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AMBIENTE E PAESAGGIO
La riserva della biosfera di Menorca ha
una connotazione particolare rispetto ad
altre comprese nel territorio nazionale, dal
momento che stiamo parlando di un’intera
comunità e della totalità del territorio di
un’isola dichiarato riserva.
Siamo convinti del fatto che, in un territorio
di queste caratteristiche, ha piú senso parlare
di sviluppo sostenibile, coniugare lo sviluppo
di tutta una comunità, che ha raggiunto un
livello di vita simile o migliore rispetto a
quello di altre comunità, e la salvaguardia
delle condizioni ambientali che debbono
mantenersi e superarsi nel tempo.
Il paesaggio, cosí come oggi si presenta, si può
intendere come il risultato di azioni e fattori
naturali e umani e delle loro interazioni.
I fattori naturali che modellano il paesaggio
cominciano con la propria geologia dell’isola.
A Menorca possiamo distinguere due zone
con una geologia completamente distinta:
la zona nord, denominata di Tramuntana,
con la presenza di materiali procedenti dal
Paleozoico, dal Triassico e dal Giurassico, e
la zona sud o Migjorn, molto piú omogenea,
caratterizzata da materiali del periodo
Miocenico. Quasi tutte queste rocce si sono
formate a partire da sedimenti (marini o
continentali) che si depositarono in tempi e
condizioni molto diversi.
La storia di Menorca comincia circa 400 milioni
di anni fa, verso la fine dell’era primaria, nel
periodo Devoniano. Seguirebbero il Devoniano
i materiali del Carbonifero, periodo in cui si
produrrebbero i primi movimenti tettonici che
daranno origine alle alture presenti sull’isola.
Possiamo trovare materiali dell’era secondaria
risalenti al Triassico, al Giurassico e al
Cretacico.
Del Terziario troviamo solo materiali del
Miocene, localizzabili in tutta la zona sud
dell’Isola.
Infine, troviamo la presenza del periodo
Quaternario, con un’antichità massima di
un milione ottocentomila anni, che ha visto

Formazione geomorfologica

l’origine delle dune eoliche.
Troviamo la presenza del Paleozoico a Sa
Mesquida, a Favaritx e a Binimel·lá, del
Triassico inferiore a cala Pilar e Addaia con
formazioni di arenaria, del Triassico medio
nella zona del Toro e a Port d’Addaia, del
Giurassico sul Monte Toro e a Fornells e del
Miocene in tutta la parte sud dell’Isola.
Una volta definita la geologia dell’Isola,
possiamo parlare dei fattori responsabili
di modellare il paesaggio e possiamo
suddividerli in fattori geografici e fattori
antropici. La configurazione del paesaggio,
insieme ai fattori climatici e alla situazione
geografica, condizioneranno la flora e la fauna
che troveremo sull’Isola.
I principali fattori esterni che hanno plasmato
il paesaggio menorchino sono, da una parte, il
vento predominante, che a Menorca coincide
con la Tramontana o vento del nord, dall’altra
il regime delle precipitazioni ed i loro effetti
fisico-chimici.
Questi
fattori
esterni
modellano
il
paesaggio mediante processi diversi, quali
la meteorizzazione, sia meccanica che
chimica e biologica, l’erosione, il trasporto
e la sedimentazione. Per meteorizzazione
si intende la fragmentazione delle rocce a
causa di differenti agenti. Questo sarà molto
importante nella zona sud dell’Isola, dove, per
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dissoluzione chimica, si formeranno le grotte
di origine carsica ed i profondi barrancos
(burroni) del Migjorn. Anche l’effetto che
gli esseri viventi esercitano sul terreno,
come l’effetto delle radici, contribuirà alla
meteorizzazione.
Un altro fattore molto importante a Menorca
è l’erosione, in particolare quella prodotta
dal vento predominante. L’effetto del vento
determinerà diverse formazioni vegetali ed il
loro adattamento.
All’interno della geomorfologia, i fattori che
determinano la formazione di nuovi materiali
sono il trasporto dei materiali meteorizzati e
la sedimentazione degli stessi. Questi fattori
daranno luogo alla formazione delle spiagge e
dei sistemi dunali associati a queste.
Tutti questi fattori, insieme alla posizione
geografica dell’Isola, al suo clima e
all’isolamento, ne determineranno la flora e
la fauna. Questa condizione di insularità fa sí
che appaiano numerosi endemismi o specie
esclusive dell’ambito mediterraneo o esclusive
della propria Isola. Le colonie di queste specie
sono, di solito, di dimensioni ridotte, a causa
della loro distribuzione limitata.
Delle oltre 1300 specie di piante superiori
presenti sull’Isola, piú del 6% sono
endemismi, tra i quali possiamo evidenziare,
per la loro peculiarità, i cosiddetti socarrells,
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degli arbusti spinosi di piccole dimensioni,
che si sono adattati alle condizioni di vento
e salinità. Queste condizioni di salinità
ambientale condizionano anche forme curiose,
poiché fanno sí che gli arbusti si sviluppino
verso il lato opposto alla direzione del vento
predominante, che è l’agente trasportatore
dell’aerosol salino.
Le due comunità climatiche della flora insulare
corrispondono ai boschi di leccio e di olivo
silvestre. Il leccio predomina su terreni ben
formati e profondi con condizioni ambientali
favorevoli e l’olivo silvestre su terreni piú
poveri e soggetti a condizioni ambientali piú
sfavorevoli. Ciascuna di queste comunità è
associata a tutta una serie di specie di arbusti
e di piante erbacee.
Praticamente tutto quello che abbiamo detto
a proposito della flora, possiamo applicarlo
alla fauna. Anche in questo caso troveremo
una serie di specie proprie o endemiche, la
maggior parte delle quali corrisponde ad
invertebrati. Per quanto riguarda i vertebrati,
la specie piú significativa è la lucertola baleare
(Podarcis
Podarcis lilfordi
lilfordi).
Se osserviamo con attenzione i sistemi naturali
dell’Isola in generale, possiamo affermare che
in un territorio di piccole dimensioni, circa
700 km quadrati, esiste una grande varietà
ambientale.
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Gli ecosistemi piú rilevanti che possiamo
trovare sono:
Barrancos, o burroni, del Migjorn
Si sono formati col tempo e sono associati a
correnti d’acqua dolce, a movimenti tettonici
e a variazioni del livello del mare. La maggior
parte presenta corsi d’acqua temporanei
legati ad episodi di precipitazioni intense,
però in alcuni di essi l’acqua è perennemente
presente, come nel Barranc d’Algendar o
in quello di Trebaluger. Il loro tracciato è
solitamente sinuoso e presentano una gran
varietà di specie di flora e di fauna. Possiamo
affermare che esistono circa 220 specie di flora
relazionate con i barrancos, di cui 26 sono
endemiche. Questi burroni sono estremamente
importanti quando si parla di nidificazione di
rapaci e di uccelli acquatici.
In totale si possono contare 40 barrancos, dei
quali dodici con una lunghezza che supera i tre
chilometri.
I barrancos della zona di Tramuntana sono
di minore entità ed i loro corsi d’acqua sono
temporanei ed associati alle precipitazioni.
Zone umide
Fanno parte di questo ecosistema i bacini
temporanei,
considerati
di
primaria
importanza dall’Unione Europea e in fase di

