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Non c’è un modo
per vivere quest’isola.
In tre giorni
ti sposti in macchina
dal centro al nord
e poi a sud
e poi verso ovest
perché cosa ci vuole
a percorrere
sessanta chilometri 
in tre giorni,
in macchina, 
con tre amici. 
Dopo tre giorni riparti
con la sensazione
di aver conosciuto 
l’isola del fuoco
e sapendo, ormai, 
che il Vulcano
ha creato il suo mare di lava
che si specchia nel mare 
dell’oceano.

Non c’è un modo
per vivere quest’isola.
Dopo dieci giorni
ci si accorge che quest’isola
non si può scoprire
in una settimana.
Una settimana
può diventare un anno.
E dopo un anno,
quando torneranno 
i tuoi amici a trovarti,
solo allora,
LanzaroteLibre.
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A Lanzarote
si riscopre la semplicità, 
tutto quello che serve è essere felici. 
O riscoprire la felicità.  
Il divertimento è selvaggio,
atavico, a tempo d’uomo.
Qui il lusso sono i pescatori,
è chi entra nel mare 
con il rispetto di chi conosce
la potenza dell’acqua.
Qui il lusso è dato da chi tocca
la terra per coltivarla,
da chi si avvicina alla terra
per accarezzarla.
E dalla terra estrae vino.

O ri-
scopri-
re la 
felici-
tà  
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Guida anomala su Lanzarote

Ieri avrai visto dei colori che oggi non ritroverai più.
Ogni giorno Lanzarote è questo.

Un osservare veloce rende quest’isola povera,
un osservare profondo restituisce anche le emozioni perse

da chi è passato e non l’ha né guardata né assorbita.

Quest’isola vuole solo rispetto;
lo fa con la nobiltà di chi sa che certe cose non si chiedono

perché dovrebbero esistere nell’essere uomo.
ma l’uomo, a volte, è umanamente inadeguto.

Non importa.  
Perché oggi vedrai colori che domani saranno la loro evoluzione.

E sarai capace di trattenerli.
Hasta Lanzarote, siempre. 

colo-
ri che 

domani



calet-
te e 

spiag-
ge lun-

ghe
Da sud a nord

Il sud più a sud di Lanzarote è Punta del Papagayo.
Da Playa Blanca, puntando Femes,

a una delle rotonde più grandi dell’isola
c’e lo svincolo “Papagayo”.

si svolta a destra e l’asfalto sarà terra.
per sei chilometri le sospensioni della macchina

si alleneranno su una strada sterrata 
completamente naturale.

L’Hacha Grande, comunque, sarà lì a gurdarvi
e voi guarderete l’Hacha. Succederà.

Poi vi troverete a sceglierete calette
e spiagge di sabbia fina.

Se non sapete quale,
lasciate che sia la caletta a chiamarvi. Succederà.
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La Playa (Janubio) 

Spiaggia di lava nera
levigata dal tocco dell’Oceano.

Spiaggia lunga con sassi neri lisci,
Spiaggia libera di ogni libertà.

una 
goccia 
di At-
lanti-

co
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Da Los Hervideros a El Golfo

mare e costa lavica, dal nero a sfumature rosse,
 e la musica di un Atlantico sempre vivo.

Tappa obbligatoria se ci si passa. 
Tappa obbligatoria comunque.

Anche se ci si trova a Orzola, 60 km più a nord.
Anche perché, poi, continuando c’è El Golfo
e quando si ci si arriva non c’è via d’uscita. 

Qui finisce la strada,
sicuramente non le vostre emozioni.
Pranzo o cena su una spiaggia lavica

ascoltando quel mare che arriva in America.

Dal Golfo direzione Timanfaya,
risalendo l’unica carrettera solcata tra le colate laviche,

capirete il valore della natura in ogni sua forma. 
Le strade di asfalto si fondono nel colore della lava

e marrone terra.
Secca ma non arida. Brulla e sincera.

