Giardini, Parchi e Foreste
Jardim da Quinta dos 7 Castelos
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Av. Pedro Álvares Cabral
Website: http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Turismo/OndeI
r/Paginas/PatrimonioNaturaleAmbiental.aspx

Alentejo
Santarém
Portas do Sol
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Jardim das Portas do Sol - Santarém
Ottobre/Febbraio: 8:00 - 20:00 ore; Marzo/Settembre: 8:00 22:00 ore.;
Oggi, il largo di Portas do Sol è un giardino delimitato da antiche
mura, uno dei più importanti belvedere del Ribatejo, situato nella
parte sudest della città di Santarém. Da qui si scorgono
Almeirim, Alpiarça e parte della campagna di Lezíria attraversata
dal fiume Tago.Ai tempi della Riconquista cristiana (XII secolo),
era una delle otto porte di ingresso alla città di Santarém. È il
tratto di mura che meglio si è conservato della linea difensiva;
altre vestigia possono essere osservate presso la Fonte da
Figueiras e la Torre das Cabaças.

Azzorre
Angra do Heroísmo
Parque do Monte Brasil
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Monte Brasil Angra do Heroísmo
Riserva Forestale Ricreativa. Altitudine - 350-500 m. Area - 12
ha. Data XX; Parcheggio; Toilettes;
Il Monte Brasil è un grande parco, dalla fitta vegetazione, con
ampie strade lungo il perimetro esterno e innumerevoli
sentieri.All'interno, il visitatore potrà trovare laghi e cisterne,
vivai, un parco giochi per bambini, un'area pic-nic, prati
piantumati e alcune strutture d'appoggio.Nel parco si
concentrano svariate sorgenti e ruscelli. Quanto alla flora,
predominano le cryptomerie, le felci, le azalee fuxia e diverse
specie di rampicanti.Da visitare la Cappella di São João Baptista,
un Monumento agli Emigranti e un piccolo zoo che ospita, tra gli
altri, daini, maialini nani del Vietnam, conigli e pappagallini.Il
parco è inoltre disseminato di Belvedere con vista sulle isole di
Pico, Faial, Graciosa e Terceira.
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Horta
Jardim Botânico

Jardim Largo do Infante

Giardini, Parchi e Foreste

Giardini, Parchi e Foreste

Indirizzo: Quinta de São Lourenço - Flamengos Horta Ilha do Faial

Indirizzo: Largo do Infante Horta - Ilha do Faial

Da Giugno a Settembre: da lunedi a venerdi: 9:00-19:00 Sabato, Domenica e giorni festivi: 10:00-13:00 / 14:00-17:30
Ottobre -Maggio: da lunedi a venerdi: 9:00-12:30 / 14:00-17:00 Sabato, Domenica e giorni festivi - chiuso.; Area 5.600 m2;
Parcheggio; Autobus;
Il Jardim Botânico dos Flamengos, nella città di Horta, può essere
considerato unico nel suo genere in tutto l'arcipelago delle
Azzorre, dedicato com'è allo studio scientifico, ovvero alla
conservazione, catalogazione e diffusione delle specie
botaniche.Al suo interno si possono visitare diversi giardini
specializzati, come quello delle piante aromatiche e medicinali
ricco di specie autoctone ed esotiche, posto a occidente, o il
giardino dedicato a una collezione di piante tipiche della
Macaronesia, endemiche delle Azzorre, con specie provenienti da
Madeira e dalle Canarie, posto invece a oriente, e infine quello
delle piante esotiche ornamentali.Il giardino botanico è
organizzato in zone che rappresentano in scala ridotta l'habitat
naturale dei diversi gruppi di piante: flora caratteristica delle
aree costiere, piante tipiche di media e alta quota e, in un'area
prossima a un burrone, un nucleo di foresta di latifoglie molto
umida, tipiche di zone di media e alta quota.La flora
rappresentata appartiene quasi esclusivamente alla vegetazione
macaronesica, comprese 45 specie endemiche delle Azzorre, 6
presenti nelle Azzorre e sull'isola di Madeira, 5 comuni a Madeira
e alle Canarie e 2 presenti in tutta la Macaronesia.

Entrata libera.; Parcheggio; Toilettes; Bar; Autobus;
Il Jardim Largo do Infante, tappa obbligata della città di Horta, è
un luogo particolarmente frequentato dalla popolazione locale,
soprattutto nelle notti d'estate. Una delle sue maggiori attrattive
è la magnifica vista sul Porto di Horta e sull'isola di Pico.Lungo
l'asse centrale del giardino, una scultura rende omaggio
all'Infante D. Henrique, il Navigatore, ricordandone il ruolo nella
storia delle scoperte portoghesi.Tra le specie presenti nel
giardino, risaltano quattro magnifiche palme delle Canarie, alcuni
metrosideros excelsus e tamerici.

Parque Florestal do Cabouco Velho
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Cabouco Velho Salão - Horta - Ilha do Faial
Entrata libera.; Altezza: 500m. Area: 5 ha.; Parcheggio; Toilettes;
Parco Forestale di Cabouco Velho Nel Parco Forestale di Cabouco
Velho, a 500 metri di altezza, potrete godere di una rigogliosa
natura. Sentieri pedonali, un'area pic-nic, un'aia e un parco
giochi vi aiuteranno a passare momenti piacevoli.Se amate le
piante, scoprite le criptomerie giapponesi, i pini, i cipressi e le
sequoie, ma ricordatevi di accordare particolare attenzione alle
specie endemiche, quali la sanguinella, il cedro e la picconia
azorica, che arricchiranno sicuramente le vostre conoscenze
botaniche.

Jardim da República
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Praça da República - Horta - Ilha do Faial
Entrata libera.; Parcheggio; Toilettes; Bar; Autobus; Ristorante;
Il Jardim da República di Horta è un gradevole luogo di relax con
sentieri ampi e aiuole erbose, un romantico laghetto bordato di
pietre laviche e un palco, sul quale si tengono spettacoli e
concerti. Andate alla scoperta delle più importanti specie
botaniche custodite nel parco, come araucarie, frassini,
esemplari di ginkgo, olmi, querce, magnolie e
sumauma.Vicinissimo al giardino, potrete ammirare alcuni
importanti esempi dell'architettura cittadina come la Sociedade
Amor da Pátria, l'Escola Primária Coronel Silva Leal e l'Império
dos Nobres.

