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Nove isole vulcaNiche si stagliaNo Nel mezzo dell’oceaNo 
atlaNtico giusto a 1.400 km dal puNto più occideNtale del 

coNtiNeNte europeo. la più piccola ha uN’esteNsioNe di appeNa 17 
km², la più graNde di 750 km². appaioNo perfette per le immersioNi 

subacquee, il surf e le Nuotate… ma per la mouNtaiN bike?



L’aereo atterra di nuovo appena dopo aver decollato. 
Il volo più breve della nostra vita dura solo 15 minuti 
e ci porta a San Miguel, sull’isola più grande delle 
Azzorre, Santa Maria. Circa 5.000 persone vivono 
su quest’isola facile da raggiungere, due di loro 
sono Andre e Miguel. Ci accolgono con fare formale 
all’aeroporto con un Land Rover e un minivan. Con 
noi c’è anche Luis Melo, cresciuto a San Miguel 
e profondo conoscitore del territorio. È il partner 
perfetto per il nostro viaggio nei prossimi giorni, 
essendo un biker appassionato della prima ora. 
Sulla strada per l’hotel la mia compagna di viaggio 
Jenny e io impariamo da Andre che ci sono più di 20 
sentieri sull’isola. Ci dice che il Pico Alto è il punto 
più alto con 587 m, informandoci anche che non 
avremmo avuto abbastanza tempo per vedere tutto. 
Ci guardiamo con sorpresa… non dovremmo avere 
abbastanza tempo in due giorni per visitare una 
zona che compre 97 km²? Non facciamo in tempo 
a meravigliarci, perché raggiungiamo l’hotel pochi 
minuti dopo, i trasferimenti sono piacevolmente 
brevi su un’isola così piccola. Assembliamo le nostre 
bici e ci mettiamo in cammino per un piccolo e ben 
frequentato bar per fare colazione. Qui compiamo 
il nostro primo tipico errore da turisti ordinando 
un cappuccino: è fatto con la bustina e non dalla 
scintillante e seducente macchina dietro al bancone. 

Dovevamo ordinare un Pingado, un espresso con 
un goccio di latte, ci informa Andre. Mangiamo 
un boccone del nostro panino con formaggio, 
comperato dalla fattoria dall’altro lato della 
strada, mentre Luis ci faceva fretta. Il “postino” è 
arrivato: Nuno Aguiar. Luis ci dice che non ha solo 
consegnato parecchie lettere in passato, perché ha 
anche portato la mountain bike sull’isola. È venuto 
da Sao Miguel qualche anno fa e ha cominciato 
a sgombrare vecchi sentieri dalla vegetazione 
per poter proseguire con la pratica della sua 
vecchia passione, il downhill. I biker continuano ad 
approfittare del suo lavoro tutt’oggi, anche se Nuno 
ha poco tempo per prendersi cura dei trail, grazie al 
lavoro di altri appassionati che hanno raccolto il suo 
testimone. Deve andare per consegnare altra posta 
dopo una discussione ispiratrice sullo sviluppo della 
MTB sull’isola. Non vediamo l’ora di solcare i primi 
trail con le nostre bici!

Il Pico alto
Come ci aspettavamo, una navetta ci porta verso il 
punto più alto dell’isola. Man mano che saliamo la 
vegetazione diventa sempre più fitta, con un verde 
intenso che ci avvolge completamente. I sentieri 
continuano ad attraversare la strada, e cominciamo 
a intuire il potenziale per i biker. Partiamo appena 
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dopo essere arrivati in cima, con una rapida pedalata 
ci tuffiamo nella densa giungla. Luis accelera subito, 
essere un local gli permette di conoscere ogni pietra 
e ogni curva. Dobbiamo abituarci al morbido tappeto 
di radici, con Luis che ci aspetta a ogni bivio per non 
perdersi, infatti i sentieri sono come una ragnatela 
che ricopre la montagna. Santa Barbara è il trail 
che porta nella città omonima, un zigzag attraverso 
gli arbusti con qualche vista sull’isola ammantata 
di verde. Luis ci chiede di stare attenti al prossimo 
tratto del sentiero, che scorre attraverso un canyon 
profondo tre metri dal fondo veramente viscido 
quando è bagnato. Non sono permessi errori, perché 
il passaggio in questo tunnel è disseminato di pietre 
scivolose. Il modo migliore di affrontarlo è di mollare 
i freni e guardare avanti, perché si continua a slittare 
senza sosta con il manubrio che sfiora più volte 
le pareti esterne del canyon, sino a quando non si 
sbuca su un prato. Ci fermiamo e respiriamo a fondo. 
Comincio a notare l’ambiente, con le prima case 
di Santa Barbara circondate da un verde profondo, 
mentre le pulsazioni rallentano piano piano. Le 
finestre colorate formano un netto contrasto con le 
facciate bianche delle abitazioni. Impariamo che il 
colore è un segno della ricchezza delle famiglie che 

