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Riassunto

Abstract

Da qualche tempo ormai il vino è diventato una risorsa turistica in
grado di soddisfare le esigenze dei turisti desiderosi di un viaggio
esperienziale a contatto con la cultura locale. Così, i paesaggi vitivinicoli spesso si offrono ai viaggiatori come “nuovo” prodotto turistico capace anche di diversificare l’offerta di un territorio. Nel caso
specifico, dopo una disanima della letteratura sul tema dell’enoturismo, si analizza il contesto di Lanzarote, isola dell’arcipelago canario,
dove le peculiarità del paesaggio della vite sono fondamentali per lo
sviluppo di rutas culturales. Ciò è anche proposto con sintesi iconografiche quali immagini fotografiche e satellitari nonché elaborazioni cartografiche realizzate con webgis opensource.

For quite some time now the wine has become a tourist resource capable to meeting the needs of tourists who are looking for an experiential journey in contact with the local culture. Thus, the wine landscapes often appear to the travelers as “new” tourist product also
capable to diversify a territory tourist service. In this specific case, after an exam of the literature concerning wine tourism, we have analyzed the environment of Lanzarote, in the Canary Islands. Here the
wine landscape features are essential for the development of cultural
routes. This is also proposed through iconographic showing such as
photos and satellite pictures as well as cartographic processing using
Free Open Source GIS packages.
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1. Introduzione
Negli ultimi decenni la nuova e crescente domanda di
vacanze alternative ha visto lo sviluppo di forme di turismo che rivalutano i temi della natura e della cultura rurale di prodotti ad alto valore aggiunto in grado
di vivacizzare spazi e comunità locali troppo spesso ai
margini dell’economia turistica. L’offerta ricreativa ha
posto, così, l’attenzione su iniziative capaci di attrarre visitatori dalle esigenze “particolari” che richiedono
sempre più autenticità e originalità del viaggio: in questo ha trovato ampio spazio la pratica dell’enoturismo.
Il mondo del vino rappresenta, infatti, un’opportunità di
sviluppo per molte economie locali dove la viticoltura
si accompagna a importanti tradizioni gastronomiche e
a un interessante patrimonio culturale (Zapata Hernández, 2008; Millán Vásquez de la Torre et al., 2012).
La cultura del vino e la visita delle cantine risale
all’epoca del Grand Tour quando si organizzavano viaggi con il solo proposito di visitare i luoghi di produzione
di questa bevanda, ma entrava a far parte degli itinerari della grande “industria” turistica solo nel XX secolo (Gregori, 2007). Il modello enoturistico ha iniziato a
svilupparsi a partire dagli anni Novanta (la prima conferenza si tiene in Australia nel 19981) e diversi studiosi
di molti paesi, quali Australia, Canada, Italia, Ungheria,
Stati Uniti e Sud Africa, hanno tentato di analizzare le
dimensioni di questa tipologia turistica2. Non esiste una
definizione certa di wine tourism soprattutto perché la
maggior parte di esse derivano dalle spinte motivazionali del viaggiatore e dalle sue esperienze. Autori come
Hall et al. (2000) definiscono il turismo del vino come
la visita alle vigne, alle aziende, ai festival dove si degustano vini e si assaporano le specialità gastronomiche locali; o ancora il Getz (2000) asserisce che sono