Parque da Alagoa
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Alagoa - Horta Ilha do Faial
Entrata libera.; Parcheggio; Toilettes; Bar; Autobus;
Prossimo alla Piscina Municipale e alla Praia da Conceição, nella
città di Horta, si trova il Parque da Alagoa. Qui potrete passare
gradevoli momenti di riposo, passeggiare lungo i sentieri e
usufruire di un'area pic-nic e di un parco giochi.Gli amanti della
botanica potranno apprezzare alcune delle specie predominanti
delle Azzorre, quali metrosideros excelsus, araucarie e palme
delle Canarie.
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Ilha das Flores
Parque Florestal Luís Paulo Camacho
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Fazenda de Santa Cruz Santa Cruz - Ilha das
Flores
Lunedi a Venerdì: Maggio/Giugno/Ottobre - 09:00-17:00;
Luglio/Agosto: 9:00-20:00; Settembre: 09:00-19:00. Sabato,
Domenica e giorni festivi: Maggio/Giugno - 11:00-18:00; Luglio
/Agosto/Settembre - 09:00-20:00; Ottobre: 10:00-17:00.;
Parcheggio; Toilettes; Autobus;
In prossimità di Santa Cruz, nell'isola di Flores, si trova il Parque
Luis Paulo Camacho, che si caratterizza per una considerevole
varietà botanica, in cui si distinguono le conifere e gli esemplari
di flora endemica.A disposizione dei visitatori un'area pic-nic e
una zona destinata agli uccelli esotici, quali fagiani, vedove,
quaglie giapponesi, diamanti mandarini, pappagalli della Nuova
Zelanda, calopsiti e uccelli domestici, oltre a un recinto di
daini.Durante la passeggiata non perdetevi il belvedere, con una
vista superba sulla diga della Ribeira da Fazenda.

Ilha de Santa Maria
Parque Florestal das Fontinhas
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Santa Bárbara Vila do Porto - Ilha de Santa
Maria
De Lunedi a Venerdi: 09:00 - 18:00 ore; Altezza: 400m. Area: 3
ha.; Parcheggio;
Il Parco Forestale delle Fontinhas - un'estesa area vivaistica
all'interno di un'ampia radura limitata da esemplari di
criptomeria giapponese - si trova sul versante occidentale di Pico
Alto, il punto di maggiore altitudine dell'isola di Santa
Maria.L'atmosfera fresca e la vegetazione rigogliosa danno vita a
un ambiente favorevole al relax. A vostra disposizione un'area
pic-nic e un parco giochi per bambini.Tra le varie specie
botaniche presenti nel parco, predominano le criptomerie
giapponesi, i cedri, le querce e i platani, gli agapanti, le felci, le
camelie e le azalee.

Ilha de São Jorge
Jardim da Praça da República

Parque Florestal da Silveira

Giardini, Parchi e Foreste

Giardini, Parchi e Foreste

Indirizzo: Praça da República Velas - Ilha de São Jorge

Indirizzo: Ribeira Seca - Calheta Ilha de São Jorge

Area: 2.300 m2; Parcheggio; Toilettes; Bar; Autobus; Ristorante;

Entrata libera.; Alteza: 310-400 m. Area: 9 ha.; Parcheggio;
Toilettes;

Situato nella piazza principale della città di Velas, il giardino
gode di uno scenario architettonico unico, delimitato com?è dagli
edifici della Câmara Municipal (municipio) e della Sociedade
Filarmónica Velense.In questo gradevole spazio per il tempo
libero, il palco è un luogo privilegiato, per i concerti e gli
spettacoli che vi si realizzano.

Parque Florestal das Sete Fontes
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Rosais Velas - Ilha de São Jorge
Entrata libera.; Altezza: 350-500m. Area: 12 ha.; Parcheggio;
Toilettes;

Il parco Forestale di Silveira si snoda lungo un fiume, di cui il
visitatore potrà seguire il percorso, incontrando mulini ad acqua,
ponti e una ricca vegetazione esotica.Il patrimonio botanico del
Parco risiede nella sua grande diversità, in particolare per quanto
riguarda le specie arboree. Vi si possono infatti ossevare, tra le
altre, araucarie, pini, liriodendri, querce, felci, platani ed
esemplari di metrosidero excelsus.Il Parco comprende un'area
giochi per i bambini, un'area pic-nic e un piccolo giardino
zoologico abitato da struzzi, daini, maialini nani del Vietnam,
colombi, conigli, parrocchetti dal collare e maialini d'India, tra i
molti animali presenti.

Il Parco Forestale delle Sete Fontes è uno dei più importanti
dell?isola di São Jorge e occupa un?area di 12 ettari.
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Densamente piantumato e percorso da ampi viali e innumerevoli
sentieri che conducono a spazi ricreativi quali un parco giochi e
un?area pic-nic, lungo il cammino offre laghi, fiumi e numerose
fonti per la gioia degli amanti della natura.Osservate la grande
diversità di piante qui custodite, quali le criptomerie giapponesi,
le felci, le fucsie, le azalee e svariate specie di
rampicanti.All?interno del parco, si distinguono la Capela de São
João Baptista, un Monumento aos Emigrantes e un piccolo
giardino zoologico con daini, maialini nani del Vietnam, conigli e
parrocchetti dal collare, tra gli altri.Non tralasciate i numerosi
belvedere, con viste magnifiche sulle isole di Pico, Faial, Graciosa
e Terceira.

Ilha de São Miguel
Jardim Antero de Quental

Parque Terra Nostra

Giardini, Parchi e Foreste

Giardini, Parchi e Foreste

Indirizzo: Rua Aristides da Mota, Largo do Colégio Ponta
Delgada - Ilha de São Miguel

Indirizzo: Largo Marquês da PraiaFurnas - Povoação - Ilha
de São Miguel

Entrata libera.; Area: 4.000 m2.; Toilettes;

Aprile / Luglio - 10:00 - 19:00 ore; Agosto - 10:00 - 19:30 ore;
Settembre / Ottobre - 10:00 - 19:00 ore; Novembre / Marzo 08:00 - 17:00 ore.; Altitudine media - 200 m. Area - 125 ha. Si
possono fare delle visite guidate mediante prenotazione presso il
Terra Nostra Garden Hotel; Parcheggio; Toilettes; Bar; Autobus;
Visite Guidate; Ristorante;

In questo giardino, omaggio ad Antero de Quental (1841-1892),
una delle personalità di riferimento della letteratura portoghese,
originario di São Miguel, si trova un monumento che ne ricorda la
vita e l'opera di poeta.Decorano il giardino anche elementi in
stile "art déco", in particolare le cancellate e le pavimentazioni
piastrellate, che danno un tocco speciale a questo spazio
dedicato al tempo libero.

La storia del parco Terra Nostra è legata all'evoluzione del borgo
di Furnas come centro termale e località di vacanza.Questo
giardino botanico di gusto romantico fu costruito tra il XVIII e il
XIX secolo ed è uno dei luoghi più famosi dell'isola di São Miguel,
visitato da abitanti del luogo e stranieri, attratti dalle vasche
della piscina geotermale, dalle magnifiche viste panoramiche,
nonché dalla varietà e dalla ricchezza della vegetazione esotica.Il
parco si divide in due zone: una parte alta, occupata da viali fitti
boschi, e una zona bassa, tra i corsi d'acqua della Ribeira
Amarela e della Serpentina acquatica, ricca di passeggiate, prati,
cisterne e sorgive.Si segnalano i giardini tematici delle Cycas
(palme), delle Endemiche, dei Fiori, delle Camelie e delle Felci,
nonché l'Avenida das Palmeiras e l'Avenida dos Ginkgos (viali
delle palme e dei ginkgo). Tra le specie di maggiore importanza
vi sono querce, pioppi neri e bianchi, cryptomerie, araucarie,
liriodendri, camelie, felci arboree, ortensie, azalee e rododendri.

