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GUIDA DI LISBONA – ELEVADOR DE SANTA JUSTA 

In pieno centro a Lisbona, nel quartiere della Baixa, sorge uno dei 

monumenti più belli, suggestivi e fotografati di Lisbona, l’Elevador de 

Santa Justa, detto anche El Grasciaro.  Si tratta di un ascensore che 

collega il quartiere della Baixa con quello del Chiado, ossia la parte bassa 

con la parte alta della città. Una volta in cima potrete godere dalla 

terrazza con caffetteria di un meraviglioso panorama su Lisbona con vista 

che spiazza dalla Baixa, al Rossio al Castello di Sao Jorge e potrete 

facilmente raggiungere il Convento do Carmo. 

STORIA E CARATTERISTICHE 

 

Appena vedrete l’Elevador de Santa Justa vi verrà in mente la Tour Eiffel di Parigi. E non è un caso. 

Questo ascensore è stato costruito da Raoul De Mesnier du Ponsard, che ebbe qualche legame con 

il celebre Gustave Eiffel, ma soprattutto usò le sue stesse tecniche. La Torre fu inaugurata nel 1901 

e fu considerata un azzardo per l’epoca dato che copriva un dislivello di 30 metri. Inizialmente 

funzionava a vapore, poi venne azionata ad energia elettrica. Lo stile architettonico è un tipico 

neo-gotico francese in ferro battuto. Alta 45 metri con splendide quadrifore ad ogni piano la torre 

conserva ancora oggi gli elementi originali  tra cui le splendide cabine elevatrici in legno lucidato. 

COME ARRIVARE 

L’Elevador de Santa Justa si trova in Rua de Santa Justa nella zona della Baixa e si raggiunge 

facilmente a piedi dalla fermata della metropolitana Baixa-Chiado. 

ORARI E BIGLIETTI 

L’Elevador de Santa Justa è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22.00. Nel periodo estivo (da giugno a 

settembre) la chiusura è posticipata alle 23.00. 

Il biglietto per una singola corsa costa 2.80 euro. Ma se acquistate il pass per i mezzi pubblici 

giornaliero di Lisbona, Viva Viagem, a 6.30 euro potrete utilizzare l’ascensore senza pagare nulla. 
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