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Pregevole esempio del
Rococò, la Biblioteca
del Palácio Nacional
de Mafra conserva

circa 36mila volumi,
dal XIV al XIX secolo.

Vicino a Lisbona, il Palazzo Nazionale di Mafra è il trionfo del tardo Barocco:
un immenso complesso con reggia, basilica e convento voluto nel '700 da Joáo
V, il Re Sole lusitano, ispirandosi a Roma TESTI ROSALBA GRAGLIA * FOTO MASSIMO RIPANI
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A sinistra. Lo scalone
con volta a botte
cassettonata che
conduce agli
appartamenti del re, al
primo piano; la cappella
privata del sovrano.
Sotto. Ritratto di
Pedro V (1837-61), 31' re
del Portogallo.
In basso. Particolare
dell'affresco sulla volta
della Sala del trono
con l'allegoria della
Lusitania (il Portogallo),
del pittore di corte
Cirilo Volkmar Machado
(1748-1823).
A destra. Sulle pareti
della Sala del trono,
gli affreschi delle otto
virtù del re sono opera
di Domingos Sequeira
(1768-1837).
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_______iaggiatore procede come ipnotizzato, non sa proprio
e avvicinarsi a questa facciata di più di duecento metri
nghezza, a quest'area di quarantamila metri quadrati,
este quattromila e cinquecento fra porte e finestre, a
te ottocento e ottanta sale, a queste torri di sessanta-
metri di altezza, a questi torrioni, a questa lanterna...

quasi sviene". In Viaggio in Portogallo (1981), anomala e
appassionata guida al suo Paese natale, il grande scrittore
José Saramago (1922-2010), premio Nobel perla Letteratu-
ra nel 1998, racconta così il senso di vertigine che coglie chi
arriva davanti al monumentale palazzo-convento di Mafra.
Proprio a quella costruzione immensa, residenza reale con
basilica, Saramago ha dedicato il romanzo che lo ha reso
famoso nel mondo, Memoriale del convento (1982), lettura
preliminare perfetta per accostarsi alla straordinaria gran-
diosità del Palácio Nacional de Mafra.

Un orafo per dar forma al voto del re
Siamo agli inizi del '700, nel 1711 per l'esattezza, e dopo tre
anni di matrimonio re Joáo V è ancora senza un erede. Allo-
ra fa un voto solenne: se entro l'anno arriverà un figlio, farà
costruire un convento nella cittadina di Mafra, una quaran-
tina di chilometri a nord di Lisbona. Il sovrano è un uomo
pio, in ottimi rapporti con la Santa Sede, appassionato d'ar-
te e di architettura, bibliofilo e straordinariamente ricco: è
durante il suo regno che arriva dalle colonie portoghesi del
Brasile il maggior afflusso d'oro, una fortuna destinata ai
suoi faraonici progetti. Così, quando il 4 dicembre di quel
1711 la regina Maria Anna d'Austria dà finalmente alla
luce Maria Barbara, futura sovrana di Spagna, la decisione
è presa, ma ci metterà sei anni a concretarsi: il 17 novembre
1717 viene posata solennemente la prima pietra del palaz-
zo-convento di Mafra. A progettarlo è stato chiamato >
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un orafo e architetto di origine tedesca, Johann Friedrich
Ludwig, che aveva lavorato per qualche anno a Roma per i
Gesuiti, i quali, colpiti dal suo talento, lo avevano invitato a
Lisbona come orafo ufficiale. Dieci anni dopo il suo arrivo
in Portogallo, dove ha cambiato il suo nome in Joáo Frederi-
co Ludovice, il re gli affida — a sorpresa, forse su raccoman-
dazione degli stessi Gesuiti — l'edificazione del convento di
Mafra. E se inizialmente si era pensato a una chiesa mo-
desta e a un convento per 13 frati, a poco a poco l'opera si
trasforma in una celebrazione in pietra della monarchia, il
palazzo della vita di re Joáo: non a caso la conclusione uffi-