Ilha do Pico
Jardim Florêncio Terra

Jardim dos Serviços Florestais de São Roque

Giardini, Parchi e Foreste

Giardini, Parchi e Foreste

Indirizzo: Largo da Misericórdia Horta - Ilha do Faial

Indirizzo: Cais do PicoSão Roque - Ilha do Pico

Entrata libera.; Parcheggio; Autobus;

Entrata libera.; Area:1 ha; Parcheggio; Autobus;

Il Jardim Florêncio Terra, costruito nel XIX secolo, è uno dei più
antichi della città di Horta.In questo gradevole spazio per il
tempo libero, decorato da un palco, un laghetto e interessanti
statue, si possono osservare alcune specie arboree d'alto fusto,
quali cinque dracene dalle coppe unite e un'araucaria.

Ubicato nelle vicinanze della sede della Delegazione Regionale
dei Servizi Forestali, a São Roque, il giardino rappresenta un
gradevole spazio ricreativo. La sua composizione rispetta uno
stile formale con aiuole e vialetti delimitati da arbusti di bosso e
di mirto e alberi potati in forme geometriche.Il giardino merita
sicuramente una visita, in particolare per il bel panorama sul
mare e sull'isola di São Jorge, ma anche per gli esemplari di flora
autoctona, quali l'erica, la sanguinella e la dracena, e di specie
esotiche quali le araucarie, le acacie e gli ippocastani.

Mata dos Dragoeiros
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Rua do Carmo Madalena - Ilha do Pico
De Martedi a Venerdi: 09h15 - 12h30 / 14h00 - 17h30. Sabato e
domenica: 09h15h - 12h30. Lunedi e giorni festivi - chiuso; Area:
1 ha; Parcheggio; Toilettes; Autobus;
La Mata dos Dragoeiros di Pico merita sicuramente una visita per
ammirare una delle maggiori concentrazione nelle Azzorre di

Parque Florestal do Mistério da Prainha
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Prainha São Roque - Ilha do Pico
Da Luglio a Settembre: Lunedì-venerdì: 08:00- 20:00 ore. Sábato,
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dracene, specie endemica della Macaronesia.La Mata fa parte di
una tenuta vinicola risalente al XVIII secolo, dove si trova anche
un Museu do Vinho. Venite a conoscere la storia dei vigneti di
Pico e ad apprezzare le qualità di questa bevanda delle Azzorre.

Parque Florestal do Mistério de São João
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Lajes - Ilha do Pico
Altezza: 0-275 m. Area: 212 ha.; Parcheggio; Toilettes; Autobus;
Il parco occupa un vasto pendio rivolto a sud sull'isola di Pico,
un'area di 212 ettari tra i comuni di S. Caetano e S. João, nota
con il nome di Mistério.Il visitatore potrà incontrarvi spazi
ricreativi quali un'area pic-nic e un parco giochi per bambini. Per
chi ama la botanica, le specie predominanti nel parco sono il
pino marittimo e la criptomeria giapponese.

domeniche e giorni festivi - 10:00-20:00 ore. Luglio a Maggio: da
Lunedì a Venerdì - 8:00-20:00 ore; Altezza: 150-200m. Area: 11,9
ha.; Parcheggio; Toilettes; Autobus;
Il Parco Forestale si trova in una zona dell'isola di Pico nota con il
nome di Mistério da Prainha, a causa di un'attività vulcanica
storica risalente al periodo compreso tra il 1562 e il 1564. Si
possono osservare ancora resti della colata lavica, strati di roccia
compatta, scorie e formazioni rocciose di origine
vulcanica.Attualmente è uno spazio per il tempo libero corredato
di svariate attrezzature ricreative, quali un parco giochi, un'area
polisportiva e un'area pic-nic. Una rete di sentieri, ideali per una
gradevole passeggiata, vi condurrà fino alla zona erbosa, alla
Baía de Canas, al Parco das Endémicas e al Belvedere, svelando
ai vostri occhi una vegetazione costituita essenzialmente da pini,
faggi, ortensie e camelie.In prossimità dell'ingresso, non
tralasciate di visitare una delle tradizionali cantine e provare il
vino tipico di Pico.

Quinta das Rosas
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Madalena - Ilha do Pico
Junho a Settembre - lunedi a venerdi: 08h00 - 20h00; Sabato,
Domenica e giorni festivi - 10h00 - 20h00.Ottobre a Maggio lunedi a venerdi: 08h00 - 16h00; Altezza: 135-150 m. Area: 1,8
ha; Parcheggio; Toilettes;
Quinta das Rosas, una Riserva Forestale situata in prossimità
della cittadina di Madalena, è un gradevole spazio per il tempo
libero con un'area pic-nic, piccoli laghi e altre attrezzature
ricreative.Su tutto, si distingue un ?Maroiço?, una struttura
caratteristica dell'isola di Pico costruita a secco, nata dalla
necessità di liberare il suolo dalla pietra in eccesso.La Quinta
ospita una varietà botanica notevole, come per esempio la felce,
originaria dell'Australia, l'aucubua japonica, camelie, ibiscus,
agami e clivie. Si possono inoltre ammirare alberi da frutto come
avocado, mandorlo e susino, o alberi di alto fusto quali platani,
palme, ippocastani, araucarie e dracene.

Ponta Delgada
Campo de São Francisco

Jardim Sena Freitas

Giardini, Parchi e Foreste

Giardini, Parchi e Foreste

Indirizzo: Campo de São Francisco Ponta Delgada - Ilha
de São Miguel

Indirizzo: Rua Marquês da Praia Ponta Delgada - Ilha de
São Miguel

Altezza - 9m. Area - 1,2 ha. ;

Entrata libera.; Area: 3.000m2;

Situato di fronte all'antico convento francescano, il Campo de
São Francisco è una delle più antiche passeggiate pubbliche
della città, risalente al XIX secolo.È uno dei luoghi della vita
notturna di Ponta Delgada, in particolare durante i mesi estivi,
epoca in cui è possibile assistere a spettacoli musicali di vario
genere. Il palco, destinato alle esibizione delle bande musicali, è
un angolo privilegiato di tale spazio.Durante le Festas do Senhor
Santo Cristo, il Campo de São Francisco svolge un ruolo di rilievo
nel programma culturale della città, e l'area si riempie di luci,
colori e musica.

Situato nella parte bassa di Ponta Delgada, il Jardim Sena Freitas
è un luogo perfetto per riposare o per una breve passeggiata tra
le aiuole variopinte di innumerevoli fiori.Intorno al giardino si
possono apprezzare edifici come il Palácio do Marquês da Praia, il
Solar dos Medeiros e Albuquerque e il Palácio da Conceição, sede
del Governo Regionale delle Azzorre. Tra le varie specie
botaniche presenti, segnaliamo un ippocastano, palme delle
Canarie, un salice piangente, un liriodendro, una robinia, un
albero del fuoco, sabadiglie e un albero di Giuda.