essere dichiarati siti di interesse comunitario
all’interno della rete Natura 2000. Questi
bacini temporanei contengono specie uniche
legate a periodi di secca e a periodi di
inondazioni.
A Menorca possiamo trovare anche zone
umide costiere legate a corsi d’acqua dolce
e a sistemi dunali. Tra queste l’Albufera des
Grau, una laguna che, insieme al territorio
circostante, fu dicharata parco naturale e
rappresenta il nucleo della riserva della
biosfera.
Altre zone umide importanti dell’Isola sono il
Prat de Son Bou e il Prat de Lluriach. Inoltre,
troviamo sistemi di minore entità come La Vall,
Son Saura, Es Banyul, ecc.
Sistemi dunali
Sull’Isola troviamo un totale di otto sistemi
dunali ben costituiti, dei quali sette si trovano
lungo la costa nord ed uno lungo la costa sud.
Quest’ultimo è legato alla zona umida del Prat
di Son Bou ed è un sistema dunale tipico,
ovvero parallelo alla linea costiera.
Gli altri sette, Es Grau, Son Saura, Cala Tirant,
Cavalleria, Cala Pregonda, Cala Pilar e La
Vall, sono eccezionali, poiché si sviluppano
perpendicolarmente rispetto alla linea della
costa, parallelamente alla direzione del vento
predominante.
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Zona di scogliere
Questa zona costiera riveste una grande
importanza dal punto di vista botanico
poiché in essa si concentra la maggior parte
degli endemismi legati alle difficili condizioni
climatiche. Tra gli endemismi piú curiosi
troviamo i socarrells, arbusti spinosi di piccole
dimensioni e dalla forma arrotondata, che si
sono adattati all’ambiente particolarmente
ostile con un’elevata salinità ed episodi
di forte vento. Esistono altre soluzioni di
adattamento per difendersi da questi episodi,
come la riduzione delle dimensioni, crescere
all’interno di altre specie piú resistenti, ecc.
Sistema dunale

Oltre ai sistemi citati, ne troviamo altri, di
minore entità, sparsi lungo una buona parte
della costa, ad Arenal d’en Castell, Binimel·là,
Motgofra, Macarella e Macarelleta.
Associata alle dune costiere, troviamo anche
una flora particolare, in cui dominano il
cardo marittimo, il giaggiolo acquatico e
l’ammofila arenaria (Ammophila arenaria),
molto importante per la stabilizzazione delle
dune mobili.
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Spiagge
A Menorca è piú opportuno parlare di cale,
piuttosto che di spiagge propriamente dette.
La maggior parte delle spiagge e delle cale
sono associate a corsi d’acqua e a sistemi
dunali. La sabbia delle spiagge è legata
all’erosione delle rocce circostanti ed è
principalmente di origine biotica.
Una delle piante marine legata alla formazione
della sabbia è la posidonia oceanica,
utilizzata come rifugio e habitat di molti
organismi marini provvisti di guscio calcareo,
i cui scheletri entrano direttamente a far parte
della sabbia delle nostre spiagge.
Menorca ha un centinaio di spiagge, contando
le cale e le spiagge di ciottoli, con una
composizione diversa della sabbia a seconda
della petrologia e della composizione della
fauna sommersa.
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Isolotti
L’isola è contornata da 35 isolotti di dimensioni
diverse, che oscillano tra i 550.000 m2 dell’isola
Den Colom e i 3.150 m2 dell’isola Des Ravells.
Questi isolotti sono molto importanti, poiché
la scarsa influenza umana che hanno subíto
in generale, ha permesso la conservazione
di colonie di lucertola baleare che è invece
scomparsa dall’isola maggiore e fungono, inoltre,
da territorio di nidificazione di diverse specie di
uccelli marini. Su alcuni di questi isolotti troviamo
la presenza di conigli e capre che possono alterare
la vegetazione e le colonie di lucertole.
L’isola Den Colom fa parte del Parco Naturale
de S’Albufera des Grau.

Socarrell
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Vegetazione dell’interno
La vegetazione naturale dell’isola occupa una
superficie di circa 20.000 ettari e comprende
la vegetazione climatica formata dai boschi di
leccio, di olivo silvestre, dalla macchia costiera
di alaterno menorchino, da boschetti di
ginepro sabina, di mirto e di arbusti spinosi.
I boschi di leccio occupano le zone con un
terreno piú sviluppato e con condizioni piú
favorevoli, protetto dai venti predominanti e
dalla salinità. In questa comunità troviamo
tutta una serie di specie associate, tra
cui molti arbusti. Storicamente il leccio
veniva utilizzato come materia prima per
la produzione del carbone vegetale e come
combustibile nei forni per la fabbricazione di
calce viva. Inoltre, all’interno di questi boschi
erano soliti pascolare i maiali autoctoni di
Mallorca, i maiali neri maiorchini.
Le comunità di olivo silvestre dominano i
terreni piú poveri e con le condizioni piú
sfavorevoli, in cui non si possono sviluppare
i boschi di leccio. In generale, si tratta di
boschi fitti, con alberi dal tronco corto, con
un sottobosco molto ricco e che hanno
avuto una grande importanza dal punto di
vista paesaggistico e commerciale, poiché
rappresentano la materia prima per la
costruzione dei tipici cancelli, detti barreras,
che dividono le tenute e le parcelle, nonché

Bosco di Olivi Silvestri

per la fabbricazione di utensili agricoli
tradizionali tipicamente menorchini.
Queste due comunità sono salvaguardate
dalla legge e sono considerate altamente
protette.
Un’altra comunità, che è una comunità di
degradazione delle due di cui abbiamo
parlato in precedenza, è rappresentata dalle
pinete, che ricoprono una buona parte della
superficie dell’Isola, soprattutto al centro e
a nordovest. È da sottolineare una specie di
pino che cresce esclusivamente a Menorca, il
Pinus ceciliae.
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CULTURA
Menorca dispone di una svariata offerta
culturale, sia all’aria aperta che all’interno di
determinati edifici.
Per quanto riguarda l’offerta all’aria aperta,
questa è rappresentata dalla Xarxa Menorca
Monumental, la Rete di Monumenti di Menorca,
che permetterà al visitatore di conoscere in
prima persona le testimonianze della nostra
storia, dai siti megalitici alle collezioni del XX
secolo, passando per basiliche paleocristiane
e fortificazioni del XVIII secolo.
Le caratteristiche di questa Rete sono raccolte
in una guida, indirizzata sia alla popolazione
residente, sia ai visitatori, che raccoglie oltre
a fotografie dei monumenti, una descrizione
degli stessi, la loro ubicazione, gli orari di
visita e se bisogna pagare o no un biglietto
d’ingresso.
27 monumenti fanno parte di questa Rete, ma
bisogna tenere presente che si tratta di una
rete aperta: esiste, pertanto, la possibilità
che venga ampliata. I 27 monumenti che
costituiscono la Rete sono:
Villaggio talaiotico di Trepucó
Si estende su di una superficie di circa 5.000
m2 che in origine erano circondati da mura.
Soltanto una piccola parte dell’insediamento
si è conservata fino ai giorni nostri, tuttavia
ci sono pervenuti due talayots (torri di
sorveglianza e di controllo del territorio),
il recinto della taula (un grande pilastro
costruito con una pietra verticale ed una
orizzontale, che svolgeva funzioni religiose) e
resti di abitazioni. Si tratta di case polilobate
con un cortile centrale e diverse abitazioni
periferiche. Nel villaggio si distinguono una
zona comune e una di spazi domestici.
Questo insediamento fu distrutto durante la
Seconda Guerra Punica ed il fatto che i suoi
abitanti dovettero abbandonarlo rapidamente,
ha consentito che si conservassero utensili
domestici che altrimenti non sarebbero giunti
fino a noi.