ciale dei lavori, una "macchina" che sembra non avere fine,
è del 1750, l'anno della morte del sovrano. Il capolavoro
barocco assorbe due terzi dí tutto l'oro in arrivo dal Brasile:
un monastero per 300 frati, l'infermeria, una basilica, gli
appartamenti reali, una biblioteca grandiosa... Il 22 ottobre
1730, per il 41° compleanno del re, l'opera è completata
nelle parti essenziali e viene solennemente inaugurata con
8 giorni di festeggiamenti. In questa prima fase lavorano al
progetto più di 2lmila persone, 15.470 operai e 6.124 fanti
e cavalieri. E poi per altri vent'anni tutti gli abitanti di Ma-
fra e della vicina Ericeira sono costretti a prestare la loro

"Nella • 'i!a dei destini sono raffigurati tutti i sovrani del Portogallo,
ca Afonso I a Joáo IV, insieme a Ugo Capeto, re di Francia nel 987
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A sinistra. La Sala dei
destini con l'infilata delle
stanze lungo il corridoio
centrale del palazzo. Il
sontuoso ambiente
prende il nome
dall'affresco del soffitto
dov'è rappresentata la
Provvidenza che dona
ad Afonso Henriques
(1109-85), primo re del
Portogallo, il Libro dei
destini della Patria.
Alla parete, l'Allegoria
del ritorno dal Brasile
di re Joáo VI, tela del
1816 di Máximo Paulino
dos Reis (1781-1866):
il duca di Wellington
conduce la Patria
portoghese al sovrano
tornato dall'esilio.
A destra. L'abside
della basilica, dedicata
a Nostra Signora
e a Sant'Antonio;
la Madonna nella pala
d'altare dell'Infermeria.
Sotto. Il busto del re
Joáo V nella Sala della
benedizione, la stanza
al centro della facciata
da cui il sovrano si
affacciava sulla piazza.

opera a palazzo. In totale, 50mila persone coinvolte nella
realizzazione del più grandioso edificio barocco di tutto il
Portogallo, Patrimonio Unesco dal 2019.

La basilica, sfarzosa come quella di San Pietro
Oro, stucchi, dipinti, marmi di Carrara, statue: la ricchez-
za degli interni quasi stordisce. E due anime s'intrecciano
negli spazi, senza mai prevaricarsi, in un'armonia ideale:
l'anima religiosa e quella regale e sontuosa. Lo si vede fin
dalla simmetria perfetta della facciata: al centro la basili-
ca di Nostra Signora e di Sant'Antonio, di marmo bianco,
fiancheggiata da entrambi i lati dalle sale e dalle stanze del
Palazzo Reale, in pietra calcarea locale, e alle estremità due
torri quadrate dalla copertura a padiglione, ispirata agli stili
architettonici dell'Europa centrale.
Il re coltivava il sogno di rivaleggiare con lo splendore >
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La perfetta armonia di un capolavoro barocco

La pianta del palazzo-
convento di Mafra è un
quadrato quasi perfetto:
la facciata è lunga 220
metri (che arrivano a 252
con le due torri), i due lati
misurano ciascuno 221
metri. L'intera superficie
dell'edificio copre
37.790 metri quadrati

ILLUSTRAZIONE JEAN-BENOÎT HÉRON
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1. Basilica. A croce Latina, è lunga
58,5 metri e raggiunge i 43 di larghezza
massima, mentre la navata è alta 21,5
metri. La cupola, afta 65 metri, con la
lanterna in cima raggiunge i 70 metri: fu
la prima cupola costruita in Portogallo.
Sopra l'altare maggiore un gigantesco
crocifisso di diaspro di 4,2 metri,
nelle cappelle bassorilievi in manna di
Alessandro Giusti e aiuti, e 58 sculture
barocche tra facciata e interni. I sei organi
storici furono commissionati da Joào VI.
2. Torri campanarie. Sono alte 68
metri e custodiscono 98 campane.

