Castelo de São Jorge
RIGUARDO A
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Il Castelo de São Jorge è uno dei monumenti più emblematici di Lisbona, situato com’è sulla collina più alta della
città.
La più antica fortificazione di cui si ha notizia è del II a. C., sebbene i reperti rinvenuti risalgano al VI a. C. Gli scavi
archeologici hanno permesso di scoprire vestigia fenicie, greche, cartaginesi, romane e musulmane, che provano
un’occupazione costante del luogo da parte dell’uomo sin da tempi remoti.
Il castello propriamente detto fu fondato tra il X e l’XI secolo, quando Lisbona era un’importante città portuale
musulmana. Nel 1147, il primo re del Portogallo, D. Afonso Henriques, conquistò il castello e la città, strappandoli ai
Mori. Tra il XIII e il XVI secolo, il castello visse la sua epoca d’oro. Nel XVI secolo, fu proprio qui che il re D. Manuel I
ricevette Vasco da Gama al ritorno dal suo viaggio marittimo in India, e qui fu rappresentata la prima opera teatrale
portoghese, di Gil Vicente, in occasione della nascita del re D. João III.
Dichiarato Monumento Nazionale nel 1910, nel corso del XX secolo il castello fu sottoposto a importanti opere di
restauro che gli hanno dato l’aspetto attuale. Il Castelo de São Jorge è uno dei luoghi più importanti della città e uno
spazio ricreativo particolarmente frequentato dagli abitanti dei quartieri vicini. Possiamo dire che la sua magnifica
vista sul Tago è la migliore della città.
All’interno, si distinguono il museo, dove si può ripercorrere la storia della capitale, e la Torre de Ulisses. Il fondatore
leggendario della città dà il nome all’antica Torre do Tombo del castello, dove un periscopio permette di osservare la
capitale a 360°, in tempo reale.
Contatti
1100-129 Lisboa
Telefono:

+351 218 800 620

Fax:

+351 218 875 695

E-mail:

info@castelodesaojorge.pt

Website:

http://www.castelodesaojorge.pt http://www.egeac.pt

Social Networks:

https://www.facebook.com/castelodesaojorge/
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Caratteristiche e Servizi
Visite Guidate
Ristorante
Negozi
Caffetteria

Orario
09h00 - 21h00 (da Marzo a Ottubre); 09h00 - 18h00 (da Novembre a Febbraio); Chiuso: 1 Gennaio, 1 Maggio e 25
Dicembre

Accessibilità
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