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Lisbona è la capitale del Portogallo. Si 
trova alla foce del fiume Tago. È una città 
portuale di origine antica: la leggenda 
narra che sia stata fondata da Ulisse.
Porto è la seconda città del Portogallo e 
sorge sul fiume Douro. È un porto 
importante e una zona industrializzata 
del Paese. È molto famoso il vino che 
porta il suo nome. 
Coimbra è famosa perché è la sede di una 
delle più antiche università d’Europa. 

• Agricoltura (poco sviluppata. Vino buona qualità)
• Pesca e allevamento (molto sviluppate)
• Legno: presenza molti boschi.
• Industrie <(poco sviluppata)  Industria tessile, ricami, 

ceramiche
• Turismo (molto sviluppato)

NORD
I freddo e piovoso

SUD
prevalgono le pianure, 
alternate a colline e il clima è 
mediterraneo, con la tipica 
vegetazione di olivi, pini e 
querce.

3) Il Portogallo è formato da due 
aree molto diverse fra loro

Il Portogallo confina a EST e 
NORD  con la Spagna. 
A OVEST e SUD con oceano 
Atlantico.
Le sue coste sono bagnate 
dall’Oceano Atlantico

- Azzorre: 9 isole oceano 
atlantico

- Arcipelago di Madeira: 4 
isole vicino al Marocco

Il Portogallo è occupato 
per poco più della metà 
del suo territorio dalla 
pianura (53%), pianura 
di Alentejo,

per il 26% dalla collina 
e per il
21% dalla montagna
Serra da Estrela con il 
monte più alto
Il monte Malhão de 
Estrela

FIUMI
I fiumi più importanti del Portogallo 
sono: 
il Douro,
il Tago e
la Guadiana che provengono dalla 
Spagna. 
Vicino alle loro foci sorgono le più 
importanti città del Portogallo. 

Le coste portoghesi sono basse e 
sabbiose
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2) 
territorio

PORTOGALLO

·.

•

rilievi
1) 

Caratteristiche 
generali

Superficie:

religione

lingua

Città

economia

Fiumi e 
laghi

90 mila km2 

U.E. dal 1986

Euro

REPUBBLICA PARLAMENTARE

1926 - 1974

Dittatura 
del 
Salazar

1974 (rivoluzione dei 
garofani) porta alla 
repubblica 
democratica

Forma di 
Governo

Fa parte della 
penisola iberica, è 
membro della U.E. 

dal 1986

douro
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Il monte Malhão de Estrela
2000mt

INTERNO
clima è continentale

ISOLE   MITE

SULLE COSTE   ATLANTICO

https://it.wikipedia.org/wiki/Alentejo


UN PO’ DI…

Nel 1755 si verificò un violente 
terremoto con epicentro sotto l'Oceano 
Atlantico ad alcune decine di km a sud-sudovest 
di Lisbona. Il terremoto causò tra i 60.000 e i 
90.000 morti, su una popolazione stimata di 
275.000 abitanti.
Oltre il terremo si ebbe un forte tzunami.
Ancora oggi, una delle chiese, sopravvive nel 
cuore di Lisbona, come uno scheletro che 
ricorda ai passanti la tragedia del 1755: si tratta 
della chiesa del Convento do Carmo (foto sotto), 
un grande edificio gotico che il sisma ridusse alle 
sole pareti e che oggi è un museo archeologico.
Subito dopo partì la ricostruzione con il motto: 
«“Seppellire i morti e nutrire i vivi”

il famoso fl a m e n c o, 
la sensuale danza che le 
splendide donne 
dell’Andalusia eseguono 
al ritmo delle note delle 
chitarre, deriva da 
un’antica melodia di 
origine persiana, 
introdotta in Spagna 
dagli Arabi e fortemente 
infl uenzata dal popolo 
nomade dei Gitani

il grande terremoto di Lisbona 
del 1755. uno dei peggiori 
eventi sismici della storia. già 
C’ERA STATO UNO  SIMILE 1500

Lisbona 504.718 ab.
Situata sulla sponda del Tejo, a pochi chilometri dalle coste 
dell’oceano, Lisbona è una città portuale e commerciale di 
antica origine (fondata, secondo la leggenda, da Ulisse 
stesso!). 

È ricchissima di beni architettonici, artistici e memorie 
letterarie. Una delle vie di accesso alla città è l’avveniristico 
ponte Vasco da Gama, inaugurato il 29 marzo 1998 e 
realizzato per l’EXPO di Lisbona, ha una  lunghezza totale di 
17,2 km e ospita sei corsie per le automobili. È il più lungo 
ponte d’Europa e deve il suo nome al fatto che nel 1998 si 
sono celebrati i 500 anni della scoperta, da parte di Vasco 
da Gama, della via per le Indie, che rese il Portogallo un 
Paese ricco e prospero. Il ponte è stato progettato con 
criteri antisismici in modo da poter resistere a un terremoto 
quasi 5 volte più devastante di quello che nel 1755  
distrusse Lisbona.

Il baccalà è uno 
dei piatti tipi, 
con le su 365 
ricette

https://it.wikipedia.org/wiki/Epicentro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lisbona