Torre d’en Galmés
Situato nei pressi della strada di Son Bou,
nel municipio di Alaior, è uno dei villaggi
piú grandi di Menorca. La sua ubicazione
su di una collina era ideale per mantenere
il controllo territoriale di una buona parte
della costa sud dell’Isola. La sua storia risale
al 1400 a.C. e perdura fino all’epoca romana.
Rggiunse il suo massimo splendore tra il 1300
a.C. e la conquista romana.
Il villaggio si può suddividere in una zona
pubblica, in cui si trovano i talayots ed il
recinto della taula, la cui parte superiore
cadde dalla sommità del pilastro, e in una
zona privata costituita da abitazioni di forma
piú o meno circolare. Nella zona meridionale
del villaggio, si trova la sala ipostila addossata
ad una costruzione circolare, la cui utilità non è
stata finora confermata. Il villaggio è provvisto
di un sistema di raccolta dell’acqua piovana.
L’intero complesso era circondato da mura.
Torre d’en Gaumés è completato da un centro
di interpretazione situato a pochi metri
dall’ingresso del villaggio.
Villaggio di Torralba d’en Salord
Si trova sulla strada che da Alaior conduce
a Cala en Porter. La sua origine viene fatta
risalire intorno all’anno 1000 a.C. e rimane
attivo fino all’epoca romana, anche se viene

11

Taula di Trepucó
B Naveta des Tudons
Biosfera 36 Italia

11

17/2/11, 10:16

Menorca Riserva della Biosfera
utilizzato fino all’epoca medievale. Sono
degni di nota due talayots, il recinto con la
taula, una sala ipostila, alcune grotte scavate
nel sottosuolo ed i resti di alcune costruzioni.
La taula ed il suo recinto costituiscono un
edificio di culto a forma di ferro di cavallo,
con cappelle laterali e la taula propriamente
detta, costruita con grandi blocchi di pietra,
uno verticale ed un altro orizzontale, a modo di
capitello.
All’interno del recinto si trovarono diversi oggetti,
che oggi sono conservati nel Museo de Menorca.
Il momento di massimo splendore del villaggio
corrisponde all’espansione commerciale punica.
Naveta des Tudons
È situata al chilometro 40 della strada che va
da Maó a Ciutadella. Si tratta di un monumento
funerario che si trova unicamente a Menorca.
Fu costruita, utilizzando una tecnica ciclopica,
con pietre di dimensioni medie incastrate
senza calce. In questo tipo di monumenti
funerari si realizzavano sepolture collettive.
Vengono chiamati navetas perchè la loro
forma ricorda quella di una nave capovolta.
Villaggio di Son Catlar
Ci si arriva prendendo la strada che va da
Ciutadella a Son Saura, dopo aver percorso
all’incirca 8 km. Questo villaggio risale al periodo
pretalaiotico e fu utilizzato fino alla fine dell’epoca
romana. La sua caratteristica principale è il fatto di
essere l’unico villaggio che conserva integro tutto
il suo recinto di mura, costruito con grandi blocchi
di pietra che circondano l’intero villaggio per una
lunghezza di un chilometro ed un’ampiezza di
circa due metri.
Addossati alla muraglia si trovano i resti di
varie torri ed al suo interno i resti del recinto
della taula, cinque talayots e diverse camere.
12

Torretrencada
È situato a circa 7 km da Ciutadella lungo il
Camí Vell (Strada Vecchia). Questo villaggio
rimase attivo fino alla fine dell’epoca romana
e conserva la taula, il talayot, alcune grotte
scavate nel terreno ed alcune tombe scavate
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Necropoli di Cala Morell

nella roccia.
Torrellafuda
È situato presso il km 37 della Me1 che
congiunge Maó a Ciutadella. Di questo villaggio
si sono conservati resti di diversi talayots,
grotte utilizzate come sepolcri della fine del
periodo talaiotico, una taula ed alcuni resti di
abitazioni con camere addossate. La taula di
questo villaggio, con una copertura naturale di
vegetazione, colpisce in modo particolare.
Cala Morell
Si trova nell’urbanizzazione di Cala Morell,
presso Ciutadella. Si tratta di un complesso
di 14 grotte scavate artificialmente nella roccia
calcarea di un piccolo burrone che sbocca nella
cala. Queste grotte formano una delle necropoli
piú grandi dell’Isola, che fu attiva dal periodo
pretalaiotico alla fine del II secolo d.C.
Basilica de Fornás de Torelló
È situata lungo la strada di Torelló, tra la
strada di Sant Climent e la Me1. Si tratta di
una piccola basilica paleocristiana che risale
al VI secolo d.C., periodo della conquista delle
Isole Baleari da parte dell’esercito bizantino.
La navata ha un pavimento a mosaico che
rappresenta motivi geometrici, raffigurazioni
di uccelli e due leoni rivolti verso una palma.

17/2/11, 10:16

Menorca Riserva della Biosfera
Basilica di Son Bou
È situata presso la spiaggia di Son Bou e viene
fatta risalire al V secolo d.C. All’esterno si
trovano sepolcri e costruzioni probabilmente
monastiche.
Cattedrale di Ciutadella
Si tratta di una chiesa in stile gotico fondata
da Alfonso II il Liberale dopo la conquista di
Menorca del 1287. Sorse nel luogo occupato
anteriormente
da
un’antica
moschea
musulmana e la sua costruzione si protrasse
durante tutto il XIV secolo. All’interno della
cattedrale, che è formata da un’unica navata,
si possono trovare diversi stili artistici: uno
degli esempi piú rappresentativi ci è offerto
dalla cappella delle Anime, del 1670, in stile
barocco.
Forte di Marlborough
Si trova nella cala Sant Esteve, nel municipio di
Es Castell. Fu costruito dagli inglesi tra il 1710
e il 1726, insieme al castello di Sant Felip e alla
torre Stuart. Queste fortificazioni servivano a
proteggere l’imboccatura del porto di Maó.
È quasi completamente scavato nella roccia
ed un montaggio espositivo permette al
visitatore di essere catapultato all’epoca degli
assedi al forte.
Torre di Fornells
Situata all’imboccatura della baia di Fornells,
fu costruita dagli inglesi, all’inizio del XIX
secolo, con l’intenzione di proteggere
l’insenatura. La torre presenta una forma a
tronco di cono e comprende un deposito, un
magazzino, un piano in cui si alloggiava la
guarnigione ed una piattaforma d’artiglieria.
La museografia trasporta il visitatore agli
inizi del XIX secolo e spiega le caratteristiche
costruttive e difensive della torre.
Castello di Sant Nicolau
Situato all’imboccatura del porto di Ciutadella,
nella piazza Farragut, fu costruito verso la fine
del XVII secolo, con lo scopo di difendere la
città dagli attacchi via mare. La sua forma è a
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Cave di s’Hostal

tronco di piramide, a pianta ottagonale, e fu
costruito utilizzando materiale calcareo della
zona. All’esterno troviamo un fossato di circa
otto metri di larghezza e due di profondità.
Cave di marés di S’Hostal
Situate lungo il Camí Vell (Strada Vecchia)
di Ciutadella, si tratta di un insieme di cave
da cui veniva ricavato il marés (una roccia
sedimentaria formata dalla coesione di granuli
di sabbia con un cimento naturale, utilizzata
fin da tempi antichissimi per la costruzione di
edifici). Oggi recuperate, rappresentano una
parte importante del patrimonio etnologico
di Menorca. All’interno del recinto troveremo
le cave piú vecchie, in cui si lavorava a mano,
accanto a quelle piú moderne, risultato
dell’estrazione del materiale in modo
meccanizzato. Una parte delle cave antiche è
stata riadattata ed ospita diversi giardini.
Mulino di Dalt di Sant Lluís
Si trova all’inizio del paese di Sant Lluís. Si
tratta di un mulino per la produzione della
farina azionato dal vento e costruito verso
la fine del XVIII secolo, durante la breve
dominazione francese dell’Isola. È possibile
visitarlo e la visita si può suddividere
in tre parti: i macchinari, ricostruiti con
pezzi originali, le pale del mulino ed il loro
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complesso sistema di cordame ed un piccolo
museo, in cui sono esposti antichi utensili di
grande importanza etnologica.
Macchinari della macina di S’Arangí
Si trova nel municipio di Es Mercadal presso
il km 20 della Me1. Questa fabbrica di farina
fu costruita nel 1905 e funzionó fino al 1999.
Qui troviamo un’esposizione degli antichi
macchinari.
Museo di Menorca
Si trova a Maó, nel Pla des Monestir (Piazzale
del Monastero). Il museo occupa il chiostro
dei monaci francescani del XVIII secolo. Si
tratta di un museo di carattere generale in cui
viene rappresentata la storia dell’occupazione
dell’Isola da parte dell’uomo. Sono degne di
nota le sale dedicate alla preistoria, alla storia
antica e alla Menorca del XVIII secolo.
Museo Municipale di Ciutadella
Si trova a Ciutadella, nella Plaça de sa Font
(Piazza della Fonte). Questo museo è allestito
all’interno delle mura che cingevano la città.
Si tratta di un museo di tematica generale
con un’esposizione permanente sulla storia
di Ciutadella dall’epoca preistorica all’epoca
musulmana. Il museo offre visite guidate ed
attività didattiche per gli studenti.