Qui la terra non si nasconde
e non ha nulla da invidiare ai pratini inglesi brillanti.

Il senso di quest’isola è viverla come il Timanfaya ha voluto.
E come, grazie a Lui, Lanzarote è unica

e si ama solo se non si cede all superficialità. 

QUEL 
MARE 

CHE AR-
RIVA IN 
AMERI-

CA
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tra 
le lin-
gue di
lava

Parque nacional de timanfaya

Il vento pettina ogni giorno la pietra lavica.
Il vento ha onorato il fuoco esploso per sei anni.

Lo ha condotto nelle parti più lontane
e, quasi, inarrivabili. 

Il vento ha aiutato il fuoco e ne ha disegnato
la sagoma solidificata.

Passare tra le lingue di lava
concede un ulteriore sussulto

alla nostra capacità di sorprenderci.

Con un pedaggio di otto euro a persona
si entra nel Parco Timanfaya

Dal parcheggio, un bus vi porterà tra le fessure
dei vulcani e passerete accanto al bordo dei crateri.  

Soffermatevi e imprimete nelle vostre
immagini mentali i colori e i crateri

che vi stanno circondando.
Al di là delle foto,

cercate di catturare istantanee
e tenerle nel vostro formato cerebrale.

Quando sarete tornati nella vostra terra
sfogliate quelle istantanee personali:

vi sembrerà impossibile come un’isola così piccola 
trasmetta un senso di vastità da Gran Canyon.
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con 
quel-

lo che 
abbia-
mo da 

dire

Playa Quemada

Se dalla LZ-2 non si gira alla rotonda
con indicazione Playa Quemada

a Playa Quemada non ci si arriva più via terra.
La soluzione alternativa è via mare.

In un posto unico non ci si arriva per caso.
In un posto con una strada che termina sulla spiaggia 

non ci si arriva per caso.
Significa che è giunto il momento di fare i conti

con il proprio modo di essere. 
Spegniamo i motori. Slacciamo la cintura. 

Scendiamo dalla macchina. 
I posti in cui non ci sono distrazioni

ci metteranno a confronto con la nostra essenza, 
con quello che abbiamo da dire,

con la nostra serenità nel ragionare,
nello stare felici con noi stessi.
O un po’ incazzati con noi stessi.

Seduti sulle rocce nere, 
con il mondo intorno e il mare davanti. 

I posti in cui siamo costretti a raccontarci
le nostre riflessioni

sono quelli che ci indirizzeranno
verso i passi successivi della nostra vita.

Perché capiremo le necessità.
O scapperemo verso una metropoli

o ci arriveremo con calma,
con qualche ora dopo, ma non in ritardo.
Orgogliosi, comunque, dei nostri pensieri

e del nostro ragionare 
affinato da un malvasia lavico. 

Unico, come Playa Quemada.
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non 
farem-
mo mai

Puerto del Carmen

Quando si è turisti si ha la concessione di viversela 
da turista e fare tutto quello che, se vivessimo nel 

posto che stiamo visitando, non faremmo mai.
Puerto del Carmen ha poco di canario,

si è rifatto il look in stile british e aleman,
una mezcla audace. D’altra parte sono le due nazioni 

più presenti sull’isola. Vivendo di turismo,
questa zona si è votata a soddisfare pienamente

le esigenze di chi vuole mare,
sole e una somiglianza con le proprie radici.

Il lungomare offre centinaia di souvenir
di negozi da souvenir. Come a Playa Blanca, 

fotocopie di negozi cinesi e non; poche le eccezioni.
Non ci saranno difficoltà

a trovare un posto dove mangiare.
Basta scegliere il tipo di cucina.

Da colazioni uovo e bacon
alle originali e italiane tagliatelle fatte a mano.

La vita notturna dell’isola si gioca
quasi tutta qua. Musica dal vivo o deejay,

tavoli fuori dai locali tutto l’anno.
Si sa, d’inverno qui ci sono temperature minime che 

in Finlandia nemmeno d’estate.



mata-
gorda

Matagorda

Comprensorio di piccole ville e appartamenti,
Matagorda offre il suo lungo e pulito paseo marittimo.

