CONTEA
Manteigas è un comune portoghese di 4.094 abitanti situato nel distretto di Guarda.
È posto in bella posizione nella "Valle del rio Zêzere" all'altitudine di 775 m. con edifici settecenteschi. Fa
parte della regione della Beira Alta ed è al centro del Parque Natural da Serra de Estrêla, la più vasta area
protetta del Portogallo (1000 ha.) che comprende la Serra da Estrela, massima catena portoghese
dall'aspetto selvaggio ma ricca di vegetazione, di boschi e pascoli. Da qui si può salire in 6,5 km al "Poço do
Inferno" (1006 m), canyon dove scende a cascatelle il torrente Liandros, si può percorrere la valle glaciale
coperta da arbusti "vale Glaciario de Zêzere" e andare a 18 km di distanza alle "Penhas Douradas" enormi
formazioni rocciose a 1668 metri di altitudine.
L'area urbana del villaggio comprende due parrocchie (S. Maria e S. Pietro). Oltre a questi, il Consiglio è
composto da altre due parrocchie (Sameiro e Amoreira Valley). Circondata da imponenti paesaggi, il
villaggio Butters è nella gamma di montagna piena di Serra da Estrela, la più alta del Portogallo. Il Comune
Butters è limitata a nord-ovest da Gouveia, a est con la Guarda, sud-est con Covilha e ad ovest di Seia. Il
villaggio Butters si trova nella Vale do Zêzere ghiacciaio, che con la sua forma perfetta in 'U' è uno dei
migliori esempi di modellare il paesaggio dai ghiacciai. L'area è anche spesso coperta di neve in inverno.

POPOLAZIONE
Per quanto riguarda la popolazione, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, in particolare il censimento
2011, i burri County ha una popolazione di 3.430 persone, 1.391 famiglie, 2.603 appartamenti e 2.236
edifici.
La popolazione da parrocchia, ha la seguente distribuzione: Sameiro - 343 abitanti; Santa Maria - 1.418
abitanti; San Pietro - 1.446 abitanti e Vale de Amoreira - 223 abitanti

GEOGRAFIA
Il Comune di Manteigas è integrato nella vasta area della Cordigliera Centrale e in particolare in Beira
Interior Norte, nel cuore della Serra da Estrela, pienamente inserito nel parco naturale di Serra da Estrela.
E 'la più piccola contea del Distretto Guardia, con una superficie di 12.198 ettari (Sameiro - 2.203; Santa
Maria - 2230, San Pietro - 6088 e Vale de Amoreira - 1677), confina con le contee di Guarda, Covilhã,
Gouveia e Seia.
Di per sé, costituisce una zona privilegiata, date le condizioni ecologiche e paesaggistiche naturali che
abbagliano naturale e visitatori.
Butters, presenta sotto il punto di vista morfologico tre unità separate che compongono l'area di altopiano,
la valle del fiume Zêzere e zone di scisto nel nord-est. Gran parte del territorio Concelhio è occupato da
boschi e "ignorante" e zone boschive predomina tra gli altri Pino Marittimo, castagno e pseudotesuga.