1 La conferenza “First Australian wine tourism conference” si
è svolta a Margaret River dal 3 al 5 maggio 1998.
2 Australia (Dowling, Carlsen, 1999), Canada (Telfer, 2001;
Williams, Kelly, 2001; Hashimoto, Telfer, 2003), Cile (Sharples,
2002), Francia (Thevenin, 1996; Frochot, 2000), Italia (Antonioli
Corigliano, 1999), Ungheria (Szivas, 1999), Nuova Zelanda (Beverland, 1998; Mitchell, Hall, 2003), Sudafrica (Preston-Whyte,
2000; Bruwer, 2003; Demhardt, 2003), USA (Skinner, 2000), Inghilterrra (Howler, Van Westering, 2000); per i riferimenti bibliografici degli autori ricordati si veda Díaz Armas (2008, p. 200).
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da prendere in considerazione almeno tre prospettive:
quelle dei produttori di vino, delle agenzie, che rappresentano i luoghi vitivinicoli, e dei consumatori. Così,
l’enoturismo è contemporaneamente definito dal comportamento del consumatore, dalla strategia di marketing che le destinazioni sono in grado di realizzare e
dalla capacità delle aziende vinicole di educare alla degustazione e di vendere i propri prodotti direttamente ai
fruitori (Charters, Ali-Knight, 2002; Getz, Brown, 2006).
Alcuni studi hanno provato a riconoscere i turisti enologici, ad esempio una ricerca realizzata da Charters e
Ali-Knight (2002) li suddivide in tre categorie sulla base
del loro grado di interessamento al mondo del vino: gli
“amanti del vino” con una grande educazione enologica; gli “intenditori del vino” che conoscono il mondo
del vino, ma non hanno una formazione enologica e
la loro principale motivazione del viaggio è mettere in
pratica ciò che hanno letto su riviste specializzate; gli
“interessati al vino” senza alcuna competenza enologica, ma attirati al mondo del vino come scelta complementare alla loro primaria motivazione di viaggio;
infine, i “neofiti del vino” che per differenti ragioni, ad
esempio la pubblicità di una strada del vino, dedicano
qualche ora del loro viaggio alla visita delle cantine e il
consumo/acquisto dei vini è destinato a ricadere nella
categoria dei souvenir (Millán Vásquez de la Torre et
al., 2012).
Secondo la “Carta Europea dell’enoturismo” (Vintur,
2006) si parla di wine tourism quando attività turistiche
e tempo libero e/o liberato sono dedicati alla scoperta e
alla “fruizione” culturale ed enologica della vigna, del
vino e del territorio3.
Di seguito si vuole proporre l’esempio delle Isole Canarie e più nello specifico dell’Isola di Lanzarote, dove
la cultura vitivinicola è ormai consolidata e dove da
qualche tempo le organizzazioni autoctone sono impegnate nella promozione di itinerari turistici per un connubio tra bellezze paesaggistiche e sapori tipici locali.
La rappresentazione delle componenti ambientali del
terroir lanzaroteño è fissato da immagini fotografiche,
mentre l’utilizzo di Sistemi Informativi Geografici open3 Secondo il Vademecum dell’Enoturismo Europeo i sei principi dell’enoturismo sono: la cultura del vino, il turismo, la sostenibilità, il territorio, l’autenticità e la competitività (Vintur, 2006).
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Figura 1 – Paesaggio viticolo Gran Canaria
Fonte: Foto dell’Autore

source ha permesso di elaborare le diverse informazioni
in sintesi cartografiche di distribuzione spaziale, relative agli areali della coltura della vite ed alle cantine, e
lineari, concernenti i percorsi lungo i quali si vivacizzano attività sportive, ricreative e culturali dei luoghi
vitivinicoli4.

