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Albufeira di Azibo
Seguite le rotte dei numerosi uccelli migratori diretti all’Albufeira do Azibo, nel Nordest del Portogallo, e scoprirete
che cosa li attira.
Sarà la quiete di questo Paesaggio Protetto? Oppure le acque cristalline della laguna, habitat naturale di diverse
specie di pesci e anfibi? O, ancora, la vegetazione lussureggiante, in cui prevalgono orchidee silvestri di tutti i colori?
Il luogo è una meta prediletta dai birdwatcher per le numerose specie di uccelli che trovano qui l’habitat ideale per
una sola stagione o per tutto l’anno. I punti più alti sono i preferiti dalle temute aquile o dalle simpatiche cicogne,
alcune delle quali vi risiedono stabilmente. L’albanella, che arriva a marzo e rimane fino a settembre, nidifica al suolo
ed è famosa per i voli radenti e le manovre acrobatiche. Sono gli irrequieti piro-piro piccoli e i rumorosi svassi
maggiori a vivacizzare l’ambiente, in inverno in compagnia di anatre reali, garze e cormorani, in estate di stormi di
corrieri piccoli, insieme ai quali fanno delle sponde del lago il luogo più frequentato.
Anche i mammiferi hanno eletto numerosi quest’area protetta a loro dimora abituale. Forse non vi sarà possibile
avvistarli tutti, dato che lontre, volpi e tassi hanno abitudini notturne, ma se non altro per brevi istanti riuscirete
sicuramente a scorgere caprioli, scoiattoli o lepri.
I “Trilhos do Azibo” sono una rete di sentieri segnalati, da percorrere a piedi o in bicicletta, lungo i quali non mancano
pannelli informativi che vi aiuteranno a identificare la fauna e la flora locali. Da ammirare anche le vestigia
archeologiche, dalla preistoria all’epoca romana, e il colore di folclore e artigianato, rappresentati dai “Caretos”,
curiosi travestimenti con cui gli abitanti di Podence festeggiano il Carnevale.
Per godere appieno del gradevole microclima della zona, noleggiate una barca, dedicatevi al windsurf, alla canoa o,
più semplicemente, bagnatevi lungo la Spiaggia Fluviale di Fraga da Pegada, che vanta una bandiera blu. È inoltre
una delle cosiddette “Spiagge accessibili”, termine che indica l’esistenza di strutture di appoggio per i turisti con
mobilità ridotta, caratteristica che rende l’Albufeira do Azibo un’area di riposo per tutti e da tutti apprezzata.
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