Jardim do Campo Mártires da Pátria
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Largo Mártires da Pátria Ponta Delgada - Ilha
de São Miguel
Entrata libera.; Toilettes; Bar;
Il Jardim do Campo Mártires da Pátria si trova al centro di Ponta
Delgada, in prossimità di importanti edifici cittadini, quali il

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com

5/13

Centro Municipal de Cultura, la Igreja da Conceição e il Palácio
do Governo.Questo spazio ricreativo è costituito di numerosi e
ampi sentieri e dolci scalinate, incorniciate da arbusti come i
babus, che si sposano ad aiuole di piante erbacee. Al centro, una
caffetteria con terrazza consente ai visitatori di riposarsi dopo la
passeggiata.

Centro de Portugal
Castelo Branco
Jardim do Paço Episcopal
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Rua Bartolomeu da Costa 6000-642 Castelo
Branco Tel: +351 272 344 277
Ottobre - Aprile: 09:00-17:00 ore; Aprile - Ottobre: 09:00-19:00
ore.;
Voluto dal vescovo D. João de Mendonça all'inizio del XVIII
secolo, il Jardim do Paço Episcopal (giardino del palazzo
vescovile), simbolo di Castelo Branco, è uno degli esempi più
originali del barocco in Portogallo. Il giardino, all'italiana, è
costituito da terrazzini collegati da scale con viali e percorsi
tematici, delimitati da aiuole di bosso artisticamente potato. Uno
dei suoi aspetti più salienti è certamente il nutrito gruppo di
statue di granito, in particolare quelle che ornano le scale e
raffigurano i re del Portogallo, in ordine cronologico. Tra di esse,
risaltano le dimensioni ridotte delle statue dei sovrani che
governarono il Portogallo sotto la dominazione spagnola, tra il
1580 e il 1640.Lungo i viali, dove non mancano laghetti con
giochi d'acqua e spruzzi, sono distribuite molte altre statue
allegoriche che alludono ai temi più svariati, dai segni dello
Zodiaco alle stagioni dell'anno, ai quattro continenti, le quattro
virtù morali o le tre virtù teologali.Accanto al giardino, il Paço
Episcopal, la cui costruzione ebbe inizio alla fine del XVI secolo;
originariamente residenza invernale dei vescovi di Guarda, oggi
ospita il Museu Francisco Tavares Proença Júnior, di cui si
raccomanda vivamente la visita.

Coimbra
Jardins da Quinta das Lágrimas
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Quinta das Lágrimas - Coimbra
16 Marzo-15 Novembre - dal Martedì a Domenica:
10h00-19h00;16 Novembre-15 Marzo - dal Giovedì a Domenica:
10h00-17h00;Chiuso in Gennaio;
Situata a Coimbra, sulla sponda sinistra del fiume Mondego, la
Quinta das Lágrimas si estende su un'area di 18,3 ettari. Al
centro, si erge il palazzo ottocentesco, oggi albergo di lusso,
mentre tutt'intorno si apre un ampio giardino, dove predominano
le specie esotiche, alcune delle quali hanno oltre due secoli di
vita. Il versante meridionale è occupato da un bosco, luogo
ideale per lunghe passeggiate; recentemente è stato inoltre
creato un Giardino Medievale, il primo in Portogallo, per
celebrare l'amore di Pedro e Inês. Per il giardino, immerso in
un'atmosfera semplice e riservata, sono state selezionate 50
specie di piante, la cui esistenza prima dell'epoca delle Scoperte
è confermata da incisioni e documenti d'epoca.Quinta das
Lágrimas è indicata da alcune delle più belle pagine della
letteratura portoghese come lo scenario dell'idillio proibito tra il
re D. Pedro I e D. Inês de Castro, sebbene sia quasi certo che non
fu questo il luogo dell'amore galeotto. Tra i giardini scorre
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tuttavia un canale detto ?Cano dos Amores?, le cui acque, narra
la leggenda, trasportavano le lettere d'amore tra la Quinta e il
Palazzo Reale. La storia racconta inoltre che queste stesse acque
si sarebbero tinte di rosso per il sangue di D. Inês, che qui
sarebbe stata assassinata; secondo la leggenda, sarebbero
infatti visibili ancora oggi tracce del suo sangue tra le rocce. Il
fatto ha però una spiegazione scientifica: la colorazione è data
da una specie di alghe rosse, le Hildebrandia Rivularis, che
vivono nella zona. Tra realtà e leggenda, i giardini di Quinta das
Lágrimas sono immersi in un'atmosfera romantica che vale la
pena scoprire.

Tomar
Mata Nacional dos Sete Montes
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Avenida Dr. Cândido Madureira - Tomar
Parzialmente accessibile alle persone con deficit motori;
Situata al centro di Tomar, accanto a uno dei viali principali, la
Mata Nacional dos Sete Montes è, con i suoi 39 ettari, il parco più
grande della città. L'area boschiva è collegata al castello ed è
conosciuta anche con il nome di Cerca do Convento, di cui un
tempo era parte integrante, tanto da essere usata dall'Ordine di
Cristo come terreno coltivabile e luogo di raccoglimento.Tra la
vegetazione frondosa di cipressi, siliquastri, querce e ulivi
secolari, si erge una cappella in miniatura, una torre cilindrica
che per la sua forma è chiamata ?Charolinha?. Il tempietto in
pietra decorata, quasi una replica delle torri-lanterna del
Convento di Cristo, fu edificato su progetto di João de Castilho,
l'architetto incaricato di realizzare le opere rinascimentali del
convento. Circondata da un serbatoio circolare, la Charolinha è
una ?Casa de fresco? pressoché isolata dal mondo, un luogo di
ritiro segreto e occulto cui si accede oltrepassando un ponte di
pietra.

Viseu
Parque do Fontelo - Viseu
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Avenida José Relvas

3500-001 Viseu

Una passeggiata in questa rilassante area per il tempo libero, in
cui patrimonio naturale e storico si fondono armoniosamente,
può rivelarsi una rigenerante alternativa ai giorni trascorsi a
Viseu.Lo spazio comprende piscine, un campeggio, campi da
tennis e da calcio, una struttura ginnico-sportiva e un circuito
benessere, il tutto inserito in una zona verde resa ancora più
gradevole dai numerosi alberi plurisecolari, la cui cura, unita alla
tutela dell'ambiente, è valsa al parco il ?Prémio Quercus 1993 Iniciativa Autárquica?.La storia del parco ha inizio nel 1149
quando il Vescovo di Viseu, D. Odório, acquistò l'Herdade de
Fontelo. Nel 1399, il vescovo João Homem diede inizio alla
costruzione di un palazzo, opera proseguita dai prelati che
vennero dopo di lui.Ma fu solo nel XVI secolo, su iniziativa del
vescovo D. Miguel da Silva, potente dignitario della Chiesa che
ambiva alla tiara papale, signore di considerevoli ricchezze e di
gusto rinascimentale, che il Fontelo raggiunse il suo massimo
splendore, trasformandosi in una delle più esotiche e lussuose
tenute per il tempo libero del Portogallo, abitudine in voga nel
XVI secolo tra le classi nobili e il clero ricco, influenzati dagli
ambienti paesaggistici del Rinascimento italiano.In quello stesso
secolo, il vescovo D. Gonçalo Pinheiro diede ordine di costruire la
cappella di S. Jerónimo (1563), di cui ancora si conserva
un'iscrizione in greco (Gerolamo eremita, il vescovo Pinheiro
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consacrò) e due portici, risalenti al 1565, in uno dei quali è
visibile il blasone di D. Gonçalo.Oggi, seppur ridotto nelle
dimensioni e nello splendore che deve avere avuto al tempo di
D. Miguel da Silva, il Parque do Fontelo non è più a disposizione
dei piaceri di un solo eletto, ma è divenuto un luogo salutare di
sport e relax, accessibile a chiunque desideri usufruirne.