2. Evoluzione dei paesaggi vitivinicoli canari
Gli inizi della viticoltura canaria hanno fatto discutere diversi studiosi, infatti, per quanto concordi che le
prime varietà di vite siano state introdotte dal bacino
mediterraneo da coloni europei, il ritrovamento di semi
di vite selvatica in alcuni siti archeologici di Gran Canaria, Tenerife e El Hierro sembra far risalire la presen4 Per approfondimenti sulla rappresentazione cartografica dei
paesaggi del vino si veda Gregori (2007 e 2008).
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za di questa pianta ad un periodo antecedente la stessa
colonizzazione europea. La prima varietà di vite, proveniente da Mallorca, venne messa a coltura agli inizi
del secolo XIV a Telde, uno dei primi centri evangelizzati nell’isola di Gran Canaria. Per far riferimento ad un
vero e proprio paesaggio del vino canario è necessario,
però, attendere la fine del 1400, quando, in sostanza,
principia la sua costruzione grazie ai maggiori consumi
familiari, alla crescita del mercato interno e ad una politica locale a protezione della coltura, come pure all’intenzione dei vitivinicoltori di affacciarsi sul mercato internazionale. Importante per la realizzazione di questo
paesaggio fu l’appoderamento e la distribuzione delle
terre destinate a vigna a ridosso dei nuclei urbani5. In
un secondo momento con un’ordenanza de casa y vino
5 La superficie di ogni fondo aveva un’estensione massima di
circa 2,5 ettari e i suoi principali beneficiari erano i mercanti e gli
artigiani.
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fu prevista, per il proprietario del podere, l’edificazione
della casa e la messa a coltura di un vigneto di pertinenza della stessa; una normativa questa che permise di
costruire un vero e proprio habitat disperso di viviendas
attorniate da vigne, orti e frutteti. Ulteriori due contesti
ebbero importanza per la composizione di questo originario paesaggio: la prima è da ricondurre alla presenza
di un gruppo di immigrati viticoltori, portoghesi e andalusi, altamente qualificati; la seconda è da far risalire
al mercato internazionale del vino che accrebbe significativamente e congiuntamente a quello dello zucchero
di canna (Macías Hernández, 2005; Pastor, ContrerasVillaseñor, 2013).
La produzione del vino canario, così, crebbe fino al
secolo XVII tanto da divenire competitiva nei confronti
di quelle portoghesi e andaluse, già consolidate nel tempo. Queste maggiori rese si devono ricondurre ad altri
favorevoli situazioni, quali bassi salari, ridotta fiscalità
e libero accesso ai mercati esterni. Considerevoli furono
le esportazioni verso le colonie inglesi e olandesi dell’Africa e del Nuovo Mondo; il vino malvasia, in particolare, trovò numerosi estimatori nell’Europa del Nord-Est.
Questa consistente domanda facilitò, a metà del secolo
XVI, il cambiamento quasi totale del paesaggio rurale
delle isole da quello della canna da zucchero a quello
vitivinicolo e, contemporaneamente, favorì la stabilizzazione dei primitivi nuclei agresti che si dotarono di
parrocchia e giurisdizione proprie.
Dopo l’indipendenza del Portogallo, a metà del secolo XVII, le esportazioni verso questo mercato entrarono
in crisi e di conseguenza si ridusse anche lo scambio
con le piazze inglesi. Le uniche attività commerciali rimasero nell’ambito del mercato spagnolo, ma i continui conflitti tra le due potenze, Spagna ed Inghilterra,
e i privilegi esclusivi indussero i canari a trasformare
il loro apparato produttivo sostituendo il salariato con
la mezzadria. La seconda metà del secolo XVIII segnò
la nascita di un nuovo e originale paesaggio del vino.
Sull’isola di Lanzarote l’eruzione del vulcano di Timanfaya (1730‑36), distrusse l’economia locale caratterizzata dalla sola produzione di cereali e dall’allevamento.
Alcuni anni dopo gli eventi naturali disastrosi, i terreni
lavici, che di notte assorbono l’umidità e durante il giorno ne riducono la dispersione, permisero alle sementi
di germogliare. Si realizzò, così, una nuova tecnica di
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coltura della vite scavando dei grandi fossi nel terreno
lavico fino ad arrivare allo strato di terreno originario e
qui si piantò il vitigno ricoprendolo, poi, con la sabbia
vulcanica e lasciando solo una parte scoperta per favorire la crescita. Questa nuova pratica agricola dette vita
al paesaggio vitivinicolo più singolare al mondo, quello
di La Geria (Macías Hernández, 2005).
Un patrimonio viticolo così ricco che ha permesso
nel tempo ai produttori canari di lavorare congiuntamente con il settore turistico, quest’ultimo ormai divenuto per le “isole fortunate”6 un vero e proprio caposaldo dell’economia.

