
Sabato 20 giugno 2015

Dopo uno splendido volo alle 09.30 

atterriamo a Funchal con un tempo

magnifico. L’isola dei fiori si presenta

a noi nella sua veste migliore piena 

di fiori variopinti. Ad attenderci all’ae-

roporto pure il radioso sorriso di 

Evangelina e la simpatia del 

presidente di Braga José Antonio.

Dopo una rapida corsa in taxi eccoci

arrivati all’Albergo Four Views Monu-

mental di Funchal. Una bella struttura

accogliente con belle camere e una

piscina invitante. Nella hall riceviamo

le prime informazioni da parte di 

Natália e Nelson e, dopo avere 

ricevuto le chiavi delle camere, 

decidiamo di fare una bella passeg-

giata nell’attesa di incontrare tutti gli

altri partecipanti a questo incontro

amichevole. 

Le prime impressioni dell’isola sono

magnifiche; bel tempo, temperatura

molto gradevole e paesaggi molto

belli. Siamo felici perché la nostra 

settimana inizia nel migliore dei modi.

25 anni di gemellaggio tra le sezioni di Braga e Strasburgo

Madera, 20 - 27 giugno 2015

Con la partecipazione delle sezioni di:

Braga (P), Strassburg (F), Regensburg (D), Leicester (UK), 

Deutschschweiz und Ticino Moesano (CH)
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A poco a poco arrivano in albergo gli

amici delle sezioni Svizzera tedesca,

Leicester e Regensburg. Natália ci 

comunica che gli amici di Strasburgo

arriveranno solo in serata.

Attendiamo l’ora di cena per potere

conoscere o riabbracciare gli amici

delle altre sezioni. Dopo la cena tutti

si ritirano a dormire in quanto il viaggio

è stato molto faticoso e per alcuni ve-

ramente molto lungo. 
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Domenica 21 giugno 2015

Dopo colazione abbiamo la mattinata

libera per fare una passeggiata 

oppure qualche acquisto nei negozi

vicini all’albergo. Il tempo è dapprima

nuvoloso ma poi molto bello senza 

essere troppo caldo. 



Nel pomeriggio ci rechiamo a Funchal

per un giro a piedi nel centro cittadino.

Siamo accompagnati da alcune guide

locali e dai nostri amici del CO 

di Braga. Visitiamo il bel parco Santa

Caterina vicino al porto. Ci rechiamo

poi nel centro della città e nella città

vecchia, molto pittoresca e piena 

di bei ristoranti tipici e bar invitanti

nelle belle viuzze strette e variopinte.

Ci viene quindi offerta la possibilità 

di gustare la tipica “poncha”, una 

bevanda alcolica locale a base di rum

e succo di frutti esotici. La bevanda 

è molto buona ma veramente forte 

per cui solo i più coraggiosi osano 

fare il bis. 

Rientriamo in albergo in tempo per

una bella nuotata nella piscina e 

preparaci poi alla cena. Una magnifica

giornata passata in bella compagnia.4
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Lunedì 22 giugno 2015

Alle 09.00 partiamo con 2 bus per la

visita del rinomato e veramente mag-

nifico giardino botanico che com-

prende una varietà incredibile di fiori e

piante che ci lascia tutti meravigliati.

Visitiamo il giardino botanico in modo

indipendente durante quasi 2 ore per

ritrovarci poi presso le voliere di una

notevole varietà di uccelli esotici tra i

quali numerosi pappagalli. 
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In seguito, dopo un breve tragitto a

piedi, ci imbarchiamo sulla teleferica

che ci porta a Monte (550 m).

Da qui, dopo una breve passeggiata

pianeggiante, arriviamo alla partenza

dei famosi “carros do Monte”, delle

slitte speciali con le quali si può 

scendere al piano accompagnati da

due uomini che reggono una fune per

guidare il curioso mezzo di trasporto

tipico di Madera. 

Ripartiamo con i bus per recarci a

Poiso, un villaggio situato sulle alture

in mezzo al verde. Ci fermiamo in un

accogliente ristorante tipico e ci sem-

bra di essere sulla Alpi Svizzere visto

che il camino è acceso e la tempera-

tura a questa altezza è assai fresca.

