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MINORCA

Minorca, o Menorca, che dir si voglia,
si trova ad est dell'isola di Maiorca
ed è la seconda per estensione
dell'arcipelago delle Baleari,
anche se forse meno conosciuta e rinomata
delle varie Ibiza, Formentera e Maiorca,
con le quali sicuramente non può competere
per vita mondana e night-parties.

...CONTINUA

di Riccardo
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21

cala binisfuller



Europa
Menorca (questo è il
s u o  n o m e  i n
c a s t i g l i a n o  e
catalano), che ha una
lunghezza di circa 48
km ed una larghezza
massima di 16 km, è
i n f a t t i  s t a t a
d i c h i a r a t a
dall'UNESCO riserva
della biosfera. L'isola
rappresenta dunque
una perla rara, che
solo chi ama la
natura, chi adora
passeggiare per ore
udendo solo il canto
delle cicale, chi ama
lasciarsi avvolgere
dagli odori delle

piante tipiche dei climi secchi, può apprezzare per la sua intatta bellezza, fatta di rocce, piante,
animali e, solo qua e là, di esseri umani, che, dove hanno potuto insediarsi, hanno eretto
bellissime villette bianche (rigorosamente con piscina!) immerse nel verde e nel rosa dei fiori
estivi.
Essendo riserva naturale, l'isola è dotata di un'unica strada principale, dalla quale partono
strade secondarie, spesso sterrate e sentieri, attraverso i quali è possibile raggiungere le spiagge,
che spesso sono abbastanza sperdute.
La conformazione dell’isola
è particolarmente diversa
tra Nord e Sud. La parte
Nord, di origine
v u l c a n i c a ,  è  i n f a t t i
caratterizzata da sabbia e
fondali scuri, ma non per
questo meno belli.
Molto suggestiva è Playa
de Cavalleria, caratterizzata
da una sabbia color rosso
davvero
particolare.
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Il mare a nord è molto più blu rispetto alla trasparenza dei fondali del sud, caratterizzati da
sabbia bianchissima e da un'acqua cristallina, che, in certi punti, poco ha da invidiare al Mar
dei Caraibi.
Tra le spiaggie più famose citiamo Cala Galdana, una delle più commerciali e che nei periodi
di alta stagione pullula di persone; ma il vero spettacolo sono quelle spiagge più piccole,
oppure quei lidi che forse a causa del loro non semplice approdo restano abbastanza
incontaminate, ovvero Cala Macarella, Cala Macarelleta, Cala En Torqueta e Cala Binisfuller.
Le prime tre sono spiagge comunque abbastanza conosciute e di media grandezza, caratterizzate
da un mare a dir poco suggestivo  e da splendidi sentieri scavati nella roccia che permettono
viste mozzafiato. La quarta è invece una spiaggetta così piccola da non essere segnalata
neppure in tutte le carte geografiche. Si tratta di una minuscola lingua di mare penetrata
nell'entroterra, che ha dato origine ad uno spettacolo naturale strabiliante, al quale nessuno
di coloro che hanno la fortuna di scorgerlo dalla strada soprastante può resistere; è dunque
prassi che, nel tardo pomeriggio, molti passanti scendano nella spiaggetta per fare un tuffo
in quella tavola di cristallo, tempestata da tanti piccoli brillanti, che si originano quando il
sole splende alto nel cielo. Molto simile è anche Cala Binidalì, raggiungibile soltanto attraverso
una ripida scala scavata nella roccia e che dal basso dà la sensazione di trovarsi in un Canyon.
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L'isola ha due capoluoghi: Ciutadella
e Mahon.  La prima, che è anche la
più grande dispone di edifici molto
belli, resi ancor più suggestivi dalla
splendida illuminazione che, di sera,
ne esalta la naturale bellezza. Dal
centro storico è possibile raggiungere
il porto percorrendo una breve

passeggiata.
Mahon (i cui abitanti hanno dato il nome alla famosa maionese, che sembra sia nata proprio
qui!) presenta un centro storico molto piccolo, con il cuore pulsante che è rappresentato invece
dal porto, dove, oltre a numerosi ristoranti, c’è anche il Casinò. Le abitazioni sono qui
particolarmente lussuose, per non parlare dei numerosi Yacht ormeggiati in bella vista.
Anche i più piccoli paesini di Es Castelles ed Es Fornelles sono molto carini e caratteristici,
con brevi passeggiate lungo porto rese particolarmente suggestive da un’illuminazione molto
azzeccata. Ma la vera meraviglia dell’isola resta comunque il mare. Nord o Sud che sia le
spiagge sono un autentico paradiso. Sia che si trati di calette, sia di spiagge
un po’ più grandi il luogo comune è l’acqua limpidissima, che lascia
trasparire un fondale scuro a Nord e chiarissimo a sud.
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