3. L’enoturismo e le “rutas” del vino isolane
Attualmente la viticoltura canaria si contraddistingue
per due particolarità: il clima diverso da quello mediterraneo di cui i vitigni sono originari e l’insularità che
ha permesso di conservare alcune varietà di viti europee
ormai estinte (Lopez et al., 2003). In particolare i vini
del malpais7 tra cui quelli di Lanzarote, Tenerife e La
Palma hanno anche ottenuto riconoscimenti di qualità presso “l’International Wine and Spirit Competition”
(IWSC) a Londra in diverse edizioni della competizione.
Allo stesso tempo, il settore, presenta degli aspetti negativi riferiti proprio alle condizioni climatiche che, per
ventosità ed aridità, mettono a rischio le vendemmie,
nonché ad una domanda di mercato che, ponendo l’accento sulla differenzazione e qualità dei prodotti, richiede maggiori controlli e normative.
Così, sulla scia delle politiche internazionali sulle Denominazioni d’Origine Protetta e sui singoli marchi destinate a proteggere e promuovere i vini locali, nel 1992
venne certificata la prima Denominación de Origen ca-

6 Plinio il Vecchio, conosciuto come l’apostolo della scienza
romana, descrive nella sua opera Naturalis historia l’arcipelago
canario nominandolo islas afortunadas traendo informazioni dal
resoconto di una spedizione esplorativa compiuta nel I secolo a.C.
dal re Giuba II di Mauritania. Ma il nome deriva da una lunga
tradizione classica come gli scritti degli antichi greci, Omero e
Esiodo, e altri che nel tempo si sono susseguiti definendo le isole
un vero e proprio paradiso terrestre (Cioranescu, 1955; Santos
Yanguas, 1988; Martínez Hernández, 2010).
7
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naria (D. O) di Tacoronte-Acentejo, sub-regione di Tenerife. Questa prima esperienza ebbe poi un seguito negli
anni con l’istituzione di altre dieci D.O. dei vini canari di
cui cinque sempre sull’isola di Tenerife (Abona, Valle de
Güímar, Valle de La Orotava, Ycoden-Daute-Isora) e una
rispettivamente a El Hierro, Gran Canaria, La Gomera,
Lanzarote e La Palma (Alonso et al., 2009).
Importante iniziativa, per far conoscere il mondo del
vino anche ai neofiti, è stata quella volta alla realizzazione di “strade del vino” il cui principale tema è l’evoluzione della coltura della vigna e la sua influenza sulla
caratterizzazione del paesaggio rurale. Questo tema si
offre con interessanti itinerari che abbracciano le dimensioni naturale, storica, culturale e sociale dei luoghi
e delle sue genti. Proposte di questo tipo sono una delle
strategie vincenti, adottate dal Governo locale e dagli
operatori privati, per rendere ancor più competitive a
livello turistico le sette isole dell’Arcipelago8.
Sull’isola di Tenerife diversi sono i percorsi enoturistici tra cui a nord la Ruta del vino Tacoronte-Acentejo dove sette municipi9, insieme agli operatori privati, hanno creato e promosso un percorso tematico sulla
vite, la vigna e il vino. Oltre alla visita delle cantine
sono offerte diverse attività culturali tra cui un’entrata
al museo del vino di El Sauzal, una passeggiata ai mer-

