Dall'edizione monumentale stampata nel 1817 da Firmin Didot, Parigi.
Incisione del Libro 9 de I Lusiadi di Luís Vaz de Camões

Visitare Casa de Mateus, è più che visitare un monumento
nazionale, è sperimentare l'atmosfera di una casa della
memoria il cui capitale umano, intellettuale e spirituale ha
attraversato i secoli e ha raggiunto l'epoca contemporanea.

arte|cultura|pensiero|innovare|vivere|conoscere

La Fondazione Casa de Mateus è una delle più
importanti istituzioni culturali attive nel Nord del
Paese. Fondata nel 1970, da Francisco de Sousa
Botelho de Albuquerque, conte di Mangualde, Vila
Real e Melo, i suoi obiettivi sono la conservazione e
la valorizzazione della Casa e del suo patrimonio, lo
studio dei suoi archivi e la promozione di attività
culturali, scientiﬁche e pedagogiche.

Oltre che garantire che la Casa sia aperta per tutto il
tempo durante l'anno, la Fondazione oﬀre una ricca
programmazione tra cui gli Incontri Internazionali di
Musica, il Premio D. Diniz, il Premio Poesia, i Seminari di
traduzione collettiva della poesia, nonché un programma
regolare di concerti di musica antica e barocca o di
conferenze, seminari e workshop, in genere organizzati
in collaborazione con le università portoghesi.

Casa de Mateus è una meraviglia architettonica
barocca, un portale per la storia antica del
Portogallo, dell'Europa e del mondo. È il centro
di una rosa dei venti, un punto di conﬂuenza
e una fonte proliﬁca di persone, idee, storie,
documenti e manufatti. Incarna un'eredità unica.
Completata nel 1744, la Casa de Mateus
fu costruita da António José Álvares Botelho

D. Luís António,
4° Morgado de Mateus,
è stato governatore
della Capitaneria di
San Paolo (Brasile).

D. Maria Coelho ha trasmesso
il Morgadio de Mateus
a Matias Álvares Mourão,
Morgado da Prata, nel 1696.

Mourão, Terzo Morgado di Mateus, su terreni
che appartenevano alla famiglia da due secoli.
Il grande maestro italiano Niccolò Nasoni fu invitato
a progettare il palazzo. L'esuberanza barocca della
facciata e gli elementi decorativi di una grande casa
signorile portoghese si inseriscono perfettamente
in un paesaggio unico.
La cappella, dedicata a Nossa Senhora dos Prazeres,
è stata completata nel 1750 da Dom Luís António

I giardini oﬀrono un contesto
paesaggistico unico che sottolinea
la drammaticità con cui il palazzo
si proietta nel paesaggio
circostante, contraddistinto dalla
catena montuosa del Marão.
Lo specchio d'acqua, progettato
poco più di cinquant'anni fa da
Gonçalo Ribeiro Teles, riﬂette la
facciata della Casa e ci conduce
ad un complesso unico nel suo
genere, nato a metà del XVIII
secolo e che ha cambiato forma
nel corso dei secoli. Dai maestosi

cedri di fronte alla casa,
all'enigmatico tunnel di alberi
che porta in un altro tempo,
una passeggiata nei giardini che
circondano l'Ala Sud entusiasmerà
i visitatori, così come i giardini
neobarocchi di bosso che si
estendono su due livelli rivolti
a est. La scala in muratura
conduce ai pergolati d'uva,
l'elemento più antico del giardino:
furono costruiti dall'arcidiacono
di Covilhã, zio del Terzo Morgado
di Mateus.

de Sousa Botelho Mourão,
Quarto Morgado di Mateus,
con un progetto del maestro
portoghese José Álvares do
Rego. In essa sono contenute
la straordinaria reliquia di San
Marco Martire e un'eccezionale
collezione di arte religiosa dei
secoli XVI e XVIII. All'interno
della casa, la Sala Grande
Armadio Bargueño, XIX secolo, in noce e osso,
avorio e ferro stagnato. È entrato nelle proprietà di
famiglia in cambio di una collana di zaﬃri, che Re
Ferdinando II volle regalare alla sua seconda moglie,
la cantante lirica Elise Hensler.

