
Nel regno dei tappeti
Una passeggiata ad Arraiolos, la città dei tappeti: una 
delle perle dell’Alentejo interno, in Portogallo.

VIAGGI

Portogallo - Arraiolos Chi pensa all’Alentejo, che 
con l’Algarve costituisce 
la parte più a sud del 
Portogallo, non può 

non avere davanti agli occhi le 
immagini delle coste atlantiche 
sempre battute dal vento con le 
belle città e cittadine tanto amate 
dai pensionati di mezza Europa 
che hanno deciso di trascorrervi 
gli anni della vecchiaia, invogliati 
dalla bontà del clima, dalla calda 
accoglienza dei portoghesi, 
dal più basso costo della vita e 
perfino dall’assenza assoluta di 
tassazione per i primi dieci anni 
sugli assegni di pensione per chi 
decide di trasferire la propria 

residenza in 

Portogallo. Ma non sono solo le 
coste a fare del Portogallo, in ogni 
caso, una delle nazioni d’Europa 
più interessanti da visitare (se 
non da abitare trasferendovisi), 
ma anche le aree più interne, 
un po’ come avviene con la 
confinante Spagna e l’Andalusia.
Una di queste perle è distante 
un centinaio di chilometri 
dalla città costiera di Setùbal 
(uno dei maggiori porti 
pescherecci dell’Atlantico): si 
tratta di Arraiolos, un piccolo 
borgo fortificato da bastioni 
e caratterizzato dalle case 
imbiancate a calce con pennellate 
di blu e di giallo, che è la 
quintessenza dei tipici villaggi 
dell’Alentejo. Le sue origini 
risalgono al III secolo a.C., 

quando venne fondato 
dai romani, anche se 

l’aspetto tradizionale 
dell’abitato 

risente 

della dominazione araba, così 
come è forte l’influenza moresca 
sull’artigianato locale, reso 
famoso in tutto il Portogallo dalla 
produzione di pregevoli tappeti 
artigianali che costituiscono 
ancora oggi l’occupazione di 
buona parte degli abitanti.
Infatti nel corso delle esplorazioni 
cittadine si incontrano diverse 
donne che sulla porta di casa 
rifiniscono i tapetes, e si possono 
ammirare numerose botteghe che 
mettono in mostra i coloratissimi 
tappeti, in un insieme variopinto 
degno della caverna di Alì 
Babà, con disegni che risentono 
dell’influenza persiana o turca, 
oltre che di motivi popolari, con 
una gamma di motivi che va 
dal geometrico al floreale fino 
a scene tratte dagli azulejos. 
Questa tradizione è antica di 
almeno cinque secoli, dato che 
si tramanda di generazione 
in generazione, da quando 
le ricamatrici della città, per 
arte e per amore, iniziarono a 

creare tappeti e altri tessuti 

Arraiolos - Castello



fatti a mano, basati sui disegni 
tradizionali del ‘600 e del ‘700. 
Ancora oggi esistono in città 
una decina di piccole aziende 
produttrici di tappeti dove poterli 

ammirare e acquistare e al cui 
interno si vedono donne al lavoro 
che li tessono con quarantamila 
punti circa per metro quadrato 
di lana merinos su una tela in 

lino, lavoro che richiede circa 
venti giorni di attività, il che 
spiega i costi che vanno dai 
duecentocinquanta euro per un 
esemplare di piccole dimensioni 
fino a oltre duemila euro per 
un tappeto medio dal disegno 
complesso. 
Questi tappeti, che possono 
essere sistemati sia sui pavimenti 
che alle pareti, si sono sviluppati 
in particolare in questo piccolo 
villaggio perché secondo fonti 
storiche l’inizio della loro 
produzione si deve ai musulmani 
costretti alla conversione cristiana 
nel 1496 in seguito all’editto di 
Dom Manuel I, che preferirono 
comunque allontanarsi da Lisbona 
per rifugiarsi in quest’area 
dell’entroterra dell’Alentejo dove 
vi era maggiore tolleranza in 
ambito religioso e che scelsero 
proprio Arraiolos perché nella 
cittadina era presente fin dal 
XIII secolo un grande complesso 
di tessitura e di vasche di 
colorazione dei tessuti che 
aveva caratteristiche simili a 
quello ancora esistente ai giorni 
nostri in Marocco nella medina 
di Fès, come testimoniano gli 
scavi effettuati nella praça do 
Municipio nel corso del ‘900. 
Il borgo è dominato dal Castello 
trecentesco, scandito da una 
cortina muraria intervallata da 
torri merlate, di cui fa parte 
anche la candida chiesa di Nossa 
Senhora do Castelo, che fu la 
Parrocchiale del villaggio fino 
al ‘600; mentre le sottostanti 
stradine sono fiancheggiate 
dalle case imbiancate a calce 
con le finestre e le porte bordate 
da pennellate in blu e giallo, 
che sono spesso sovrastate da 
pannelli in stoffa per riparare dal 
sole e lungo le quali si incontrano 
numerose botteghe di tapetes. 
Invece spostandosi verso nord 
si incontra in largo Capitó José 

Come arrivare
Arraiolos si trova circa centoventi chilometri a est di Lisbona, da cui 
si raggiunge con la N4-A6.

Le soste
Arraiolos non dispone di un campeggio, ma è possibile utilizzare 
per la sosta anche notturna il parcheggio di avenida 1° de Maio 
(GPS N. 38.72171 – E. -7.98640).
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Crevidáo la chiesa da Misericórdia 
che, a fronte di una facciata 
abbastanza spoglia, cela un 
interno sontuoso, caratterizzato 
da pregevoli azulejos seicenteschi 
e dall’altare in talha dourada. 
Poco più avanti si raggiunge praça 
do Municipio, con la Câmara 
Municipal e l’Antigo Hospital 

do Espirito Santo che ospita il 
Centro Interpretativo Tapete 
de Arraiolos, dove si possono 
ammirare esemplari di tappeti 
che vanno dalla fine del ‘500 
fino ai giorni nostri, con disegni 
floreali, geometrici, popolari 
fino a quelli che sembrano 
ricalcare dipinti di arte moderna, 
attraverso una coloratissima 
carrellata che ben testimonia la 
lunga storia dell’artigianato locale. 
E’ un borgo che vi consigliamo 
di non perdere, se vi troverete 
da queste parti a “cavallo” 
del camper, che vi consente 
di esplorare anche ciò che si 
trova al di là delle strade più 

battute, perché vi stupirà sia per 
la bellezza dei suoi tappeti che 
per le quiete atmosfere delle 
sue viuzze acciottolate su cui 
si affacciano edifici imbiancati 
a calce, arricchiti dal blu e dal 
giallo, che sembrano appena 
usciti da un film western di Sergio 
Leone; basta socchiudere gli 
occhi e vi sembrerà di sentire 
perfino una colonna sonora di 
Ennio Morricone e magari, con 
un po’ di immaginazione, di stare 
per assistere a un duello in stile 
“mezzogiorno di fuoco”...
Mimma Ferrante e  
Maurizio Karra

Focus
Arraiolos è una delle mete dell’itinerario sull’Alentejo e l’Algarve della 
guida “Obiettivo Penisola Iberica” di 484 pagine con 989 foto,  curata 
come tutte quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni, 
da Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete sfogliare qualche pagina 
del volume su https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf. La guida è 
prenotabile all’indirizzo web    http://goo.gl/dEQ6eN
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