8 L’arcipelago canario rappresenta da lungo tempo una destinazione turistica di grande importanza a livello internazionale:
nel 2014 si sono contati 11.511.108 arrivi provenienti da diversi
paesi europei (www.gobcan.es).
9 I municipi sono El Sauzal, Tacoronte, Tegueste, La Laguna,
La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo e Santa Úrsula.
Fino all’anno 2012 questa è stata l’unica strada enoturistica certificata delle Canarie dall’Associazione Española de Ciudades del
Vino (ACEVIN). L’Associazione unisce i luoghi del vino spagnoli
per coordinare al meglio il mondo della viticoltura e per creare
nuovi strumenti di promozione locale e di diversificazione dell’attività economica. Dal 2001 l’Associazione ha dato vita al progetto
Rutas del vino de Espana un vero e proprio prodotto turistico di
promozione dei paesaggi del vino. Attualmente (2014) sono ventidue le strade del vino certificate quali Alicante, Utiel – Requena
(Comunità Autonoma Valencia); Bullas, Jumilla, Yecla (Murcia);
El Bierzo, Ribera del Duero, Rueda (Castilla y León); Campo de
Borja e Campo de Cariñena (Aragona); Lleida – Costers del Segre,
Penedès (Catalogna); Marco de Jerez, Montilla – Moriles, Serranía
de Ronda (Andalusia); Navarra (Navarra); Rías Baixas (Galizia);
Ribera del Guadiana (Extremadura); Rioja Alavesa (Vasca); Rioja
Alta (de la Rioja); Somontano (Aragona); Txakolí (Paesi Baschi)
(www.acevin.es).
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catini di prodotti locali di La Matanza e Tegueste e al
centro storico di San Cristóbal de la Laguna dichiarato
Patrimonio Unesco. Altro itinerario del vino tinerfeño
comprende nove comuni10 del sud dell’Isola ed è denominato “Ycoden-Daute-Isora”: i vigneti si sviluppano
su una superficie di 1.600 ettari, tra i 500 e i 1.400
metri sopra il livello del mare, di cui circa l’80% è dedicata alla coltivazione delle varietà listán blanco e negro
(www.ycoden.com/vinosTurismoRutaDelVino).
Pur se con qualche difficoltà, a causa ad esempio
della mancanza di un unico segno distintivo del settore
vitivinicolo dell’Arcipelago, questi percorsi consentono
di dare nuova linfa allo sviluppo socioeconomico delle
aree rurali. Un’offerta complementare al turismo del sol
y playa che genera nuovi flussi turistici nell’universo
contadino isolano dove maggiormente si concentrano le
cantine e altre attrattive paesaggistiche. Oltre a ciò, gli
itinerari proposti permettono anche una più facile promozione e commercializzazione delle tipicità gastronomiche così come avviene, altresì, nel municipio di Santa
Brigida principale luogo di riferimento degli enoturisti
di Gran Canaria in cui è possibile visitare la “Casa del
vino”, conoscere la storia e degustare le diverse varietà
di vino e dei cibi della cucina tradizionale (www.vinosdegrancanaria.es).
Se ci si sposta sull’isola più occidentale dell’Arcipelago a La Palma, anche denominata “La Isla Bonita”
per la varietà dei suoi paesaggi, possiamo distinguere
tre sub-zone di produzione a denominazione di origine: a nord “Norte de La Palma” dove i vigneti trovano terreni fertili non coperti dalla sabbia e coltivati
lungo pendii protetti da muretti a secco, ad est “Hoyo
de Mazo” che si caratterizza per la presenza di suoli
ricoperti di cenere vulcanica acciottolata (picón granado), infine, ad ovest la sub-zona di “Fuencaliente” con
una superficie coperta da cenere vulcanica (picón) il cui
spessore in alcuni casi supera i 2 m (www.vinoslapalma.com). In questi terreni tra i 620 ettari di superficie
coltivata a vigneto e le 20 botteghe/cantine (al 2013)
si possono percorrere cinque itinerari del vino, ognuno
con un proprio tema: il patrimonio e il vino (nordest),
10 San Juan de la Rambla, Guía de Isora, La Guancha, Icod de
los Vinos, Garachico, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte e
Santiago del Teide.
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Figura 2 – Veduta dall’alto del paesaggio degli hoyos
Fonte: Google Earth (2013)

4. Il terroir di Lanzarote

le tradizioni e il vino (sudest), i vulcani e la malvasia
(sud), la natura e il vino (ovest), le stelle e il vino da tea
(nordovest)11. Ogni itinerario permette di approfondire
le tante “anime” dell’Isola come le ricchezze architettoniche della capitale Santa Cruz de La Palma, i centri dell’artigianato dei municipi Breña Baja e Villa de
Mazo, i paesaggi della lava del vulcano di San Juan e
i siti storico-archeologici di Los Llanos e del Llano Argual (www.enoturismolapalma.es).
Ulteriori itinerari si trovano nelle isole di El Hierro e
La Gomera a cui si aggiungono quelli di Lanzarote che
si sviluppano in un paesaggio di grande specificità.

