far vacanza

balena
a dritta!
La primavera è la stagione ideale per avvistare le balene
a tenerife, la più grande delle isole canarie. che riserva tante
sorprese anche a terra: vulcani, parchi zoologici, telescopi
per scrutare le stelle (che qui brillano di più)
di Stefania Cubello
foto di Betty Colombo per Style Piccoli

L e « s p e d i z i o n i » a ll a

r i c e r c a d e i c e t ac e i p a r t o n o
d a Pu e r t o Co l ò n :

p r o n t i a l l’ a vvi s t a m e n t o ?
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elle vacanze di mare, il momento più emozionante, specialmente per i piccoli naviganti con il mito di Moby Dick, è l’avvistamento di balene e delfini. Un sogno, che a Tenerife, la più
grande delle isole Canarie, è facile da realizzare. Lungo la fascia di mare
che bagna la costa meridionale dell’isola, chiamata Costa Adeje, infatti,
si concentra una colonia stabile di 21 specie diverse di cetacei. Balene
pilota, delfini, capodogli, orche, tursiopi, balenottere azzurre vivono
così vicino alla costa, a circa quattro chilometri di distanza, che è possibile osservarli in qualsiasi periodo dell’anno e veleggiare sulle acque
calme dell’oceano spesso scortati da docili delfini.
Nonostante evochino luoghi lontani ed esotici, le Canarie, sette isole
di origine vulcanica adagiate sull’Oceano Atlantico, 150 chilometri al
largo dell’Africa Nord-occidentale, sono molto più vicine di quanto
l’immaginazione suggerisca (a quattro ore di volo dall’Italia). Tenerife,
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, La Gomera e El
Hierro, le isole fortunate, così chiamate per il clima primaverile (sui 23
gradi) di cui godono tutto l’anno, sono, infatti, un arcipelago spagnolo,
conquistato dalle truppe di Ferdinando e Isabella di Spagna nel 1496.
Gli antichi abitanti dell’isola erano i Guanches, popolazione di origine

N o n s o l o b a le n e . I l c li m a s e m p re mite di Tenerife

la r e n de p e r f e tta p e r un a p ri m a va c a n za al sole: nella foto
gra n d e , un a ve d uta d e lla costa Sud
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berbera il cui stile di vita è ben esposto
nel Museo della Natura e dell’Uomo, a
Sanza Cruz, a Tenerife (ingresso: cinque euro, ridotto 3,50 euro www.museosdetenerife.org).
Per andare a incontrare gli speciali
abitanti marini, si può partecipare alle
escursioni organizzate su imbarcazioni
che salpano ogni giorno da Puerto
Colòn, principale porto turistico sulla
Costa Adeje a 16 chilometri dall’aeroporto Reina Sofia (Roulette Charters,
crociera privata su imbarcazione a
vela da 150 euro all’ora, www.roulettecharters.com). Lungo l’imbarcadero si
incontrano appassionati di pesca d’al-

tura con il bottino del giorno: tonni,
pesci spada, barracuda, cernie, marlin.
La navigazione è dolce e sicura, dopo
poche centinaia di metri dalla costa si
possono già osservare alcuni dei 500
globicefali e dei 250 delfini che vivono
nel parco marino dell’arcipelago sbucare all’improvviso a pelo d’acqua ed
esibirsi in sorprendenti capriole per poi
rituffarsi nei corridoi marini che collegano le sette isole.
Tenerife è la prima destinazione in
Europa per l’avvistamento dei cetacei,
un centro internazionale per il whale
watching garantito tutto l’anno. In pri-

mavera, durante la stagione del transito
delle grandi balene, si possono avvistare anche i giganteschi capodogli,
e in estate, quando le acque sono più
tranquille, è facile vedere le tartarughe. Veleggiando a Nord verso Punta
del Gigante le imponenti scogliere di
basalto a picco sul mare, alte fino a 600
metri, lasciano letteralmente senza
fiato. L’emozione continua al Siam
Park, il maggiore parco acquatico d’Europa, a Las Americas: ambientato nel
Regno del Siam, i più coraggiosi si posso
cimentare nel Naga Race, sei scivoli con
acqua corrente per una folle corsa giù
dalla collina, o godere della Siam Beach,

una spiaggia con un’onda artificiale di
tre metri (ingresso: adulti 34 euro, bambini 23 euro, www.siampark.net).
La natura sorprendente della costa
in questa parte dell’isola, apprezzata
dallo stesso Charles Darwin durante la
sua visita di passaggio a Tenerife e che
oggi è la più sviluppata turisticamente,
si coglie anche nelle spiagge infinite.
Tra Guìmar, la costa Sud-orientale, e
Adeje c’è solo l’imbarazzo della scelta:
Playa de Las Americas, Los Cristianos,
Las Vistas, Las Gelletas, El Médano,
sono arenili di sabbia dorata attrezzati
con lettini, ombrelloni, moto d’acqua,
le spiagge sono per lo più libere. Nei
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tipici ristoranti e locali sul mare lungo la
pittoresca Caleta de Adeje, dalla spiaggia di sabbia nera (risultato dell’attività
vulcanica sull’isola), si possono gustare
specialità isolane come, oltre all’ottimo
pesce, le «papas con mojo», le patate
locali, piccole e saporite.
Percorrendo in auto la strada costiera,
emerge il passato agricolo di questa
zona, rappresentato dalle fitte piantagioni di banane. Il verde intenso delle
palme crea un incredibile contrasto
con il turchese del mare e il blu del
cielo sempre sgombro dalle nuvole.
Con le sue tre mila ore di luce l’anno,
Tenerife è naturale set cinematografico
scelto per tante produzioni, da La furia
dei Titani agli ultimi episodi della serie
Fast and Furious. Il cielo è così limpido
da essere considerato uno dei migliori
al mondo per l’osservazione delle
stelle. L’isola è, infatti, sede dell’importante Istituto di Astrofisica delle Canarie, situato sul massiccio di Izana, 2.400

