Azzorre
RIGUARDO A

Azzorre
In mezzo alla vastità azzurra dell’Atlantico, la madre natura ha creato una terra di straordinaria bellezza che invita
alla sua scoperta: l’Arcipelago delle Azzorre.
A est, nell’isola di Santa Maria, le spiagge dalla sabbia chiara sono bagnate dal mare tiepido, e i vigneti piantati sui
pendii a forma di anfiteatro fanno pensare a scalinate per giganti. São Miguel, l’isola più grande, affascina con i suoi
laghi, Lagoas das Sete Cidades e Lagoa do Fogo. La forza del sottosuolo si sente nei geyser, nelle acque termali, nei
laghi di origine vulcanica, e anche nel succulento “Cozido das Furnas”, un bollito di carni che si cucina lentamente
sottoterra.
Nel Gruppo Centrale, le isole di Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa si dispongono armoniosamente nel mare
azzurro dove fanno capolino le balene e i delfini, per la gioia dei turisti. A Terceira, il passato si manifesta a Angra do
Heroísmo, classificata Patrimonio Mondiale, e nelle feste tradizionali. A Faial, dove predomina il colore blu delle
ortensie, si distinguono la marina variopinta, decorata con i disegni dei veleggiatori provenienti da tutto il mondo, e il
vulcano spento Capelinhos che ricorda paesaggi lunari. A Pico, la montagna che nasce dal mare, ci sono i vigneti
piantati sui terreni scuri di origine vulcanica, una coltivazione unica classificata patrimonio dell’Umanità. A São Jorge,
si segnalano le Fajãs, piccole pianure che si affacciano sul mare, e il formaggio, dal sapore inconfondibile. A
Graciosa, isola piena di grazia come indica il nome, i campi ricoperti di vigneti contrastano con i peculiari mulini a
vento.
Nel gruppo occidentale, l’isola di Flores, affascina con le cascate e i laghi vulcanici, mentre Corvo, l’isola miniatura,
ha nella parte centrale un vasto e bel cratere e accoglie numerose specie di uccelli provenienti sia dal continente
europeo che da quello americano.
Queste sono le Azzorre. Nove isole, nove piccoli mondi, che hanno tanto in comune, ma presentano anche molte
differenze, e dove la simpatia e l’ospitalità della gente si sente ovunque.
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Youtube www.youtube.com/TurismoAzores
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