Museo Diocesano di Ciutadella
Si trova in Carrer del Seminari (Via del
Seminario) ed occupa un antico convento di
San Agostino, un complesso architettonico di
rilievo che segue le direttrici del XVII secolo e
del quale spiccano il chiostro e la chiesa in stile
herreriano. All’interno del museo si trovano una
collezione archeologica con reperti risalenti fino
all’epoca romana, una sezione di pittura del
XVII e XVIII secolo, la chiesa rinascimentale del
Socors con affreschi della fine del XVIII secolo
ed il suo organo del 1793, un’esposizione di
oggetti liturgici e pezzi di oreficeria risalenti al
periodo compreso tra il XVII ed il XX secolo ed
una collezione di pittura.
Museo Militare di Menorca
Situato in Piazza Esplanada a Es Castell,
occupa una parte di un’antica caserma
militare di ingegneri. Si compone di quindici
sale dedicate all’esposizione militare che
ospitano da cannoni a plastici di fortificazioni
fino ad una collezione di progetti ed utensili
di ingegneria. Alcune di esse, inoltre, sono
dedicate alla fortezza della Mola.
Ecomuseo del Cap de Cavalleria
È situato nella tenuta di Santa Teresa di Es
Mercadal e ne utilizza alcune sale come spazio
espositivo in cui si informa il pubblico sul
patrimonio naturale e culturale di questa zona.
Museo Hernandez Sanz - Hernadez Mora
Si trova al primo piano del Claustre del Carme.
È un museo di tematica menorchina creato
a partire dalle donazioni di Joan Hernandez
Mora e Francesc Hernandez Sanz. Il museo
vuole rispecchiare l’interno di una casa
menorchina, con opere grafiche del XVIII, XIX
e XX secolo.
Casa Museo del Pittore Torrent
Si trova a Ciutadella in Carrer Sant Rafael.
È un piccolo museo in cui sono esposte un
centinaio di opere del pittore José Torrent,
oltre ad oggetti personali e notizie sulla vita
dell’artista.
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Talatí de Dalt
Ci si arriva prendendo una deviazione della
Me1 al km 4. Si tratta di uno dei villaggi
preistorici piú significativi dell’Isola. Conserva
un talayot a pianta ellittica e a forma di tronco
di cono, il recinto della taula, una zona di
case, delle quali si può ancora osservare la
copertura, ed alcune grotte. I talayots e il
santuario rappresentano la parte dedicata
alla vita pubblica e le altre costruzioni quella
dedicata alla vita privata. L’attività di questo
villaggio cominció verso la fine dell’età del
bronzo e si prolungó fino all’epoca romana
avanzata.
Aljub des Mercadal
Si trova nel Pla de ses Eres, nel paese di Es
Mercadal. Si tratta di una grande cisterna che
raccoglie l’acqua piovana che cade sul tetto
ed ha una capacità di 273.000 litri. La sua
costruzione risale al periodo delle dominazioni
britanniche e cominció nel 1735. Lo scopo di
questa cisterna era rifornire d’acqua le truppe
a metà strada tra Maó e Ciutadella, oltre a
procurare acqua potabile per gli abitanti di Es
Mercadal.
Oltre alla Xarxa Menorca Monumental,
Menorca dispone di una rete di spazi scenici
di cui fanno parte il Teatro Orfeón Maonés, la
Sala Multifuncional di Es Mercadal, il Teatro
Principal di Maó e il Teatro Casino 17 de Gener
di Ciutadella.
Inoltre, per quanto riguarda l’offerta culturale,
esiste una Xarxa de Biblioteques, una rete di
biblioteche di cui fanno parte quelle di Alaior,
Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn
Gran, Ferreries, Fornells e Sant Lluís. Maó ha
una biblioteca pubblica che non rientra in
questa rete, poiché è di proprietà statale ed è
gestita dal Govern Balear, l’organo governativo
delle Baleari.
Per quanto riguarda il patrimonio culturale
possiamo citare:
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Fortezza di Isabel II

Palazzo comunale di Maó.
Can Salord, come esempio della Ciutadella
nobile.
Can Saura ed il suo palazzo barocco.
Il castello di Santa Águeda, che rappresenta la
testimonianza piú importante della Menorca
musulmana e che si trova nel municipio di
Ferreries, nella tenuta omonima.
Fortezza di Isabel II alla Mola, situata
all’imboccatura del porto di Maó, fu costruita
tra il 1848 e il 1875, a seguito di una forte
pressione britannica.
Ateneo di Maó, che nasce come un’estensione
universitaria popolare con lo scopo di fornire
conoscenze scientifiche, artistiche e letterarie.
L’Ateneo funzionó ininterrottamente, perfino
negli anni peggiori della nostra storia e le
sue attività sono aperte a tutti, cosí come
alle altre istituzioni scientifiche e culturali di
Menorca, con le quali mantiene una stretta
collaborazione.
Centro di accoglienza e di interpretazione
del Parco Naturale de S’Albufera d’Es Grau
Rodriguez Femenías, che si trova a 3,5 km da
Maó, lungo la strada Maó-Es Grau. È aperto
al pubblico in un orario determinato e offre
visite ad osservatori di fauna, itinerari e visite
guidate, attività per il tempo libero o materiale
informativo.
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ARTIGIANATO
Il settore dell’artigianato ha contribuito in
modo determinante alla dichiarazione di
Menorca come riserva della biosfera, poiché
ne ha modulato il territorio fino al punto di
caratterizzarlo con la costruzione di edifici di
marés (una roccia sedimentaria propria delle
Isole Baleari), di muretti in pietra a secco,
che formano un immenso reticolato lungo
centinaia di chilometri, di barreres, i tipici
cancelli in legno d’ulivo silvestre, ecc.
Tutt’oggi esistono ancora, anche se in
numero ridotto, artigiani che si dedicano alla
fabbricazione di barreres d’ulivo silvestre,
alla costruzione di muretti in pietra a secco
ed alla lavorazione del marés. Tuttavia i loro
manufatti hanno principalmente uno scopo
ornamentale.
L’artigianato di oggi, che riguarda la
produzione di ceramica, la gioielleria, le
calzature, ecc., rappresenta l’eredità di
quegli antichi artigiani e porta con sè i valori
di un tempo che si trasmettono attraverso
le nuove creazioni. La ricchezza naturale
e culturale dell’Isola e la sua salvaguardia
sono il frutto del lavoro di questi artigiani
e del coinvolgimento di coloro che hanno