Il paesaggio vitivinicolo più particolare è certamente
quello che si incontra sull’isola di Lanzarote12, conosciuta anche come l’isola dei vulcani. Proprio le eruzioni vulcaniche tra il 1730 e il 1736 hanno conformato
un quarto del territorio isolano nella sua parte meridionale. Qui due zone si distinguono per grande interesse
paesaggistico: la prima è quella del Parco Nazionale di
Timanfaya13; la seconda è rappresentata da La Geria in12 L’isola di Lanzarote si estende per 846 km2 ed è la più settentrionale delle sette isole dell’Arcipelago canario. Al 1 gennaio 2014
la popolazione isolana è rappresentata da 141.940 abitanti residenti distribuita su sette municipi Arrecife, Harìa, San Bartolomé,
Teguise, Tinajo, Yaiza (Battino, 2007; www.datosdelanzarote.com).
13 Il Parco è stato istituito nel 1974 e riclassificato dalla Legge
6/198. Si estende per 5.107 ettari ed ha un perimetro di 30 km;
viene considerato Zona Especial de Protección para las Aves e
costituisce una parte della Riserva della Biosfera (Battino, 2007).

11 Lungo questo percorso si viene a conoscenza dell’esistenza di
un vino particolare, il vino de tea, prodotto e conservato in botti
di pino canario, da cui acquisisce un singolare sapore di resina.
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Tabella 1 – Principali colture per Comune (2013 – superficie coltivata ha)

Comuni
Arrecife

Vigneto

Cereali
e leguminose

Patate

Oliveti e altro

Ortaggi

0,6

0,0

11,0

0,2

4,0

Haría

223,0

27,0

83,0

1,0

102,6

San Bartolomé

303,0

28,0

135,0

1,0

92,0

Teguise

124,0

49,0

158,0

2,0

136,0

Tías

408,0

34,0

24,0

1,0

65,0

Tinajo

489,0

32,0

57,0

2,0

94,0

Yaiza

456,0

14,0

20,0

1,0

32,0

2.003,6

184,0

488,0

8,2

525,6

Totale

Fonte: elaborazione dati da www.datosdelanzarote.com

teressata ad una particolare coltivazione della vite. Il
paesaggio dei vigneti si concretizza scavando nelle coperture delle ceneri vulcaniche grandi hoyos, buche di
3 metri di diametro per 2-2,5 metri di profondità, che
vengono, poi, delimitate (per metà della loro circonferenza) da piccole pareti di pietra per proteggere i ceppi
dal vento dominante (aliseo), che altrimenti brucerebbe
le piante, e per mantenere il terreno umido14. La pratica
agricola della vite nei crateri di certo è peculiare, la resa
è molto bassa (1.000-1.500 kg di uva/ha) a causa del
fatto che si possono coltivare pressappoco 1.000 piante
per ettaro, ma elevata è la qualità del prodotto (Battino,
2007; González Morales, 2011; Figura 2).
Circa il 70% della superficie agraria utilizzata dell’Isola è coltivata a vigneto e la restante parte comprende
i campi a patate, cereali, leguminose, oliveti e ortaggi,
prodotti generalmente destinati al consumo locale (Tabella 1). Nel 2013 gli ettari coltivati a vite sono 2.004
e tre sono le zone vitivinicole più importanti dell’Isola:
la Geria, compresa nei comuni di Yaiza, Tinajo e Tías;
Masdache, la più grande che si estende tra Tinajo e Tías;
14 Una tipologia particolare di coltivare la terra che non permette l’uso di macchinari, ma solamente il lavoro manuale dei
contadini.
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e, infine, la zona di Ye-Lajares nei comuni di Haría e
Teguise15 (Figura 3).
La quasi totalità delle aree a vigneto sono parte della
D.O. “Lanzarote” istituita il 14 dicembre del 1993. I viticoltori aderenti, nel 2013, alla D.O. sono 1.338 e 17 le
cantine che assieme producono un totale di 2.190.206
kg di uva “controllata” per 1.209.104 litri imbottigliati,
suddivisi nelle diverse varietà di vitigni quali Malvasia
bianca, Listán nero e bianco, Moscatel, Diego, Breval
e altri. Grazie alla piattaforma opensource (vettore di
servizio WMS), messa a disposizione dal Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Lanzarote,
è stato possibile visualizzare ed interrogare, attraverso
il software Qgis, i dati geografici dell’intera regione. In
particolare nella figura 1 sono stati evidenziati gli areali della superficie coltivata a vigneto e le aree protette,
mentre il dato relativo alle cantine è stato realizzato
attraverso la georeferenziazione dell’indirizzo e del numero civico delle stesse.

