
 
 

In Madeira si può gustare una gastronomia tipica regionale a base di prodotti 

alimentari della più alta qualità, affiancata ad una cucina internazionale 

ampiamente sviluppata. 
Avendo Madeira una tradizione prossima al mare, si troveranno nella maggioranza dei ristoranti, 
ottimi piatti di frutti di mare e di pesce fresco, come lapas (patelle), polpi, gamberetti, bistecche di 
tonno ed il filetto di “espada” (pesce spatola) che sono solo alcuni esempi di specialità regionali. È 
necessario anche assaporare i piatti tipici regionali come la bistecca di tonno con “milho frito” 
(polenta fritta), la deliziosa “espetada regional” (spiedino) di carne di manzo cotto in uno spiedo 
d’alloro, accompagnato dall’immancabile “bolo do caco” (pane casareccio). Altri prodotti 
gastronomici tradizionali sono anche il “picado” (bocconcini di carne), le “patate dolci”, la carne 
vino e aglio (carne di maiale marinata) e l’immancabile “bacalhau”. Gli amanti della frutta 
troveranno in Madeira un vero paradiso! I frutti tropicali come il mango, la banana, la pera abacate 
(avocado), l’anona ed il maracujá sono abbondanti ed i loro esotici sapori concludono le refezioni, 
che siano allo stato naturale, in macedonie o sotto forma di budini, mousse o gelati, e per i più 
golosi si presenta una tavola di ricca pasticceria. I dolci più tipici sono il “Bolo de Mel” (tortino 
tipico), e le “broas de mel” (biscotti), confezionati con ricchi ingredienti, come spezie e miele di 
canna da zucchero (melassa). Le “queijadas” e le caramelle di “funcho” (finocchio), o di eucalipto 
sono anche molto apprezzate. Quanto alle bevande, la possibilita di scelta è varia fra i succhi di 
frutta esotica, come il maracujá, la papaia, la goiaba, ecc, la famosa “Poncha” preparata con 
“aquardiente de cana” (distillato della canna da zucchero), e limone, ed i celebri vini di Madeira, 
serviti come aperitivi o assaporati a fine pasto, costituiscono altre scelte originali. 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Lobo Marinho 

Espada con Banana 

Carne al Churrasco 
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Vino Madeira 
Il sole ed il clima unico dell’isola di Madeira, così come il procedimento di produzione ed il tipo di 
uve coltivate, contribuiscono ad una ineguagliabile distinzione del Vino di Madeira a lungo nel 
tempo. Scelto per celebrare l’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, il 4 Luglio del 1776, 
elogiato da Shakespeare in alcune delle sue opere, ammirato da re, principi, generali ed 
esploratori, il Vino Madeira è senza ombra di dubbio una preziosità. Apprezzato in tutto il mondo 
e con un passato storico, come testimoniato in più di cinque secoli, questo nettare degli Dei è uno 
dei ex-libris dell’isola di Madeira. Contemplate il vero spirito costruttivo dei madeirensi che si è 
evidenziato nel corso dei secoli, nelle vigne coltivate a mano, in piccoli recinti di terra, conosciuti 
come “poios” (terrazzamenti), a volte impiantate in piccoli angoli di terra in meandri montagnosi 
di difficile accesso. Sono più di 30 le caste di vino per il “Madeira”, tra le quali le più nobili sono il 
Sercial, Boal, Verdelho e Malvasia. Nei vini secchi si annota la casta Sercial ideale come aperitivo, 
vino di un colore più chiaro, leggero e molto profumato. Il Verdelho è in testa ai vini mezzi secchi, 
delicato, abbastanza profumato e di color dorato è il più indicato per accompagnare i pasti. Mezzo 
dolce, soave, nobile vellutato e di color dorato scuro è la casta Boal, essendo la più raccomandata 
per la carne ed i dolci. Sia per i pasti, che per i dolci sono pochi quelli che resistono alla casta 
Malvasia, che rappresenta un vino dolce, corposo, di profumo intenso e color rossastro. Chi 
apprezza l’ arte vinicola, dovrà visitare Madeira in Settembre, per assistere e partecipare alla 
vendemmia e alla festa del vino di Madeira, che costituisce un omaggio a questo prodotto 
ancestrale e riconosciuto oltre frontiera. 
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Madeira Culturale 
Una vasta eredità culturale risalente all’epoca delle scoperte, visibile in musei, chiese, palazzi, nelle 
abitudini e costumi, nel folclore e diverse manifestazioni artistiche dei maderensi. 
 