trovato l’equilibrio perfetto tra tradizione e
modernità, tra costumi e innovazione e tra la
società rurale e la società del XXI secolo.
Menorca possiede un Centro dell’Artigianato
concepito come un luogo di incontro tra il
mondo dell’artigianato e la società. Si trova
nell’antica caserma militare di Es Mercadal,
che è catalogata come valore patrimoniale.
Il Centre d’Artesania, il Centro dell’Artigianato,
punta sul design, sul marchio, sull’immagine,
sulla gestione delle nuove tecnologie e
soprattutto sulla qualità. Oltre a dare impulso
all’artigianato, pretende conservare antichi
mestieri come parte della memoria storica
dell’Isola.
Il Centro è composto da quattro spazi
visitabili:
Giardino mostra d’artigianato popolare.
Situato all’esterno dell’edificio, ospita
una serie di elementi tipici dell’artigianato
popolare menorchino e diversi elementi tipici
della campagna menorchina, in un ambiente
gremito di piante autoctone.
Esposizione nell’atrio corridoio. Qui si trovano
esposte le opere vincitrici delle ultime
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edizioni del Premio d’Artigianato e della Fiera
d’Artigianato di Menorca.
Sala audiovisiva. Qui si possono vedere diversi
documentari su antichi mestieri tradizionali e
temi relativi all’artigianato in generale.
Negozio. È possibile acquistare pezzi d’artigianato
realizzati da diversi artigiani.
Reception. Quest’area ha la funzione di punto
informazioni, dove il visitatore può raccogliere
tutte le informazioni disponibili sugli artigiani
di Menorca.
Il centro rimane aperto tutto l’anno, dal lunedí
al sabato.
La categoria degli artigiani è composta da:
alimentazione (cibi e bevande), legno e derivati,
luce e calore, musica, pulizia, pietra, pelle e
cuoio, arti plastiche, fibre e tessuti, misurazione
del tempo, creta, ferro e simili, carta e cartone,
abbigliamento e calzature, vetro e decorazione.

Artigianato del vetro

Il Departament d’Economia del Consell Insular
de Menorca (il Dipartimento di Economia
dell’organo governativo dell’Isola) ha creato il
marchio di garanzia Artesania de Menorca con
lo scopo di distinguere i prodotti artigianali
che si elaborano sull’Isola e di identificare
gli artigiani professionisti che meritano
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di rappresentare l’artigianato di Menorca
con la qualità delle loro opere. Saranno,
inoltre, autorizzati ad utilizzare il marchio
ad uso commerciale quegli esercizi che
commercializzino i prodotti di almeno cinque
artigiani titolari del marchio. Un totale di 19
artigiani e 3 esercizi commerciali hanno già
richiesto il marchio.
Per quanto riguarda le fiere e i mercati,
ogni anno, attraverso la Direcció General de
Comerç (Direzione Generale del Commercio),
si stabilisce un calendario che, a titolo
orientativo e basandosi su quello per il 2010,
è il seguente:
Gennaio
Fiera del Pollame di Menorca e concorso
morfologico “Gallina di Menorca” a Es
Mercadal
Fiera dell’Artigianato e dei Prodotti Alimentari
di Sant Antoni a Ciutadella
Fiera dell’Artigianato e dell’Agricoltura a Es
Castell
Febbraio
Fiera della Pernice a Es Mercadal
Fiera degli Stock ad Alaior
Marzo
Fiera degli Stock a Maó
Fiera della Campagna, Artigianale e Agricola,
ad Alaior
Aprile
Fiera del Tempo Libero, dello Sport e della
Salute (GAUDEIX) a Maó
Mostra Gastronomica a Es Mercadal
Fiera del Libro a Maó
Fiera di Sant Jordi a Es Castell
Maggio
Romeria a Es Mercadal
Fiera Internazionale dei Fabbricanti di Bigiotteria
(EUROBIJOUX & ACCESSORIES) a Maó
Fiera del Cavallo di Menorca e concorso
morfologico a Es Mercadal
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Giugno
Fiera dell’Agricoltura Biologica di Menorca,
con esposizione e vendita di prodotti biologici
a Es Mercadal
Luglio
Fiera dell’Artigianato di Menorca, con
esposizione e vendita di prodotti artigianali
a Es Mercadal
Agosto
Fiera dei Brocanters (antiquari), Arte e
Collezionismo, con esposizione e vendita di
antiquariato a Es Mercadal
Fiera dell’Antiquariato a Ciutadella
Settembre
Fiera Gastronomica delle Feste di Gràcia a
Maó
Fiera dell’Artigianato Artistico e Agroalimentare
a Ferreries
Salone dell’Auto d’Occasione (FERIAME) a
Maó
Ottobre
Fiera della sostenibilità (ECOMEN) a Mercadal
Novembre
Fiera dell’Auto di seconda mano a Ciutadella
Fiera dedicata all’edilizia, alla decorazione e
al design degli interni e alle nuove tecnologie
adattate alle abitazioni (HABITAT) a Maó
Dicembre
Fiera di Natale con esposizione e vendita di
prodotti natalizi e alimentari a Ciutadella
Fiera di Natale con prodotti artigianali a Es
Castell
Fiera di Natale con prodotti natalizi a Maó
Mercato artigianale d’inverno con esposizione
e vendita di prodotti artigianali elaborati
esclusivamente da artigiani a Ciutadella
Fiera mercato di Natale con esercizi
commerciali ed artigiani locali ad Alaior
Fiera di Natale con prodotti natalizi tradizionali
a Ferreries
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Mercato artigianale

A Menorca, inoltre, possiamo trovare mercati
settimanali: il lunedí a Es Castell, il mercoledí
a Es Castell e ad Alaior, il giovedí ad Alaior, il
venerdí a Ciutadella ed il sabato a Ciutadella
e a Ferreries.
Possiamo trovare anche diversi mercati
stagionali:
Alaior
Da maggio a ottobre, il lunedí e il giovedí, si
svolge il mercato ambulante a Cala en Porter.
Durante i mesi di luglio e agosto, il mercoledí
si svolge il mercato notturno d’artigianato per
le vie del centro di Alaior.
20

Es Castell
Da giugno a settembre si svolge ogni giorno
un mercato a Calasfonts e da giugno ad agosto
un mercato creativo artigianale il lunedí.

Capllonch. Da luglio a settembre, il lunedí,
mercato dell’artigianato nella piazza della
Cattedrale.
Maó
Da giugno ad agosto, mercato nella piazza del
Carme.
Es Mercadal
Da maggio a ottobre, il sabato e la domenica,
mercato nel Carrer de la Mar di Fornells. Da
maggio a ottobre, il giovedí, mercato nel
Carrer de les Roques di Fornells.
Dalla fine di giugno all’inizio di settembre,
il giovedí, nella piazza Pare Camps di Es
Mercadal.
Es Migjorn Gran
Dal 6 luglio al 7 settembre, il martedí, mercato
notturno per le vie del centro cittadino.

Ciutadella
Da giugno a settembre, ogni giorno, mercato
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AGRICOLTURA
L’isola di Menorca occupa una superficie di
701,84 km2, per una lunghezza di 53 km da
est a ovest e 23 km da nord a sud. È suddivisa
in otto comuni ed ha una popolazione di circa
88.000 abitanti.
La maggior parte della popolazione risiede nei
nuclei urbani e solo una piccola parte nelle
campagne, sebbene negli ultimi anni si siano
sviluppati un nuovo modello residenziale
rustico e nuove attività che hanno sempre
meno relazione con l’agricoltura e che
esercitano pressioni sulla terra e sullo
sfruttamento agricolo.
Conseguenza di queste pressioni è stata
l’approvazione del Plan Territorial Insular (PTI)
che nelle zone rurali permette unicamente le
attività agricole.
Dal punto di vista fisico, l’Isola presenta rilievi
dolci e orizzontali con un’altura massima di
357 m nel monte Toro.
Geologicamente possiamo dividere Menorca
in due parti ben differenziate, la zona nord o
Tramuntana e la zona sud o Migjorn. La zona
nord presenta le maggiori alture ed è separata
dal sud da una frattura che si estende dal
porto di Maó fino ad Algaiarens.
Siccome non esiste una catena montuosa nella
parte nord, come accade invece a Mallorca,