Lisboa Regione
Lisboa
Jardim Afonso de Albuquerque
Giardini, Parchi e Foreste

Jardim Botânico - Museu Nacional de História
Natural

Indirizzo: Praça Afonso de Albuquerque Belém - Lisboa

Giardini, Parchi e Foreste

Autobus; Stazioni ferroviarie;
Situato a Belém, il giardino porta il nome di Afonso de
Albuquerque, Governatore delle Indie Portoghesi tra il 1507 e il
1515, al quale rende omaggio con un monumento, opera dello
scultore Costa Mota, con base manuelina dell'architetto Silva
Pinto.L'attuale tracciato risale all'epoca dell??Esposizione del
Mondo Portoghese?, tenutasi nel 1940, quando la piazza fu
rimodellata, facendole assumere la configurazione odierna e
inquadrando le quattro fontane attribuite allo scultore Barata
Feyo.

Jardim Botânico da Ajuda
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Calçada da Ajuda 1300-010 Lisboa Tel: +351
213 622 503 - Fax: +351 213 622 503
Website: http://www.jardimbotanicodajuda.com
Lugilio/ Settembre: 09:00 - 20:00 ore; Setembre/Luglio: 09:00 18:00 ore. Chiuso: Mercoledì, 25 Dicembre e 1 Gennaio; Autobus;
Ristorante;
Ubicato nel quartiere di Ajuda, è il più antico giardino del
Portogallo; la sua costruzione fu voluta dal Marchese di Pombal
nel 1768, e la sua prima denominazione fu Real Jardim Botânico
da Ajuda.Fu il primo giardino botanico del Portogallo a essere
pensato come museo e come vivaio di specie botaniche
originarie delle più svariate parti del mondo. Attualmente è
amministrato dall'Instituto Superior de Agronomia, che tra il
1994 e il 1997 ha portato a termine un progetto di recupero, il
cui obiettivo era essenzialmente quello di garantirne l'origine
botanica, mantenendo e presentando le piante di una collezione
che ripercorre la storia della curiosità scientifica dei portoghesi
che solcarono gli oceani.Di tale recupero vanno ricordati il
restauro della Fonte das 40 Bicas, al centro della zona inferiore
del giardino (uno spettacolo di pietra e acqua) e la ricostituzione
della collezione botanica, partendo da sementi provenienti da
diversi giardini botanici del mondo e da entità nazionali. Le
nuove piante sono distribuite in aree fitogeografiche - Brasile e
America del Sud, Australia e Nuova Zelanda, Macronesia, Europa
Centrale e Atlantica, Cina e Giappone, America del Nord e
Centrale, Regione Mediterranea e Africa - create in base alla
storia della loro introduzione in Portogallo e al loro collegamento
con le Scoperte Portoghesi.Si consiglia la visita del Jardim das
Aromas, dedicato ai non vedenti, con tavole in braille e piante
esposte in aiuole sopraelevate che consentono di odorare e
toccare la vegetazione.Fanno parte del giardino un gruppo di
laghetti, una serra per la coltivazione di fiori e un anfiteatro con
manto erboso per spettacoli all'aperto.

Jardim da Praça do Império

Indirizzo: Rua da Escola Politécnica, 58 1250-102 Lisboa
Tel: +351 213 921 800 - Fax: +351 213 970 882
E-mail: geral@museus.ulisboa.pt Website:
http://www.museus.ulisboa.pt/jardim-botanico
1 aprile-31 ottobre: da lunedì a venerdì: 9:00-20:00; 1
novembre-31 marzo: da lunedì a venerdì e giorni festivi:
9:00-18:00; Sabato e Domenica: 10:00-18:00. Chiuso: 25
dicembre e 1 gennaio; Autobus;
Il Jardim Botânico fu creato nell'Ottocento, nellantico recinto del
Colégio Real dos Nobres, per sostenere l'insegnamento della
botanica e dei principii dell'agricoltura.Il giardino fa parte del
"Museu Nacional de História Natural" dell'Università di Lisbona e
costituisce una valida collezione di piante, arricchita da
un'importante riserva di specie esotiche debitamente
identificate. Tra le numerose specie ospitate, una delle maggiori
collezioni di cycas, piante ancestrali risalenti al tempo dei grandi
dinosauri, che si aggiungono alle palme, ai fichi e alla collezione
di cactus e piante carnose. Si tratta di uno spazio decisamente
frondoso, di circa 4 ettari, abbellito da laghi, ponti e gruppi
scultorei.

Jardim da Estrela ou Guerra Junqueiro
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Praça da Estrela - 1200 Lisboa
07H00 - 24H00 Tutti i giorni; Autobus; Ristorante;
Il Jardim Guerra Junqueiro, conosciuto anche con il nome di
Jardim da Estrela, si trova nel quartiere di Lapa. Fu costruito nel
XIX secolo (1842), per volere dello statista Bernardo da Costa
Cabral, Marchese di Tomar.È un giardino naturalista di
concezione romantica, ispirato ai parchi all'inglese, con una
vegetazione molto interessante, sia per la quantità sia per la
varietà.Nei giardini vi sono 4 laghi, un gazebo in ferro battuto,
due parchi giochi per bambini - uno con strutture di ferro e un
altro con strutture di legno - e un chiosco/biblioteca municipale.

Jardim da Torre de Belém
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Av. Brasília Belém - Lisboa
Autobus; Stazioni ferroviarie;
In questo luogo rimase in funzione fino alla metà del Novecento
la ?Fábrica do Gás de Belém?. Il riassetto della zona, con la
piantumazione di palme, simbolo delle nuove terre scoperte dai
navigatori portoghesi, risale all'epoca dell??Esposizione del
Mondo Portoghese? (1940), e la Torre de Belém, uno dei simboli
di Lisbona, fu valorizzata dall'ampio giardino che ancora oggi la
circonda. Nelle vicinanze si trova la Doca do Bom Successo, per
le imbarcazioni da diporto.Vi sono inoltre un monumento in
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Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Praça do Império - Belém - Lisboa
Autobus; Stazioni ferroviarie;
La Praça do Império fu costruita all'epoca dell??Esposizione del
Mondo Portoghese? (1940), per commemorare gli 800 anni
dell'Indipendenza del Portogallo e i 300 anni della Restaurazione
dell'Indipendenza. Risale inoltre a quell'epoca la ?Fonte
Luminosa?.Il giardino è costituito da un complesso di 32 blasoni
in aiuole coltivate a mosaico-cultura, i cui disegni eseguiti con
piccoli arbusti e fiori rappresentano le antiche Province
dell'Impero; vi sono inoltre quattro laghi periferici sovrastati da
due imponenti gruppi scultorei che rappresentano figure mitiche
a due cavalli con coda di animali marini.Nel giardino circostante,
potrete ammirare uno dei simboli di Lisbona, il Mosteiro dos
Jerónimos, e il Centro Cultural de Belém, dedicato a esposizioni e
spettacoli.

