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FORESTA DI LAURISSILVA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ 
 

Visitate la foresta indigena dell’Isola di Madeira, che João Gonçalves Zarco ed i suoi compagni di 
viaggio hanno trovato, quando nel 1419, arrivarono nell’ Ilha da Madeira, ”l’isola del legno”! 
Il patrimonio naturalistico di Madeira è stato considerato, nello spazio europeo, come Patrimonio 
Naturalistico dell’Umanità, il 2 Dicembre 1999, per la propria grande diversità, ricchezza e stato di 
conservazione, che si deve in gran parte al rispetto dei madeirensi; l’Unesco ha scoperto questa 
realtà, attribuendone il riconoscimento, unico in Portogallo, a questo esempio bio-culturale. Non 
smettete di ammirare e godere di questa foresta che è originaria del Periodo Terziario, 
sopravvisuta alle ultime glaciazioni, e presente in questa quantità, solo nell’ area geografica della 
Macaronesia, ossia in Madeira, Azzorre e Canarie. Madeira è la regione con la maggior area 
forestale di questo tipo, circa 22 mila ettari, possedendo anche la maggior varietà di flora (a mq) e 
fauna, con alcune specie rare come è il caso dell’Orchidea da Serra, Dactylorhiza foliosa, unica al 
mondo. Ammirate gli alberi appartenenti alla famiglia delle Lauracee (il til, Ocotea foetens, il 
loureiro, Laurus Azorica, il vinhatico, Persea indica, ed il barbusano, Apollonias barbujana) e fra gli 
altri il foglioso Clethra arbórea, od il cedro di Madeira, Juniperus cedrus, e scoprite nel sottobosco, 
arbusti, felci, muschi, licheni ed altre piante di piccole dimensioni, caratteristiche della Laurissilva. 
Riguardo la fauna, spicca negli uccelli, l’endemico “pombo trocaz”, Columba trocaz, uccello 
emblematico della Laurissilva e simbolo del Parco Naturale di Madeira, venendo a mancare 
qualunque tipo di rettile velenoso all’uomo, rende ai più, piacevole scoprire un vero santuario 
naturalistico, autentico laboratorio per gli amanti e studiosi della botanica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massaroco Foresta di Laurissilva 

Pombo Trocaz Foresta di Madeira 
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RISERVE NATURALISTICHE 
 

Un’insieme di aree protette, terrestri e marittime, integrano il patrimonio naturale più importante 
dell’Arcipelago di Madeira, trasformandosi in una destinazione ecologica. 
Per la salvaguardia del patrimonio naturalistico di Madeira, è stato creato nel 1982, il Parco 
Naturale di Madeira, classificato come Riserva Biogenetica e nella quale si possono incontrare 
flora e fauna uniche al Mondo. Il Parco Naturale di Madeira occupa circa 2/3 del territorio, ed in 
esso sono definite riserve naturali integrali e parziali, paesaggi protetti e zone per il tempo libero, 
tra cui la Riserva Naturale delle Isole Desertas, che rappresenta l’ultimo rifugio atlantico per la 
Foca Monaca, Monachus Monachus, essendo questa la ragione principale della sua creazione nel 
1990, e la Riserva Naturale delle Isole Selvagens, localizzata all’estremo Sud del territorio 
nazionale portoghese (prossimo alle Canarie), è stata creata nel 1971, divenendo una delle più 
antiche riserve naturali del Portogallo e, soddisfando le condizioni ideali che queste isole 
presentano per la nidificazione degli uccelli marini, sono considerate un “santuario ornitologico”. 
È presente la Riserva Parziale di Garajau, creata nel 1986, diventata l’unica riserva esclusivamente 
marina del Paese; tra la fauna che si può osservare, risaltano pesci di grande dimensione come il 
Mero, Epinephalus guazam, oltre ad una grande varietà di specie costiere. Questa riserva è 
considerata come una delle principali destinazioni mondiali per l’immersione amatoriale, così 
come un luogo di grande interesse scientifico, ricreativo e turistico. La Riserva Naturale di Rocha 
do Navio, in Santana, è stata creata nel 1997 sul suggerimento della popolazione locale; include 
una fascia costiera, potenziale habitat della Foca Monaca (Lobo Marinho) ed un’isolotto dove è 
possibile osservare alcune piante rare dell’area insulare, proprie delle falesie naturali della 
Macaronesia. All’estremo Est dell’isola di Madeira, si trova la Riserva Naturale di Ponta de S. 
Lourenço creata nel 1982; questa riserva possiede una fauna ed una flora peculiare, dovuto alla 
presenza d’importanti gruppi di endemismi locali virtualmente confinati nell’area, disponendo 
anche di un posto di vigilanza che presta appoggio all’Educazione Ambientale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristo Rei - Garajau Ponta de São Lourenço 

Isole Desertas Lobo Marinho 
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Esplorate un fantastico mondo naturalistico con una delle indimenticabili 
passeggiate nel territorio. L’emozione è garantita! 
 

