
Lanzarote 

Devastata da un vulcano nel XVIII secolo, Lanzarote è oggi tornata ad essere una meta turistica di 

livello mondiale. Il paesaggio lunare , costituito da 300 vulcani , è un testimonianza  del cataclisma 

che poco 280 anni fa colpì quest’isola  della Canarie spagnole di 500 mq. Le violente eruzioni del 

1730-40 durarono 6 anni e crearono le strabilianti Montanas del Fuego su un’area di 200 kmq.   

I villaggi e la parte più fertile dell’isola vennero inghiottiti da un mare di lava .  

Nonostante questo evento che ha certamente cambiato la geografia dell’isola , Lanzarote può 

contare su diversi punti forte per il turismo : un clima sempre mite,scarse precipitazioni,acque 

limpidissime, spiagge incontaminate , ottimi ristoranti di pesce, grandi infrastrutture sportive e un 

paesaggio lunare. A tutto questo si deve però aggiungere l’opera dell’architetto Manrique che 

durante gli anni 1970-80 ha lavorato per  sviluppare nell’isola un’architettura tipica locale costituita 

da piccole case bianche con porte e finestre color pastello , impedendo la realizzazione di 

grattacieli.  La mano di questo famoso architetto , deceduto nel 1992, è visibile  a Costa Tequise e al 

villaggio dei pescatori di  Pueblo Marinero  in netto contrasto con Puerto del Carmen , il più grande 

centro turistico dell’isola , costellato di discoteche, sale da gioco, ristoranti moderni e boutique che 

hanno seguito una logica architettonica speculativa e del tutto diversa . 

Una moderna rete stradale collegata tutti i principali centri dell’isola tra cui  citiamo Playa Bianca 

con le insenature sabbiose di Papagayo , la grotta di Jamedos , il complesso Olimpico di La santa, 

l’antica capitale Teguise, con il castello di Guanapay costruito su un cono vulcanico, la città di 

Haria, circondata da una foresta di palme, e le distese di sale di Janubio. 

I turisti possono praticare una gran varietà di sport acquatici,il golf, il tennis,lo squash e fare 

interessanti escursioni a piedi . Per completare la vacanza è d’obbligo una visita al parco Nazionale 

di Timanfaya , presso le Montanas del Fuego.La porta d’accesso al parco è il paesino bianco e verde 

di Yaiza che ha già vinto due volte il titolo di villaggio più bello di Spagna.  

 


