Ílhavo
RIGUARDO A

Photo: Vista Alegre
Ílhavo
A circa 3 km da Aveiro, sulla E. N. 109 in direzione sud, ecco Ílhavo, l'antica Illabum probabilmente fondata dai greci.
Proprio come Aveiro, si trova nelle terre basse, bagnate dai canali della ria che il fiume Vouga disegna quando
giunge al mare. Questa peculiare conformazione geografica ha condizionato sin dai tempi passati l'attività dei suoi
abitanti, dediti alla pesca, che si sono spinti fino alla lontanissima Terranova a caccia di merluzzi. Merita una visita il
museo Marittimo, che ospita una splendida mostra sulla ria e sul mare e che ci ricorda come erano le vecchie
imbarcazioni che scivolavano sul fiume, gli strumenti nautici e le diverse attrezzature da pesca.
Passando di fronte all'Igreja Matriz, datata 1785 e dedicata a S. Salvador, entrate per ammirare, tra gli oggetti di
grande interesse, l'immagine del Senhor dos Navegantes, oggetto della devozione degli uomini di mare. Nella
cappella di Nossa Senhora do Pranto si scorge una statua della Madonna, di calcare policromo, che risale al XV
secolo.
Gran parte della terra che oggi circonda Ílhavo, in passato è stata strappata all'abbraccio della ria con grande sforzo
dei suoi abitanti. Si tratta delle cosiddette gafanhas, suoli estremamente fertili che producono patate, mais, fagioli e
ortaggi e che danno il nome a diversi comuni della regione: Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, Gafanha do
Carmo.
Nelle immediate vicinanze di Ílhavo, la Fábrica da Vista Alegre che da 170 anni fabbrica una delle più prestigiose
porcellane del mondo, il museo, i negozi e tutto l'interessante complesso industriale lungo uno dei canali della ria,
sono sicuramente degni di visita.
Tra i campi fertili delle Gafanhas proseguite in direzione di Vagos, paesino rurale noto per la produzione di latte.
Attraversate il braccio meridionale della ria, dirigendovi verso la spiaggia di Vagueira. Una strada parallela al mare
porta a Costa Nova. Qui, lasciatevi andare al fascino dei variopinti palheiros, i capanni dei pescatori.

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

