfumature o a un autentico miraggio, tra
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cupole a bulbo, torri merlate coloratissime e portali moreschi. Il fantasmagorico complesso, completamente
circondato da un grande parco, si può
raggiungere a bordo di un ulteriore
piccolo bus che parte dall’ingresso del
parco ed evita la faticosa scalata pedonale necessaria a raggiungerlo. Dopo
essere rimasti ipnotizzati a fissare il
fantasmagorico insieme di architetture di impronta manuelino-bavarese,
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Si raggiunge la Costa Atlantica
Da Sintra la N.247 raggiunge in breve la costa Atlantica che inizia a costeggiare verso sud e quindi verso est; dopo pochi chilometri una brevissima deviazione ci porta a Cabo da Roca (Capo di Roccia), un promontorio a picco sul mare da

un’altezza di centocinquanta metri, la
cui latitudine (38˚ 47’ nord) e longitudine (9˚ 30’ ovest) lo identifica come
il punto più occidentale dell’Europa.
Il pittoresco capo, situato all’estremo
limite della Serra di Sintra, è uno dei
luoghi più emblematici del Portogallo,
simboleggiato dal Farol, il settecentesco faro alto centosessantacinque
metri che si protende sull’Oceano Atlantico. Il Cabo da Roca fa parte degli
ottocento punti geografici sparsi per il
mondo che dal 1989 sono stati dedicati alla Pace, e vi si possono ammirare i
bianchi fiori dell’armeria pseudarmeria, che cresce da queste parti a causa
dei continui venti che spazzano il promontorio, rendendo impetuose le acque sottostanti alle sue scenografiche
falesie.
Questo magico luogo, sospeso tra cielo e mare, è simboleggiato dalla stele
su cui si leggono le parole del grande
poeta portoghese Luís de Camões: «il
punto dove la terra finisce e il mare
comincia». Come testimonianza di
questa meta, che costituisce una
tappa simbolica ed emozionante in
particolare per noi camperisti che
amiamo raggiungere di solito questi
limiti geografici un duro chilometro
dopo l’altro, potete farvi rilasciare
dall’Ufficio del Turismo, dietro un
piccolo compenso, il certificato che
attesta la vostra presenza in questo
lembo estremo del continente, e ricordare così, anche una volta tornati a
casa, le emozioni che vi ha procurato
affacciarvi sulle acque del sottostante
Oceano Atlantico nell’estremo punto
occidentale del continente europeo,
al di là del quale, fra le brume e le
nebbie dell’orizzonte, cerchiamo inconsciamente di avvistare il profilo del
continente americano.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare
Sintra si raggiunge da Lisbona in una
trentina di chilometri verso nord
ovest, percorribili con la A.5 e la IC.19;
dalla cittadina spostandosi verso ovest
lungo la N.247 di circa diciotto chilometri si incontra Cabo da Roca, all’estremo limite occidentale del continente europeo.
Le soste
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•• Sintra: AA vicino il campo sportivo in avenida Conte Sucena (GPS
N. 38.78886 – E. -9.37490), a circa 2 km. dal centro (senza mezzi
pubblici presenti); dal centro bus
n. 434 per il Palacio da Pena, in
cima alla collina che domina la città; è preferibile non inoltrarsi col
camper nel cuore della cittadina a
causa delle strade molto strette e
della mancanza di parcheggi realmente utilizzabili dai veicoli ricreazionali;
•• Cabo da Roca: PS nel parcheggio
vicino al faro (GPS N. 38.78138 –
E. -9.49693) o nel piazzale alla fine
della strada (GPS N. 38.78063 – E.
-9.49784).
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Focus

Sintra e Cabo da Roca sono due
delle località contenute nell’itinerario su Lisbona e la costa
atlantica dell’Estremadura della nuova edizione della guida
“Obiettivo Penisola Iberica” (di
484 pagine e quasi un migliaio di foto), curato come tutti
quelli della collana LE VIE DEL
CAMPER – Fotograf Edizioni da
Mimma Ferrante e Maurizio
Karra; potete sfogliare qualche
pagina del volume cliccando
su: https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf. La guida è
prenotabile all’indirizzo web
http://goo.gl/dEQ6eN
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