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LO CHEF CHE CUCINA  
SOLO FUNGHI  
Un locale che si autoproclama «il tempio del fungo» deve avere 

degli argomenti seri. Poco importa: in questo ristorante nascosto 

al primo piano di un edificio industriale, lo chef è votato al culto 

dei funghi... E dall’antipasto al dolce, dai ravioli con spugnole 

fondenti alla crème brûlée al tartufo, finirete anche voi per dire 

che il paradiso dei funghi esiste - e che è proprio lì dove siete ora. 

Un segreto da passarsi di nascosto tra ferventi amanti dei funghi.

SANTA CLARA DOS COGUMELOS
MERCADO DE SANTA CLARA 
CAMPO DE SANTA CLARA, 
1100-472 LISBOA

MAR – VEN: 19:30 /  23:00
SAB: 13 :00 /  15 :00 e 19:30 /  23:00

DOM: 19:30 /  23:00
LUN: chiuso

+351 913 043 302
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PER GLI AMANTI  
DEL MERLUZZO
Per capire il posto del merluzzo nella cucina portoghese, 

dobbiamo iniziare con questo detto popolare:

 - Ci sono 1.000 modi per cucinare il bacalhau.

 - Oh no, 1.001! C’è anche la mia ricetta.

 

E il suo posto, il merluzzo l’ha trovato qui, in questa gastronomia 

aperta dal XIX secolo. Da un lato, formaggi, vino e salumi. 

Dall’altro, il miglior merluzzo pescato al largo dell’Islanda, trattato 

con tempi di stagionatura diversi (da 6 a 20 mesi). Viene venduto 

a peso e tagliato sotto i vostri occhi.

LUN – SAB: 09:00 /  19:30
DOM: chiuso

MANTEIGARIA SILVA
RUA DOM ANTÃO DE ALMADA, 1 
1100-373 LISBOA
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INTRUFOLARSI  
NEL RIFUGIO SEGRETO   
DEI CANTANTI DI FADO 
La prima cosa che appare è una pesante porta di legno blu, ornata 

da una maniglia dorata. Magistrale, intimidatoria, che cerchiamo di 

aprire prima di capire che bisogna suonare. Qualcuno ci apre. È qui, 

nell’oscurità di questo palazzo del XVIII secolo decorato con azulejos 

antichi, che i cantanti di fado si ritrovano dopo essersi esibiti altrove.

 

I musicisti arrivano, alla spicciolata, nella loro tana. Verso le 23:00, un 

fadista canta la saudade, accompagnato da due chitarristi, unendo 

i gesti alla voce, con l’emozione negli occhi ... Tra pochi minuti, ci sarà 

un’altra voce, altri musicisti ma ancora lo stesso brivido: il fado. E lo 

spettacolo continua fino a quando il sonno ha il sopravvento. A volte 

fino alle 2 del mattino, a volte fino all’ora di colazione.

MESA DE FRADES
R. DOS REMÉDIOS 139
1100-304 LISBOA
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LUN – SAB: 20:30 /  02:00
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BAIRRO DO AVILLEZ

Qual è la vostra opinione sull’
artigianato oggi in Portogallo?
Oggi c’è un rinnovato interesse, 

proveniente sia dai giovani che 

dagli stranieri che vengono e 

guardano i prodotti d’artigianato 

con entusiasmo, senza idee 

preconcette. Meglio così, perché la 

maggior parte degli artigiani della 

vecchia generazione che abbiamo 

incontrato nello sviluppo dei nostri 

progetti dicono che sono pochi i 

giovani che vogliono imparare ciò 

che loro hanno da trasmettere. Ma 

le cose stanno cambiando.

Come ha inizio un incarico che 
vi viene affidato?
Utilizziamo quasi esclusivamente 

nei nostri cantieri dei mobili e 

materiali da arredo che vengono 

dal Portogallo. Così all’inizio di 

ogni progetto, andiamo alla 

ricerca di artigiani. La cosa strana 

è che la maggior parte di quelli 

che cerchiamo di contattare non 

hanno alcun indirizzo di posta 

elettronica. Per incontrarli, a volte 

ci spostiamo in aperta campagna, 

all’altro capo del Paese.

- FELIPA ALMEIDA E ANA ANAHORY -
FONDATRICI DELLO STUDIO DI DESIGN D’INTERNI ANAHORY ALMEIDA

Come coniugate la tradizione 
portoghese e i parametri 
attuali?
Agli art igiani tradizionali , 

chiediamo di rivoluzionare le 

loro creazioni, rivisitando i motivi, 

integrandoci dei colori originali. 

Si tratta di un processo che non 

è privo di rischi o sorprese, ma 

questo è ciò che ci piace!