15 A causa del suolo molto povero in questa zona la produttività è la più bassa di tutta Lanzarote. La sua particolarità sta
nella vendemmia “precoce” rispetto al resto d’Europa: la raccolta
dell’uva si pratica nel mese di luglio (González Morales, 2011).
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Figura 3
Le aree a vigneto
Fonte: elaborazione dati da Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen de Lanzarote (2013)

Anche in questo paesaggio vitivinicolo i diversi attori propongono percorsi turistici, ma attualmente nessuno di questi è certificato dall’ACEVIN come strada del
vino.
Gli itinerari enologici qui proposti, denominati
ruta 1 e ruta 2 (Figura 4), percorribili in auto, si rifanno
ad alcune indicazioni già presenti sul sito del Patronato
de Turismo de Lanzarote (www.turismolanzarote.com).
Gli stessi sono stati elaborati con il supporto del software Qgis e dell’applicazione Openlayers, una “libreria” di dati open source dove l’informazione geografica
è fornita da un server di mappe. Nel caso specifico si è
utilizzato il layer di Google Satellite la cui immagine satellitare ha fatto da sfondo alla visualizzazione dei dati
vettoriali (punti e linee).

AIC 2016 (156), 102-114

La ruta 1, evidenziata in figura dal colore rosso, ha
inizio dal centro geografico di Lanzarote dove si trova
una delle opere di César Manrique16 di grande significato simbolico: il Monumento Al Campesino con annessa
la Casa museo, costruiti per rendere onore al duro lavoro nei campi della popolazione locale nel trasformare un
apparente terreno arido in terra produttiva (La Geria)17.
L’itinerario si snoda, per 13 km, lungo la strada che collega il borgo di Mozaga a quello di Mancha Blanca, e
16 Pittore e scultore di fama internazionale che con le sue creazioni si è battuto per la protezione dell’isola di Lanzarote contro
gli interventi distruttivi del turismo.
17 La Casa museo è un antico caseificio trasformato da Manrique negli anni Sessanta; al suo interno si possono ammirare utensili, ceramiche, attrezzi propri della vita contadina di Lanzarote.
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Figura 4
Le rutas del vino
Fonte: Elaborazione dati

Figura 5 – V edizione della “Wine Run Lanzarote” 2013
Fonte: Cabildo de Lanzarote (2014)
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Figura 6 – Percorso di trail running della Wine Run Lanzarote 2013
Fonte: Elaborazione dati con Google Earth

oltre ad una visita alle cantine di Mozaga, Guiguan e
Los Perdomos si possono conoscere los pueblos di Tao,
Tiagua, La Vegueta, Tinajo e Tajaste; al paesaggio della
natura si aggiunge quello culturale costituito da edifici
storici, chiese e tradizioni locali che bene evidenziano le
peculiarità di questi luoghi. Il secondo percorso (ruta 2)
nasce nel paese di San Bartolomé ed in particolare prende avvio dalla bodega Barreto. Da qui si prosegue percorrendo, per 19 km, la strada che attraversa il territorio dei vigneti passando per i paesi di Masdache, Uga
e Yaiza. Lungo il tragitto si possono prevedere alcune
soste nelle aziende vitivinicole quali Stratvs, Rubicón,
Martinón, Los Bermejos, La Geria, El Grifo. La bodega
de El Grifo è la più antica dell’Arcipelago18.

