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Lisbona, una città per gli acquisti
Nella cosmopolita città di Lisbona, tutto è a portata di mano.
Per gli abitanti di Lisbona, la Baixa, il centro della città, è stata sempre il luogo prediletto per gli acquisti. Anche alle
grandi marche internazionali piace avere i loro punti vendita in questa area. La Avenida da Liberdade è una delle vie
principali della città, con alberi centenari e aree ombrose, dove è molto piacevole passeggiare. Si tratta della zona di
maggior valore immobiliare, in cui si trovano gli uffici più cari di Lisbona. Ci sono anche i design hotel, e gli alberghi a
cinque stelle, i negozi più famosi, le boutique, e i ristoranti con tavolini all’aperto.
Nella Baixa, si vedono uno accanto all’altro i negozi più tradizionali e quelli di abbigliamento alla moda e delle ultime
tendenze. I negozi centenari come la Casa das Velas do Loreto (candele), la Chapelaria Azevedo (cappelli) o la
Luvaria Ulisses (guanti) affascinano sempre, così come le vecchie librerie, Bertrand, Sá da Costa e Aillaud &amp;
Lellos, in cui ci si dimentica del tempo mentre si sfogliano le ultime novità editoriali, e anche le mercerie nella Rua da
Conceição, che conservano gli scaffali originali, in cui sono custoditi una miriade di bottoni e fili.
Fra lo Chiado e il Bairro Alto, fra le rovine del Convento do Carmo, il Museu do Chiado e la Igreja de São Roque, ci si
può mettere al corrente delle più recenti creazioni degli stilisti portoghesi, come Ana Salazar, Fátima Lopes, la coppia
Manuel Alves/José Gonçalves, José António Tenente, Filipe Faísca, Miguel Vieira o gli Storytailors, fra gli altri, che sono
dei punti di riferimento della moda portoghese.
Una delle novità più recenti di questi centri commerciali all’aperto sono i negozi vintage e quelli che ripropongono i
prodotti delle antiche fabbriche. Nei modelli d’altri tempi si scopre quello che li distingue dalla moda globale del
presente. Si trovano prodotti che mantengono la stessa immagine da decenni e riportano alla memoria il tempo dei
nonni, dell’infanzia, e che sorprendono per la loro qualità.
Il Bairro Alto è ancora considerato il quartiere più bohémien della città. Durante il giorno, si vedono i negozi di moda
urbana, all’avanguardia, e i centri di tatuaggi. Di notte regna l’animazione, con ristoranti, locali notturni e le casas de
fado, così che chi ci va per fare acquisti può trascorrere anche la serata.
Nei pressi, si trova il Príncipe Real, una zona residenziale con giardini, tavolini all’aperto, negozi di oggetti per la
decorazione e atelier di stilisti portoghesi, come quello di Nuno Gama. La Rua de São Bento, dove è situata la
Assembleia da República (Parlamento) e la Casa Museu Amália Rodrigues è invece nota per i negozi di antiquariato.
Più orientato verso il design, il quartiere di Santos è un’antica zona industriale vicina al fiume che ha attratto scuole
d’ arte, atelier di artisti, studi di architettura e agenzie creative. È il posto scelto anche da marche di design
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contemporaneo per i loro punti vendita di arredamento e di oggetti per la decorazione. Contrasta in mezzo a tutta
questa modernità il Museu Nacional de Arte Antiga, uno dei più importanti musei di Lisbona.
Se non c’è tempo per fare acquisti durante il giro dei quartieri storici si può optare per uno dei centri commerciali:
Amoreiras, Colombo e Vasco da Gama sono i più grandi, ma vanno presi in considerazioni anche quelli di Campo
Pequeno e di Saldanha.
In questo caso, si potrà approfittare per andare al cinema. In Portogallo, i film sono proiettati in lingua originale, con
sottotitoli in portoghese, con l’eccezione dei film per bambini, generalmente doppiati, anche se è sempre possibile
vederli in originale.

INFORMAZIONI UTILI
Informazioni utili su negozi e su dove fare acquisti nei quartieri storici di Lisbona su www.lisbonshopping.pt
Tutti i quartieri riferiti sono raggiungibili in metropolitana o in autobus. Informazioni su www.carris.pt e
www.metrolisboa.pt.
Centri Commerciali:
Amoreiras – autobus 774 e 783
Campo Pequeno – stazione della metropolitana Campo Pequeno (Linea Gialla)
Saldanha – stazione della metropolitana Saldanha (Linea Gialla)
Colombo – stazione della metropolitana Colégio Militar (Linea Blul)
Vasco da Gama – stazione della metropolitana Oriente (Linea Rossa)
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