
 
 

 

 

 

Eventi da non perdere! 

Festa dei Fiori 
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Madeira è sinonimo di animazione 
Madeira è una destinazione ricca d’immaginazione, si è felici per natura! Una varietà di spettacoli, 
feste ed esposizioni vi aspettano! Questo arcipelago, oltre alla natura inusuale ed al suo clima da 
eterna primavera, è anche una destinazione ricca di animazione. Lungo tutto l’anno gli eventi 
culturali, sportivi e d’intrattenimento invadono ogni parte dell’isola. Questi eventi accentuano 
l’entusiasmo della popolazione e soddisfano l’ esigenza di festa dei visitatori, rendendole 
indimenticabili. Le principali programmazioni di animazione, sono tuttora la tradizionale Festa di 
Carnevale, Festa dei Fiori, Festa del Vino, Festa di Fine d’Anno e la più recente Festa dell’Atlantico. 
 

Carnevale 
La città si risveglia il venerdì che anticipa il Carnevale (Entrudo), al suono delle bande musicali, 
samba e marce carnevalesche che distribuiscono ottimismo a tutta la “baixa” (bassa) della città, 
proseguendo fino alla notte con spettacoli nella Piazza del Municipio, per cinque giorni 
consecutivi. Nella notte di sabato tocca al grande Corteo Allegorico uscire in strada e mostrare 
l’enorme creatività dei diversi Gruppi organizzati (“Trupes”), proponendo i sette gruppi 
carnevaleschi che mostrano la loro interpretazione dell’evento, utilizzando tra i 1.200 e 1.500 
figuranti. Il martedì “grasso” di Carnevale è il giorno nel quale Funchal esplode e si carica di una 
meravigliosa disposizione; centinaia di pagliacci irriverenti, provenienti da tutti gli angoli della 
regione, a metà del pomeriggio sfilano difronte una moltitudine di gente locale e forestieri che 
sono contagiati da questo ambiente di audaci caricature formando il Grande Corteo degli 
Straccioni (“trapalhaoes”). Durante questi giorni, le strade di Funchal sono decorate con motivi 
luminosi ed inondate da musica ambientale allusiva all’epoca carnevalesca. Lasciatevi contagiare! 

Carnevale di Madeira 

Carnevale di Madeira 
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Festa dei Fiori 
Tutti gli anni, la seconda Domenica dopo la Pasqua, celebrando la Primavera e l’esuberante 
infiorescenza tipica dell’epoca, ancora più intensa in Madeira dovuto al suo clima subtropicale, 
Funchal è palco di un suntuoso spettacolo, sia a livello visivo che olfattivo, la grande Festa dei 
Fiori. I festeggiamenti iniziano la vigilia, al Sabato mattino con il Corteo Infantile, quando migliaia 
di bambini vestiti all’occorenza, accorrono nella Piazza del Municipio nel centro della città, per 
partecipare alla costruzione di un murale di fiori battezzato simbolicamente come “Muro della 
Speranza”. La costruzione di questo “muro” si trasforma in un gesto dal significato sublime, 
presenziato da gente arrivata da molti paesi stranieri che osservando attentamente, non resistono 
all’emozione dell’evento, in un mondo che aspira ogni volta di più alla Pace. Nel giorno seguente 
accade un’altro abbagliante evento, il Grande Corteo dei Fiori, che consiste nella sfilata di decine di 
carri allegorici e centinaia di figuranti con splendide coreografie, esibendo l’insieme di moltiplicità 
di specie floreali tipiche dell’isola, lasciando nell’aria soavi ed effimeri profumi. Parallelamente a 
questo avvenimento, si realizzano altre esaltazioni alla plenitudine dei fiori che completano e 
riempiono questa celebrazione dei sensi. Gli artisti madeirensi si dedicano alla costruzione di 
indimenticabili tappeti floreali (infiorate) strategicamente esposti sulle strade, si organizzano 
concorsi di decorazioni in mostra, si svolgono spettacoli di gruppi folcloristici e si assiste a concerti 
di musica classica ed altri spettacoli di varietà. Merita una visita l’Esposizione dei Fiori, nel Largo 
da Restauração, dove la creatività dei floricoltori madeirensi si allea e manifesta, sorprendendo i 
visitatori con specie uniche di orchidee, anturium e rose, in una profusione di colori che attrae 
chiunque. Partecipate a questa convivenza con la Primavera! 
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Festa di Fine Anno 
Se c’è un luogo in cui si festeggia la vita, questo è Madeira. Alla fine di ogni anno si commemora la 
fine di un’altro ciclo di 365 giorni vissuti tanto intensamente quanto la memoria ricordi. Le 
tradizioni cristiane dell’epoca di Natale, molto sentite nelle abitudini del popolo madeirense, si 
uniscono alle manifestazioni di rallegramento per l’arrivo dell’anno nuovo, in un programma ricco 
ed esteso di manifestazioni a carattere culturale, etnografico ed artistico che si estende per tutto il 
mese di Dicembre e si prolunga fino al giorno dei Re Magi (6 Gennaio). Le condizioni naturali e 
specifiche dell’anfiteatro naturale di Funchal, la trasformano in un grandioso presepe illuminato 
da migliaia di luci che decorano le principali strade della città a partire dalla seconda metà di 
Novembre, offrendo alla contemplazione del visitatore uno scenario di eccezionale bellezza. È 
piacevole percorrere le strade e lasciarsi conquistare dal vivo commercio di Funchal e dalla 
frenesia negli acquisti, dalle marche internazionali ai più diversi articoli di artigianato locale. 
Funchal è un’autentico centro commerciale all’aria aperta. Un’isola in festa, negli hotel, nei 
ristoranti, nei bar e nelle strade che per segnare il passaggio d’anno, s’ illumina il cielo di Funchal 
con fuochi d’artificio che sorgono, per circa quindici minuti, da oltre quaranta punti distribuiti 
sull’anfiteatro naturale della baia onde si affaccia la cittadina. Si ricrea un’autentico albeggiare 
salutando l’arrivo di una nuova vita! 