Fattori culturali ed ambientali, rimarcano Madeira come un luogo nel quale fare escursioni a piedi 
costituisce un’attività all’aria aperta con tradizione e molta richiesta. Sono molti i visitatori che 
ricercano questa destinazione, quasi esclusivamente per percorrere i differenti e numerosi percorsi, 
esplorando con il piacere di essere in profondo contatto con la natura. Camminando sulle veredas 
(sentieri), e lungo le levadas (canali d’acqua), si accede nell’interno dell’isola di Madeira, potendo 
ammirare un paesaggio naturalistico e selvaggio, a molti sconosciuto. Le “levadas” sono 
un’ingegnoso ed ammirabile sistema di raccolta d’acqua ed irrigazione, e questi canali 
costituiscono la documentazione viva di uno sforzo titanico dei predecessori, per trasferire fra 
contrafforti naturali e valli, l’acqua abbondante che fuoriesce da sorgenti distribuite su tutto il 
territorio. Si trovano in Madeira circa 2000 km di levadas da percorrere, e che permettono di 
scoprire paesaggi mozza fiato; la natura agreste dei rilievi madeirensi con l’ambientazione propria 
pedemontana e di quota, danno la possibilità di utilizzare tracciati di grande bellezza 
paesaggistica, ma l’arcipelago offre anche alternative molto interessanti, dove è possibile scegliere 
circuiti esclusivi di montagna, forestali, lungo costa od assortiti. La maggioranza dei percorsi è 
accessibile a chiunque, esistendo vari gradi di difficoltà, per cui si consiglia d’interpellare agenzie 
specializzate per questo tipo di escursione, che tra l’altro organizzano escursioni, accompagnate da 
personale qualificato e pubblicazioni specifiche sul tema, così come l’utilizzazione di attrezzature 
adeguate. In nessun caso si dovrà effettuare questi percorsi da soli e comunque si dovrà sempre 
avere acqua, previsioni meteo aggiornate, scarponi appropriati, torcia elettrica ed una giacca per 
l’occorenza. Attraverso questi magnifici percorsi, l’escursionista giovane o veterano che sia, potrà 
scoprire i fantastici paesaggi di questa isola, che rimarranno per sempre nelle proprie memorie. 

Levada 
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Scoprite a Madeira un ambiente in perfetta armonia tra Natura ed Uomo, e dove 
il detto “mens sana, in corpore sano” è realtà! 
 
Da molti riconosciuta per le qualità terapeutiche del suo clima, nella cura delle malattie alle vie 
respiratorie e di difficile soluzione, Madeira continua ad offrire ai suoi visitatori condizioni 
eccezionali come destinazione per cure salutari. Si nuota in un’isola dalle limpide e calme acque 
approfittando degli estratti di alghe e piante, del fresco aroma dei fiori nell’aria pura, sommato ad 
un clima temperato, rinnovando le proprie energie. Scoprire la fertilità del terreno e l’abbondante 
fauna marina, con alimentazioni sane quanto saporose e sfruttare il rispettoso contatto della 
Natura, lontano dalla routine e dalla vita stressante delle grandi città. Approfittate, nella scelta, 
della vasta gamma che la maggioranza degli hotel offrono quali piscine, saune, palestre, campi da 
tennis e centri massaggi. Alcune strutture si presentano come vere fabbriche della salute che, 
unendo la componente medica all’estetica, offrono servizi come talassoterapia, idromassaggi, 
saune, bagni turchi e centri di estetica. In possesso di elementi tanto salutari quanto naturali, 
Madeira offre le condizioni essenziali per sfruttare ferie rilassanti o rinvigoranti in qualsiasi 
periodo dell’anno. L’isola ideale per tutti! 
 

 

 
 

Rabaçal Tracking 

Levada 

Teleferica Jardim Botânico 
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