Paisagem Protegida da Serra do Açor
RIGUARDO A

Paisagem Protegida da Serra do Açor
Situata nelle vicinanze di Arganil, l’Area Paesaggistica Protetta della Serra do Açor comprende una zona di grande
valore naturale che fa parte della rete europea di riserve biogenetiche, la Mata da Margaraça. La lussureggiante
vegetazione di queste montagne di scisto è uno dei rari esempi di manto vegetale primitivo delle regioni montuose
del Portogallo centrale, giunto sino ai giorni nostri.
L’aria pura che vi si respira e la frescura dovuta all’abbondanza di acqua, nelle calde giornate estive invitano a
lunghe passeggiate (a piedi o in bicicletta). I fiumi che nascono dalla Serra do Açor sono numerosi e ovunque è
possibile udire il suono dell’acqua che scorre e imbattersi in piccoli laghetti o spiagge fluviali. Uno dei luoghi più belli
è Fragua da Pena, un autentico angolo di paradiso, dove l’acqua, attraverso una serie di cascate, cade da un’altezza
di settanta metri, formando una gradevole piscina naturale.
Tra la fauna locale, ricordiamo l’astore, l’uccello rapace che dà il nome alla Serra ed è il simbolo dell’Area
Paesaggistica protetta, il quale convive con altri uccelli, come la civetta marezzata e lo sparviero. Nell’area vivono
inoltre alcuni mammiferi, quali il cinghiale e la genetta e una grande varietà di invertebrati, tra cui quasi 240 specie
di farfalle.
Non dimenticate di fare una sosta al borgo storico di Piódão, perfettamente integrato tra i versanti della montagna.
Le case di questo paesino dalle viuzze strette e scoscese, sono state costruite con lo scisto e l’ardesia che nella Serra
do Açor si trovano in abbondanza. Qui potrete assaggiare alcuni prodotti regionali, come il miele o la grappa, e
acquistare cesti o mestoli fabbricati dagli artigiani locali.
Contatti
Website:

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/p-prot/ppsa

Caratteristiche e Servizi
Itinerari segnalati
Area parco: 346 ha.
Altezza: Máx - 1.012m; min - 400m
Disponibilità alloggio
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