3. Sala della benedizione. Al centro
della galleria principale, è lunga 26
metri. Da qui la famiglia reale assisteva
alla celebrazione della messa attraverso
finestre che davano sull'interno della
chiesa. Dalla parte opposta, verso la
facciata, si apre il balcone sopra la
pia77a lungo 7 metri e largo 2, da cui
Joäo V si mostrava al popolo.
4. Sala della Guardia. Era l'ingresso
al pala77o e la Guardia Reale stava
qui quando il re era a Mafra. Il dipinto
sul soffitto, La caduta di Fetonte, è di
Cirilo Volkmar Machado (1748-1823),
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autore degli affreschi della campagna
di decorazione ordinata nel 1796 dal
principe reggente, il futuro re Joäo VI.
5. Infermeria. Qui gli ammalati
ricevevano le cure dei frati infermieri e le
visite del medico. I letti erano collocati in
piccole alcove chiuse da tende ed erano
rivolti verso l'altare in modo che i degenti
potessero assistere alla messa.
6. Refettorio. La lunga sala dove si
consumavano i pasti in comunità è
coperta da una volta e arredata con
36 tavoli in legno del Brasile.
7. Sale ellittica o capitolare. È una

tt 7
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Sopra. La pianta del
complesso, nel quale
convivono Palazzo Reale,
convento e basilica.
A destra. La Sala della
benedizione, con affaccio
sulla piazza, è un richiamo
alla romana Loggia delle
benedizioni di San Pietro
da dove viene annunciata
l'elezione del nuovo
pontefice e da dove il
papa impartisce la
benedizione Urbi et Orbi.

delle sale barocche più belle del
Portogallo. Illuminata da 28 finestre,
dotata anche di una tribuna dalla quale il
re poteva assistere ad alcune cerimonie
dei religiosi. Come in tutte le sale
capitolari, qui i frati si riunivano anche
per decidere la gestione del convento.
8. Biblioteca. Chiamata anche Casa da
Livraria, occupa la sala più maestosa,
a forma di croce, lunga 85 metri e larga
9,5. II pavimento è in pietra di Lisbona,
la pedra real, di vari colori; al centro della
volta è scolpito un sole, simbolo delle:,
luce illuminante della cultura.
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A sinistra. In un volume
del 1728, stampato a
Roma per volere di re
Joâo V e conservato
nella Biblioteca di Mafra,
l'illustrazione di un
telescopio; scorcio sul
transetto semicircolare
della basilica da
un'esedra della facciata.
Sotto. Antichi volumi
della Biblioteca.
A destra. Il vestibolo con
le tre porte che danno
accesso alla basilica, con
l'ingresso centrale
fiancheggiato da colonne
scanalate con capitelli
corinzi. Pavimento e volta
sono in pietra chiara e
scura, colori dalla
simbologia penitenziale.

di Roma e aveva cercato suggerimenti dal suo ambascia-
tore in Vaticano, che gli aveva inviato modelli su piccola
scala di importanti edifici religiosi romani, compresa una
perfetta riproduzione della basilica vaticana. Il balcone al
centro della facciata è modellato sul balcone di San Pie-
tro, ma è destinato al re, come simbolo del suo potere. Il
sogno — o piuttosto l'ossessione — di Joao V era di creare
una San Pietro portoghese: "E mia volontà che sia costrui-
ta nel mio regno una chiesa come quella di San Pietro di
Roma", scrive Saramago raccontando l'incontro fra il re e
il suo architetto. E solo l'obiezione di Ludovice sui tempi
troppo lunghi per edificare una chiesa tanto grandiosa e
il rischio che il re potesse non vederla realizzata in vita fa
recedere Joáo dal suo proposito: la basilica sarà più pic-
cola, ma attorno crescerà un palazzo enorme, più grande
dell'Escorial dei vicini spagnoli.
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Chiesa e monarchia in un unico complesso
Entriamo allora nella chiesa, a scoprire la verticalità della
navata e della cupola, che arriva a 65 metri, ispirata a quella
di Sant'Agnese in Agone, il gioiello barocco del Borromini
in piazza Navona a Roma. E il gioco dei marmi, il bianco di
Carrara e il rosa del Portogallo, un cromatismo che si ripete
dal pavimento al soffitto, il gigantesco crocifisso di diaspro
e le statue di marmo, la più ricca collezione di sculture ba-
rocche di artisti italiani fuori dall'Italia: sono opere del ro-
mano Alessandro Giusti (che si era trasferito in Portogallo
e aveva un ruolo di primo piano a corte) e dei suoi allievi,

