
Corvo, perla delle Azzorre 
 

 
 

Il Portogallo include, tra le sue bellezze naturali, nove inaspettate isole vulcaniche. Tutte 
piccole, rigogliose, floride come l’eden nell’immaginario collettivo. Qui vivono ancora 

Adamo ed Eva. 
 
 
Azzorre. Portogallo. A metà strada tra America ed Europa. Quasi millecinquecento 
chilometri di distanza da Lisbona, capitale portoghese. Un arcipelago vulcanico di nove 
isole oceaniche, in mezzo all’Atlantico. Leggendarie cime dei monti più elevati di Atlantide, 
il mitico continente. 
Vicine alla più nota Madeira. Bellissime e verdeggianti come un paradiso terrestre. Sono le 
isole dell’anticiclone. Dall’aereo, sorvolandole, sembrano chiazze nere dipinte su una tela 
azzurra. 
Uno dei quadri più suggestivi della natura, artista insuperabile. Ogni isola ha la sua innata 
caratteristica, la sua semplicità e il rigoglio delle numerose ortensie, il fiore locale. Ogni 
isola ha il suo vulcano dormiente, piscine di rocce naturali, un vecchio faro abbandonato e 
qualche piccolo mulino a vento dalle pale rosse. 
E ogni isola lascia una ferita nel cuore del viaggiatore quando deve lasciarla.  
Corvo, la caldera. Così si chiama la più piccola delle “sorelle”. E’ minuta. Meno di una 
ventina di chilometri quadrati di estensione. Conta cinquecento anime, circa e giace sulle 
onde accanto a Flores.  
Una sola strada carrozzabile nel mezzo di un vulcano nato dagli effluvi dell’Oceano. Corvo 
è bucolica. Gli animali pascolano sereni sulle sue lussureggianti piane, fertili più che mai 
proprio per la natura del luogo.  
Un tempo teatro di sconvolgimenti fisici dovuti alle tante eruzioni, oggi invece pace e 
quiete albergano qui. Il clima, moderato, è capriccioso. Le temperature variano nell’arco 
della stessa giornata e gli abitanti locali sono soliti dire: “Se non ti piace il clima, aspetta 
cinque minuti”. 
Si passa dai raggi di sole alla nebbia e al vento per poi tornare, nel giro di pochi minuti, ad 
assaporare il calore dell’estate. E’ comune, infatti, girovagare per queste isole e veder 
persone in abiti estivi, a maniche corte portare sotto il braccio un ombrello o la giacca a 
vento. 
Corvo ospita due laghi adiacenti tra loro, specchietti di acqua adagiati nei crateri vulcanici. 
La gente del posto li indica come gli occhi o lo sguardo di due innamorati che, su questa 
isola, anticamente si dichiarano eterno amore. 
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