vivono qui. Ci ritroviamo di fronte all’imponente 
chiesa nel centro della città, comprendendo il 
fascino rurale di Santa Barbara, sino a quando non 
arriva la nostra navetta. Torniamo al Pico Alto per la 

nostra prossima discesa, impressionati dalla varietà 
dei percorsi. Sono faticosamente curati a mano e 
alcuni passaggi sono ottimizzati per le bici: curve 
con sponde, piccoli drop, salti, e brevi tratti pedalati 

9594 4mtbike
m a g a z i n e

4mtbike
m a g a z I n e



integrati perfettamente nell’ambiente e con un 
feeling piacevolmente naturale. Tutti i trail hanno 
un nome, e la maggior parte ha anche una piccola 
storia da raccontare. Quello chiamato Aeroplane 
prende l’appellativo da un incidente aereo del 1989 
per esempio: un Boeing 707 si è schiantato su Pico 
Alto, con una targa commemorativa che ricorda la 
terribile tragedia.

day 2
Il giorno seguente passa troppo velocemente. 
Pedaliamo su sentieri ripidi, scendendo in picchiata 
su baie isolate e attraversando il Barreiro de 
Faneca. Un paesaggio morbido fatto di sedimenti 
di argilla rossa è noto come il Deserto Rosso. La 

diversità dei sentieri è incredibile! Facciamo una 
pausa a mezzogiorno sulla Praia Formosa, una 
delle spiagge più belle dell’isola. Qui si svolge il 
festival musicale annuale “Mare de Agosto”, una 
settimana di tipica musica azorita, jazz, rock e pop, 
insieme ad altre performance artistiche. Migliaia di 
visitatori provenienti da tutto il mondo giungono 
in questa baia da sogno con i suoi banchi di sabbia 
colorati. Mentre ci salutiamo all’aeroporto, quella 
sera stessa, dobbiamo riconoscere che Andre e 
Miguel avevano ragione. Due giorni erano troppo 
brevi per conoscere quest’isola unica con infinite 
possibilità. Il tempo sembra passare più lentamente 
qui, e il nostro breve volo di ritorno a San Miguel 
non dura abbastanza per elaborare l’enorme 
esperienza vissuta nei giorni scorsi.

Fuoco alle polveri!
La mattina seguente comincia in modo altrettanto 
impressionante. Dopo un breve trasferimento sulla 
navetta, raggiungiamo il nostro punto di partenza, 
al di sopra del Lagora do Fogo, il Mare di fuoco. Si 
trova ben al di sotto di noi, nel mezzo di un cratere. 
Cerchiamo rifugio dal vento urlante per ammirare 
il sorgere del sole, non dobbiamo aspettare 
molto tempo prima di vederlo spuntare, rosso 
e brillante, all’orizzonte. Il paesaggio si colora 

rapidamente di una luce calda, un vero spettacolo 
della natura! Il panorama è splendido qui, ma non 
abbiamo scelto questo belvedere solo per l’alba 
che lascia senza fiato. Qui parte il trail Kathedral, 
con un fuoco artificiale di sensazioni che esplode 
in noi mentre percorriamo il sentiero più lungo 
dell’isola. Una buona tecnica di guida permette 
di avere abbastanza tempo per fermarsi e godersi 
la magnifica vista all’inizio del percorso a bordo 
cratere. I gabbiani urlano ad alta voce mentre 
volteggiano sopra di noi seguendoci per un po’. 
Più in basso ci immergiamo nel verde profondo e 
nel silenzio della foresta che circonda la montagna. 
Un divertimento senza fine ci accompagna sino 
all’oceano, solo per questo motivo vale la pena 
portare la propria MTB sull’isola. Ci siamo meritati 
una colazione abbondante ma fuori orario in un 
piccolo bar, mentre i nostri volti sono segnati da 
enormi sorrisi. Visitiamo poi il produttore di tè Chá 
Gorreana al nostro ritorno: è una piantagione di 45 
ettari situata sulla costa settentrionale. La società a 
conduzione familiare è idilliaca e ben lontana dalla 
logica industriale, con circa 30 operai che lavorano 
il prodotto manualmente ogni giorno. Producono 
40 tonnellate di tè ogni anno, con le piante che 
crescono senza l’utilizzo di pesticidi o erbicidi 
grazie al clima speciale dell’isola. Un aroma 

accattivante ci circonda mentre siamo accolti con 
cordialità. Passeggiamo attraverso il sito produttivo 
osservando i lavoratori all’opera, sino a quando 
non beviamo il tè appena preparato in un’apposita 
sala di degustazione.