P a s s e ggi a t a s u Ma rte ? N o , è i l p a n o rama ch e vi aspetta
a l P a r c o N a z i o n a le d e l T e i d e , te rz o vulcano al mondo
p e r a lti tud i n e (3 .7 1 8 metri)
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metri di altitudine nella regione del
Teide, dove la comunità scientifica di
tutto il mondo viene per cercare di decifrare i misteri dell’universo.
Per i pargoli appassionati di astrofisica,
il Museo delle Scienze e del Cosmo, a
La Laguna, a Nord dell’isola, è uno spazio interattivo, un misto tra un museo
tradizionale e un parco dei divertimenti, dove avvicinarsi alle leggi e ai
principi che reggono la Natura, dal
funzionamento del proprio corpo fino
a quello delle stelle (ingresso: cinque euro, fino a otto anni gratis, www.
museosdetenerife.org).
Tenerife non è solo mare, spiagge e
sole. La sua è una natura fatta di contrasti estremi, come è facile notare man
mano che ci si inoltra verso il centro, nel
Parco Nazionale del Teide. È il terzo
vulcano al mondo per altitudine, con
una vetta che tocca i 3.718 metri. Nel giro
di pochi tornanti si passa da un paesaggio esotico di mare a quello tipico di alta
montagna, tra infinite pinete e foreste di

laurisilva. Lungo la strada, il mirador de
La Palma, a 1.200 metri di altitudine, è
già un buon punto di osservazione per
godere il panorama quasi surreale, con
la vista che spazia fino all’isola di La
Palma. La forza selvaggia della natura
vulcanica si coglie nel paesaggio lunare
che offre il belvedere ai piedi del Pico
Viejo del vulcano. Offre uno spettacolo
unico al mondo, la pioggia orizzontale (o
mare di nuvole), fenomeno atmosferico
determinato dalla condensazione delle
nuvole tra i rami degli alberi.
Si scende verso la costa Nord, a Puerto
de la Cruz, e Loro Parque è una tappa
d’obbligo per la gioia dei bambini ma
anche dei grandi. Il parco tematico è
un giardino zoologico di 15 ettari con la
più grande collezione al mondo di pappagalli, 800 specie provenienti da varie
zone del mondo. L’attrazione principale sono però le orche, i cui show
appassionano tutti (ingresso: adulti 58
euro, ridotto 26 euro, bambini fino a sei
anni gratis, www.loroparque.com).

DOVE DORMIRE

DOVE mangiare

The Ritz-Carlton Abama
Carretera General,
Guia de Isola,
www.ritzcarlton.com/
abama
Lussuoso 5 stelle in stile
moresco, con spiaggia
privata e con campo da golf
di 18 buche. Camere con
terrazze vista oceano.
Spa di 2.500 mq, kids club
e intrattenimento dedicato
ai più piccoli, con attività
di mare e anche
cooking class.
Prezzi: pacchetto family
da 270 euro al giorno.

Masia del Mar
Calle El Muelle 3, La Caleta,
Costa Adeje,
tel. 0034 922 710895
Ristorante-pescheria che
serve piatti a base di pesce
freschissimo: fritture
di calamari, moscardini,
latterini, polipo e cernia alla
brace e papas arrugados,
le patate tipiche di Canarie.
Da provare, il quesillo,
dolce locale, tipo crème
caramel.
Prezzo medio: 25 euro.

Hotel Botanico & Oriental
Spa Garden
Avenida Richard J.
Yeoward, Puerto
de la Cruz,
www.hotelbotanico.com
A dieci minuti da Loro
Parque, la bellezza
dell’albergo sta nel suo
giardino botanico,
25mila mq di flora
subtropicale.
Per i kids, l’hotel
organizza varie escursioni
alla scoperta delle specie
rare di animali che
vivono nel parco,
e assistere allo spettacolo
delle orche.
Prezzi: doppia da 250 euro.

El Taller de Seve Diaz
Calle San Felipe 32,
Puerto de la Cruz,
tel. 0034 822 257538
Seve Diaz è uno chef di
riferimento di Tenerife.
Usa prodotti della cucina

L or o P ar q ue è un g r ande
g i ar di no zoolog i co i n cui

ammi r ar e f eni cotter i e 80 0
sp eci e di p ap p ag alli

tradizionale, ma la sua
cucina è di ricerca.
Il menu del moderno
ristorante propone crema
di lenticchie, ravioli di cernia,
polipo alla griglia, baccalà e
crema di cavolfiore.
Per piccoli gourmet. Prezzo
menu degustazione: 39 euro.
informazioni
Ente Spagnolo del Turismo
- Ambasciata di Spagna in
Italia
Milano, via Broletto 30,
tel. 02 875211,
www.spain.info
Come arrivare
In aereo: Ryanair ha voli
diretti da Bergamo Orio
al Serio a Tenerife, a/r
da 78,52 euro
(www.ryanair.com)

Prima di lasciare l’isola, meritano una
visita La Laguna, antica capitale di
Tenerife, città universitaria del quindicesimo secolo, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. È il primo
esempio di città coloniale non fortificata, progettata secondo l’idea platonica di città ideale. La passeggiata sul
lungomare di Puerto de la Cruz, infine,
offre giardini e piccole oasi di relax
realizzate con installazioni d’arte dal
geniale architetto e artista di Lanzarote
Cesar Manrique. :)
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