Fattoria

il vento predominante, la tramontana,
limita in misura significativa le possibilità
dell’agricoltura.
Possiamo associare la zona nord, oltre ai
venti predominanti, alla presenza delle masse
forestali maggiori dell’Isola, alle coltivazioni
agricole piú estese e ai livelli piú bassi di
popolazione.
A differenza della zona nord, il Migjorn
menorchino forma una pianura elevata di
100 m sul livello del mare, solcata da una
successione di burroni. Il terreno pianeggiante,
il suo buon drenaggio e la facilità con cui si
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può coltivare, fanno sí che sia la zona piú
propizia per l’agricoltura. Questo fatto ha
favorito una maggiore suddivisione delle
tenute e la comparsa di uno degli elementi piú
caratteristici, l’immenso reticolato di muretti
a secco.
La campagna rappresenta il luogo in cui
si trova la maggior parte del patrimonio
dell’Isola, le risorse naturali ed il patrimonio
culturale ed etnologico.
Per comprendere l’attuale situazione del settore
agricolo menorchino e le sfide del futuro, in
un’Isola dichiarata riserva della biosfera, è
bene conoscere le basi dell’agricoltura e la
struttura su cui poggiano. In questo modo
si potrà capire lo sviluppo di modello rivolto
principalmente all’allevamento, che cominció
verso la fine del XIX secolo e che durante il XX
secolo eclissó le altre produzioni agricole fino al
punto di eliminare una parte significativa della
diversità agricola di un tempo e di diminuire la
capacità di adattamento del settore alle nuove
sfide, con una notevole rigidità del sistema
e poca capacità di generare valore aggiunto.
Una forte dipendenza esterna ed una evidente
impostazione rivolta all’esportazione, in
un’isola con molti svantaggi provocati da
una doppia insularità, fanno sí che Menorca
disponga del 70% della quota di latte delle
Baleari.

Pianta di melanzane

Oggi il settore agrario si trova immerso in un
processo caratterizzato da una diminuzione
del numero di aziende familiari e da un
ristagno della popolazione occupata. Inoltre,
è caratterizzato dall’incremento delle
dimensioni medie delle aziende, dovuto
alla concentrazione, all’intensificazione e
all’industrializzazione. In effetti si è passati da
una media di 80 ettari per azienda nel 1989, a
una media di 120 ettari nel 2007. Conseguenza
di questo fatto è stato l’incremento della
superficie agraria utile, che è passata da 55 a
74 ettari, con un aumento complessivo della
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Coltivazioni di foraggio

superficie agricola gestita che raggiunge
un totale del 75% del territorio insulare,
corrispondente a circa 69.440 ettari.
A Menorca esistono circa 330 aziende,
la maggior parte delle quali si dedica
all’allevamento e 175 producono latte, per un
totale di 60 milioni di kg di quota all’anno.
Durante gli ultimi venticinque anni Menorca è
passata da fattorie con una media di 10 – 12
mucche, con una produzione di 30 -35 litri di
latte per animale al giorno, ad aziende con una
media di 60 – 70 mucche, con una produzione
di 40 – 45 litri e, inoltre, si è incrementato il

Ortaggi
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rendimento latteo con un numero di giornate
produttive che superano le 300 all’anno.
La conseguenza negativa di tutto questo è
la dipendenza esterna per quanto riguarda i
mangimi composti, i concimi e i fertilizzanti
chimici, i fabbisogni energetici ed un aumento
dell’irrigazione.
Ad ogni modo, l’apporto del settore agrario
all’Isola si può valutare da due prospettive: da
una parte, per quanto riguarda la produttività
dell’azienda agricola, come fornitore di
prodotti agricoli destinati al mercato e
dall’altra, come modellatore del paesaggio e
di un’altra serie di servizi agricoli ambientali.
Gli agricoltori costituiscono il principale
collettivo di gestori delle risorse naturali
dell’Isola, poichè è proprio nelle zone naturali
che troviamo la maggior parte del patrimonio
culturale di Menorca, le risorse naturali ed
il maggiore patrimonio etnologico. L’intera
società si giova di questo patrimonio.
Per correggere i problemi che rappresenta
il modello seguito durante gli ultimi anni, si
stanno mettendo in pratica diverse iniziative
che hanno lo scopo di incrementare il valore
aggiunto dei prodotti agricoli:
Incremento e consolidamento dell’agricoltura
biologica. Dal 1996 al 2007 la superficie
dedicata all’agricoltura biologica a Menorca
è passata da 50 a 3.000 ettari. Dal 2008
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funziona la Cooperativa Ecológica de Menorca
con l’obiettivo di commercializzare i prodotti
elaborati dai soci, agevolare la spesa collettiva
e fornire consigli tecnici e commerciali per
migliorare i prodotti.
Recupero delle coltivazioni tradizionali con
l’obiettivo di ottenere produzioni con un alto
valore aggiunto e garanzia di qualità. Tra queste
coltivazioni possiamo citare il Vi de la Terra Illa
de Menorca, Vino della Terra Isola di Menorca,
con una produzione che in quattro anni è
passata da 3.000 a 60.000 litri. Inoltre, possiamo
menzionare il marchio Mel de Menorca, Miele di
Menorca, con oltre 120 piccoli produttori e il gin
di Menorca come indicazione geografica.
Recupero delle razze autoctone come animali
adattati alle caratteristiche fisiche dell’Isola:
Mucca rossa di Menorca. Rappresenta
chiaramente una tipologia di animale tipica
degli ambienti mediterranei e per molti
anni è stata la razza piú diffusa sull’Isola.
Successivamente venne a poco poco
abbandonata, finché, nel 2002, fu dichiarata
in pericolo di estinzione. Si tratta di una
razza campagnola, forte e tranquilla, con
uno spiccato istinto materno. È un animale
di dimensioni medie ed il peso medio delle
femmine è di 500 kg, mentre quello dei maschi
è di 900 kg. Oggi esistono un’associazione ed
un libro genealogico di questa razza.
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Pecora menorchina. È un animale campagnolo,
di proporzioni allungate e dimensioni medie,
con un peso che può variare tra i 45 e i 65 kg
nelle pecore adulte. La sua lana è bianca e il
vello aperto. È una buona razza da latte e si
tratta di animali molto prolifici. Dal 2001 esiste
un libro genealogico e di tutte le 86 aziende
agricole in cui si allevano pecore, oltre 3.000
animali appartengono a questa razza.
Gallina nera di Menorca. Nonostante la
situazione della razza continui ad essere
precaria, pian piano si sta recuperando. Urge
la realizzazione di un piano d’azione per

Mucche di Menorca
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fissare geneticamente la razza. Attualmente
esiste un associazione di allevatori ed un
nucleo importante di purezza in Sa Granja
del Dipartimento di Economia e Ambiente del
Consell Insular de Menorca.
Cavallo nero di razza menorchina. Grazie
alla relazione che esiste tra il cavallo e le
feste patronali, è riuscita a mantenersi come
razza differenziata. Fino a relativamente
poco tempo fa, l’allevamento del cavallo
non era un’attività produttiva in se stessa,
ma piuttosto complementaria di altre
attività in relazione con il bestiame. Nel
1988 si costituí l’Associació de Criadors i
Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina
(Associazione di Allevatori e Proprietari di
Cavalli di Razza Menorchina), che conta oggi
circa 400 soci, la maggior parte dei quali
residenti sull’Isola.
Contratto Agrario della Riserva della
Biosfera (CARB). Questo contratto, che può
essere sottoscritto volontariamente tra
l’Amministrazione e l’azienda agricola, nasce
nel 2005 con l’obiettivo di ricompensare
il
produttore
agricolo
in
funzione
dell’osservanza di una serie di requisiti a
favore dell’ambiente.
Dal 2005, anno della sua apparizione, il
numero delle aziende che l’hanno sottoscritto
è passato da 53 a 146, un aumento che
corrisponde ad un investimento che è passato
da 262.455 € a 1.262.087,29 € nel 2009.
Per richiedere le sovvenzioni del CARB,
le aziende devono soddisfare una serie
di requisiti obbligatori, come avere
un’agricoltore, con un carico d’allevamento
non superiore a 1 UBM/ha (Unità di Bestiame
Maggiore/ettaro), assorbire una UTA (Unità
di Lavoro Annuale), non piantare coltivazioni
geneticamente modificate, adempiere alla
normativa ambientale, realizzare 30 ore di
formazione, compilare un registro aziendale
con le azioni realizzate, seguire un programma
di concimazione razionale in base alle analisi
del terreno e a seconda delle coltivazioni
e gestire correttamente i residui generati
nell’azienda.
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Pecore