Jardim das Amoreiras ou Jardim Marcelino Mesquita
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Praça das Amoreiras - 1200 Lisboa
Entrata libera.; Autobus;
Il Jardim Marcelino Mesquita si trova a S. Mamede ed è intitolato
all'omonimo drammaturgo, poeta e scrittore portoghese.Ideato e
inaugurato nel 1759 dal Marchese di Pombal, il parco vantava
ben 331 gelsi e il suo obiettivo era stimolare l'industria
portoghese della seta, la cui produzione si svolgeva in parte nella
fabbrica esistente dietro la piazza. In questo piccolo giardino, si
possono apprezzare 10 specie di alberi diversi, in particolare
alcuni begli esemplari di gelso, un bel gruppo di ginkgo biloba e
di aceri montani.Esternamente, il giardino è circondato da un
complesso di edifici settecenteschi destinati in gran parte ad
alloggiare i fabbricanti di seta, dal Museu Arpad Szénes - Vieira
da Silva (nella restaurata "Fábrica de Sedas"), intitolato alla
pittrice portoghese contemporanea Maria Helena Vieira da Silva
e al marito, il pittore ungherese Arpad Szénes, da alcuni
gradevoli pannelli decorativi ubicati in Rua das Amoreiras e
dall'eremo di Nossa Senhora de Monserrate, inserito nell'arcata
dell'acquedotto.Fanno parte del giardino anche un'area per
bambini, un laghetto e un chiosco con tavoli all'aperto.

Jardim do Príncipe Real ou Jardim França Borges
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Praça do Príncipe Real - Lisboa
Bar; Autobus; Ristorante;

memoria di Gago Coutinho e Sacadura Cabral, protagonisti della
prima traversata dell'Oceano Atlantico in idroplano, e un
monumento in omaggio ai Combattenti Morti nei Territori
d'Oltremare.

Jardim do Campo Grande
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Campo Grande - 1700 Lisboa
Website: http://www.jardimdocampogrande.pt
Bar; Autobus; Ristorante;
Situato a Campo Grande, occupa un'area di notevoli dimensioni.
Nel XVI secolo, epoca in cui era conosciuto con il nome di Campo
de Alvalade, fu una Passeggiata Pubblica.La creazione del
Campo de Alvalade, ispirato allo stile della Passeggiata
Romantica, risale invece al XIX secolo, quando vi si realizzarono
le prime corse di cavalli, nel 1816; nelle vicinanze esiste infatti
ancora oggi un ippodromo per concorsi ippici.Nel 1945,
l'architetto Keil do Amaral elaborò un progetto di ristrutturazione
che prevedeva l'ampliamento dei giardini, nonché l'introduzione
di nuove attrezzature, creando così uno spazio con finalità
ludiche e ricreative.

Jardim-Museu Agrícola Tropical
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Largo dos Jerónimos 1400-171 Lisboa
351 21 363 70 23 - Fax: +351 21 362 02 10

Tel: +

10h00 - 17h00; Chiuso: giorni festiviti; Autobus;
Il Jardim Museu-Agrícola Tropical fu fondato nel 1912, entro gli
antichi confini del Palácio de Belém, su iniziativa di Henry Navel,
con l'obiettivo di promuovere lo studio della flora delle antiche
colonie portoghesi. Attualmente dipende dall'Instituto de
Investigação Científica.In questo giardino curato, movimentato
da alcuni laghetti decorati da statue e piccoli spazi destinati al
riposo, si possono osservare numerose specie tropicali e
subtropicali, alcune delle quali in via di estinzione. Di particolare
importanza la collezione di lauracee, le specie endemiche delle
Isole delle Azzorre e di Madeira e un bel viale di palme
Washington.Nel 1940, il giardino divenne parte dell'Esposizione
del Mondo Portoghese, promossa da Salazar con l'obiettivo di
esibire specie che evocassero le ex-colonie.

Parque Eduardo VII
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Parque Eduardo VII - Lisboa

Il Jardim França Borges, così chiamato in onore dell'omonimo
giornalista repubblicano, si trova nel quartiere di Mercês ed è
noto anche come Jardim do Princípe Real.Nei giardini, ispirati al
romanticismo inglese, sono da citare il monumentale e secolare
cipresso del Portogallo, alto oltre 20 metri e simbolo del giardino,
e i palazzotti circostanti, testimonianza della Lisbona romantica
dell'Ottocento. Appartiene sempre a quell'epoca il ?Reservatório
da Patriarcal?, edificato nel sottosuolo, appartenente al ?Museu
da Água da EPAL?.Vi si trovano inoltre diverse statue, in
particolare la scultura di Mestre Lagoa Henriques, in memoria del
1° Centenario della Morte di Antero de Quental, alcuni chioschi,
un lago, un'area gioco per bambini e zone di relax con giochi da
tavolo.

Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Av. de Berna, 45-A 1067-001 Lisboa
09h00 - 20h00; Toilettes; Bar; Autobus; Ristorante;

Autobus; Ristorante;
Situato in cima dell'Avenida da Liberdade, offre un'eccellente
vista panoramica sulla città. Inizialmente denominato Parque da
Liberdade, fu ribattezzato con il nome del re d'Inghilterra in
occasione della sua visita a Lisbona, nel 1903. Sin dalle origini, il
parco è stato palcoscenico di fiere, esposizioni e divertimenti di
diverso tipo.La struttura del parco, con una fascia centrale
erbosa, costeggiata da una passeggiata nel tipico acciottolato
portoghese, si deve all'architetto Keil do Amaral e rappresenta
una fase importante nell'evoluzione urbana della città.All'interno
del parco trovano posto il ?Pavilhão dos Desportos?, costruito nel
1932 in stile D. João V, oggi ribattezzato ?Pavilhão Carlos Lopes?
in onore del grande atleta portoghese, l??Estufa Fria?, che ospita
un'enorme varietà di piante provenienti da tutto il mondo, alcuni
laghi e un complesso di statue, in cui si distinguono il busto di
Edoardo VIII d'Inghilterra e la scultura in ricordo del 25 Aprile,
opera di João Cutileiro.Fanno parte del parco, un'area giochi per
bambini, un'area picnic vicino al Pavilhão e il Clube VII, con
campo da tennis, palestra, piscina e ristorante.
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I giardini Calouste Gulbenkian circondano la Fondazione che
porta lo stesso nome e che dispone inoltre di sale per spettacoli
e aree espositive, di un Centro di Arte Moderna, un Museo con
biblioteca e un ristorante/bar.I giardini furono costruiti negli anni
Cinquanta in omaggio al suo fondatore - Calouste Gulbenkian - e
costituiscono un ampio spazio ricreativo e culturale, con un
tracciato paesaggistico caratterizzato da giardini sospesi e da
una flora diversificata.La progettazione del parco, dei giardini
interni e delle terrazze piantumate fu affidata agli architetti
paesaggistici Gonçalo Ribeiro Teles e António Viana Barreto, i
quali lavorarono in stretta collaborazione con gli architetti che si
occuparono del complesso di edifici che costituiscono la
Fondazione, ovvero Alberto Pessoa, Pedro Cid e Ruy Athouguia.