Monumenti 
A livello di patrimonio storico, esistono principalmente nella città di Funchal, vari locali di 
interesse turistico, specificatamente come chiese, cappelle e fortezze, molte di queste classificate 
come Monumenti Nazionali od immobili di interesse pubblico, e la cui bellezza architettonica non 
lascia indifferenti. Tra i molti monumenti, meritano una annotazione speciale e certamente una 
visita, il Palazzo di São Lourenço, la Fortezza del Pico, la Cattedrale da Sè, la Chiesa del Collegio o 
dei Gesuiti, il Convento di Santa Chiara, il Forte di São Tiago ed il più recente Mercato Municipale. 
Passeggiando per l’isola si troveranno alcuni monumenti, originari frammenti di storia 
dell’Arcipelago e varie statue in omaggio a figure storiche come quella dello scopritore di Madeira, 
João Gonçalves Zarco. Il patrimonio costruito costituisce anche un’ importante meta nell’offerta di 
alloggiamento della Regione, dopo che parte di esso si è adattata alla richiesta di alloggiamento 
come quello famigliare e riservato delle “Quintas” (ville) madeirensi. Le “Quintas de Madeira”, in 
altri tempi residenze di principi e aristocratici, costituiscono una soluzione di alloggiamento, in 
alternativa alle strutture hoteliere più recenti con una maggiore offerta di servizi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo di Arte Sacra Museo Quinta das Cruzes 

Azulejos 
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Musei 
Per chi apprezza un circuito culturale ricco e diversificato, Madeira è senza dubbio un luogo da 
visitare! Autentici pezzi di cultura e storia dell’Arcipelago si trovano sparsi nei molti spazi 
museologici. 
 

Funchal 
Museo di Arte Contemporanea 
Installato nel Forte di S.Tiago, questo museo esibisce una collezione di arte contemporanea 
portoghese, dagli anni ’60 ai nostri giorni. Presenta anche esposizioni temporanee di vari artisti 
contemporanei e di istituzioni. 
 
Museo di Arte Sacra 
Questo museo presenta importanti pezzi di pittura fiamminga dal sec. XVI al sec. XVIII, oltre a 
numerosi pezzi di origine sacra ed ecclesiastica. 
 
Museo Henrique e Francisco Franco 
Questo museo possiede una valida collezione di incisioni, disegni e sculture d’autore dei fratelli 
Henrique e Francisco Franco, artisti madeirensi la cui vasta e straordinaria opera ha marcato 
significatamente il panorama artistico portoghese alla fine del sec. XIX e inizio del sec. XX. 
 
Museo di Storia Naturale 
Inserito nel Giardino Botanico di Madeira, questo museo possiede una valida raccolta di spoglie 
varie e testi sulle ricerche naturalistiche, con documenti comprovativi la ricchezza del patrimonio 
naturale dell’arcipelago e della propria dinamica in questo dominio. 
 

Casa Museo Frederico de Freitas 
In questa casa, caratterizzata dall’ architettura civile romantica, visse il giurista Frederico da Cunha 
e Freitas che raccolse diversi oggetti artistici al proprio interno. La casa museo, dopo essere stata 
recuperata dal Governo Regionale di Madeira, presenta un’enorme mostra di varie collezioni, cosi 
come “azulejos”, boccali, teiere e ceramiche, sculture religiose, stampe antiche e mobili in stile 
neoclassico ed Arte Nuova. 
 

Museo della Quinta das Cruzes 
In questa villa di architettura civile barocca, ha abitato il 2º capitano donatario di Funchal. Oggi, è 
occupata da un museo di arti decorative che presenta una vasta quantità di materiale costituito da 
mobilia portoghese e straniera appartenenti dal sec. XV al sec. XIX, porcellane della Compagnia 
delle Indie, di fattezza europea, maioliche portoghesi del sec. XVII al sec. XIX, avorio indico-
portoghese europeo, sculture fiamminghe e portoghesi dal sec. XV al sec. XVIII, presepi dal sec. 
XVIII al sec. XIX, pitture ed incisioni dal sec. XIV al sec. XIX, nonchè manufatti in argento. 

Igreja do Colégio Catedral da Sé 
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Museo Municipale di Funchal (Storia Naturale) 
In questo palazzo cittadino di architettura barocca, vivevano nel sec. XIX, i Conti di Carvalhal, 
organizzando e celebrando ricevimenti e feste. Oggi rappresenta una valida esposizione della 
fauna, flora e geologia dell’Arcipelago di Madeira. Sviluppa ancora oggi un’importante attività di 
ricerca scientifica sull’area della Macaronesia.  
 
Museo Fotografico Vicentes 
Questo edificio è composto dall’antica residenza e studio fotografico di Vicente Gomes da Silva, 
pioniere della fotografia in Portogallo. Il museo conserva scenari, coreografie, macchine e negativi 
fotografici riuniti in più di 100 anni d’attivitá, dalle quattro generazioni di fotografi della famiglia 
Vicente, ed anche di altri archivi fotografici di diversa provenienza. 
 

Museo del Vino 
Questo palazzetto cittadino, neoclassico del sec. XIX, assume grande importanza nella storia 
regionale. Il museo ha in esposizione un’insieme di elementi come incisioni, fotografie, attrezzi e 
macchinari esplicativi sulle diverse fasi della cultura e produzione del vino di Madeira. 
 
Museo del Madeira Wine 
Il museo si trova in un’insieme di edifici d’architettura barocca dove si eseguivano le fasi della 
lavorazione, magazzinaggio, commercializzazione ed esportazione del Vino di Madeira. In essi si 
trovano le più antiche Cantine del Vino di Madeira. Nel museo si possono apprezzare lettere di 
personalità famose, documenti delle aziende inglesi che originarono la “Madeira Wine Co.”, libri, 
utensili, un torchio del sec. XVII e macchinari del settore, di epoche remote.  
 
