Betancuria, la capitale storica delle Canarie
Venite a scoprire una destinazione ricca di natura, così come di
storia, cultura e tradizione. Lasciatevi avvolgere dai suoi pittoreschi agriturismi pieni di vita e dal sapore di passato, che offrono
un contatto diretto con le attività agricole tradizionali e invitano
a conoscere il carattere aperto e ospitale dei "majoreros" e la
loro cultura centenaria
L'essenza di Betancuria risiede nella sua natura selvaggia e
incontaminata, nei suoi paesaggi tempestati di palme, roccia
vulcanica e precipizi, coni vulcanici e grotte nascoste..
L'interno sorprende con la sua flora e fauna e con i suoi spazi
naturali unici, belli e singolari, di grande interesse culturale e
scientifico.

Patronato de Turismo de Fuerteventura
Il territorio di questo municipio si trova nella parte centrale del Massiccio di Betancuria, catena montuosa inserita nel Complesso Basale,
che rappresenta l'unità geologica più antica dell'isola.
Il 91,2% della superficie municipale è occupata dal Parco Rurale di
Betancuria, area protetta per il suo valore geomorfologico ed etnografico.
Tutta la zona è caratterizzata dall'abbondanza di palme, tamerici,
alberi da frutta ed altre specie arboree, che le conferiscono un aspetto distinto dal resto dell'isola, in quanto la relativa densità di vegetazione di questa zona contrasta con l'aridità generalizzata del territorio insulare.
Attualmente il municipio di Betancuria è formato dai paesi di Valle de
Santa Inés, Vega de Río Palmas ed il capoluogo storico Betancuria,
sede del comune e capoluogo municipale.

Municipio

La popolazione ascende a 750 abitanti, che lavorano nell'agricoltura, nell'allevamento, nel turismo e nel settore dei servizi

Il municipio di Betancuria, quello di minore estensione territoriale dell'isola, è situato nella zona centro-occidentale di Fuerteventura e confina a
nord con il municipio di Puerto del Rosario, a est con quello di Antigua,
a sud con quelli di Tuineje e Pájara e a ovest con il mare,
in una linea di scogli e spiagge
pietrose.

In generale i rilievi della zona sono caratterizzati dalla presenza di
cime piuttosto alte all'interno del contesto insulare e da un'orografia
morbida e sinuosa, risultato di intensi ed lunghi
processi erosivi.
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Storia
La città di Santa María di Betancuria fu fondata dai conquistatori normanni
attorno all'anno 1404 e fu il secondo insediamento fondato nelle isole Canarie,
nonostante sia considerata la prima città eretta nell'arcipelago. Le ragioni della
sua collocazione furono militari, in quanto la sua ubicazione tra le montagne e
lontano dalla spiaggia facilitavano la difesa in caso di eventuali attacchi.
Betancuria, l'antico capoluogo di Fuerteventura, prese il suo nome dallo stesso
conquistatore, Jean de Bethencourt.
Possiede ancora un immenso valore storico in quanto è considerata la prima
capitale delle Canarie, con il primo monastero, la prima cattedrale e sede
vescovile di tutto l'arcipelago.

Cicloturismo
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Cultura e tradizione

Chiesa di
Santa María

La sua ampia traiettoria storica ha lasciato un'impronta nella sopravvivenza di un ricco
patrimonio culturale ed artistico, che ha fatto sì che Betancuria fosse dichiarata Complesso Storico nell'anno 1979. Questo Complesso Storico è meta obbligata per tutti
coloro che sono interessati a conoscere la cultura nata ed evolutasi nell'isola nel corso
del tempo.
Opere architettoniche di interesse
La chiesa di Santa María, l'eremo di San Diego, il Museo d'Arte Sacra, le rovine del
Convento Francescano di San Buenaventura, il Museo Archeologico-Etnografico e i
numerosi esempi di architettura domestica offrono una testimonianza dell'importanza
storica che ebbe ed ha ancora oggi Betancuria.
Belvedere
Il Belvedere di Morro Velosa è situato nel Parco Rurale di Betancuria, sulla
cima della montagna omonima, tra Betancuria e Valle de Santa Inés.
È stato progettato dall'artista lanzaroteño Cesar Manrique e da esso è possibile contemplare un'ampia
panoramica dello splendido paesaggio di
pianure, vulcani e lame di pietra
che conformano il nord
ed il centro.

Inoltre, vicino al belvedere si trovano le sculture giganti di Guise e Ayoze, capi dei
regni in cui si divideva l'isola nell'epoca aborigena anteriore alla conquista.
Eremo di Nuestra Señora de la Peña
Dedicata alla patrona di Fuerteventura, è di particolare interesse storico e culturale,
così come la processione che si celebra ogni anno nel mese di settembre in suo
onore. Abitanti di tutta l'isola si recano in pellegrinaggio indossando i loro abiti
tipici in un'atmosfera di festa verso Vega de Río Palmas.
Chiesa di Santa María de Betancuria
La prima chiesa delle Canarie, costruita attorno all'anno 1410, situata nel centro
storico di Betancuria, ricca di storia e bella dal punto di vista architettonico.

Eco-Turismo e Agro-Turismo
Fuerteventura, dichiarata Riserva della Biosfera per tutto il territorio insulare, è la destinazione ideale per vivere e sentire lo stretto contatto
con la sua natura incontaminata.
Il Parco Rurale di Betancuria è il luogo perfetto per l'Eco e l'Agro Turismo. Avvistamento di uccelli che scelgono l'isola come luogo di passaggio e di nidificazione,
la fauna e la flora autoctone di incalcolabile valore, le distese vulcaniche ed i
bei paesaggi come testimonianza delle sue origini vulcaniche, sorprendendo tutti
coloro che sono alla ricerca di qualcosa di più di sole e mare. Luoghi impressionanti, isolati e protetti, per coloro che cercano tranquillità e pace o per contemplare di notte lo spettacolare panorama di un cielo gremito di stelle.

Svago e offerta complementare

I paesini conservano ancora lo spirito tradizionale incentrato su agricoltura e
allevamento ed offrono un'attraente offerta ricettiva rurale caratterizzata dalla
qualità insuperabile dei servizi e dalla squisita assistenza alla clientela.

Trekking e Mountainbike
Praticare il trekking e la mountain bike è il modo più diretto per scoprire la natura
allo stato puro di questo piccolo paradiso praticamente sconosciuto.

Inoltre, invitano il turista ad osservare e a partecipare alla loro vita quotidiana in
alcune delle cascine destinate all'elaborazione del loro rinomato formaggio di
capra, all'artigianato e al lavoro nei campi.

Una rete di sentieri appena inaugurata ed il terreno ideale con percorsi caratterizzati
da un'ampia diversità geografica per gli amanti della bicicletta e delle camminate
a diversi livelli di difficoltà, invitano a godere delle proprie vacanze in modo attivo
e salutare.

Ogni angolo è un tesoro ancora da scoprire.
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