oppure commissionate (e fatte arrivare da Roma) ad alcuni
dei più importanti scultori barocchi: Giuseppe Lironi, Carlo
Monaldi, Pietro Bracci... E ancora due carillon di 98 campa-
ne nelle torri e 6 grandiosi organi a canne.
Uno scalone (fra le 156 scale dell'edificio) collega la chiesa
al Palazzo Reale, al piano nobile, diviso fra l'ala con gli ap-
partamenti del re, sulla sinistra rispetto alla facciata della
basilica, e quelli della regina, sulla destra. Due palazzi nel
palazzo, distinti e autosufficienti, ognuno con la propria cu-
cina, magazzini, stanze per la servitù. Divise equamente an-
che le due torri laterali, quella a nord al re, quella a sud >

99 II re Joáo V chiama Arti ti italiani per scolpire le 58 statue
in marmo celle casilica: gioielli barocchi dentro e fuori la chiesa
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A sinistra. Il frontone
della chiesa con
Sant'Antonio in
Adorazione della Vergine
e del Bambino, rilievo in
marmo di Carlo Monaldi;
la cuspide del campanile
di sinistra della basilica.
Sotto. Il crocifisso
di diaspro incastonato
in una spicchio
della volta dell'abside.
A destra. La lunga
facciata del Palácio
Nacional de Mafra con la
basilica centrale, le due
torri campanarie che
incorniciano la cupola e
le due ali che ospitano il
Palazzo Reale e il
convento. Sullo sfondo si
estende la Tapada
Nacional de Mafra,
immensa tenuta creata
come parco di corte
intorno al Palazzo Reale.

alla regina e a collegarle una galleria lunga 232 metri, il più
lungo corridoio di palazzo d'Europa. A Mafra tutto è sovra-
dimensionato, eccessivo, in un susseguirsi di saloni sceno-
grafici. Nella Sala del trono, tutta affrescata, il pezzo forte è
il soffitto dipinto con un'allegoria della Lusitania, del pittore
di corte Cirilo Volkmar Machado, autore del restyling deco-
rativo realizzato dal 1796 per ordine del principe reggente, il
futuro re Joáo VI. Perché, se è stato Joáo V a iniziare la deco-
razione interna del palazzo, con dipinti e affreschi di artisti
italiani del calibro di Agostino Masucci, Corrado Giaquin-
to, Francesco Trevisani, la "fabbrica" è andata avanti nel
tempo: Mafra fu residenza estiva e di caccia (confina con la
grande riserva reale della Tapada, oggi parco) dei re porto-
ghesi fino all'ultimo, Manuel II, che trascorse proprio qui la
sua ultima notte da sovrano, tra il 4 e i15 ottobre 1910. Ma-
chado dipinge così il soffitto della Sala dei destini (dedicata
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alle sorti della Patria), la Sala di Diana, la Sala della Guardia,
da scoprire via via fra le stanze del gigantesco labirinto reale.
Gli edifici del convento sono alle spalle del Palazzo Reale e
della basilica: le 300 celle, la Sala capitolare, il Refettorio,
l'Infermeria, quasi un piccolo ospedale modello con l'infila-
ta di stanzette-alcova sui due lati.
E poi il gran finale, lo spazio più spettacolare dell'intero edi-
ficio: la Biblioteca. Un gioiello rococò realizzato da Manuel
Caetano de Sousa, con pavimento di pedra real, la pietra di
Lisbona, rosa, grigio e bianca, scaffali in legno, una balcona-
ta sempre in legno che corre per tutto il perimetro, grandi