Accordi di salvaguardia del territorio. Si tratta
di accordi volontari tra un’azienda agricola
ed il gruppo ecologista GOB, che mirano
a fomentare sistemi di gestione agricola
che rendano possibile conciliare la viabilità
economica dell’azienda con la salvaguardia
del suo valore ambientale. Nel 2008 a Menorca
esistevano 13 aziende agricole e 1.363 ettari
con accordi di salvaguardia, disrtibuite su
tutto il territorio dell’Isola.
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TURISMO
Il turismo, come attività economica, nasce
a Menorca con un certo ritardo rispetto alle
altre isole dell’arcipelago baleare. Mentre,
nel 1968, a Mallorca si contavano 1,2 milioni
di arrivi di visitatori, a Menorca il turismo di
massa era praticamente inesistente.
Fino al 1979 l’Isola non supera i 200.000
visitatori ed ancora oggi Menorca non
raggiunge le cifre delle altre isole per quanto
riguarda il turismo di massa.
Il processo di sviluppo economico dovuto al
turismo ha seguito fino ad oggi a Menorca,
anche se con ritardo, lo stesso percorso che
nel resto delle Baleari. Questo tipo di sviluppo,
che qui si è chiamato balearizzazione, ha
raggiunto il culmine durante il periodo di
vigore della dichiarazione dell’Isola come
riserva della biosfera.
Si tratta di una tipologia di turismo che
presenta le seguenti caratteristiche:
Turismo di sole e spiaggia, che inevitabilmente
comporta una forte stagionalità concentrata
nei mesi estivi.
Lo sviluppo. Il fatto di concentrarsi in
determinati luoghi e di aver cominciato in
ritardo, ha permesso che l’Isola mantenga un
alto stato di conservazione del paesaggio e
delle sue risorse naturali.
Si è raggiunto un elevato tenore di vita della
popolazione, con servizi ed infrastrutture di
alta qualità.
Vicinanza alla domanda, dal momento che
questa è principalmente europea, e facilità di
spostamenti via aerea.
Maggior numero di posti letto in strutture
ricettive extra alberghiere, di fronte a quelle
alberghiere.
Scarso utilizzo come offerta delle risorse che
non siano sole e spiaggia, come ad esempio la
cultura e i monumenti.
Disposizioni territoriali mirate alla salvaguardia
di fronte all’eccesiva urbanizzazione.
Questo turismo convenzionale dispone a
Menorca di un’associazione del settore
alberghiero che mira a stabilire vincoli di

cooperazione e di collaborazione tra gli
impresari del settore, per riuscire ad eliminare
la concorrenza sleale e la caduta dei prezzi.
Allo stesso tempo opera per stabilire servizi
comuni di carattere tecnico, informativo e
giuridico che migliorino gli interessi degli
associati, per partecipare in federazioni e
confederazioni di aziende ed intervenire per
regolare le relazioni tra impresari e lavoratori
del settore.
Questa offerta di turismo convenzionale
si basa su strutture ricettive di qualità, su
un’offerta complementaria completa e su
delle condizioni ambientali curate. Menorca
dispone di circa 90 zone di balneazione, tra
cui spiagge, cale ed altre aree. Ogni anno,
inoltre, si ottengono bandiere azzurre, un
riconoscimento di qualità dei servizi e di
qualità ambientale, conferito appunto alle
zone balneari.
Oltre a questo tipo di offerta, è necessario
sviluppare i vantaggi comparativi di Menorca
rispetto al resto delle isole Baleari per non
cadere nella balearizzazione, che finirebbe
per condurre ad un modello non competitivo
nel suo ambiente di mercato.
Questi vantaggi vanno dalla conservazione
dell’ambiente naturale come risultato del
ritardo nello sviluppo turistico di Menorca,
alla dichiarazione dell’Isola come riserva della
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biosfera, all’approvazione del Plan Territorial
(Progetto
Territoriale).
La
limitazione
dell’offerta garantita dal Plan Territorial
permetterà di influenzare la qualità della
stessa.
Una strategia di turismo sostenibile dovrà
basarsi sulla cooperazione tra agenti pubblici
e privati, per garantire la qualità ambientale
dei servizi offerti.
Nella cornice di questa filosofia, nasce la Fundació
Destí, costituita su iniziativa del Consell Insular de
Menorca, con le seguenti finalità:
Promozione e sviluppo del turismo a Menorca
e al di fuori del territorio dell’Isola.
Sviluppo di nuovi prodotti turistici.
Incremento ed impulso di attività turistiche
all’esterno per captare investitori.
Le attività della Fundació sono:
Gestione della Rete di Uffici di Informazioni
Turistiche a Menorca.
Gestione delle diverse aree di interesse
culturale e coordinazione della Xarxa Menorca
Monumental.
Impulso e sviluppo del miglioramento continuo
sull’Isola, mediante il Sistema Integral de
la Calidad Turística Española en Destino
(Sistema Integrale della Qualità Turistica
Spagnola nelle Destinazioni Turistiche) o di
altri sistemi di miglioramento della qualità.
Impulso e sviluppo di prodotti turistici:
stazioni nautiche, prodotto equestre,
Convention Bureau e qualsiasi altro prodotto
che possa crearsi in futuro.
Studio, ricerca, documentazione, informazione
e diffusione dell’immagine di Menorca.
Collaborazione in ogni tipo di attività
finalizzata alla promozione turistica.
Gestione di fondi, aiuti, sovvenzioni, crediti
o qualsiasi altro tipo di incentivo esistente
che possa essere di interesse per lo sviluppo
dell’attività turistica.
È prevista la costituzione del Consell Assessor
de la Fundació Destí Menorca, formato da
associazioni dell’ambito dell’attività turistica
e dai comuni dell’Isola, la cui finalità è di
presentare proposte o suggerire al Patronato
le azioni che ritenga opportune.
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I prodotti gestiti dalla Fundació Destí Menorca
sono:
Convention Bureau
Il Menorca Convention Bureau cerca di far
conoscere l’Isola come meta di congressi,
convention, viaggi incentivi aziendali, ecc.,
offrendo agli organizzatori un servizio gratuito
di informazioni e consulenza. Inoltre, offre agli
organizzatori esterni collaborazione per la
richiesta di permessi e licenze per lo sviluppo
della loro attività, elabora statistiche, studi di
mercato, tendenze.
Il Convention Bureau fu creato per i seguenti
motivi:
Una destinazione di congressi è un segmento
turistico che può aiutare a diversificare l’offerta.
È rivolta ad un settore con un alto potenziale
d’acquisto, che triplica quello di un turista
convenzionale.
Aiuta a svincolarsi dalla stagionalità.
Rappresenta un’attività che richiede una gran
quantità di servizi.
Prodotto equestre
La Fundació si incarica di gestire il prodotto
equestre dell’ isola di Menorca, finanziato
con il credito concesso dal Fondo Finanziario
dello Stato per la Modernizzazione delle
Infrastrutture Turistiche (FOMIT).

