
Fuerteventura uno spettacolo della natura 

Torniamo per la seconda volta a Fuerteventura, un’isola che ci aveva già affascinato per le sue 

caratteristiche e se possibile questa seconda volta ci ha lasciato ancora più stupiti della precedente. 

Un’isola infinita dove  chilometri e chilometri di sabbia bianca si gettano nel mare preceduti da distese di 

dune, un’isola disseminata nel suo interno di coni vulcanici che l’hanno originata e catene montuose alte 

fino a 800 metri, in certe zone sembra proprio di trovarsi in mezzo a un paesaggio lunare. E poi il clima non 

per caso queste isole sono chiamate le isole dell’eterna primavera, una temperatura che oscilla tra i 20 e i 

25 gradi, dove nelle serate di dicembre è possibile passeggiare in maniche di camicia lungo il mare. 

Insomma un solo aggettivo può descriverla, spettacolare! 

Soggiorniamo a Caleta de Fuste nel centro dell’isola, un punto ideale di partenza per spostarsi da nord a sud 

senza molta difficoltà, carina la spiaggia, una bella insenatura riparata dal vento, ma noi non ci siamo mai 

fermati,  il desiderio di scoprire era troppo grande e tutte le mattine con la nostra auto spaziavano da nord 

a sud alla ricerca di angoli insoliti e ne abbiamo trovati molti….. 

Sicuramente da non perdere la parte sud dove in entrambi i lati dell’isola si trovano due bellissime spiagge: 

Playa de Sotavento ad est e Cofete ad ovest.  

 

L’una riparata dai venti con un mare calmo ed azzurro e l’altra invece caratterizzata da grandi onde che 

arrivano dal mare aperto. La strada per arrivare a 

Cofete non è in ottime condizioni e bisogna valicare 

un monte su strada sterrata ma lo spettacolo che si 

presenta in cima è da brividi. Al ritorno con una 

breve deviazione si può arrivare alla Punta de 

Jandia, dove un faro fa da guardia alla punta più 

meridionale dell’isola. 

Poco più a nord sempre sulla costa occidentale 

hanno inizio una serie di insenature caratterizzate 

da sabbia nera. La prima spiaggia è quella di La 

Pared, paradiso dei surfisti,   



più a nord invece e un po’ più difficili da raggiungere le solitarie spiagge de la Solapa e Garcey dove si può 

vedere spiaggiato il relitto di una nave da crociera che non è riuscita a salvarsi dall’impeto delle onde 

oceaniche. 

 

Nel nord, vicino a Corralejo si estende una zona con 

chilometri di dune che arrivano fino al mare 

formando così spiagge a perdita d’occhio, qui i 

turisti hanno costruito durante gli anni tante 

piccole trincee rotonde di sassi per ripararsi dal 

forte vento che caratterizza molte giornate. Noi in 

realtà siamo stati molto fortunati, le giornate sono 

sempre state molto calme e per fortuna non ne 

abbiamo mai avuto bisogno.  

 

 

Sulla punta ovest si trova secondo me la più bella spiaggia dell’isola, il Cotillo, una serie di piccole calette 

separate da rocce vulcaniche con una sabbia di un 

bianco accecante, da fare invidia alle migliori 

spiagge dei caraibi. Anche qui il vento è spesso 

presente e le trincee spiccano ancora di più in 

mezzo al bianco della sabbia. Il mare assume qui 

colori che vanno dal verde al blu intenso e le sue 

calme acque invogliano a un tuffo. 

Spostandosi da nord a sud si percorre l’interno 

dell’isola, disseminata di vulcani che fanno da 

cornice ai piccoli paesi dove gli abitanti del posto 

vivono lontano dalle coste affollate di turisti in una 

calma per noi ormai sconosciuta. 



La Oliva, Antigua e Betancuria, l’antica capitale 

dell’isola, sono solo alcuni dei centri dell’interno, 

questi villaggi sono spesso arroccati sui monti o 

nascosti tra le vette dei vulcani estinti, offrono 

panorami di rara bellezza che variano dalle aspre 

colline prive di vegetazione fino alle fertili vallate 

ricoperte di palme e ancora oggi irrigate da antichi 

mulini. Lungo le strade dell’interno è possibile 

fermarsi nei vari mirador dove il panorama spazia 

dalle vette più alte dell’isola fino al mare. 

 

Una sola parola può riassumere quanto abbiamo visto in una settimana…. SPETTACOLARE !!!!!! 

  

 


