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Sé di Évora
La Sé di Évora, chiesa fortificata di tracciato gotico, è la più grande cattedrale del Portogallo.
All’esterno, osservate le due torri asimmetriche che svettano verso il cielo. La torre nord conserva parte del ricco
tesoro appartenente al Museo di Arte Sacra, con pezzi unici di incommensurabile valore; merita inoltre un cenno la
notevole lanterna centrale di fine Duecento, elemento molto raro nelle chiese portoghesi. Nel portico, un apostolato
romanico-gotico molto espressivo invita ad entrare nel tempio.
All’interno, la cappella maggiore è una ricostruzione del 1718, di epoca barocca. Opera di Ludovici, architetto al
servizio del re D. João V e autore anche del convento di Mafra, la cappella è decorata con marmi di diversa origine, in
contrasto con l’austera grandezza del resto del tempio.
Nella navata centrale, l’altare di Nossa Senhora do Ó, la cui immagine in pietra policroma trova il suo contrappunto in
una statua lignea dell’Arcangelo San Gabriele, attribuita a Olivier de Gand. Nel coro alto, si segnalano un coro
rinascimentale di grande valore intagliato nel legno di quercia e un organo del XVIII secolo di grandi proporzioni.
È possibile infine visitare il chiostro gotico e salire sulla terrazza, da dove si ammira un bel panorama sulla città di
Évora.
Contatti
Largo do Marquês de Marialva 7000-809 Évora
+351 266 759 330
Telefono:
geral@sedeevora.pt
E-mail:
Website:

www.evoracathedral.com
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Accessibilità
Le persone in carrozzella o ipovedenti non possono accedere a alcuni spazi, a causa di gradini e scale, in particolare
all’entrata della cattedrale e nell’accesso ai piani superiori. All’interno gli spazi sono stretti e sono presenti varie
barriere che rendono difficile la circolazione.
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