è il luogo in cui si tenevano
i ricevimenti uﬃciali e dove
è esposto lo stemma della
famiglia; la Biblioteca è un
luogo di conoscenza e di
scoperta, che custodisce una
straordinaria avventura
editoriale della letteratura
portoghese: l'edizione
monumentale de I Lusiadi,
di Luís Vaz de Camões,
compilata da Dom José
Maria, Quinto Morgado di
Mateus nel 1817, e stampato

Deposizione dalla Croce. Bassorilievo
attribuito a Hans Daucher. Augsburg
(Germania), XVI secolo.

Altare e reliquiario del corpo di San
Marco Martire. La reliquia, conservata
come si presentava all'inizio del XVIII
secolo, indossa un abito militare di
fantasia realizzato in ﬁli d'oro e merletti
a foglie. Come molte altre reliquie
presenti nel museo d'arte sacra è stata
portata da Roma da Diogo Álvares
Mourão, il Santo Arcidiacono, zio del
Terzo Morgado di Mateus.

Ostensorio e
reliquiario contenente
un manoscritto di
Sant'Ignazio di Loyola.
Portogallo, XVII
secolo. Le reliquie e i
manufatti religiosi
occupano un posto
d'onore nella
collezione.

a Parigi da Firmin Didot; l'ala nord
conserva la disposizione originale
degli alloggi della famiglia, mentre
le sei stanze dell'ala sud sono il
luogo in cui si svolgevano e si
archiviavano le questioni di lavoro
e dove la famiglia si riuniva e
accoglieva gli ospiti, pianiﬁcando
e raccontando le numerose
missioni militari, diplomatiche
e religiose intraprese. I punti
salienti della collezione sono
un'impressionante serie di reliquie
e di arte religiosa datati fra XVI

e XVIII secolo oltre ai mobili
datati fra XVII e XIX secolo,
ogni pezzo con una storia da
raccontare; argenteria e
porcellana dalla Compagnia
delle Indie Orientali, dalla Cina
e dall'Europa, a testimonianza
della vocazione cosmopolita
che caratterizzò la famiglia nel
corso dei secoli; un'importante
collezione di dipinti barocchi
di scuola olandese e italiana;
inﬁne l’incantevole soﬃtto
e le decorazioni sulle porte,
realizzati in castagno.

Pala d'altare di autore ignoto, prodotto in
Portogallo, nel XVII secolo, in legno, foglia
d'oro e policromie. Particolare della pala
d'altare che può essere vista nel Museo
religioso, nell'ala sud della Casa.

Piatto decorativo con elementi araldici,
medaglione centrale e motivo lineare. La
ceramica di Manises, situata vicino Valencia,
dove è stato realizzato questo pezzo del
XV secolo, ha arricchito le sale del Vaticano
e delle corti reali europee.

Globo Terrestre e Globo Celeste in
legno, ricoperti con una mappa del
mondo e con una mappa dove si
proiettano tutti i corpi celesti.
Realizzato a Parigi dal geografo
Buy de Mornas Fortin, nel terzo
quarto del XVIII secolo.

A4 Porto-Branganza, uscita 22
A24 Viseu-Chaves, uscita 13
Lat: 41o29'76.95''N Long: -7o71'34.85''O
N322
direzione
Vila Real

VILA REAL
PORTO

La stazione ferroviaria più vicina è
quella di Régua (28 km).
Autobus da Porto: 1ora e 15 minuti.
Da Lisbona: 4 ore e 45 minuti.
Vila Real ha un piccolo aeroporto e ci
sono voli diretti giornalieri da Lisbona
e Bragança. L'aeroporto di Porto è a
un'ora di auto.
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