Sentieri nelle Azzorre
RIGUARDO A

Photo: Veraçor
Sentieri nelle Azzorre
Sia chi ama le camminate tranquille, sia chi preferisce l’escursionismo sportivo trova nelle Azzorre più di
60 itinerari da percorrere a piedi in tutta sicurezza. Lanciatevi nell’avventura e scoprite paesaggi unici,
attraversando sentieri immersi nella Natura.
Nelle Azzorre esiste una rete di Sentieri Classificati dal Governo Regionale, che garantiscono la sicurezza dei
camminatori. Suddivisi in tre gradi di difficoltà – facile, medio, difficile – sono adatti a tutte le età e a vari livelli di
preparazione fisica. Gran parte degli itinerari classificati seguono i sentieri che gli abitanti del luogo hanno utilizzato
durante secoli per gli spostamenti quotidiani, per il trasporto di merci o per il passaggio di bestiame. La saggezza degli
antichi abitanti, che hanno saputo tracciare quei percorsi nel territorio, viene oggi sfruttata dai turisti per conoscere
ogni angolo dei tesori paesaggistici dell’arcipelago, i sentieri infatti collegano quasi tutti i punti di ogni isola, sia a
livello del mare, sia in altitudine.
Grazie alla temperatura mite delle Azzorre si possono percorrere in qualsiasi stagione dell’anno. La scelta
dell’epoca dipende da cosa si vuole vedere: durante l’inverno si osserva il verde più lussureggiante, le cascate e i
torrenti in piena, mentre in primavera e in estate, predominano il colore e il profumo dei fiori. La famosa bruma delle
Azzorre può comparire in ogni momento, e così come cala all’improvviso, dando un’aura mistica ai contorni di quello
che ci circonda, altrettanto velocemente si alza, svelando panorami splendidi.
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, alcuni itinerari potranno non essere agibili temporaneamente, quindi
prima di partire conviene informarsi sul loro stato e seguire sempre i consigli per la sicurezza.
Praticamente in tutte le isole ci sono operatori turistici che organizzano escursioni che comprendono, fra
l’altro, il trasporto al locale di partenza, le guide e i pasti. Alcuni operatori turistici, nei percorsi in cui è consentito,
organizzano anche escursioni in bicicletta, in moto a quattro ruote, passeggiate a cavallo, escursioni con GPS, e altro.
I sentieri da percorrere a piedi sono i più popolari, ma gli amanti della bicicletta trovano nelle isole numerosi
itinerari e percorsi, di varia difficoltà, adatti sia agli sportivi che preferiscono la mountain-bike, sia a chi vuole pedalare
in tutta calma.
Anche gli appassionati di equitazione trovano in quasi tutte le isole dell’arcipelago dei centri ippici. Al galoppo, o
passeggiando tranquillamente, andare alla scoperta dei paesaggi naturali, del verde, dei fiori, dei torrenti e anche
delle formazioni geologiche tipiche delle isole sarà certamente un modo indimenticabile di conoscere le Azzorre.
Un’altra attività che sta guadagnando sempre più appassionati, grazie alla topografia dell’arcipelago, è il
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Geocaching, attualmente ci sono nelle Azzorre più di 400 “caches” registrate nel sito web ufficiale. Il contatto con il
territorio diviene più avventuroso quando si pratica questa attività, nella quale si usano coordinate e dispositivi GPS
per trovare “tesori” nascosti, ed è l’esploratore che stabilisce la rotta migliore per avvicinarsi alla “cache”.
Qualsiasi sia l’itinerario che sceglierete di percorrere nelle Azzorre, vi troverete sempre immersi in una natura unica.

INFORMAZIONI UTILI
-Su http://trilhos.visitazores.com si può consultare l’elenco di sentieri classificati delle Azzorre.
Il sito fornisce informazioni aggiornate sullo stato degli itinerari e permette di consultare e scaricare dépliant sul tipo
di fauna e flora che si incontra in ogni percorso. Una piccola scheda tecnica indica la topografia, la lunghezza, il
livello di esigenza e il tempo di durata previsto.
- Tenendo conto dell’esigenza di ogni sentiero, bisognerà indossare un abbigliamento adatto, e portare con sé acqua
e cibo.
-Osservare le norme di sicurezza e il codice di comportamento.
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