ARCHITETTURA ( PORTOGALLO

finestre a illuminare un vero teatro della cultura: 36mila vo-
lumi rilegati in pelle, tutto lo scibile del mondo occidentale
dal XIV al XIX secolo, con preziose sezioni di incunaboli, i li-
bri d'ore miniati del '400, la prima edizione dell'Encyclopédie
di Diderot e D'Alembert, rari volumi di astronomia, baga-
glio indispensabile per un popolo di navigatori. Progettata
con un'intercapedine per mantenere temperatura e umidità
ottimali, fino a qualche tempo fa ospitava una colonia di
piccolissimi pipistrelli, incaricata di far sparire larve e insetti
che potevano danneggiare i libri. Un'eco-idea che sarebbe
piaciuta anche a quel visionario di re Joáo V. ,

Il palazzo era diviso equamente tra il re e la regina:
a nord gli appartamenti del sovrano, a sud quelli della sua soosa
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A CURA DI ROSALBA GRAGLIA

Mafra

Come arrivare

In auto Mafra dista 40 km da Lisbona lungo
I'A8, l'A21 e la N116. All'aeroporto di Lisbona
si noleggia un'auto: con Rentalcars.com
(www.rentalcars.com) da 55,22 € per 7 giorni.
In bus Dall'autostazione Usboa Campo
Grande di Lisbona (interscambio con le linee
verde e gialla della metropolitana) si raggiunge
Mafra in 40 minuti con il bus 200 delle linee
Mafrense (www.mafrense.pt) per Ericeira:
biglietto a/r 7,80 E. Comoda e conveniente
la Lisboa Card (www lisboacard org Tariffe:
20 € per validità 24 ore, 34 € per 48 ore, 42 €
per 72 ore), acquistabile negli Uffici turistici e in
aeroporto, che offre trasporti e ingressi a musei
gratuiti nella città e nella regione, Mafra inclusa.

11 palazzo in pratica

II Palácio Nacional de Mafra (Terreiro
Dom Joào V; www.palaciomafra.gov.pt)
è aperto tutti i giorni tranne mar. 9.30-17.
Ingresso: nucleo conventuale, Palazzo Reale
e Biblioteca 6 E. La basilica è aperta tutti i
giorni tranne mar. 9.30-13 e 14-17, l'ingresso
è libero. Tour virtuale parziale del Palazzo-
convento sul sito www.visitlisboa.comfit/
utentVpalacio-nacional-de-mafia

Praia de
Sáo Lourenço -

Oceano
Atlantico

~

Ericeira
Praia dos r
Pescadores

~

Praia de
Sáo Juliao }

Lisbona i
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INFERMERIA, PALACIO NACIONAL DE MAFRA

Cosa vedere

Chiesa di Santo André Rua Pedro Juliáo
(Papa Joäo XXI), Vila Velha, Mafra. Visite su
prenotazione presso fl Complexo Cultural
Quinta da Raposa, largo Coronel Brito Gorjäo,
teL 00351-261-819711. Orario: lun.-ven. 9-13
e 14-17 Come consiglia Saramago in Viaggio
in Portogallo, a Mafra bisogna vedere anche
la chiesa di Santo André, "di grande e pura
bellezza". Eretta tra la fine del XIII e gli inizi del
XIV secolo, è un bell'esempio di architettura
romanico-gotica e Monumento nazionale.