Il terroir lanzaroteño è vissuto appieno in occasione
dello svolgimento della Lanzarote Wine Run che, nata
nel 2009 come semplice manifestazione sportiva, solo
in un secondo momento, si è convertita in un evento
combinato di sport, cucina e cultura (www.lanzarotewinerun.com; Figura 5).
La competizione si svolge interamente tra gli hoyos
e le cantine de La Geria19 e si compone solitamente di
due percorsi: trail running e trekking. Il primo tragitto
di trail running ha inizio dalla bodega de Los Bermejos
(318 m s.l.m.) e si snoda per 21 km fino all’ultima meta
nel paese di Uga (200 m s.l.m.). La traccia dell’itinerario
(Figura 6) è stata importata, in formato kml, sul software gratuito Google earth dove è stato possibile individuare, con un buon grado di approssimazione, i profili
altimetrici e le pendenze che i possibili fruitori possono

18 La cantina, a conduzione familiare, è stata fondata nel 1775
e conta di un vigneto di 61,5 ha che riesce a vinificare in modo
tale da riempire 400.000-600.000 bottiglie all’anno e i vini prodotti sono molto apprezzati anche a livello internazionale dove
spesso conseguono diversi premi. All’interno della proprietà si
trovano un museo e una biblioteca di 5.000 volumi dedicati al
mondo del vino, spesso luoghi di ritrovo per la popolazione residente e per quella turistica grazie all’organizzazione di diversi
eventi culturali.

AIC 2016 (156), 102-114

19 La cornice che fa da sfondo all’evento è rappresentata dall’iniziativa “Salvar La Geria”, un progetto che grazie all’aiuto economico, proveniente dalla quota partecipativa che gli atleti pagano al momento dell’iscrizione, si realizzano dei programmi di
recupero, in un’ottica sostenibile, del paesaggio (www.agrolanzarote.com).
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incontrare. Sempre nella stessa area si snoda il percorso
di trekking che si concretizza con una camminata su
un sentiero di 12 km che collega le cantine El Grifo e
Rubicón; al traguardo, poi, i partecipanti possono degustare vino e prodotti tipici.

di Lanzarote il lavoro “intelligente” degli agricoltori ha
trasformato spazi apparentemente ostili in un paesaggio
con un’identità unica al mondo: qui la coltura della vite
ha giocato un ruolo fondamentale nella costruzione e
nella valorizzazione dell’architettura insulare, anche in
chiave turistica. Il paesaggio vitivinicolo de La Geria
viene fruito grazie alla presenza di differenti itinerari: la
Guía Oficial de Senderismo dell’Isola, propone sentieri
da percorre a piedi, in bicicletta e a cavallo in grado di
far vivere con maggior intensità partecipativa i luoghi
della vite e la cultura degli stessi. Il museo El Grifo è
visitato ogni anno da circa 60.000 persone tra turisti e
appassionati (www.elgrifo.com) e la visita alle cantine
permette non solo di conoscere il mondo del vino, ma
bensì di apprezzare le diversità gastronomiche locali da
degustare nei diversi ristoranti e bar che si incontrano percorrendo le rutas (González Morales et al., 2015).
Queste rutas del vino lanzaroteño, descritte e cartografate, sembrano così aver assunto un ruolo significativo nel processo di diversificazione dell’offerta turistica
dell’Isola che, per quanto interessata anche all’ecoturismo e attiva nelle politiche di salvaguardia ambientale,
continua a proporre un turismo marino di massa dai
caratteri particolarmente invasivi.

5. Conclusioni
Il fenomeno dell’enoturismo nella realtà canaria, in particolare in questo ultimo decennio, ha iniziato a conformarsi come una vera e propria offerta complementare
al tradizionale modello del sol y playa. Il mondo del
vino rappresenta, infatti, per queste Isole un’opportunità per coinvolgere gli spazi rurali al turismo in un’ottica
sostenibile e non invasiva di un paesaggio che ancora si esprime con le proprie tradizioni. Ciò si è potuto concretizzare reinventando lo spazio: le cantine si
sono rinnovate trasformandosi in luoghi della ricreazione. Concerti, sfilate di moda, esposizioni, degustazioni
e corsi per sommelier, visite guidate, servizio ristorante etc. sono solo alcune delle diverse e tante attività
complementari poste in essere per promuovere le realtà
vitivinicole (Dorta Rodríguez, 2015). Nel caso specifico
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