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Gita a Coimbra
Adagiata sulle sponde del fiume Mondego, Coimbra è nota per la sua Università, la più antica del
Portogallo e una delle più antiche d’Europa, che nel tempo ne ha plasmato l’immagine rendendola la
“città degli studenti”.
Cominciamo questa visita proprio dall’università fondata nel XIII secolo, che l’UNESCO ha inserito nella lista del
Patrimonio mondiale insieme a Rua da Sofia e alla parte alta della città. Vale la pena salire sulla torre, dove si trovano
le campane che segnavano il ritmo delle lezioni, per ammirare la splendida vista a 360º sulla città di Coimbra. Anche a
pianoterra, però, c’è molto da vedere: il Pátio das Escolas, la Sala dos Capelos in cui si svolgono le cerimonie più
importanti, la Capela de São Miguel con un imponente organo barocco e la Biblioteca Joanina, che possiede più di
300 mila volumi, risalenti ai secoli che vanno dal XVI al XVIII, disposti su bellissimi scaffali decorati con talha dourada
(legno intagliato ricoperto da una lamina d’oro). I vari edifici occupano gli spazi dell’ex palazzo reale in cui vissero i
primi re del Portogallo che stabilirono a Coimbra la capitale del regno.
Risalgono a quel periodo vari monumenti che sfoggiano lo splendore dell’arte romanica. Situati nella Baixa, la città
bassa, zona di acquisti e di caffè storici, meritano obbligatoriamente una visita il Mosteiro de Santa Cruz che
accoglie il sepolcro del primo re del Portogallo, Afonso Henriques, e sull’altra riva, il Mosteiro de Santa Clara-aVelha, recuperato e salvato dalle acque del fiume che lo hanno più volte sommerso nei secoli. E poi la Sé Velha, la
cattedrale, sulla cui scalinata si svolge la serenata monumentale in cui gli studenti, indossando mantelli neri, cantano
con molta passione il Fado de Coimbra. È uno degli eventi della Queima das Fitas durante la quale, ogni anno, nel
mese di maggio, i laureandi celebrano la conclusione del corso con una festa molto vivace. L’animazione della città,
ad ogni modo, si avverte durante tutto l’anno nelle numerose osterie e nelle Repúblicas, gli alloggi degli studenti, un
esempio di vita in comunità.
Ma c’è ancora molto da vedere. Il Museu Nacional Machado de Castro conserva il Criptoportico romano, oltre a
una collezione di sculture di grande valore, e fa conoscere la storia della città. Numerosi sono i giardini da non perdere
come quello del Choupal, o della Quinta das Lágrimas, scenario della storia d’amore fra D. Pedro e Inês de Castro o
il Jardim Botânico. Ai bambini (e non solo) piacerà il Portugal dos Pequenitos, un parco che riproduce su scala
ridotta i principali monumenti portoghesi.
Coimbra non è solo tradizione; vanta delle costruzioni moderne che vale la pena di conoscere come il Pólo II
dell’Università, il ponte pedonale Pedro e Inês, il padiglione Centro de Portugal nel Parque Verde del Mondego. Per
godere di una vista diversa della città consigliamo una gita in barca sul fiume Mondego.
Secondo un fado cantato dagli studenti, “Coimbra ha più fascino nell’ora dell’addio”, ma forse non sarà necessario
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arrivare a quel momento per scoprirlo …
Da non perdere
> All’Università, visitare la Biblioteca Joanina e salire sulla torre per godere la splendida vista.
> vedere la Sé Velha, uno degli edifici romanici portoghesi più belli
> visitare il Portugal dos Pequenitos
> visitare il Mosteiro de Santa Clara-a-velha
> passeggiare nei giardini della Quinta das Lágrimas
> ammirare il criptoportico – quello che rimane della Coimbra dell’epoca romana - nel Museu Nacional Machado de
Castro
> assaggiare i dolci tipici, come i pastéis de Santa Clara o le arrufadas, in uno dei caffè storici della Baixa

NEI DINTORNI
- Conimbriga, a circa 16 km un’importante città romana, con mosaici ben conservati e notevoli reperti archeologici in
esposizione nel museo adiacente alla zona degli scavi.
- La Serra da Lousã è un posto privilegiato per gli sport estremi e il contatto con la natura. Si trova a circa 20 km.
- Figueira da Foz, città atlantica e località balneare tradizionale con enormi spiagge dorate, a circa 50 km.

INFORMAZIONI UTILI
Trasporti urbani:
Autobus della SMTUC
www.smtuc.pt

COME ARRIVARE
- In auto – A1 Autostrada del nord (Lisboa-Porto)
- In pulmann http://www.rede-expressos.pt
- In treno / Comboios de Portugal – Biglietto Turistico + Biglietto Spiaggia
Linea del nord www.cp.pt. Ci sono due stazioni – Coimbra A sulla linea principale e Coimbra B nel centro della città.
Oltre alle regolari tariffe nei viaggi ferroviari, la CP - Comboios de Portugal offre sconti sugli spostamenti giornalieri o
nel tempo libero, come il Biglietto Turistico (Bilhete Turístico), che permette di viaggiare senza limiti nei treni urbani
di Lisbona (Linee di Sintra/Azambuja, Cascais e Sado), di Porto (Linee di Aveiro, Braga, Guimarães e Marco de
Canaveses) e nei treni regionali della Linea dell'Algarve, o il Biglietto Spiaggia (Bilhete Praia) per viaggi da Lisbona,
Porto e Coimbra alle spiagge più vicine.
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