Jardim do Cerco Largo Generai Humberto
Delgado, Mafra. Orari: apr.-set. 9-19; ott.-mar.
9-17. Ingresso libero A lato e alle spalle del
Palano, è il giardino barocco per eccellenza,
una vera opera d'arte. Si estende per 9 ettari,
con specchi d'acqua, sentieri, un bosco
di grandi alberi e una nora (ruota idraulica)
centenaria, e costituisce il trait-d'union perfetto
fra il Palazzo e la riserva della Tapada, proprio
accanto. Creato per ordine di Joào V da
António Rebelo da Fonseca, fino al 1790 fu
giardino conventuale, con l'orto dei frati e
l'Horto das Aromáticas con le piante usate
per la farmacia; poi divenne giardino di corte,
con spazi ricreativi per il gioco della palla e dei

¡r

PORTOGALLO,

LisbortaJ:`

cerchi. Fu ridisegnato nell'800 dal giardiniere
francese Jean-Baptiste Désiré Bonard, che gli
ha dato la forma attuale. Dal 1994 è giardino
pubblico, Patrimonio Unesco dal 2019.

Tapada Nacional de Mafra Portáo do
Codeçai, Mafra; tapadademafra.pt Orari:
21/3-21/12 9-19; resto dell'anno 10-17.30.
Ingresso: accesso libero ai sentieri 4 €, tour
storico guidato in auto elettrica sulle tracce del
re Dom Carlos 12 € La riserva reale di caccia
venne creata accanto al Pala77o-convento nel
1747 come terreno di caccia per il re e la corte
e per rifornire il convento di legna da ardere e
altri prodotti, con una superficie di 1.200 ettari
chiusa da un muro lungo 21 km. Fin dalle
origini area privilegiata peri sovrani portoghesi,
conobbe il suo periodo d'oro sotto il re Carlos I
(1889-1908). Oggi è parco, con una superficie
di poco più di 800 ettari (altri 360 ettari sono
sotto amministrazione militare), Patrimonio
Unesco dal 2019 e scrigno di biodiversità, dalla
foresta di pini, eucalipti e querce alla fauna:
volpi, tassi, scoiattoli, cervi, caprioli, cinghiali...
e uccelli, fra cui specie rare come l'aquila di
Bonelli, il gufo reale, il falco. Visita virtuale sul
sito 360.toguide.pt/tapadademafratindex.htm

Cosa fare

Scoprire le spiagge del surf La zona di
Mafra possiede 11 km di coste e 12 spiagge,
la maggior parte attorno alla piccola città di
pescatori di Ericeira, distante 10 km, con
un cuore storico scandito da una manciata di
chiese bianche di calce e atmosfere antiche.
Le 12 spiagge — Calada, Sáo Lourenço,
Coxos, Ribeira d'Ilhas, Empa, Matadouro,
Sao Sebastiào, Algodio, Pescadores, Sul, Foz

62 I BELLEUROPA
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do Lizandro e Sao Juliäo - sono distese di
sabbia tra falesie di roccia, battute da grandi
onde: sono le spiagge del surf e degli sport del
mare. Nel 2011 la zona è stata riconosciuta
dall'organizzazione americana Save the
Waves Coalition (www.savethewaves.org)
come la prima riserva di surf d'Europa e la
seconda del mondo. Qui si tengono alcune
gare dei principali campionati mondiali, come
l'ASP World Tour, la World Surf League (WSL)
e il Quiksilver Pro Portugal. E 7 spot (i luoghi
dove praticare surf) di fama mondiale sono
concentrati in soli 4 km: Pedra Branca, Reef,
Ribeira d'Ilhas, Cave, Crazy Left, Coxos e Sao
Lourenço. Più tranquilla e ideale per godersi il
mare, la Praia dos Pescadores, piacevolmente
riparata. La mappa della Riserva del surf e delle
altre spiagge della costa di Mafra si scarica da
www.cm-mafra.pt/cmmafra/uploads/writer_
file/document/2867/wsurf_ericeira_eng.pdf

Dove dormire

****
As Janelas Verdes Rua das Janelas
Verdes 47, Lisbona, tel. 00351-213-968143;
lisbonheritagehotels.com/as-janelas-verdes
Se si preferisce fare base a Lisbona ed entrare
nello spirito dell'epoca del re Joäo V, ecco un
hotel fascinoso ricavato in un palanotto del
'700 dove visse lo scrittore José Maria Eça
de Queiréz (1845-1900): 29 camere eleganti,
oggetti d'arte, biblioteca, dipinti e ricche
colazioni, in stagione servite nel giardino.
Doppia con colazione da 139 E.