 

Festa del Vino 
Si realizza all’inizio di Settembre, periodo in cui per tutta l’isola inizia la vendemmia. Si cerca di 
ricostruire vecchie ed ancestrali abitudini della popolazione madeirense, che hanno origine 
dall’inizio del popolamento territoriale. Nella città di Funchal e nella frazione di Estreito de 
Câmara de Lobos, si celebra il rito della vendemmia nelle sue più originali concezioni, dove 
l’aspetto d’immagine come le decorazioni, musica, danze e altre forme di manifestazioni culturali 
hanno luogo ed in cui anche i visitatori possono prendere parte. Nelle tradizionali cantine di 
conservazione, i visitatori hanno l’opportunità di provare ed apprezzare i vini, anche d’annata e 
più rari. All’esterno tutti i particolari sono evidenziati rappresentando un’allegoria all’acino d’uva, 
distaccandosi per la vendemmia dal vivo e il corteo etnografico dei vendemmiatori in Estreito de 
Câmara de Lobos. Questa festa assume i contorni di un tipica festa all’aperto madeirense con 
gastronomia regionale, tradizioni vive e molta animazione che coinvolge il visitatore. 
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Festival di Colombo 
In Settembre, la città di Vila Baleira, nella vicina isola di Porto Santo, dedica una settimana al 
navigatore Cristoforo Colombo che nell’isola visse per alcuni anni della sua vita. I primi contatti di 
Colombo con Madeira avvennero nel 1478, quando in Funchal si dedicava al commercio dello 
zucchero. Aggiungendo nel frattempo legami più profondi con l’Arcipelago di Madeira derivati 
dal suo matrimonio con D. Filipa Moniz, figlia del primo capitano donatario di Porto Santo. Tra il 
1480 e il 1482, Colombo visse in questo arcipelago, e dalla propria pemanenza in Porto Santo, 
nacque il figlio Diogo. Questo festival serve a ricordare il passaggio e la vita di questo navigatore 
nell’Arcipelago di Madeira, i suoi viaggi con destinazioni verso il continente americano, come per 
tutta l’epopea dell’epoca delle scoperte. Viene ricreato un’ambiente allusivo all’epoca delle 
scoperte portoghesi in cui si svolgono varie iniziative, logicamente legate alla vita dell’isola in 
quell’epoca. Molta musica, esposizioni, animazione di strada, messa in scena di ambienti 
medievali, con particolare cura nel ricreare lo sbarco di Cristoforo Colombo e dei suoi compagni 
sul molo della città, ed il corteo storico segnano questa settimana “storica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Festival dell’Atlantico 
Il Festival dell’Atlantico, che decorre per tutto il mese di giugno, è un’evento di animazione e 
cultura, integrando molte componenti distinte come il Festival della Musica di Madeira, il 
Concorso Internazionale Musicale-Pirotecnica, e diversi spettacoli di animazione da strada. La 
componente del Festival della Musica ha possibilità di usufruire fra alcuni dei migliori spazi del 
nostro ricco patrimonio architettonico, rapportandosi a turisti e residenti in una occasione 
singolare per apprezzare musica di qualità, una prestigiosa collaborazione per la Regione, con la 
Fondazione Gulbenkian. Per l’altro lato, la versione pirotecnica del Festival, propone momenti 
unici dove lo splendore dei fuochi si coniuga armoniosamente con la musica. Tutti i sabato notte, 
concorrenti dei quattro angoli del mondo, si presentano a decine di migliaia di persone che si 
collocano lungo la passeggiata a mare della città di Funchal, relazionandosi in momenti unici di 
allegria, colori ed emozioni. Le migliori aziende di pirotecnia del mondo incantano ogni anno 
Funchal, in un evento che ha già grande prestigio nel settore della pirotecnia mondiale. Il mese di 
Giugno trasforma cosi, la capitale madeirense in un palco di attrazione e di animazione, offrendo 
alle persone presenti, spettacoli indimenticabili, non solo per la qualità artistica e musicale, ma 
anche per l’ambiente magico coinvolgente proposto. 

22 


