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L’ISOLA DE PORQUEROLLES

EUROPA

Eccoci finalmente sul traghetto che da La Tour
Fondue (non lontano da Tolone) ci porta alla
piccola isola (circa km 7x3) di Porquerolles (che
compone con Port-Cros e l’Ile du Levant
l’arcipelago di Hyères, noto anche come isole
d’oro). I depliants turistici dell’isola la descrivono
come un luogo che offre ai visitatori magnifiche
passeggiate a piedi, sentieri ombreggiati,
attraenti spiagge di sabbia fine e superbi punti
panoramici lungo le scogliere. Il sito internet
ufficiale così riepiloga le regole che consentono
di fare dell’isola uno dei luoghi più
salvaguardati al mondo: “Regole severe come il
divieto di circolazione delle automobili, il divieto di
edificare, il divieto di campeggiare e persino di fumare
all'aperto consentono di mantenere intatto un
paesaggio tra i più affascinanti del mediterraneo e
di salvaguardarlo dai rischi del turismo e degli
incendi”.
Nelle realtà queste rigorose regole di

salvaguardia dell’ambiente sono spesso disattese,
soprattutto per quanto riguarda la piaga del fumo
(il divieto non è assoluto e comunque molti se ne
infischiano) e l’assalto delle barche a motore, che
invadono le baie dell’isola e spesso arrivano a pochi
metri dalla battigia.
Nonostante questo Le Porquerolles è un luogo
naturale veramente bello e la qualità e la trasparenza
delle acque è paragonabile a quelle delle più belle e
meno frequentate isole tropicali.
Appena sbarcati al porto del piccolo villaggio di
Porquerolles si ha la sensazione di essere arrivati in
un luogo che non conosce la fretta, l’ansia, lo stress,
dove sia chi vi abita, sia chi vi rimane un giorno, o
per un periodo più lungo, ha solo voglia di godersi
il sole (si dice che su quest’isola piova pochissimo),
lo splendido mare e i panorami che si possono
ammirare girando l’isola magari dopo aver
noleggiato, in uno dei tanti negozi disponibili, una
faticosa mountain bike.
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Comunque percorrere le strade sterrate, talvolta ampie e pianeggianti, più spesso tortuose
ed irte, che portano a piccole spiagge o impervie scogliere ti fa capire che non sei il solo ad
avere avuto l’idea di venire a passare qualche giorno qui, ma che anzi, la vicinanza con la
terraferma e la frequenza dei traghetti invita molti, soprattutto nei fine settimana estivi, ad
una visita, magari solo da mattina a sera. E così se ti aspettavi di trovare l’isola sconosciuta
ai più, ti ritrovi dopo qualche chilometro di strada sterrata ad arrivare alla tanto desiderata
spiaggia dove diverse imbarcazioni hanno già calato l’ancora e molti bagnanti hanno steso
i loro asciugamani.
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Il porticciolo delle Porquerolles
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Per chi poi avesse intenzione di pernottarvi, il consiglio è di prenotare con anticipo perchè gli hotel
non sono tanti e non sempre è facile trovare posto. E quando poi si può partire per andare a godersi
il mare su una bella spiaggia è bene procurarsi subito acqua ed eventuali altri viveri perché in tutta
l’isola (escluso il piccolo villaggio intorno al porto)  c’è un solo bar e quindi è necessario essere
autosufficienti.

La baia de Le Langoustier

Scogliere a Le Langoustier
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Nelle ore centrali del giorno, in estate, vi accompagnerà soprattutto il frinire delle
cicale: non ci sono auto rumorose; la quasi totalità dei mezzi che ha il permesso di
circolare ha alimentazione elettrica e le molte bici non hanno il campanello per
evitare l’inquinamento acustico.
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D’estate le spiagge sono affollate come in tutti i posti di mare del Mediterraneo, ma alle Porquerolles
è sempre possibile raggiungere una baia solitaria, sul lato dell’isola che guarda il mare aperto,
più scosceso ed impervio e quindi più difficoltoso da raggiungere.
E qui è possibile nuotare nelle acque trasparenti, circondati solo da mare e rocce, tra il silenzio
più assoluto, dove anche i gabbiani smettono rispettosamente di garrire e ti guardano silenziosi
dall’alto della scogliera.

Scogliere a Le Phare

EUROPA
L’isola è piccola (poco più di 12 kmq), ma il pae
saggio tipicamente mediterraneo è molto vario,
infatti alterna spiagge con un’acqua talmente
cristallina da far invidia a molti mari esotici, come
alla Plage de Notre Dame e scogliere e baie vera
mente mozzafiato, come a Le Langoustier, alle
Gorges du Loup o alle Phare.
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