Dopo un ottimo pranzo dove non è

mancata la tipica zuppa di cipolle, il

gruppetto ticinese inizia a cantare

sotto la guida di Fausta che fa sentire

la sua voce. A poco a poco anche gli

amici di Strasburgo iniziano a cantare

delle canzoni in francese. 
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L’ambiente è molto bello e il buon vino

contribuisce a riscaldare i cuori ma le

guide ci dicono che dobbiamo ripartire

per continuare la nostra escursione.

Ripartimo con i bus per salire fino ai

1810 metri del Pico de Arieiro. 

Purtroppo, le nuvole ci nascondono

gran parte del bel panorama che si

gode di lassù. Dal Pico de Arieiro 

continuiamo il nostro giro sulle alture

di Madera per poi scendere in 

direzione di Funchal e rientrare in 

albergo. Il tempo per un breve bagno

in piscina ed è subito l’ora di cena. 

Ci accorgiamo che il tempo passa

molto in fretta. Una bellissima giornata

trascorsa in mezzo alla natura tra 

paesaggi incontaminati costellati da

piante e fiori.
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Martedì 23 giugno 2015

Dopo colazione si parte nuovamente

con i due bus per riportarci in alta

quota. Dopo circa 1 ora di viaggio 

arriviamo a 1007 m e ci apprestiamo

a fare una passeggiata a piedi ai 

bordi di un “levada”, un tipico canale

di Madera che serve a trasportare

l’acqua dalla montagna al piano. In

origine questi canali furono creati per

irrigare le piantagioni di canna da

zucchero che necessitavano di molta

acqua. Ci inoltriamo a piedi nella 

natura per circa un’ora e, dopo una

pausa-caffè riprendiamo i bus per

continuare il nostro viaggio con 

destinazione Porto Moniz. Siamo

molto fortunati con il tempo; splende 

il sole e la temperatura è molto 

gradevole. 
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Giunti a Porto Moniz molti vanno a 

godersi un bel bagno nella piscina 

naturale veramente molto bella e 

accogliente. Dopo il bagno ristoran-

tore e qualche acquisto nei piccoli 

negozi del luogo, ci ritroviamo a

pranzo nel Ristorante “Cachalote” per

gustare un pranzo tipico locale e, in

particolare, il pesce sciabola. Dopo il

pranzo riprendiamo la via del ritorno

transitando sempre tra una natura 

selvaggia e coloratissima di fiori e pi-

ante. 

Verso le 18.00 rientriamo in albergo a

Funchal in tempo per un breve tuffo in

piscina prima di cena. Anche questa

giornata si conclude con dei magnifici

ricordi da portare con noi a casa.

Miradouro do Cabo Girão

Vi trovate a 580 metri 

sul livello del mare. 
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Mercoledì 24 giugno 2015

Oggi giornata libera con numerose

possibilità di intraprendere le più 

svariate attività individuali (visite, 

passeggiate, discesa da Monte con i

cesti (o carros), salite in teleferica,

acquisti in centro città oppure piscina

per riprendere le forze per i giorni 

seguenti). Sicuramente nessuno si è

annoiato. Dopo le due giornate molto

intense la giornata di pausa è molto

gradita da tutti. Parecchi comunque si

sono lasciati tentare dalla discesa 

da Monte con i cesti, un’avventura

emozionante e divertente. Ci 

ritroviamo tutti a cena, ognuno con

qualcosa da raccontare agli altri.
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Giovedì 25 giugno 2015

Partiamo di buon mattino con il bus

pubblico per il centro di Funchal e con

la guida locale Ludovic, visitiamo il

“Mercado dos Lavradores” il mercato

locale costruito nel 1940. Questa

struttura ospita il mercato della frutta,

della verdura, dei fiori, del pesce, delle

spezie e alcuno negozi di artigianato

locale. Veramente notevole la varietà

di frutta esotica. Per molti di noi parte

di questi frutti strani sono sconosciuti.