Palme, piante grasse, attrezzi ginnici (così come si trovano 
spesso su tutta l’isola), negozi e centri commerciali.

Paseo e pista ciclabile chilometrica.
La vera particolarità di questo posto, però,

è la possibilità di provare il brivido di veder passare
a venti metri dalla nostra testa

gli aerei che stanno per atterrare a Lanzarote.
Segnalazione insolita ma non troppo,

visto la frequentazione di turisti e non
a tutte le ore del giorno.



arreci-
fe

Arrecife

Capitale di Lanzarote dal 1852,
Arrecife è un città piccola, comoda da girare a piedi, 

tra il corso principale e vicoli nei quali perdersi 
sapendo che non ci si potrà perdere

perché un punto di riferimento, alla fine,
qui si trova sempre. Ed è il Grand Hotel,

il più alto edificio in tutta l’isola.
Parte più caratteristica  della cittadina

è il Charco de San Gines, una piccola laguna
con ponti e barchette. Frequentata molto dai locali, 

di sera la zona è accogliente e si respir
 un clima di serenità divertita.

 Il cibo è ricercato ma non pretenzioso.
Il vino, si sa, non può mancare

e una birra darà sempre soddisfazione.



tra le 
più an-

tiche 
dell’i-

sola
Teguise

Teguise è la ex capitale di Lanzarote.
Distante poco più di dieci chilometri da Arrecife,

il bianco delle case esalta il fascino
di questo centro tra Costa Teguise e La Santa,

tra coni vulcanici e pianure aride.
Cittadina tra le più antiche dell’isla,

il suo fascino storico e l’impeccabile pulizia
la rendono una delle mete più visitate.

Soprattutto la domenica mattina,
di tutte le domeniche dell’anno,

quando il mercatino caratteristico
riempie la piazza e le sue vie principali.

Nel 2013, alcune opere dell’artista italiano
Dario Zucchi (www.dariozucchiart.com)

sono state esposte nelle strade di Teguise.
Città verso l’arte. Arte nella città.
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La Santa 

Va bene, a La Santa c’è poco.
Abitazioni, solo qualche ristorante, bar,

qualche tapas,
vie di stradine necessarie solo a dividere le case,

un lungomare che costeggia il paese. 
Poi pescatori e onde da prendere al surf.

Va bene, a La Santa qualcosa c’è. 
Pochi ma ottimi ristoranti, con piatti ricercati
o cucinati in maniera essenziale e impeccabile.

Bar con tapas rigeneranti, vino dell’isola 
avvolgente e birra fresca. 

Strade in cui si percepisce una piacevole vita 
pastosa e rilassata.

Poi i pescatori e le loro barche, 
ormeggiate su una spiaggia dedicata.

Ancora, un lungomare che è un balcone 
sull’Atlantico. 

Va bene, La Santa è un posto che non può mancare
nel vostro soggiorno.

Passarci qualche ora è fondamentale:
all’umore, al sorriso, alla vostra vita. 

Se girando a La Santa vi dovesse solleticare 
il pensiero ‘boh, chissà, forse ci vivrei”

sappiate che è normale. Non preoccupatevi.
Certo, tra il pensarlo e il concedervi
questa saggia esperienza ce ne vuole.

Potreste trovare testimonianze di persone
che lo hanno fatto. D’altra parte non è difficile 

essere salutati tra le vie del paese
senza conoscere chi si è lanciato in questa ‘pratica’ 

così pericolosa. Metropoli e vita in città
ci fanno dimenticare i rapporti umani. 

Qui si può solo essere un essere umano.

al sor-
riso, 
alla 

vostra 
vita
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Famara

Raccontare Famara. 
Raccontare Famara non si può. 

Sarebbe un oltraggio all’immaginazione 
e all’infinita creatività della natura.

Il vento la pittura ogni giorno,
a volte fa passare i raggi del sole più liquidi.

