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LA BANDIERA
bandiera portoghese si divide in due

rettangoli verticali, il primo (su un terzo)
colore verde e il secondo (su due terzi)
colore rosso. Il verde rappresenta la

speranza, il rosso simboleggia il coraggio e
sangue dei portoghesi caduti in

combattimento.
centro della bandiera del Portogallo si

trova uno stemma, una sfera armillare,
simbolo del mondo scoperto dai
navigatori portoghesi nel XV e XVI secolo

dei popoli con i quali instaurarono
relazioni culturali e commerciali.
Rappresenta quindi l’impero coloniale
portoghese del periodo della rivoluzione e

scoperte fatte dai portoghesi.
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LA GEOGRAFIA
Portogallo occupa la parte più occidentale della

Penisola Iberica e confina solo con la Spagna ad est e
nord; è considerato un Paese dell’area

mediterranea.
Presenta due regioni distinte: il nord, costituito da
altopiani che giungono fin sulle coste e numerose
valli, e il sud in prevalenza da pianure costiere e dai
rilievi collinari dell’Alentejo. Al centro del Paese si
estende la Serra da Estrêla, principale catena
montuosa.

costa dell’Algarve si affaccia sull’Oceano Atlantico.
Fanno parte del territorio nazionale gli arcipelaghi
delle Azzorre (situate nell’Atlantico, clima oceanico) e

Madeira (clima sub-tropicale, scarsissima
escursione termica). Al nord i fiumi hanno portate
abbondanti, al sud lunghi periodi di secca durante
l’estate. I due fiumi maggiori sono: Douro e Tejo. La

urbana è bipolare: l’area metropolitana di Porto
nord, quella di Lisbona al centro-sud.
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L'ECONOMIA
L'economia del Portogallo si colloca al 42º posto nella
classifica stilata dal forum economico mondiale nel
proprio Global Competitiveness Report, per il 2017-2018.A
partire dal 1974, la nazione ha iniziato la sua
modernizzazione in un ambiente stabile, e si è unita

Comunità economica europea nel 1986. I governi
successivi hanno compiuto diverse riforme e privatizzato
diverse aziende statali, liberalizzando settori chiave
dell'economia, tra cui quello finanziario e quello delle
telecomunicazioni. Il Portogallo ha sviluppato
un'economia sempre più basata sui servizi, ed è stata

1999 una delle dodici nazioni fondatrici dell'euro,
valuta che ha adottato il 1º gennaio 2002, assieme ad altri

membri dell'Unione europea. Il settore primario
impiega un numero alto di lavoratori rispetto agli altri
paesi dell'Unione Europea, il 10,5% degli occupati, il
settore industriale impiega il 23,1% degli occupati e il
settore terziario il 66,4% degli occupati.
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UN PERSONAGGIO 
RILEVANTE: C. COLOMBO

Salpato dal porto di Palos il 3.8.1492 (data Scoperta
dell' America: 12 ottobre 1492), con una nave
ammiraglia (Santa Maria) e due piccole caravelle
(Pinta e Niña), fece scalo alle Canarie, da dove ebbe
inizio il viaggio verso il mare aperto (6 settembre).
Dopo poco più di un mese di navigazione, fu
avvistata la terra e il 12 ottobre l'equipaggio sbarcò

un'isola delle Antille, battezzata San Salvador.
Proseguendo il viaggio verso sud-ovest, fu raggiunta
Cuba, poi l'isola di Haiti che Colombo chiamò
Hispaniola, dove stabilì la prima base, lasciandovi 43

suoi uomini (un terzo dell'equipaggio), destinati
essere uccisi dagli indigeni. Con il favore dei venti

primaverili, Colombo fece ritorno a Palos nel marzo
1493, portando con sé alcuni indigeni, qualche

pappagallo, piante esotiche, cotone e un modesto
quantitativo di oro.
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LA GASTRONOMIA
cucina portoghese è l'espressione dell'arte

culinaria sviluppata in Portogallo, caratterizzata

storia del paese fatta di incontri con culture

tradizioni diverse. Oggi, grazie alle comunità

portoghesi che vivono all'estero e ai piatti

particolari, è conosciuta nel resto del mondo. In

passato, in Portogallo, mangiare carne e pollame

quotidianamente era un privilegio delle classi

superiori. Nel medioevo, trovare carne a tavola

un evento che si verificava solo in casa di un

nobile. Nel rinascimento un piatto particolare, che

consiste in un arrosto di bue guarnito con del

pollo, faceva da antipasto ai banchetti regali..
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LA CAPITALE: LISBONA
è la capitale del Portogallo. Con una popolazione di circa

526 abitanti all'interno dei suoi confini amministrativi, e circa 3
nella sua area urbana (undicesima nell'Unione Europea) è la

più popolosa del Paese. Situata sull'estremità occidentale
penisola iberica, presso l'estuario del fiume Tago, è

geograficamente, la capitale (nonché la zona geografica) più occidentale
dell'Europa continentale oltre a essere l'unica capitale europea ad
affacciarsi sull'Oceano Atlantico. Lisbona è considerata una città

in virtù della sua discreta importanza in
come finanza, commercio, editoria, arte, commercio

internazionale, istruzione e turismo. È un importante centro economico,
settore finanziario in crescita e uno tra i più importanti porti

affaccianti sull'Atlantico. L'aeroporto di Lisbona serve circa 20 milioni di
passeggeri all'anno e importanti strade e autostrade collegano la
capitale alle altre città portoghesi. La città è la sesta più visitata
dell'Europa
meridionale dopo Roma, Barcellona, Madrid, Atene e Milano, con

000 turisti nel 2009. La regione di Lisbona ha un PIL pro
considerevolmente più alto della media nazionale, al decimo

nella UE con 110 miliardi di euro e 39375 € pro capite, dato del
più alto rispetto alla media dell'unione. La maggior parte

quartier generali delle multinazionali portoghesi è localizzata in
che è anche il maggior centro politico del Paese, essendo sede

Governo e della presidenza della Repubblica. Nel 2020, la città
Premio Capitale verde europea.
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L'ARTE: L'AZULEJOS

L'azulejos è 
tipico ornamento dell'architettura portoghese e sp

agnola che consiste in una piastrella di ceramica non 
molto spessa e con una superficie smaltata e 

decorata. Tradizionalmente ha forma quadrata e 
misura circa 12 cm di lato, anche se in molte 

decorazioni ha forme differenti. L'azulejo non è 
sempre stato come lo conosciamo oggi, di forma 

quadrata. Esso è il successore 
degli alicatados spagnoli, che furono portati 
Penisola iberica dagli Arabi. A partire dal secolo 

XIII, nel levante spagnolo, particolarmente a Valencia, 
così come nel sud, a Siviglia e Granada, i vasai, sotto 
l'influenza musulmana, producevano lastre di argilla 

liscia smaltata e colorata, ritagliate con pinze 
alicates). Questo spiega il termine alicatado, dallo 

stile delle composizioni, generalmente per pavimenti 
ma anche, qualche volta, per superfici parietali.
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