Itinerari equestri
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Nell’ambito di questa iniziativa vengono
sviluppate azioni di miglioramento e
rinnovo delle infrastrutture pubbliche, che
comprendono progetti di adattamento
di strade ed accessi, che permettano di
potenziare le attività relazionate con il cavallo
a Menorca e lo sviluppo di un progetto
di indicazioni turistiche sull’Isola che
includano l’offerta ippica. Fa parte di questo
progetto anche l’elaborazione di contenuti
e la comunicazione del Camí de Cavalls, per
potenziarlo come itinerario preferenziale
per escursioni a piedi, in mountain bike e a
cavallo. Questo sentiero è entrato a far parte
della rete di sentieri naturali come GR (Gran
Recorrido o Grande Randonnée, una rete di
sentieri a lunga distanza).
L’obiettivo principale del prodotto equestre
è valorizzare l’offerta di attività ippiche e,
in relazione al Camí de Cavalls, migliorare le
indicazioni turistiche e le strutture private per
offrire itinerari e soggiorni equestri.
Stazioni nautiche
A Menorca vi sono tre stazioni nautiche,
situate a Ciutadella, Fornells e Maó. Si tratta
di associazioni senza scopo di lucro, nate
con l’obiettivo di raggruppare il prodotto
nautico dell’Isola, promuoverlo e posizionarlo
nell’ambito internazionale. Allo stesso tempo

si cerca di svincolare la domanda dalla
stagionalità e di avvicinare il mare al grande
pubblico.
Per raggiungere gli obiettivi, si partecipa
già a varie fiere nazionali ed internazionali
apportando materiale promozionale. Inoltre, si
aspira a creare una linea di fiere piú specifiche
per il prodotto Stazione Nautica.
Si partecipa anche alle attività promozionali
sostenute
dall’Associazione
Spagnola
delle Stazioni Nautiche, le quali vengono
pienamente appoggiate.
Per quanto riguarda l’informazione, nelle
stazioni nautiche sono presenti uffici e
personale, grazie ad accordi con diverse
amministrazioni, che informano i visitatori
sulle varie attività che vengono realizzate
a Menorca, oltre a fornire informazioni di
carattere generale.
Rete di Uffici di Informazioni Turistiche
Questa rete è composta da cinque uffici, situati
al porto di Maó, all’ aeroporto, a Ciutadella,
al porto di Ciutadella e a Fornells. Oltre a
svolgere le attività proprie di tutti gli uffici di
informazioni turistiche, a partire da adesso si
cominciano a vendere diversi prodotti relativi
al turismo, come la guida della Xarxa Menorca
Monumental e il DVD postale.
Turismo Culturale
La Fundació Destí Menorca gestisce i luoghi
di interesse culturale che finora dipendevano
direttamente dal Consell Insular:
Naveta des Tudons
Torre d’en Galmés, villaggio e centro di
interpretazione
Fort de Marlborough
Torre de Fornells
Trepucó
Tutti questi monumenti sono dotati di cartelli
informativi che ne spiegano le caratteristiche
principali e all’interno del Fort de Marlborough
e della Torre de Fornells è stata, inoltre,
allestita un’esposizione museografica. Il

Itinerari in kayak
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villaggio di Torre d’en Galmés è corredato da
un centro di interpretazione che introduce al
visitatore quello che vedrà a continuazione.
Tutti i siti dispongono di un servizio di
informazioni turistiche, di servizi pubblici
adattati e di personale addetto alle
informazioni.
La rete comprende in tutto una trentina di
monumenti di interesse archeologico ed
etnografico e musei.
SICTED
La Fundació lavora per introdurre a Menorca
il sistema di qualità previsto all’interno del
Programma di Qualità Turistica Spagnola
(PICTE), che si propone l’obiettivo di
raggiungere un livello di qualità omogeneo
nell’ambito di una stessa destinazione turistica.
A tale scopo si procede all’applicazione
congiunta tra i vari subsettori di parametri
di qualità e all’incorporazione al progetto di
subsettori, non necessariamente turistici, con
l’obiettivo finale di migliorare l’attenzione ed i
servizi che le aziende offrono al cliente.
Attualmente esistono in Spagna 50
destinazioni turistiche che partecipano a
questo progetto, le quali si suddividono in
diverse tipologie: urbane, culturali, balneari,
ecc.
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Menorca è una delle nove destinazioni che
collaborano alla creazione del progetto
ed appartiene alla tipologia balneare, “di
sole e spiaggia”. Vi hanno aderito circa 140
aziende di settori quali la ristorazione, hotel
e appartamenti, esercizi commerciali, ditte di
noleggio auto, agenzie di viaggio, centri di
interesse turistico, ditte che offrono attività
sportive e di svago, uffici di informazioni
turistiche, artigiani, guide, taxi o spiagge.
Le aziende e le amministrazioni che aderiscono
a questo progetto d’ambito statale, ricevono
consulenza gratuita ed assistenza tecnica da
parte del Consell, come passo precedente
all’ispezione e all’approvazione del certificato
di qualità.
Film Commission
La Fundació ha richiesto di entrare a far parte
della Spain Film Commission, con l’intenzione
di diversificare l’offerta e di disegnare nuovi
prodotti che permettano di fronteggiare i
cambi della domanda e della concorrenza,
nonché di combattere la stagionalità a cui
l’Isola è legata.
Se la domanda venisse accettata, si
svolgerebbero le seguenti attività:
Promuovere l’Isola come luogo di riprese,
partecipando a fiere, presentazioni e festival
del settore.
Consigliare sulle location.
Aiutare nelle procedure necessarie per
ottenere i permessi per le riprese.
Svolgere funzioni di collegamento tra le case
produttrici straniere e le case produttrici locali
associate.
Fornire informazioni su possibilità di alloggio
e imprese di servizi.
Seguire le riprese che si svolgono a Menorca.
Promuovere lo sviluppo dell’industria locale
e cercare sbocchi commerciali ai prodotti
audiovisivi realizzati dalle case produttrici
associate alla Menorca Film Commission,
essendo presenti sui mercati internazionali.
Collaborare con altre organizzazioni per dare
impulso all’industria locale.

Forte Marlborough
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Faro di Favàritx

Altri prodotti gestiti dalla Fundació Destí
Menorca sono il Centro dell’Artigianato, gli
Island Games e gli itinerari cicloturistici.
A parte tutte le attività in cui interviene la
Fundació, a Menorca possiamo trovare un altro
tipo di turismo che potremmo denominare
alternativo, legato all’iniziativa privata.

tra Alaior e Maó, tra Maó e Es Castell e tra Es
Castell e Sant Lluís.

Cicloturismo
Al momento troviamo sei itinerari cicloturistici
ben segnalati, uno per ciascuno dei tratti
compresi tra Ciutadella e Ferreries, tra
Ferreries e Mercadal, tra Mercadal e Alaior,

Itinerari collegati al turismo naturale
Qui troviamo tutte le tappe del Camí de Cavalls,
un tempo sentiero militare, che oggi forma
parte della Rete dei Sentieri Naturali. Con i
suoi 200 km di lunghezza è un gran itinerario
che si sviluppa lungo tutto il perimetro
dell’Isola, attraversando una considerevole
varietà di ecosistemi e di spiagge.
Un’ulteriore offerta di turismo naturale è
rappresentata dal Parco Naturale di S’Albufera
des Grau, che offre la possibilità di visite
autoguidate o guidate suguendo diversi
itinerari di interpretazione. In questo contesto
possiamo citare anche il Centro della Natura
di Menorca, situato a Ferreries e gestito dal
gruppo ecologista GOB.
Oltre a tutte queste offerte ben definite, a
Menorca possiamo trovare anche offerte
puntuali di percorsi in kayak, turismo di
caccia, gastronomico, ecc.

Itinerari per la pratica del senderismo (trekking)
Come, ad esempio, il percorso tra Punta Nati
e Cala Morell a Ciutadella, o tra Els Alocs e la
montagna Mala, o tra Maó e Cala Sant Esteve.

Camí de Cavalls
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