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Alla scoperta di Funchal
In qualsiasi periodo dell’anno, Funchal, con il suo clima mite, è la meta ideale per delle brevi vacanze.
Sono molti i posti da visitare nella città che conta più di 500 anni di storia, e alcuni non si possono
assolutamente perdere…
Il modo migliore per visitare il centro storico è a piedi. Si comincia dalla Sé, la cattedrale in stile gotico eretta nel XVI
secolo. Appena si entra, si guardi in alto per ammirare il magnifico soffitto artesonado in legno di cedro, in stile
mudejar. Da visitare anche l’Igreja do Colégio, una chiesa con una facciata sobria che nasconde un esuberante
interno con abbondante talha dourada (legno intarsiato ricoperto da una lamina d’oro), notevoli pale d’altare e
pannelli di azulejos del XVII secolo.
Sul lato opposto del Largo do Município, nell’antico Palazzo Vescovile, c’è il Museu de Arte Sacra, che conserva
un nucleo di arte fiamminga del XV e XVI secolo, testimonianza dei rapporti commerciali con le Fiandre, dove veniva
venduta la canna da zucchero coltivata nell’isola. Per provare questo e altri prodotti locali vale la pena di andare al
Mercado dos Lavradores, un vero piacere per tutti i sensi: dalla frutta esotica ai dolci tradizionali come il bolo de
mel (torta di miele), e poi i negozi di artigianato, le fioriste vestite a rigore e i vivaci banchi del pesce.
Proseguiamo verso la città vecchia, e raggiungiamo il Forte de São Tiago, in cui si trova il Museu de Arte
Contemporânea. Nei musei del Bordado (ricamo) e del Vinho abbiamo la possibilità di conoscere i prodotti locali
più apprezzati. Qui sapremo tutto sui bellissimi merletti e sul vino liquoroso che divenne famoso nel XVII e XVIII secolo,
perché molto apprezzato nelle corti europee.
Per concludere la visita suggeriamo una gita al villaggio di Camacha, a soli nove chilometri da Funchal, noto per
l’artigianato in vimini e per il folklore. Molto particolare la danza tradizionale – il vivace “Bailinho da Madeira”, il cui
ritmo è segnato dal “brinquinho”, un curioso oggetto artigianale. Si può assistere a un’esibizione dal vivo mentre si
cena in un ristorante tipico, assaggiando le specialità gastronomiche come gli spiedini di legno di alloro con mais
fritto. Una delizia!

INFORMAZIONI UTILI
Per saperne di più: Turismo da Madeira
Mappe e brochure: VisitMadeira
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COME ARRIVARE
Per informazioni più dettagliate su voli e orari, consultate il sito Aeroportos da Madeira.
Il ferry-boat "Lobo Marinho" della società Porto Santo Line, effettua viaggi giornalieri (meno il martedì, nei mesi da
ottobre a giugno) fra Madeira e Porto Santo. Trasporta anche autoveicoli. Per ulteriori informazioni, consultate il sito
Portos da Madeira
Se volete visitare l’isola con la vostra imbarcazione, potete attraccare nella Marina do Funchal, che si trova nel porto
di Funchal, le coordinate sono: 32º 38 '28" N; 16º 54 24" W. Per maggiori informazioni consultate il sito della Marina.
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