Núcleo Museológico “Città dello Zucchero” 
Situato nell’antica casa di João Esmeraldo (mercante fiammingo), questo nucleo museologico è 
dedicato all’importanza nella fabbricazione ed esportazione dello zucchero nel sec. XV e sec. XVI 
in Madeira. 
 

Núcleo Museológico del IBTAM (Museo del “Bordados”) 
Questo centro descrive i processi di esecuzione del “Bordado Madeira” e mantiene in esposizione 
validi pezzi di bordados (ricami), tappezzerie ed intarsi in legno. I ricami si trovano esposti su 
diversi vestiti ed insieme ad altri ornamenti come la mobilia. 
 

Museo del Giocattolo 
Questo museo presenta la collezione di vecchi giocattoli di José Manuel Borges Pereira, arricchite 
con alcuni contributi di altre collezioni private.  
 

Museo “Casa della Luce” 
Questo museo è situato nei locali un tempo occupati dalla Centrale Termica di Funchal, disattivata 
e trasferita in altro sito nel 1989. L’esposizione è composta da modelli rari di macchine ed 
apparecchi elettrici con oltre mezzo secolo di vita. 
 
“Universo delle Memorie” – J.C. Abreu 
Struttura dove è esposta la raccolta donata da João Carlos Abreu (che fu Segretario Regionale del 
Turismo e Cultura di Madeira), alla Regione Autonoma di Madeira, creata nel tempo durante i 
propri innumerevoli viaggi in cui venivano raccolti interessanti oggetti. Tutti i pezzi qui riuniti, 
sono intimamente legati al percorso di vita del donatore. Aldilà di tutto l’interesse museologico, 
questa raccolta è unica per la varietà di pezzi originari di ogni angolo del mondo.  
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Museo Monte Palace 
Questo museo, localizzato nel Giardino Tropicale Monte Palace, ospita in forma permanente, due 
collezioni, una di minerali e l’altra di sculture contemporanee dello Zimbawe ed arte africana. I 
pezzi di scultura esposti sono datati dalla decade ‘50 e ‘60 ed includono opere di artisti del 
Tengenenge, come Henry Munyaradzi e Bernard Matemera. La collezione di minerali, è 
organizzata in base al proprio valore estetico, essendo le stesse provenienti in maggioranza, dal 
Brasile, dal Portogallo, dal Perù e dall’America del Nord. 
 

Ribeira Brava 
 

Museo Etnografico di Madeira 
In questo antico palazzo barocco, si trova oggi installato il Museo Etnografico di Madeira. Il museo 
presenta collezioni di oggetti etnografici, testimonianza della cultura e società madeirense. Nella 
sala delle esposizioni temporanee sono in esibizione varie tematiche allusive alla cultura 
tradizionale madeirense. 
 

Calheta 
 

Centro delle Arti “Casa das Mudas” 
Questa infrastruttura culturale situata in Calheta, è composta da due nuclei, di cui uno composto 
da una casa signorile, la cui costruzione iniziò nel sec. XVI, e che apparteneva ad una nipote di 
João Gonçalves Zarco, scopritore di Madeira, ed una nuova ala caratterizzata da un’architettura 
moderna e, che è adibita ad esposizioni anche di carattere contemporaneo. 
 

Ponta Delgada 
 

Casa-Museo Dr. Horácio Bento de Gouveia 
In questa casa di architettura popolare madeirense, datata sec. XVII e sec. XVIII, nacque Horácio 
Bento de Gouveia, professore, giornalista e scrittore madeirense, autore di una vasta opera 
letteraria editata. Qui si trovano esposti una varietà di pezzi antichi, come oggetti legati allo 
scrittore lungo il percorso della sua vita professionale. 
 

São Vicente 
 

Nucleo Museológico della “Rota da Cal” 

È uno spazio di rilevanza, in termini di patrimonio naturalistico e culturale. Il nucleo ingloba un’ 
area approssimativa di 12.000 mq, dove si trovano due cave di pietra calcarea, un forno per calce, 
che per la sua tipica costruzione potrebbe essere unico in Europa, ed un insieme di fossili di oltre 
cinque milioni di anni, ed altri immobili d’appoggio alla produzione come rustici, terrazzamenti e 
“levadas”. Presenta anche tre nuclei tematici in esposizione: I Valori Naturali, Il Patrimonio Rurale, 
La Produzione e la Commercializzazione della calce.  
 

Porto Santo 
 

Casa-Museo Cristoforo Colombo 

La casa di Colombo si presenta in un’insieme di due edifici, dei quali, il più antico rimonta 
all’epoca in cui il navigatore visse sull’isola. In esposizione, oltre ai ritratti di Colombo, dal sec. XVI 
al sec. XX, si trovano mappe con le differenti e numerose rotte da esso percorse o progettate. 
 

 

Teleferica Jardim Botânico 
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