Sulle tracce della “Faial da Terra enduro 
Fest”
È la gara di enduro più conosciuta a San Miguel: 
otto diverse prove speciali corse in due giorni. Non 
vogliamo perdere la mecca dell’enduro sull’isola 
visitando la città Faial Da Terra sulla costa sud-
orientale. Man mano che ci avviciniamo, Luis diventa 
sempre più nervoso. Guarda fuori dal pulmino in 
ogni direzione e conta innumerevoli percorsi diversi 
e le loro possibili combinazioni, con molti di essi 
che fanno parte della gara enduro. Le nostre teste 
iniziano a girare appena usciti dalla macchina. 
L’aria fresca e pulita ci aiuta a fermare la giostra dei 
pensieri nella nostra mente e ci riporta alla realtà. 
Scopriamo un segnale di legno che indica Pico 
Grande dall’altro lato della strada, con una mountain 
bike disegnata all’interno di un pittogramma. 
Iniziamo a pedalare con comodo, mentre Luis ci 
dice che sono stati costruiti nuovi salti e non solo, 
anticipando la mia domanda. Qui è fondamentale 
conoscere ogni roccia, come scopriamo rapidamente. 

A inizio discesa vediamo il letto asciutto di un 
torrente con un salto che lo supera. Luis accelera e 
spicca il volo, con il resto della crew che lo segue sulla 
rampa. Di solito non mi piacciono i road – in questo 
caso river – gap che non sono riuscito a guardare e 
“misurare” per bene prima di affrontarli. Ma metto 
insieme tutto il mio coraggio, motivato dal gruppo. 
Scansiono rapidamente l’ambiente circostante sino 
a quando non arriva il punto di non ritorno. Stringo 
i denti e salto, atterrando dolcemente dopo pochi 
metri in volo. “Costruito perfettamente” penso, 
mentre un enorme sorriso si irradia sul mio viso. Il 
tracciato continua sempre ottimizzato per le MTB, 
senza apparire troppo artificiale. Ogni tanto troviamo 
una curva spondata o un salto, con il divertimento 
che finisce a Faial Da Terra, stracarichi di adrenalina.

la Pedra Torta
Sentiero roccioso completamente naturale, l’abbiamo 
messo in programma prima di mezzogiorno. La 
discesa è super divertente, degno antipasto di un 
pranzo consumato in un patio di legno in centro 
città. Luis accoglie un uomo in jeans e camicia, che 
scopriamo essere Paulo Nazare, il sindaco. Siede 
con noi e ci racconta dello sviluppo turistico legato 
alla mountain bike nella sua zona. È entusiasta di 
questo sport, e sostiene qualsiasi attività che aiuti a 

diffonderlo nel pieno rispetto della natura. Nel corso 
degli anni si è sviluppata una rete sentieristica curata 
dalla comunità e che viene costantemente ampliata. 
Tutti i trail sono dotati di segnaletica dedicata che 
guida i biker dall’inizio alla fine. Il cielo tempestoso 
del giorno seguente ci costringe a una rilassante 
passeggiata lungo la spiaggia. Lo spruzzo delle onde 
di rottura è enorme, con il vento che ci sospinge… 
trovo sempre affascinante sentire così vicino il 
potere della natura. Sole, pioggia, vento e nebbia si 
alternano costantemente qui sulle Azzorre. È possibile 
che la nebbia si diffonda nelle pianure al mattino, 
per poi godersi il sole nel pomeriggio e sperimentare 
dei brevi temporali di sera. Questi cambiamenti non 
sono così insoliti nel mezzo dell’Atlantico, vicino 
all’equatore. La natura approfitta del clima costante 
e delle piogge calde, rendendo possibile la fauna e 
la flora uniche delle Azzorre, per tutto l’anno. Non ci 
sono ondate di calore o brevi nevicate, con la bianca 
coltre che fa capolino solo sulla vetta più alta, il Pico. 
Le previsioni promettono temperature calde, cielo blu 
e clima asciutto quando un sistema ad alta pressione 
è in procinto di arrivare verso l’Europa Centrale, il 
famigerato Anticiclone delle Azzorre. Ma non esiste 
una cosa simile per i suoi abitanti: è chiamato 
così solo perché l’aria calda si diffonde da vicino 
all’equatore sino al continente europeo.
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le ISole
Le Azzorre sono un gruppo di isole 
portoghesi nell’Oceano Atlantico. 
L’arcipelago è composto da nove più grandi 
e diverse più piccole a circa 1.369 km a 
ovest della terraferma europea e 4.382 km a 
est dal Nord America. Il Pico, con i suoi 2.351 
m, è la montagna più alta dell’isola che 
porta lo stesso nome, oltre a essere anche 
la più elevata del Portogallo. Sao Miguel e 
Santa Maria offrono le migliori infrastrutture 
e la migliore selezione di singletrack. Ci 
sono negozi di bici, bike shuttle e guide su 
entrambe le isole. Si trovano percorsi per 
tutti, sia per chi pedala su strada sia per 
chi pratica cross country, oltre a quelli più 
diffusi e a prova di enduro e downhill… la 
varietà è davvero incredibile.

