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Gita a Aveiro
Visitando Aveiro si scopre un paesaggio all’insegna dell’acqua.
Situata vicino al mare e alla laguna, la ria, Aveiro è attraversata da una rete di canali su cui navigano i moliceiros,
barche affusolate e variopinte che in passato venivano usate per la raccolta delle alghe e del sargasso, mentre oggi
sono al servizio del turismo fluviale. Visitare la città a piedi non richiede un grande sforzo, dato che è pianeggiante, e
chi ama pedalare può prendere le ”bugas” – le biciclette messe a disposizione gratuitamente dal Comune di Aveiro.
Ad Aveiro ci sono vari edifici in stile “Art Nouveau” che vale la pena di ammirare. In gran parte sono vicino al canale
principale, ma alcuni si trovano fuori dagli itinerari tradizionali e in altre località. La loro ubicazione è segnalata nella
guida a disposizione nell’ufficio del turismo. Nel Museo dedicato alla “Art Nouveau” si può approfondire la conoscenza
di questo stile architettonico.
Un altro luogo da visitare obbligatoriamente è il Museu de Aveiro nel Convento de Jesus, dove si può ammirare la
tomba della Principessa Santa Joana e la talha dourada (legno intagliato ricoperto da una lamina d’oro), che decora
l’interno della chiesa e che ritroviamo abbondante anche nella Capela do Senhor das Barrocas e meno esuberante
nella Igreja da Misericórdia, in questa chiesa si veda inoltre il notevole portale manuelino. Chi apprezza
l’architettura contemporanea non deve lasciarsi sfuggire gli edifici dell’Università.
Emblema della città è il dolce preparato con uova e zucchero – gli “ovos moles”, venduti in recipienti di legno a
forma di botte o avvolti in un’ostia che assume varie forme. Ma prima del dessert, si possono degustare le
prelibatezze che offre il mare come i frutti di mare, il pesce fresco alla griglia, le zuppe di pesce e le anguille,
specialità della regione, che vengono servite come zuppa (caldeirada) oppure marinate ( em escabeche).
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Nei dintorni
Nei dintorni ci sono vari luoghi che meritano una visita. Si può navigare sulla Ria, attraversando le saline per ammirare
il candore del sale, che in estate forma delle piramidi che seccano al sole. Dall’altro lato, la Reserva Natural das
Dunas de São Jacinto, a circa 15 minuti, una riserva naturale con spiagge quasi selvagge.
Chi preferisce maggiore animazione può dirigersi verso sud sino alla Praia da Barra, dove si trova il più alto faro del
Portogallo, o alla Costa Nova, nota per le capanne a righe. Nelle vicinanze, Ílhavo, città di grandi tradizioni
pescherecce ben documentate nel Museu Marítimo.
Da non perdere
> fare una gita in moliceiro sui canali della Ria
> percorrere la città in “buga”
> assaggiare i deliziosi ovos moles
> seguire l’itinerario dell’Art Nouveau
> ammirare la talha dourada della chiesa del Convento de Jesus

INFORMAZIONI UTILI
Trasporti urbani:
MoveBus – Autobus
http://www.moveaveiro.pt/03horarios/movebus/linhas/h_01.htm
MoveRia - Traghetto fra il Forte da Barra e São Jacinto (la traversata dura circa 15 minuti)
http://www.moveaveiro.pt/03horarios/moveferryh.htm

COME ARRIVARE
In auto: A1 (Lisboa Porto) e A25 (Guarda-Vilar Formoso)
In treno (www.cp.pt) – linea del nord
In pulmann – Rede Expressos http://www.rede-expressos.pt
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