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Monte
La località di Monte, nota anche come “a freguesia dos carrinhos” (località dei carretti), è una delle zone
emblematiche della città di Funchal, che va assolutamente visitata non solo per i monumenti, ma anche per la vista
panoramica sulla baia di Funchal.
Nel centro della piccola località, immerso fra giardini e alberi, si possono fare delle passeggiate tranquille, con soste
nell’Igreja de Nossa Senhora do Monte, la chiesa eretta alla patrona di Madeira e dove si trova la tomba di Carlo I,
Imperatore d’Austria, e nella Quinta Jardins do Imperador, la tenuta che fu l’ultima dimora dell’imperatore. Il 15 agosto
si celebrano le feste in onore della Vergine, la Nossa Senhora do Monte, patrona dell’isola.
Merita una visita anche il Jardim Tropical Monte Palace che contiene piante esotiche provenienti da tutti i continenti e
numerose opere d’arte, alcune sparse nel giardino, altre raccolte nel museo che fa parte del complesso architettonico.
Camminando per i giardini del Parque Municipal do Monte, conosciuto anche come Parque Leite Monteiro, si possono
osservare molte specie endemiche e esotiche, e alberi centenari.
Per visitare Monte, e poi rientrare a Funchal, suggeriamo di salire con la teleferica, e scendere con i carros de cesto.
La Teleferica di Monte collega la zona storica di Funchal e Monte. Il viaggio dura circa 15 minuti e offre una vista
panoramica sulla città.
Da Monte partono i tradizionali carros de cesto, dei carretti di vimini montati su pattini di legno, che due uomini,
chiamati "carreiros" (che indossano il tradizionale vestito bianco e un cappello di paglia), guidano, controllandone la
velocità con delle corde. Il percorso di 2 km porta da Monte sino alla località di Livramento, in circa 10 minuti.
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