Turismo industriale a São João da Madeira
RIGUARDO A

Turismo industriale a São João da Madeira
A São João da Madeira si può fare una gita diversa dal solito e visitare le industrie tradizionali ancora in attività in
Portogallo.
I luoghi da vedere sono le antiche industrie che continuano la loro attività e che fanno ormai parte della storia locale.
Naturalmente sono disponibili degli itinerari predefiniti, ma chi lo desidera, può pianificare a suo piacere la visita.
Assolutamente da non perdere il Museu da Chapelaria (Museo del cappello), unico nella Penisola Iberica, che ricorda
le personalità che hanno maggiormente contribuito perché la produzione di cappelli si trasformasse in una delle
attività più importanti del posto. Il viaggio ai tempi in cui era di moda portare il cappello continua poi con la visita alla
Fepsa, un’azienda che produce cappelli di feltro e mantiene forti legami con le migliori marche mondiali, con il teatro
e con il cinema. Da questa fabbrica sono usciti cappelli per molti film di Hollywood.
Nella Cortadoria Nacional de Pelo, si osservano tutte le fasi di lavorazione della materia prima, ossia il pelo di
coniglio, lepre o castoro, mentre nell’azienda Heliotextil, si scopre l’arte della fabbricazione di accessori tessili, come
etichette, nastri e altre guarnizioni che fanno parte della vita quotidiana. Questa azienda è un importante fornitore
per i produttori di abbigliamento sportivo delle più grandi squadre di calcio.
Altrettanto unica, ma in un altro settore, la Viarco è una storica fabbrica di matite, in attività dal 1907. Vale la pena
visitarla per conoscere i segreti del metodo artigianale di produzione di matite di grafite e colorate che qui viene
ancora scrupolosamente seguito.
São João da Madeira ha sempre occupato un posto di primo piano nell’industria portoghese, soprattutto grazie al
settore delle calzature che esporta in tutto il mondo. Nella Evereste, si producono attualmente marche rinomate
come Cohibas, Miguel Vieira, Fugato, Evereste e Cribs, mentre nella Helsar, una marca di calzature da donna di alta
gamma, in attività da 36 anni, si può sapere tutto sulla produzione, dal design all’imballaggio. Nella Sala Museo sono
esposti i migliori modelli di ogni epoca e il visitatore troverà anche una sorpresa: le tendenze della prossima
stagione!
Infine, si possono vedere le attrezzature artigianali e le macchine di una volta nel Centro Profissional da Indústria de
Calçado, o osservare come funziona un laboratorio di ricerca nel Centro Tecnológico do Calçado de Portugal.Perché
la gita a São João da Madeira risulti in pieno, vi suggeriamo di cominciarla nel Welcome Center situato nella Torre
Oliva. L’antica fabbrica di cucitrici Oliva è al giorno d’oggi uno dei più emblematici e storici edifici della città. Nel
centro potrete prenotare la visita alle fabbriche e essere consigliati da una guida specializzata in turismo industriale
per pianificare il vostro itinerario personalizzato.
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INFORMAZIONI UTILI
Welcome Center
Prenotazioni: telefono +351 256 200 204 o all’indirizzo di posta elettronica turismoindustrial@cm-sjm.pt.
Per saperne di più, consultate:
http://www.turismoindustrial.cm-sjm.pt
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