Parque Recreativo dos Moinhos de Santana
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Rua Tristão Vaz - Alto do Restelo 1400-353
Lisboa

Parque do Monteiro-Mor
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Largo Júlio Castilho, 2 (Museus do Traje e do
Teatro) 1600-495 Lisboa
giugno/settembre: 10- 19; ottobre/maggio: 10-18.Chiuso: lunedì,
1 gennaio, Venerdì Santo, Domenica di Pasqua, 1 maggio e 25
dicembre.; Bar; Autobus; Ristorante;
Situato a Lumiar, l'area del Parque do Monteiro-Mor include il
?Museu Nacional do Traje? e il ?Museu Nacional do Teatro?
(dedicati alla storia dei costumi e del teatro). L'origine del parco
risale al XVIII secolo, ed è opera del botanico Domingos
Vandelli.Il giardino si sviluppa su diversi piani: la zona superiore
è occupata da alberi alti e frondosi, mentre quella inferiore da
alberi ancora giovani.Il parco ospita inoltre una piccola area
destinata a orti, un ruscello e alcuni laghetti artificiali.

Aprile/Settembre: 09H00 - 20H00; Ottobre/Marzo: 09H00 18H00; Autobus; Ristorante;
L'area, di circa 5 ettari, è caratterizzata da ampi tappeti erbosi,
innumerevoli alberi e arbusti e dalla costante presenza
dell'acqua, con un lago e una cascata. Dispone di un complesso
di strutture ludiche e sportive, destinate a una popolazione di
diverse fasce d'età.Fanno parte del parco l'area picnic, il parco
giochi per bambini, una pista da skateboard, un anello per il
pattinaggio, un circuito benessere, un anfiteatro all'aperto per 80
spettatori e un gazebo.

Tapada das Necessidades
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Largo das Necessidades 1399-051 Lisboa
10h00 - 18h30. Chiuso: 24, 25 e 31 Dicembre, 1 Gennaio e
domenica di Pasqua; Autobus;
Situata nella zona di Prazeres, risale al 1604. Nel 1742, D. João V
vi fece costruire un eremo, un convento e un palazzo destinato a
diventare la sua residenza, acquisendo i terreni agricoli
circostanti.Nel 1843, D. Fernando fece ridisegnare il giardino,
trasformando la zona degli orti in un giardino all'inglese, compito
eseguito da Bonard. Nel 1855-1861, D. Pedro V (XIX secolo)
ordinò la costruzione della serra circolare; il re D. Carlos, a fine
Ottocento, fece costruire un campo da tennis e un Padiglione,
noto con il nome di Casa do Regalo, usato come atelier di pittura
dalla regina D. Amélia e che oggi ospita la sede della Stazione
Forestale Nazionale.Il giardino comprende alcuni laghi (di
Palmeira, Estrelícias e del Duque do Lafões), circondati da una
vegetazione esotica, una cascata, una fontana-vasca e alcune
statue tra cui l'Estatuária das Virtudes.

Oeiras
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Parques dos Poetas
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Rua S. Salvador da Baía, 2780 Oeiras
Website: http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Turismo/OndeI
r/Paginas/PatrimonioNaturaleAmbiental.aspx

Sintra
Parque da Pena
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Estrada de Monserrate

2710-405 Sintra

Inverno (25 Ottobre - 1 Marzo): 10:00 - 18:00 (ultima entrata alle
17:00);Estate (2 Marzo - 24 Ottobre) 9:30 - 20:00 (ultima entrata
alle 19:00).; Autobus; Visite Guidate; Stazioni ferroviarie;
Frutto dell'ispirazione di D. Fernando II, il Parque da Pena è il
risultato delle tendenze intellettuali e artistiche ottocentesche,
l'epoca del Romanticismo. Con la collaborazione del barone
Eschwege, architetto, e del barone di Kessler, ingegnere, D.
Fernando progettò l'intero parco, destinato a circondare il Palácio
da Pena.Rifiutando la rigidità formale dei giardini classici e
tenendo ben presente la natura accidentata del terreno, la
fertilità del suolo, le peculiarità climatiche della Serra e il
carattere degli orizzonti, D. Fernando II creò un parco in grado di
simulare una naturalità quasi perfetta. A tal fine, seguendo le
fantasticherie architettoniche alle quali ci si era attenuti nella
creazione del Palácio da Pena e ispirandosi a scenari di opere e a
paesaggi lontani, egli immaginò per il parco ambienti diversi,
contrastanti, in cui la presenza dell'insolito e dell'esotico
lasciasse il suo segno. Per materializzare la sua idea, inserì nei
progetti quanto era stato lasciato dai frati Gerolomiti, così come
era stato fatto anche per il Palazzo.Il progetto comprendeva laghi
collegati tra loro da cascate, nonché l'importazione, per le
foreste e i cespugli immaginati, di specie di piante
rappresentative di vari luoghi del mondo - quali le criptomerie
giapponesi, le felci della Nuova Zelanda, i cedri del Libano, le
araucarie brasiliane e le tuie dell'America del Nord - e la
piantumazione di esemplari portoghesi, per un totale di duemila
specie. Il parco fu inoltre disseminato di gazebo costruiti nei più
diversi stili architettonici, di fontane, fontanelle, piccoli rifugi e
belvedere.Il tempo necessario alla visita del percorso segnalato è
di circa 1h e 15m (quasi 4 km).Nel giungere alla città di Sintra,
troverete le indicazioni utili per raggiungere il Parque da Pena. Il
parco è inoltre collegato alla città da un servizio di trasporto
pubblico.

