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Azzorre: Nove isole - Un Geoparco
L’origine delle Azzorre è ricordata nei 1766 vulcani che esistono nell’arcipelago, nove dei quali ancora attivi. Da
questa ricchezza naturale è nato il Geoparco delle Azzorre, che fa parte della Rete Europea e Globale di Geoparchi, la
cui finalità è quella di promuovere e difendere il patrimonio geologico dell’arcipelago.
Il Geoparco delle Azzorre è unico al mondo, perché ha 121 siti geologici disseminati nelle nove isole e nella zona
marina circondante, e rispecchia la geodiversità vulcanica dell’arcipelago. Sono nove isole, ma un solo Geoparco!
Nel sottosuolo, sono segnalate quasi tre centinaia di cavità vulcaniche, in forma di grotte, caverne e fessure. Sulla
superficie si vedono caldere, laghi craterici, fumarole e sorgenti termali. Nel mare, si trovano sorgenti geotermali
sottomarine. L’imponente montagna di Pico, con il cono ancora intatto, sembra proteggere tutte queste ricchezze
geologiche. Testimonianza del potere della natura, il vulcanismo dell’arcipelago colpisce per la diversità del
patrimonio geologico della regione che riflette una memoria geologica di 10 milioni di anni.
L’associazione del Geoparco delle Azzorre ha creato nuovi servizi, itinerari e centri interpretativi, implementando un
geoturismo di qualità, in stretto rapporto con altre vertenti dell’ecoturismo.
Alcuni degli itinerari già predisposti sono:
-Itinerario delle cavità vulcaniche
Per scoprire il mondo sotterraneo delle isole.
-Itinerario dei belvedere
Per scoprire in auto i geopaesaggi
-Itinerario dei sentieri
Per scoprire a piedi i siti geologici
-Itinerario del Termalismo
Per scoprire la forza del vulcanismo, e sfruttare i vantaggi per la salute e il benessere di acque e fanghi termali.
-Itinerario dei Centri di Scienza
Per conoscere meglio e interpretare i fenomeni vulcanici.
Si può conciliare la scoperta del fantastico mondo del geoturismo con un itinerario per tutta la famiglia!
La giornata può iniziare in un belvedere dal quale si contempla lo straordinario paesaggio creato dalla natura
vulcanica delle Azzorre.
In seguito, ci aspetta la discesa nelle profondità sotterranee, in una delle varie grotte dove è possibile farlo. Sono
luoghi magici, adatti ad essere visitati anche dai più piccoli.
Ritornando in superficie, si può fare una bella camminata per osservare il paesaggio.
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Quando il caldo si fa sentire, è il momento di tuffarsi in una piscina naturale.
La visita a un museo o a un centro d’interpretazione darà risposta alle domande sorte durante le esperienze vissute
nel corso della giornata trascorsa nel mondo dei vulcani.
Con tante proposte, bisogna assolutamente conoscere i vulcani delle Azzorre e godersi un’eruzione … di sapori,
aromi ed esperienze!

INFORMAZIONI UTILI
-

Consultate il sito del Geoparco delle Azzorre: www.azoresgeopark.com
Accompagnate le attività del Geoparco delle Azzorre su Facebook: www.facebook.com/Geoacores
Consultate il sito delle Azzorre: www.visitazores.com
Dépliant in inglese: www.azoresgeopark.com/brochure
Video: The volcanic mystic in the Azores | Top Ten Places To Travel

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- Soltanto un numero limitato di grotte e antri è aperto al pubblico, la visita deve essere fatta con
l’accompagnamento di guide specializzate e con attrezzature adatte. Ci sono operatori turistici del posto che si
dedicano alla speleologia.
- Il geoturismo si può fare durante tutto l’anno, la maggior parte delle cavità visitabili ha un orario di apertura fisso,
durante parte dell’anno. Negli altri mesi, è necessario prenotare la visita.
-Bisogna prestare attenzione ai cambiamenti meteorologici, soprattutto in inverno, per saper scegliere i sentieri
adeguati e raggiungere i belvedere più convenienti.
- Indossare abbigliamento adatto alle camminate, o all’alpinismo e usare calzature adeguate.
-Quando entra in una cavità vulcanica, il visitatore deve stare attento e interferire il meno possibile con l’ecosistema.
Il suo obiettivo è osservare e ammirare. Per conservare i doni della natura, ci sono una serie di raccomandazioni e
divieti da rispettare.
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