Una moltitudine di gente popola 

il mercato e molte venditrici portano 

il tradizionale costume variopinto di

Madera con uno strano e simpatico

cappellino in testa. 
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Dopo l mercato visitiamo un’antica

azienda che produce ricami, una 

vera specialità di Madera. Gran parte

delle attività sono ancora manuali 

e necessitano di notevole abilità. 

Visita molto interessante con la possi-

bilità di acquistare qualche prodotto

pregiato.
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Il pomeriggio è libero in attesa della

cena ufficiale o Dinner Party che si

svolge in un ristorante tipico situato a

300 metri di altezza con una stupenda

vista sul mare. Il menu prevede il “bolo

de caco”, un pane tipico con burro e

agli simile a un bruschetta, Zuppa di

cipolle con uovo in camicia e la tradi-

zionale “espetada”, uno spiedo molto

grande con pezzi di carne cotti alla gri-

glia servito su di un piedestallo di ferro

battuto. Prima della cena c’è la parte

ufficiale dedicata al festeggiamento

delle sezioni di Braga e Strasburgo

che compiono i 25 anni. Anche i pre-

sidenti delle altre sezioni porgono i

loro auguri e un omaggio ai festeg-

giati. Prima del dessert entrano in

scena le ballerine e i ballerini di un

gruppo folcloristico che ci offrono un

saggio dei balli tipici locali (il famoso

“bailinho Madeira”). Dopo un po’ ries-

cono a coinvolgere tutti trascinando i

partecipanti in un “trenino”. 

Bello spettacolo e ottima la cena in

questo bel ristorante.
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Venerdì 26 giugno 2015

Dopo colazione partiamo nuovamente

con i bus del trasporto pubblico in 

direzione del centro città di Funchal

dove abbiamo la possibilità di visitare

un vecchia cantina di Madera e, 

naturalmente, di gustare tre tipi del

pregiato vino locale conosciuto in tutto

il mondo. Durante la degustazione ci

viene offerto un pezzetto di “bolo de

mel”, una tortina di miele e cannella

specialità dell’isola. 

Dopo la visita alla cantina siamo liberi

di girare nel centro cittadino prima di

rientrare il albergo per il pranzo. 
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Dopo il pranzo, riprendiamo il bus 

del trasporto pubblico per recarci al

porto di Funchal. Ci imbarchiamo 

in un galeone o vascello per 

un’escursione in mare di tre ore. La

speranza è quella di poter avvistare i

delfini o anche le balene che vivono in

queste acque molto profonde. Infatti,

dopo una breve navigazione, 

avvistiamo alcuni delfini che possiamo

anche fotografare. Continuando 

la navigazione avvistiamo poi 

un altro branco di delfini di un 

altro tipo. Nessuna balena ma 

molti delfini intorno a noi. Arriviamo 

poi in una bella baia dove i più 

arditi si tuffano dal vascello 

per un bagno nelle acque chiare.

Rientriamo al porto di Funchal 

costeggiando la riva dalla quale 

possiamo vedere tutte le moderne

strutture alberghiere. Dopo questa

bella escursione in mare scendiamo

con un po’ di rammarico e ci 

incamminiamo verso l’albergo. 
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Dopo cena ci sono i saluti di commiato in quanto molti partiranno molto presto per rientrare al loro

domicilio. Non possiamo partire senza una bella cantata avviata da Fausta. Salutiamo tutti gli amici

e li ringraziamo della loro simpatia e della loro accoglienza. E’ stata una settimana fantastica. Grazie

di cuore a José Antonio, Natália, Jaime, Evangelina, Joao, Nelson e Armanda per l’organizzazione

perfetta di questo incontro. Bravi!

Sabato 27 giugno 2015

Al mattino a colazione si incontrano ancora alcuni amici in partenza e abbiamo l’occasione di salutare

ancora qualcuno che resta qualche ora in più con la promessa di rivederci presto in una prossima

occasione. 

Text: Silvano Degiovannini, Sektion Ticino e Moesano (CH)

Foto: Christoph Locher, Sektion Deutschschweiz 