A volte trattiene il rosso così denso
che il giallo del sole è sangue puro.

Certo, le parole possono essere un lsd naturale. 
Concetto indiscutibile. 

La forza della natura, però, non si dovrebbe mai 
mettere in discussione. Va rispettata.

Così come i veri surfisti a Famara
rispettano il mare. Conoscono il vento,

l’acqua e le onde. E sanno che ci sono giorni in cui le 
correnti hanno bisogno di essere imprevedibili. 

Ed è giusto sentire cosa il mare ha da dirci
prima di tentare un dialogo con quelle onde

che restituiranno felicità e adrenalina. 
Raccontare Famara è un capitolo senza fine.

Come le sfumature dei colori che scorrono
su ogni minuto passato in questa caleta. 

Famara si può solo vivere
e un momento che non si può perdere nella vita

è un tramonto qui.
Quali sono le dieci cose da fare nella vita?

Nove non si possono dire. Una delle dieci, però, 
è un tramonto a Famara.

Con chi volete voi o solo con voi.
Ma che ce ne sia almeno uno.

Il ven-
to la 

pittu-
ra ogni 
giorno
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Fama-
ra si 
può 
solo 
vivere
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Orzola e La Graciosa

E poi, a nord, si arriva a Orzola.
Pesce freschissimo e cucinato alla perfezione.

Punto strategico per salpare,
navigare nell’Oceano e raggiungere

la quasi desolata Isla Graciosa.
Il tragitto con le due linee marittima

 dura venti minuti e non ci si distacca così tanto 
dalla costa. Ma per chi non è abituato

alla vita in mare, in alcuni periodi dell’anno potrà 
trovare il tragitto sussultorio.

Insomma, un po’ di vento potrebbe esserci,
le correnti dell’Atlantico non mancano,

ma il viaggio, in fondo, passerà piacevolmente, 
mentre avrete la fortuna di osservare Lanzarote

da un altro punto di vista. Costa a strapiombo,
il Mirador in alto, la spiaggia del Risco,

Famara in lontananza. 
Se vi siete imbarcati è tempo di attraccare

a la Caleta del Sebo de La Graciosa.
600 persone vivono qui. L’isola è incantevole, 

l’asfalto si ferma al porticciolo,
tutto il resto è terra. percorsa solo

con fuoristrada vecchi o mountain bike.
Non sarà mai superfluo o ridondante elogiare
i ristoranti che cucinano pesce freschissimo.

Qui, tra l’altro, il costo medio di un pranzo
a base di pesce è davvero basso.

Anzi, verrebbe da dire umano.
Piccole spiagge di sabbia bianca

o con rocce si trovano in tutta l’isola,
ma le più famose  e quelle indicate sono

Playa del Ambar direzione nord, Playa Francesa
e de la Cocina verso sud. A nord, Pedro Barba,

con la sua manciata di case,
dà un tocco di bianco tra mare e vulcani.

Ver-
rebbe 

da dire 
umano



da
un al-
tro 
punto 
di vi-
sta
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Un giorno ho scritto che tutto

è autobiografia,

che la vita di ciascuno di noi

la raccontiamo in tutto ciò

che facciamo e diciamo,

nei gesti,

nella maniera come ci sediamo,

come camminiamo e guardiamo,

come giriamo il capo

o raccogliamo un oggetto da terra.

José saramago, Quaderni di Lanzarote
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Guida anomala su Lanzarote

Questo piccolo giro in pdf a Lanzarote
è l’unico che farete senza il sole,

il vento, gli odori e i sapori di un’isola unica.
L’unico senza quelle gocce di malvasia lavica.

Raggiungere Lanzarote vi farà solo del bene
perché la lascerete con delle convinzioni

che aiuteranno le scelte della vostra vita.
Quando andrete via da qui saprete più di voi,

sarete più consapevoli di quello che vorrete.
Che vorrete essere.

E per essere felici, dovrete diventarlo. Per voi.
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