E la vostra opinione sulla scena 
creativa di Lisbona?
Si sta risvegliando, con delle nuove 

gallerie di illustrazione all’interno 

di laboratori contemporanei di 

ceramiche... E ne abbiamo gioito: 

questo ci rende ancora più delle 

persone con cui collaborare.

L i s b o n a  è  u n a  f o n t e  d i 
ispirazione?
Tutti i giorni. Giriamo molto, 

scivolando negli ingressi di edifici e 

negozi antichi, per capire il lavoro 

realizzato sui materiali dell’epoca. 

E facciamo sempre delle foto 

di donne anziane dietro vecchi 

banconi! L’ispirazione non viene da 

Instagram: è quello che cerchiamo 

di spiegare ai nostri clienti ...

Un posto da vedere 
assolutamente?
Il quartiere emergente, Marvila, 

rifugio di gallerie, studi di giovani 

artisti e laboratori artigianali. E, 

in un genere completamente 

diverso, il Palazzo dei Marchesi di 

Fronteira che abbiamo scoperto di 

recente, un palazzo di caccia del 

XVII secolo, rivestito con bellissimi 

azulejos.
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A nord del parco di Eduardo VII, le serre ricordano i dipinti del 

«doganiere» Rousseau. Le grandi piante solleticano il cielo o quasi 

e, come in ogni serra che si rispetti, le persiane di legno fungono 

da tetto ... ma lasciano filtrare la luce. Andateci alla fine del pome-

riggio, quando la sera cala lentamente e il cielo diventa rosa. 

Da notare: sulla sinistra del vialetto centrale, una piccola porta 

conduce alle serre con vegetazione delle regioni aride e tropicali. 

Banani giganti, cactus di dimensioni straordinarie ... Dove siamo? 

Nel cuore della città.

FARE UNA PASSEGGIATA  
NELL’ESTUFA FRIA 

TUTTI I  GIORNI:  10:00 /  19:00 l ’estate,  09:00 /  17 :00 l ’ inverno

ESTUFA FRIA
PARQUE EDUARDO VII
1070-051 LISBOA

22

FOTO: ROXANE DE ALMEIDA @LAROXSTYLE
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PALÁCIO BELMONTE

MEMMO ALFAMA

CAMERE   
CON VISTA 
Mettere in attesa durante la notte il proprio tête-à-tête con 

Lisbona? No, grazie. Scegliete invece di addormentarvi con 

Lisbona in fondo al letto e di aprire gli occhi con lo stesso 

panorama, versione giorno. Ecco la nostra selezione di camere:

MEMMO ALFAMA 
L’hotel è nascosto nel quartiere di Alfama, alla fine di un vicolo 

cieco con il selciato irregolare. Sulla terrazza sul tetto, si scivola 

nella piscina rossa per qualche bracciata con vista. E nelle stanze 

31 e 33, l’Alfama è proprio lì, dove finisce il letto, un labirinto di tetti 

che precipitano nella baia del Mar da Palha.

FOTO:  MARKO ROTH (PALÁCIO BELMONTE) 
MANUEL GOMES DA COSTA (MEMMO ALFAMA)

MEMMO ALFAMA
TV. MERCEEIRAS 27
1100-348 LISBOA

26

150-360 € /  notte +351 21 049 5660
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PALÁCIO BELMONTE
Lisbona, inizio del XVIII secolo. Valentim de Almeida crea splendidi 

azulejos sulle pareti di questo palazzo. Tre secoli dopo, dormite 

proprio lì, in una suite principesca che porta il nome di «Ricardo 

Reis», uno dei nomi fittizi di Pessoa. Come se non bastasse, la 

vostra camera si estende su una terrazza con vista sul giardino 

dell’hotel, i tetti di Alfama e il Tago, sempre ...

PALÁCIO BELMONTE
PÁTIO DE DOM FRADIQUE 14
1100-624 LISBOA

FOTO:  MARC VAZ (DESTRA) 

MARKO ROTH (SINISTRA)

500 €-3.000 € /  notte +351 21 881 66 00
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TOREL PALACE
Un bellissimo luogo arroccato sulla collina di Sant’Ana, a pochi 

passi dal Jardim do Torel. Al di là della terrazza, della piscina e 

della pace reale che vi aspetta in ogni stanza, vi consigliamo di 

posare la valigia nella camera 6, 8 o 28. Grandi finestre, balconcino 

e vista pazzesca sul cuore della città.

TOREL PALACE
R. CÂMARA PESTANA 23
1150-082 LISBOA

FOTO: TOREL PALACE

110-350 € /  notte +351 21 829 0810


