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François Muratet
Fermate le macchine
Marsilio, Venezia 2003
pp. 312, euro 14,50

N e l l a
m i g l i o r e
tradizione
noir, il
r o m a n z o
a f f i a n c a
suspense e
c r i t i c a
s o c i a l e ,
attraverso la descrizione di
come uno sciopero a oltran-
za possa sfociare in una
guerra senza quartiere in
grado di sconvolgere le vite
dei protagonisti. Un raccon-
to teso e corale, ben orche-
strato da Muratet.
Åsne Seierstad
Il libraio di Kabul
Sonzogno, Milano 2003
pp. 326, euro 17,00

Una gio-
vane e ap-
p r e z z a t a
cronista di
guerra rac-
conta in
m o d o
appassio-
nato la
lunga per-
manenza a Kabul, ospite del
libraio Sultan Khan, incon-
trato all’arrivo nella città, e
di cui vuole raccontare
l’affascinante vita, che si
incrocia alla storia di un
paese alla disperata ricerca
di riscatto.
Thomas Sanders
Terreno di gioco
Sonzogno, Milano 2003
pp. 416, euro 18,00

S a n d e r s
r a c c o n t a
una storia
realmente
accaduta:
a g e n t e
s e g r e t o
dell’eserci-
to della
Germania Ovest, l’autore
svela le operazioni
dell’Elitekommando Ost,
ufficialmente mai esistito,
che portava oltreconfine chi
voleva fuggire dall’Est per
destabilizzare il paese. Le
rivelazioni diventano un
thriller appassionante e
inquietante al tempo stesso.

Paesaggi marini
e acque traspa-

renti, pianure flu-
viali e dune sab-
biose, boschi e
foreste lussureg-
gianti: un vero e
proprio paradiso
per gli amanti
della natura, situa-
to a pochi chilo-
metri da Lisbona. 

Tutta la regione
è ricca di parchi e riserve natu-
rali, facilmente raggiungibili
dalla capitale, dove è possibile
lasciarsi catturare dagli splen-
didi paesaggi e andare alla sco-
perta di uccelli acquatici, delfi-
ni e fenicotteri.

A circa un’ora da Lisbona, la
Reserva Natural do Estuário do
Tejo (Tago), con 45.000 ettari
di superficie, è la riserva
acquatica più grande del
Portogallo e una delle più
importanti d’Europa. La zona
abbraccia diversi tipi di paesag-
gio: si passa da zone paludose,
a isolotti, saline e foreste.

Il Tago è uno dei dieci mag-
giori fiumi d’Europa, il suo
estuario è un luogo di grande
interesse quale habitat ideale
per pesci e uccelli migratori,
cicogne, aironi, aquile pescatri-
ci… È presente una colonia di
più di 6000 fenicotteri.

Lungo la costa meridionale
della penisola di Setúbal, a sud
di Lisbona, si estende per più
di 11.000 ettari il Parco

Naturale di
Arrábida, com-
prendente i monti
della Serra de
Arrábida, zona
caratterizzata da
una ricca e varie-
gata vegetazione.
Situato tra la città
di Setubal e quella
di Sesimbra, il
parco è caratteriz-
zato dal contrasto

tra la selvaggia bellezza dei
boschi, in cui padrona è la
quercia, e l’intenso blu del
mare. La macchia mediterranea
si sviluppa per 35 chilometri di
costa e comprende una ricca
varietà di flora e numerose spe-
cie di uccelli, mentre lungo le

coste sono state registrate più
di 110 specie di pesci. Fanno
parte del parco la Reserva do
Solitário, la Reserva Integral da
Mata Coperta e la Reserva dos
Vidais.

Un altro luogo di particolare
interesse è certamente la
Reserva Natural do Estuario do
Sado, nelle vicinanze di
Setúbal. L’intera area è ricca di
lagune e canali, popolati da
numerose varietà di uccelli,
mammiferi e pesci; l’attrazione
principale è comunque costitui-
ta dalla presenza di circa una
trentina di delfini.

A circa un’ora e mezza da
Lisbona si trova poi la Reserva
Natural da Berlenga, una riser-
va marina situata su un piccolo
arcipelago a quasi 15 km da
Cabo Carvoeiro, a nord est di
Peniche. È un vero e proprio
“santuario” per uccelli, pesci e
flora marina, di ineguagliata
bellezza; è infatti stata ricono-
sciuta come biosfera dal
Consiglio Europeo.

L’arcipelago è costituito da
una piccola isola (Berlenga
Grande) e da minuscole isolet-
te di roccia granitica (Estelas e
Farilhões) dove nidificano
diverse specie di uccelli mari-
ni. Sull’isola si trova anche un
piccolo ristorante e il Forte São
João Baptista, un forte militare
di epoca manuelina, oggi adi-
bito ad albergo.

A.G.

Tesori della natura
a due passi da Lisbona
Proposte di “turismo natura” nei dintorni della capitale portoghese

La Portugalia Airlines ha ottimi collegamentiLa Portugalia Airlines ha ottimi collegamenti
Torino-Madrid Torino-Madrid 

e Torino, Malpensa, Linate, Bologna, Roma - Lisbona e Portoe Torino, Malpensa, Linate, Bologna, Roma - Lisbona e Porto
Accurato servizio a bordo e tariffe concorrenzialiAccurato servizio a bordo e tariffe concorrenziali

info: numero verde 848 780 505  email pga.italy@pga.pt
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