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Fortaleza de Sagres
Sagres o Promontorium Sacrum. Qui si evoca la memoria dell’Infante D. Henrique e delle Scoperte Portoghesi.
Il punto più a sudovest del continente europeo, era già noto sin dall’Antichità con il nome di Promontorium Sacrum,
un’area che si estendeva da Ponta da Piedade a Cabo de São Vicente e da quest’ultimo fino a Praia da Arrifana. Una
fortezza dotata di baluardi fu edificata nel XV secolo dall’Infante D. Henrique, che vi morì nel 1460. La sua presenza
ha garantito a Sagres un ruolo senza pari nella storia del Portogallo, facendola entrare nell’immaginario delle
Scoperte Portoghesi e conferendole un riconoscimento internazionale.
Oltre allo spettacolare panorama sul mare e su Cabo de São Vicente, si possono riconoscere le costruzioni ancora
oggi presenti, la torre cisterna, una muraglia frangivento, le antiche abitazioni e alloggiamenti e la chiesa
parrocchiale di Nossa Senhora da Graça. Uno degli elementi che suscita più interesse nei visitatori è l’enorme rosa
dei venti tracciata sul suolo con pietre, di ben 43 metri di diametro.Nella sua lunga storia, a causa del luogo
strategico in cui sorge, sulla costa portoghese, si ricorda l’attacco del corsaro Drake nel 1587, quando il regno del
Portogallo era ancora sotto il dominio del re Filippo II di Spagna.
Negli anni Novanta, l’intero complesso è stato sottoposto a un intervento architettonico di valorizzazione, opera
dell’architetto originario di Porto João Carreira. Sempre nello stesso periodo, sono stati introdotti nell’area una zona
destinata alle Esposizioni Temporanee, un Centro Multimediale, negozi e una caffetteria.
Contatti

Telefono:

Rua da Fortaleza
8650-360 Sagres
+351 282 620 140

Fax:

+351 282 620 141

E-mail:

fortaleza.sagres@cultalg.pt

Website:

http://www.cultalg.pt

Indirizzo:

Caratteristiche e Servizi
Visite Guidate
Ristorante
Negozi
Caffetteria
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Orario
Novembr/Marzo: 9h00-17h30; Aprile: 9h30-18h30; Maggio-Giugno: 9h30-20h00; Luglio-Agosto: 9h30- 20h30;
Settembre: 9h30-20h00; Ottobre: 9h30-18:30. Chiuso: 1 Maggio e 25 Dicembre.

Acessibilidade
Accesso per disabili

Pagamenti
Si accettano carte di credito

Altre informazioni
Visite guidate su prenotazione.
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