****
You and the Sea Rua das Silvas 2, Ericeira,
tel. 00351-261-243370 www. youandthesea.
pt Un nuovo residence con servizi alberghieri,
35 appartamenti sul mare con terrana e
cucina attrezzata, buon ristorante, spazi verdi,
spa, palestra, piscina interna. Appartamento
per 2 persone con colazione da 117 E.

* * * *
Vila Galé Ericeira Largo dos Navegantes,
Ericeira, tel. 00351-261-869900; www.vilagale.
com Un grande albergo contemporaneo, in
posizione strepitosa proprio sul mare, con 202
camere dotate di tutti i comfort, ristorante,
bar, piscine (una di acqua salata), centro
benessere. Doppia con colazione da 98 E.

Quinta dos Machados Estrada Nacional 8,
Barras, Azueira, tel. 00351-261-961279; www.
quintamachados.com A 1 km data Tapada
Nacional, in posizione strategica sia per visitare
Mafra sia per le spiagge, una quinta (la tipica
tenuta portoghese) del '600 immersa nel
verde, con 29 camere, piscina, spa, percorso
sensoriale nel parco, anche un laboratorio sul
tradizionale pane di Mafra cotto nel forno a
legna. Doppia con colazione da 85 E.

***
Mafra Hotel Avenida 25 de Abili 23, Mafra,
tel. 00351-261-816050; www.mafrahoteLcom
A 400 metri dal Palazzo-convento, un albergo
recente (aperto due anni fa), curato e comodo:
25 camere, bar-caffetteria, spa e biciclette
a disposizione degli ospiti. Navetta per
l'aeroporto. Doppia con colazione da 69,35 E.

Dove mangiare

Jangada Rua das Silvas 2, Ericeira, tel.
00351-261-243375; www.youandthesea.pt/
restaurante II buon ristorante dello chef André
Rebelo, atmosfera accogliente e piacevole,
vista mare, propone piatti tipici e creativi
e un ricco brunch il sabato e la domenica.
A pranzo menù da 15 €, conto medio: 27 E.

Santa Tasca Largo de Santa Marta 3, Ericeira,
teL 00351-967-484645; santatascaericeira.
eatbu.com Una tasca, la tipica osteria
portoghese: azulejos, pietre a vista e tavolini
esterni, per gustare specialità soprattutto di
mare — polvo (polpo), gambas (scampi)... — e
vini di cantine del territorio. Conto medio: 20 E.

Beija-me! Rua José Silvestre 8, Mafra,
teL 00351-912-357235; www. facebook.
com/Beijamerestaurantebar A 300 metri dal
Palazzo, un indirizzo moderno nello stile, ma di
tradizione portoghese in cucina, con specialità
di carne, dagli spiedini di porco preto (maiale
nero) alla dobrada (trippa). Conto medio: 20 E.

Joäo da Vila Velha Rua Pedro Juliäo (Papa
Joäo )0I) 2, Mafra, tel. 00351-261-811254
In centro, un piccolo, semplice e piacevole
ristorante di ottima cucina tradizionale
portoghese, accompagnata da vini locali,
birra artigianale e squisiti dolci della casa.
Conto medio: 17 E.
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INFO

In Italia: Ufficio Turistico del
Portogallo; www.visitportugal.com/it
In Portogallo: Ask Me Lisboa, rua do
Arsenal 5, Lisbona, tel. 00351-218-
450660; www.visitlisboa.com
Posto de Turismo de Mafra, avenida
Movimento das Forças Armadas 28,
Mafra, tel. 00351-261-817170;
www.cm-mafra.pt
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