STORIA
Dopo la riconquista dei territori ai musulmani, alcuni re e signori della nobiltà e del clero fondata comuni e
Butters non ha fatto eccezione. Dalla fine del XI secolo che ha visto tutto il paese per l'insediamento di
luoghi reconditi. esempio lampante è stato il quartiere di Guarda, uno dei favoriti dei nostri primi re.
La concessione di una lettera Carta è stata, quindi, una misura volta a favorire l'insediamento di terreno di
difficile accesso e sviluppare colture meno redditizie. Il suo principale nemico il musulmano e il pericolo
imminente di incursioni provenienti da Badajoz e Cáceres, D. Sancho I condurre una profonda
riorganizzazione del territorio al fine di consolidare ciò che era stato raggiunto, una preoccupazione in
popolamento zone di confine, al fine di consolidare difesa. E 'stato anche estremamente importante per
adattare le leggi a popolazioni regessem le loro attività, i loro costumi e che si concentrano su questioni
relative alla tutela e la tassazione.
E 'in questo spirito che D. Sancho ha dato carte a Gouveia (febbraio 1186), Covilha (settembre 1186),
Folgosinho (ottobre 1187), Centocellas, corrente comune di Belmonte (1199) e della Guardia (novembre
1199).
Storicamente, Butters ufficialmente nato tra il 1186 e il 1188. Anche se il suo certificato di nascita - licenza
concessa dalla Carta D. Sancho I - si perde nel tempo, non vi è alcun dubbio circa l'emanazione di tale
legislazione come Foral 1514, che è la Carta che il comune di guardia, fa esplicito riferimento all'esistenza di
una carta concessa dal re Sancho I:
"Siamo per il charter del rey dono Sancho primeyro le tasse forum ei diritti di proprietà nella suddetta villa
è deuem e prosciutto di raccogliere e pagare daquy sul maneyra e segue ..."
L'analisi di sintesi della cronologia delle carte della regione, si presume che Burri ha avuto la sua prima Foral
tra il 1186 e il 1188, questo perché avendo Seia ha ricevuto la lettera di carta nel 1136, Gouveia e Covilhã
nel 1186 e Folgosinho nel 1187, ci in uno di questi documenti ogni riferimento alla Butters sui limiti di

questi comuni, che ci porta a pensare che una carta di Butters è oltre il 1187, e può accettare l'anno 1188
come la creazione della Carta e della contea .
Sebbene non vi siano documenti relativi all'occupazione Butters prima del XII secolo, ci sono prove che
portano a credere che una vita probabile, già in epoca romana, una città di una certa importanza nella zona
in cui si trova oggi Butters., Sostengono che merita corso alcune riserve. Analizzati i nomi di luogo, è
possibile unire campo locale Romao ad un luogo fortificato occupato dall'uomo in epoca romana.
Un altro posto vicino S. Gabriel chiamato Vargem Castro è associato con un'occupazione di età superiore
romana perché designazione Crasto> castro, indicativo di recinto fortificato, può essere abbinato con
rovine e resti archeologici di una sorta di città , l'età del rame e del ferro, prima dell'arrivo dei romani per
questa regione.

Un'altra traccia stata l'esistenza di una lapide nella antica chiesa di Santa Maria che celebrerà il passaggio di
Giulio Cesare nella regione, in vista delle sue truppe, datata 50. C. La loro scomparsa è legata alla
ricostruzione della facciata di quella chiesa nel 1876, in cui il consiglio avrebbe incontrato intarsiato o il loro
inserimento nelle fondamenta della chiesa di Santa Maria durante la sua ricostruzione nel 1935.
Inoltre è stato trovato nel primo o secondo decennio del secolo. XX, in Ribeiro dos Radicato nei pressi della
Tinte in Butters, una moneta romana, d'argento 'denaro', anche il tempo della Repubblica Romana, forse
circa 112 aC, inviata coniando da Manio Emilio Lepido (informazioni di cui all'articolo il giornale locale Ecos
burri, N. 341 del 1969/01/12).
Per quanto riguarda il passaggio di popoli germanici (Svevi e Visigoti) non vi è alcun riferimento. Ma
musulmani parlano in un emirato che sosterrà la Leggenda Alfátema, la leggenda di una principessa
moresco incantato associato con la riconquista da parte dei cristiani dei territori occupati dai Mori da 710.
Naturalmente, se si tratta di dati sufficienti che meritano alcune riserve, ma che devono essere presi in
considerazione. Infatti, dal 1220 non vi è alcun documento di nota il villaggio di Butters, e questa data si
riferisce a Sameiro, che solo nel 1835 è stata allegata al comune Butters a seguito della riorganizzazione
amministrativa di D. Maria II. Il termine Sameiro arriva a una licenza concessa Carta quest'anno da William
D. Raimundes, che ha voluto popolare un podere di sua proprietà in Mondego riba, et est in termi in
felgosino. trascritto qui di disposizioni:
"Villaggio nou Vizino
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