Madeira
Parque Natural da Madeira
Giardini, Parchi e Foreste
Website: http://www.pnm.pt/
Per ulteriori informazioni su aree protette, habitat e specie di
Madeira, consultate il sito del Parco Naturale di Madeira.;
L’arcipelago, compreso nella regione della Macaronesia,
possiede un patrimonio naturale di rilevante importanza
scientifica, la foresta endemica di Madeira - la “Laurissilva” – che
l’UNESCO nel 1999 ha riconosciuto come Patrimonio Naturale
Mondiale, l’unico esistente in Portogallo, un patrimonio
bioculturale per tutta l’umanità.A Madeira si trova l’area più
estesa di questo tipo di foresta, circa 22 mila ettari. Presenta
grande diversità di fauna e flora, e alcune specie rare, come
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l’Orchidea da Serra, unica al mondo. Nella foresta si possono
osservare alberi di alto fusto, della famiglia delle Lauraceae – il
tiglio, l’alloro, e arbusti, felci, muschi, licheni e altre piante di
basso fusto, tipiche della Laurissilva.Riguardo al regno animale,
da segnalare, per l’avifauna, il colombaccio endemico – emblema
della foresta e simbolo del Parco Naturale di Madeira.Dei 741
km2 della superficie dell’isola di Madeira, 2/3 sono classificati
come riserve naturali. Varie aree protette, terrestri e marine,
fanno parte del patrimonio naturale più rilevante dell’arcipelago
di Madeira, rendendolo una destinazione ecologica.Con la finalità
di salvaguardare questo ricco patrimonio, nel 1982, è stato
creato il Parco Naturale di Madeira, classificato come Riserva
Biogenetica, per la presenza di habitat naturali unici e di specie a
rischio di estinzione. Il modo migliore per visitarlo è a piedi,
percorrendo gli itinerari segnalati.La Riserva Naturale delle Ilhas
Desertas comprende tre isole: Ilhéu Chão, Deserta Grande e
Bugio. La principale ragione che ha portato alla creazione di
questa riserva è che qui si trova l’ultimo rifugio atlantico per la
foca monaco (Monachus monachus). Fra le misure adottate per
la sua preservazione c’è il divieto totale di pesca subacquea e di
navigazione nella zona meridionale della riserva. Per attraccare e
visitare l’isola Deserta Grande, è necessaria un’autorizzazione
previa da parte degli Uffici del Parco Naturale di Madeira. Si
accede alla riserva con imbarcazioni private o turistiche.Nella
parte più a sud dell’arcipelago, si trova la Riserva Naturale delle
Ilhas Selvagens, considerata un "santuario ornitologico", per via
delle condizioni favorevoli che offre alla nidificazione di uccelli
marini. Comprende tre isole: Selvagem Grande, Selvagem
Pequena e Ilhéu de Fora. Dato che in queste due ultime isole non
sono mai stati introdotti animali erbivori, dieci delle novanta
specie che formano la flora delle Ilhas Selvagens sono
endemiche. Per l’accesso alla riserva, con imbarcazioni private o
turistiche, è sempre necessaria l’autorizzazione da parte degli
Uffici del Parco Naturale di Madeira.La Riserva Naturale Parziale
di Garajau, nella costa meridionale dell’isola di Madeira, è una
riserva marina. Fra la fauna osservabile, ci sono pesci di grandi
dimensioni, come la cernia (Epinephalus guaza), la manta
birostris, e la manta mobular, vere e proprie attrazioni locali per
la grazia dei loro movimenti, oltre a varie altre specie costiere.
La docilità dei pesci, abituati alla presenza di sommozzatori, offre
eccellenti opportunità di fotografia acquatica. All’interno della
riserva è vietato qualsiasi tipo di pesca e ci sono restrizioni alla
navigazione. Si entra nella riserva per via terrestre dal molo di
Lazareto o dalla spiaggia di Garajau.La Riserva Naturale di Rocha
do Navio si trova nella parte settentrionale dell’isola, nel comune
di Santana e fa parte della Rede Natura 2000. Si tratta di una
riserva esclusivamente marina, che comprende due isolotti, Ilhéu
da Rocha das Vinhas e Ilhéu da Viúva, dove si possono osservare
delle piante caratteristiche delle scogliere naturali della
Macaronesia. Si raggiunge dal belvedere di Rocha do Navio o con
la teleferica. È vietata la pesca subacquea e l’uso di reti. C’è la
possibilità di fare delle visite guidate, rivolgendosi al Centro di
Informazione degli Uffici del Parco Nazionale di Madeira.Nella
punta orientale dell’isola si trova la Riserva Naturale di Ponta de
S. Lourenço, con fauna e flora peculiari, dotato di un centro di
osservazione e di sostegno all’educazione ambientale.La Rete di
Aree Marine Protette dell’isola di Porto Santo è costituita dal
territorio dei sei isolotti che circondano Porto Santo, e dall’area
marina attorno agli isolotti di Ilhéu da Cal e Ilhéu de Cima, che
comprende la zona dove si trova il relitto della nave “O
Madeirense”, luogo prescelto per le immersioni subacquee. La
parte terrestre è una Zona Speciale di Conservazione, e fa parte
di Rede Natura 2000. L’accesso si effettua con imbarcazioni
private o turistiche e deve essere autorizzato previamente dagli
Uffici del Parco Naturale di Madeira (SPNM).Da ricordare anche il
Núcleo de Dragoeiros das Neves, che si trova a São Gonçalo,
formato da dracene centenarie e da un giardino con flora
endemica del litorale di Madeira.Dal 2011, in riconoscimento
della ricchezza di un ecosistema in cui si cerca di conciliare
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conservazione della biodiversità e utilizzazione sostenibile,
l’Unesco ha classificato tutta l’area del Parco Naturale di Madeira
nel comune di Santana come Riserva Mondiale della Biosfera.

Porto e il Nord
Porto
Parque da Fundação de Serralves
Giardini, Parchi e Foreste
Indirizzo: Rua de Serralves, 977 4150-417 Porto
Website: http://www.serralves.pt/pt/parque/
Inverno (Ottobre/Marzo): Dal Martedì a Domenica: 10h00 19h00; Estate (Aprile/Settembre): Dal Martedí al Venerdì:10h00 19h00; Sabato, Domenica e giorni festivi: 10h00 - 20h00; Chiuso:
Lunedì, 25 Dicembre e 1 Gennaio.;
Situato nel cuore di Porto, il Parque de Serralves si estende per
18 ettari a partire dalla Casa de Serralves, con giardini, boschi,
un roseto e un romantico lago, autentico rifugio per chi desideri
fuggire dalla confusione della città.Partendo dalla Casa de
Serralves, sede della Fondazione che porta lo stesso nome, il
"giardino formale", uno dei più notevoli esempi di architettura
paesaggistica del Novecento, si estende lungo un asse di 500
metri in direzione del fiume Douro, fino a giungere a una
scalinata che conduce a un romantico lago, situato a un livello
inferiore. Il giardino fu concepito tra il 1932 e il 1940 da Jacques
Gréber (1882-1962), architetto e urbanista francese che svolse
un'intensa attività professionale negli Stati Uniti e in Canada,
creando giardini di gusto francese per milionari. Nel parco
esistono diverse aree di interesse, tra cui si distinguono un
roseto (attualmente in restauro), il Jardim do Relógio de Sol e il
Jardim das Camélias (dove si possono acquistare erbe
aromatiche e altre piante, oltre a zone particolarmente
alberate).Il "Museu de Arte Contemporânea de Serralves", opera
dell'architetto Álvaro Siza Vieira, è anch'esso coinvolto nel
progetto paesaggistico e si fonde armoniosamente con il
paesaggio circostante.
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