come aRRIvaRe
Il modo più semplice per arrivare è quello 
di prendere un aereo per Sao Miguel (Ponta 
Delgada, PDL), con la compagnia Azores 
Airlines che effettua il trasporto bici. I voli 
diretti partono dalla Germania, la durata 
è di circa quattro ore e mezza. Voli charter 
partono da Sao Miguel per Santa Maria 
ogni giorno e sono a buon mercato, con una 
durata di circa 15 minuti, e anche in questo 
caso il trasporto bici non è un problema. Qui 
le informazioni sui voli: azoresairlines.pt.

Quando andaRe
I mesi migliori sono maggio, giugno, settembre 
e ottobre, con temperature medie di 22-24 
gradi e umidità ai minimi termini, oltre a 
trovare un’assoluta tranquillità sulle isole.

SeRvIzI
•	 smatur.pt organizza bike shuttle, guide e 

altre attività all’aperto su Santa Maria.
•	 azoresadventureislands.com offre 

viaggi organizzati nonché tour e navette 
individuali. Tutte le guide sono biker di 
prim’ordine.

•	 visitazores.com/it/experience-the-
azores/btt-rides dà informazioni sui tour 
in bici e generali sulle isole.

alBeRghI
La maggior parte degli hotel è nelle principali 
città delle isole. È possibile trovare B&B, 
alberghi e ostelli. L’hotel più grande di Santa 
Maria:	colombo-hotel.com/it/hotel-
overview.html. Il primo hotel cinque stelle, 
resort e Spa a Sao Miguel, direttamente 
sull’oceano, in una bella location con ottimo 
cibo: pedrasdomar.com.

maPPe deI SenTIeRI
trailforks.com mostra tutti i percorsi 
che si possono trovare sulle isole. È un 
database perfettamente organizzato 
con tracce GPS e report aggiornati sulla 
condizione e lo stato dei percorsi.

una conclusione perfetta
La navetta arriva in orario alle 11:00 del mattino. 
Oggi vogliamo visitare la città di Furnas e il suo lago 
che porta lo stesso nome. Il caldo zolfo si sprigiona 
nelle caratteristiche bolle dal sottosuolo, qualcosa 
che abbiamo solitamente visto da immagini 
provenienti dagli Stati Uniti. La puzza di uova marce 
ci accompagna mentre abbandoniamo rapidamente 
questo spettacolo naturale, in vista di un paradiso 
per biker: “16 Seconds Trail”, scena di diverse 
competizioni di discesa, proprio dietro l’angolo. Le 
paraboliche, i doppi e i tabletop sono perfettamente 
integrati in un terreno liscio con diverse varianti. 

I 550 m di picchiata passano attraverso una fitta 
foresta e garantiscono una sensazione continua di 
montagne russe. C’è un altro percorso che corre a 
fianco, il terzo nel nostro programma. Siamo così 
entusiasti che decidiamo di ripeterlo una seconda 
volta. La nostra giornata finisce perfettamente in 
un ambiente realmente magico. Le Caldeira Velha 
sono sorgenti termali naturali con diverse piscine. 
Una cascata alimenta quella superiore e serve 
come una doccia, alla temperatura di 34 gradi! 
Un po’ più in basso una piscina più piccola con 
l’acqua a 38° invita a rilassarsi a lungo. Guardiamo 
nella fitta giungla che circonda le sorgenti termali, 
sentendoci come se fossi in un universo parallelo. 
Lasciamo che le sensazioni degli ultimi giorni sulle 
due isole passino davanti a noi come le immagini 
di un film, mentre ci riposiamo nelle calde acque 
di sorgente, stanchi ma al tempo stesso affascinati 
dal paesaggio. Abbiamo immerso i nostri sensi 
non solo nell’acqua tiepida, ma anche in emozioni, 
odori e sapori. Le persone affettuose delle varie 
isole ci hanno colpito, insieme alle possibilità per la 
bici, non importa se su strada, da cross country, o 
enduro… perché abbiamo già prenotato il nostro 
prossimo viaggio alle Azzorre!
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