Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e
Vila Real de Santo António
RIGUARDO A

Dopo avere percorso quasi 850 km dalla sorgente, in Spagna, e poco prima di sfociare in prossimità di Vila Real de
Santo António, il fiume Guadiana si inoltra in pianura, ramificandosi in bracci e canali, habitat di un gran numero di
specie animali.
Questa zona paludosa, nota come “Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António”, fu la prima in Portogallo a
essere dichiarata Riserva Naturale ed è un luogo privilegiato per la riproduzione di pesci, crostacei e molluschi, che vi
trovano riparo per crescere fino a potersi avventurare in mare aperto. Durante tutto l’anno è possibile praticare il
bird-watching, osservando diverse specie di uccelli quali la cicogna bianca, il fenicottero e il cavaliere d’Italia
(Himatonpus himatonpus), la cui popolazione è la più numerosa, circostanza che ne ha dettato la scelta come
simbolo della Riserva.
Nelle zone più aride, è l’agricoltura a predominare: si trovano qui gli alberi caratteristici dell’Algarve, come il carrubo,
il fico e il mandorlo, che forniscono gli ingredienti per i deliziosi dolci regionali come il D. Rodrigo e il Morgado.
A conclusione della visita, fermatevi al castello di Castro Marim, da dove godrete di un’altra prospettiva sulla Riserva
Naturale, e a Vila Real de Santo António, costruita nel XVIII secolo in base a un piano urbanistico attento e innovativo
per l’epoca.
Contatti
Sede:
Sapal de Venta Moinhos - Apartado 7 - 8950-999 CASTRO MARIM
Tel.: +351 281 510 680 - Fax: +351 281 531 257
E-mail: rnscm@icnf.pt
http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/23
Website:
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/23

Caratteristiche e Servizi
Itinerari segnalati
Area parco: 2.089 ha.
Altezza: Máx - 50m; min - 0m
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Disponibilità alloggio
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