MINORCA
Per la mia ricerca ho scelto di trattare l'isola di Minorca in quanto meta delle mie vacanze estive.
Minorca (in castigliano e catalano Menorca) è un'isola della Spagna con superficie di 689 km² ed una popolazione di 86.697 abitanti. Si tratta della seconda isola per estensione dell'arcipelago delle isole Baleari, situata nel Mar Mediterraneo ad est di Maiorca, ha una lunghezza di circa 48 km ed una larghezza massima di 16 km.
L'isola è stata dichiarata dall'UNESCO riserva della biosfera.
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Le lingue parlate dagli abitanti dell'isola sono il catalano e lo spagnolo (castigliano).
Il clima è mediterraneo con estati calde ed inverni temperati.
Per quanto riguarda la conformazione delle montagne, si può rilevare che il punto più alto dell'isola è il Monte Toro, che dai suoi 357 m di altezza permette di dominare con lo sguardo l'isola nella sua intera estensione.
Dal punto di vista economico, la principale risorsa è il turismo, che si è sviluppato grazie alla presenza di bellissime spiagge tra le quali Mitjana, Macarella, Saint Thomas, Cala Gadana, Macarelleta, Es Grau, Son Bou ecc. . Tra le spiagge sopra citate, io ho visitato quelle di Macarella, Saint Thomas e Cala Galdana.
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Spiaggia di Saint Thomas, una lunga distesa di sabbia bianchissima e finissima, acque cristalline ed un fondale che digrada dolcemente.
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Spiaggia di Cala Galdana, una delle più famose ed ampie cale dell'isola, protetta dal vento e circondata da una splendida pineta. La sua caratteristica forma a mezza luna, la lunga striscia di sabbia bianca e le sue acque trasparenti la rendono un luogo paradisiaco.
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     Cala Macarella				  Cala Macarelleta
Spiagge dall'aspetto ancora vergine e incontaminato.
Molto conosciuto è anche l'artigianato, soprattutto per la bigiotteria e la costruzione di scarpe, molto conosciute sono le avarcas dette anche menorchine. L'agricoltura nel nostro tempo non è molto sviluppata anche se c'è da ricordare l'allevamento di mucche, dal loro latte si ricava il famoso formaggio di Mahon (Queso di Mahon).
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  avarcas
Il capoluogo, Mahón (in catalano Maó), sorge al termine di una lunga insenatura, conta circa 40 000 abitanti risultando il principale centro abitato, possiede inoltre un porto dove attraccano i traghetti per Barcellona, Palma di Maiorca e Valencia ed un nuovo aeroporto che sorge a sud-ovest della città. La baia del porto di Mahon è per lunghezza la 2a in assoluto dopo Pearl Harbour alle Hawaii.
Altre città partendo da Sud-Est verso Ovest sono: Sant Lluis con l'antico villaggio di pescatori di Binibeca, Es Castell con il tipico porticciolo da vedere le sere d'estate, Alaior con la famosa spiaggia bianca di Son Bou, Es Mercadal. Questa località è usata come base per la visita a Fornells e alle stupende spiagge del nord come: Cala Pregonda e Cala Cavalleria famose per la sabbia rossa. Più avanti c'è Ferreries da dove si va alle cale del sud rinomate. Sempre verso ovest si incontra Ciutadella, il secondo centro dell'isola. Porto importante, con traghetto rapido anche per Palma di Maiorca. Accesso alle spiagge più famose: a nord Cala Algariens e Cala Morell e a sud cala Macarella, cala Macarelleta, Turqueta, platja Son Saura con sabbia bianca finissima.
https://it.wikipedia.org/wiki/Minorca
www.minorca.org


