
Itinerario della nostra crociera



Arcipelago delle Canarie



Tenerife: Arcipelago delle 
Canarie (Spagna)

La maggiore delle isole dell’arcipelago. 
Ha forma grossolanamente a “spalla di montone” , se si 
vuole a “Prosciutto di Parma” (km 84 x 50), con coste 
generalmente alte e dirupate. E’ attraversata da un 

allineamento vulcanico da NE a SO, culminando al centro nel 
gigantesco cratere spento di Las Canadas: fuori svetta il 
cono del Pico de Teide di m 3718, detto anche Pilòn de 

Azùcar. Le coste sud-orientali, esposte ai venti sahariani, 
sono secche; tutta la parte centrale e settentrionale è invece 
coltivata a  frutteti di banane, aranci e pomodori, irrigati e di 
eccezionale fertilità (gli antichi vi ponevano i mitici giardini 

delle Esperidi). 
Il clima è primaverile in tutto l’anno (min. 15° 3, max. 25° 2.) 

Il centro principale è Santa Cruz de Tenerife.





St. Cruz de Tenerife





St. Cruz de Tenerife







Alcune spiagge a Tenerife



Isola di Tenerife
• Superficie totale2.034 Km² (786 mil²). Popolazione : 665.562 abitanti 

massima. La cima più alta è il monte Teide 3.718 metri. ( in assoluto 
la cima piu' alta di tutto l'arcipelago)

• L'Isola di Tenerife può essere paragonata a un vero "continente in 
miniatura". I suoi paesaggi variano dalle cime innevate del monte 
Teide (3.718 metri ) alle vegetazione quasi tropicale della Costa 
Nord. 
Una canzone popolare delle canarie recita:"Todas las canarias son 
como ese Teide gigante: mucha nieve en el semblante, y fuego en 
el corazón..." 
Una curiosità sul nome Tenerife significa "Montaña Blanca" Ten-er- 
efez,(da Ten, teno, dun, duna= monte, e er-efez= il bianco)

• Il vulcano Teide è il terzo vulcano più largo del mondo dopo Mauna 
Loa e Mauna Kea nelle isole Hawaii. L'età del vulcano è 5 milioni di 
anni , e l'ultima eruzione in ordine d tempo si è verificata dal fianco 
nord occidentale nel 1909. I dintorni del vulcano offrono paesaggi 
meravigliosi .



In 4 x 4 nel Nord dell’Isola
• Abbiamo percorso una strada ricca di tornanti e di scorci 

interessanti. A mano a mano che si saliva la vegetazione 
cambiava passando da quella sub-tropicale tipica della 
costa, alla caratteristica laurifolia. 

• Dopo una sosta fotografica al Mirador de los Roques, 
siamo arrivati a Taganana , tipico villaggio canarico 
abbarbicato sulle pendici di una collina che si affaccia 
sul mare.

• Abbiamo visitato la chiesa di Nostra Signora della Neve, 
che custodisce un trittico fiammingo del ‘500.

• Siamo saliti sul celebre Mirador Pico del Inglès (992 m 
s.l.m.) ma la presenza delle nuvole ci ha impedito la 
“panoramica completa che abbraccia il nord e il sud in 
un solo colpo d’occhio”.





La natura a Tenerife



Corona di foreste intorno al Parco 
del Teide



Pinus canariensis



Pinus canariensis





Phoenix canariensis



Phoenix canariensis



Phoenix canariensis



(Una delle tante acacie)



Schinus molle 
Falso pepe-Anacardiaceae



Alberi millenari



Versante montano ricoperto di 
Euphorbie



Dracaena drago (Agavaceae))



Dracaena drago (Dragonnier)







Serie di tornanti





















Euphorbia sp.





















A Tenerife le patate si mangiano 
con la buccia

• Ci sono molti modi di arrugare le patate. 
ll metodo che vi offriamo qui è tra i più 
semplici, efficaci e diffusi. 

• Preparazione: in una pentola grande e 
profonda mettiamo le patate con la 
buccia e le copriamo d’acqua (se è di 
mare, meglio), e ci aggiungiamo per chilo 
di patata qualcosa come un quarto di 
chilo di sale -non importa che ne 
mettiamo troppo di quest’ingrediente 
dato che le patate assorbiranno solo il 
sale necessario-. Mettiamo il recipiente al 
fuoco e lo tappiamo bene con uno 
straccio pulito o della carta per pacchi. 
Sopra di esso metteremo il coperchio.

• Aspettiamo che le patate si cuociano tra i 
venti minuti e la mezz’ora, tempo nel 
quale diventeranno tenere. Dopo, 
togliamo l’acqua e le scoliamo bene. 
Senza toglierle dal recipiente, gli si 
aggiunge un’altra manciata di sale e le si 
fanno asciugare al fuoco, muovendo la 
pentola e facendole saltare per un 
momento (con un minuto è sufficente).



























Laurisilva
• Si trova sul massiccio di Anaga e di Teno, nella zona di Aguagarcía (in 

Tacoronte), e sul pendio di Tigaiga (a Los Realejos). 
• La Laurisilva è una formazione boscosa considerata una reliquia dei boschi 

che 20 milioni d’anni fa ricoprivano gran parte del Nord Africa e del sud 
dell’Europa. 

• Il terreno così intricato di queste zone ha reso possibile la sopravvivenza di 
un tesoro naturale praticamente scomparso nel resto del mondo, con 
l’eccezione di alcune altre isole come quelle di La Gomera e La Palma.















Euphorbia obtusifolia



Cardonal-Tabaibal



Juniperus phoenicea subsp. turbinata es una subespecie de Juniperus phoenicea, 
una conífera de que habita en el sur de la Península Ibérica y las Islas Canarias.









Los antiguos canarios utilizaron dos tipos de 
vivienda diferente; las casas de piedra y las 
cuevas (naturales o artificiales). Todo apunta a 
que estos poblados se levantaron para acoger 
a diferentes generaciones y, por tanto, para ser 
ocupados a lo largo de un largo espacio de 
tiempo. 
Desgraciadamente, en la Isla (y prácticamente en 
toda Canarias) no se ha conservado ninguna 
vivienda de este tipo anterior al siglo XIX.



Tejo, Erica scoparia





Ilex canariensis, el Acebiño,1 es una especie de planta con flor en la familia de 
las aquifoliáceas.





Persea indica – Lauraceae. VIÑÁTIGO 
Árbol de copa ancha con hojas que cuando envejecen de mayo a julio cambian 

de tonalidad desde amarillos, naranjas a rojizos.

http://arbolesdecanarias.com/
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