
COME SCOPRIRE
I TERRITORI

SUGHERICOLI?

Gli amanti dell’ecoturismo e della 
natura, i più avventurosi, i buongustai 
e i raffinati, gli storici e i tradiziona-
listi, le famiglie e i bambini, gli anzia-
ni… troveranno in questi territori 
un’infinità di offerte e prodotti per 
fruire di un ecosistema unico e pecu-
liare.

TURISMO ATTIVO

Tutti i comuni sughericoli offrono 
un’ampissima offerta di turismo attivo. Il 
trekking, la mountain bike o l’equitazione 
rivestono il ruolo dei protagonisti, in quanto 
questi territori dispongono di un’ampia rete 
di strade e sentieri segnalati che consentono, 
oltre a scoprire il paesaggio caratteristico di 
ogni zona, di addentrarsi nel patrimonio 
storico, culturale ed etnologico di questi 
spazi.

Tra le altre cose, si 
possono praticare sport 
d’avventura o attività 
acquatiche.

TURISMO ETNOLOGICO

I comuni sughericoli conservano un gran 
ventaglio di tradizioni, abitudini e cultura, 
tutti in definitiva legati a questo ambiente. 

Attraverso percorsi e itinerari possiamo trova-
re terrazzamenti, pozzi di ghiaccio, masserie, 

forni in muratura, mulini tradizionali ad 
acqua, ghiacciaie, miniere, etc. Per conoscere 

questo patrimonio, vi consigliamo di rivolgervi 
a strutture che hanno la funzione di centri 

d’informazione o musei etnologici.

La maggior parte dei comuni hanno dei resti 
archeologici come monumenti funebri e mega-
litici. Ci sono anche villaggi iberici, castelli, 
mura, mulini medievali, resti architettonici 
dell’occupazione araba, dighe, acquedotti, etc. 
La cosa migliore di tutto ciò è l’ambiente in 
cui si trovano, nella maggior parte dei casi 
circondato da un paesaggio quasi vergine.  

A partire dal XVIII secolo, con l’introduzione 
dell’industria sughericola, i comuni vivono 
un’epoca di crescita e splendore, che riempie 
le loro strade di case signorili e liberty.

TURISMO CULTURALE

TURISMO GASTRONOMICO

I territori sughericoli possono vantare 
un’ampia offerta gastronomica di gran 
qualità, basata sulla dieta mediterranea e 
sull’uso di prodotti di prossimità.

I visitatori scopriranno alcuni aspetti della 
gastronomia mediterranea attraverso laborato-
ri o visite riguardanti l’apicoltura, le strade 
dell’olio, l’enoturismo, o la gran quantità di 
giornate gastronomiche organizzate durante 
l’anno.

TOURING

Un’altro modo di scoprire il fascino di questi 
territori è la combinazione di itinerari in 
automobile con la visita a elementi di interes-
se del loro patrimonio e la realizzazione di 
percorsi a piedi, a cavallo, in bicicletta…

La maggior parte dei comuni sughericoli è 
inserita in percorsi tematici che approfondis-
cono alcuni aspetti legati alla loro storia, alla 
loro attività economica, alla produzione 
locale, al patrimonio naturale, etc.

I territori sughericoli offrono 

un’esperienza unica per quanto 

riguarda l’interpretazione degli 

habitat e delle risorse naturali 

dei loro comuni e del loro 

ambiente. Le tre attività più 

rilevanti sono:

con l’appoggio di:

Sede
Centro Cultural Bassa Rocas
C. Irene Rocas, 1
17124 Llofriu. Girona, Spagna
T. +34 972 303 360
retecork@retecork.org

www.visitterritoridelsughero.it
www.retecork.org

ECOTURISMO

 - L’avvistamento di uccelli
 - Il bramito del cervo
 - La scortecciatura delle querce
   da sughero

Mountain bike per sentieri e itinerari segnalati. Foto: RETECORK

Strada verde, Llagostera. Foto: Marc Sureda

Visita all’estrazione del sughero, Llofriu. Foto: RETECORK

Visite a cantine.
Foto: Lluís Català

La Garoinada. Foto: Lluís Maimí

CATALOGNA

ARAGONA

CASTIGLIA E
LEON

CASTILLA
LA MANCHA

ANDALUsIA

ESTREMADURA

COMUNITÀ
vALENZANA

Palafrugell
Calonge

Llagostera
Tordera

Muelas del Pan

Navahermosa

Hornachuelos

Los Barrios

San Vicente de
Alcántara

Associazione
di comuni Sierra
de San Pedro

Eslida

Sestrica Sant Celoni
Santa Coloma de Farners

Cassà de la Selva

Agullana



SCOPRI I
TERRITORI

SUGHERICOLI
www.visitterritoridelsughero.it

Visita all’estrazione del sughero nel Parco Naturale de Los 
Alcornocales. Foto: GDR de Los Alcornocales

P e r c o r r e r e  i l  m o n d o

d e l  s u g h e r o :  e c c o

q u i  u n a  s f i d a  p e r  i l

v i a g g i a t o r e  

Un viaggio lungo, sfac-

cettato, intenso, ricco di 

sensazioni, che vi porterà, 

alla fine, alla conoscenza 

della diversità di un 

sistema. Un magnifico 

obiettivo per i vostri 

momenti di vacanze e ozio.

Occidentale. I sughereti e il sughero 

si trovano solo in sette paesi al 

mondo: Portogallo, Spagna, Fran-

cia, Italia, Marocco, Algeria e 

Tunisia.

ZONE DI PRODUZIONE SUGHERIERA

L

- Riduce il rischio di incendi

- È una riserva della biodiversità

- Frena la desertificazione

- Ha un ruolo rilevante nel ciclo

dell’acqua

- Trattiene CO2 contribuendo a

frenare il cambiamento climatico 

L’attività sughericola ha dato vita a dei paesaggi unici e a dei paesi 

singolari: cultura, urbanesimo, architettura, etc. sono tracce perfettamen-

te riconoscibili. Se desidera conoscere questa ancestrale attività quotidia-

na, non esiti a visitare uno dei seguenti comuni spagnoli: Hornachuelos, 

Los Barrios, Sestrica, Navahermosa, Muelas del Pan, Agullana, Calonge, 

Cassà de la Selva, Llagostera, Palafrugell, Sant Celoni, Santa Coloma de 

Farners, Tordera, Eslida, San Vicente de Alcántara, o i municipi della 

Associazione di comuni Sierra de San Pedro.

Tutti si trovano in un ambiente caratterizzato da spazi naturali in cui è presente il 

sughereto; alcuni di essi sono davvero emblematici, come nel caso del Parco Naturale 

di Doñana, e tutti mettono a nostra disposizione molteplici possibilità. I principali 

sono: il Parco Naturale de Los Alcornocales, il Parco Naturale della Sierra de Horna-

chuelos, il Parco Nazionale di Cabañeros, la Zona Naturale d’Interesse Nazionale 

dell’Albera, il Spazio d’Interesse Naturale Les Gavarres, il Parco Naturale del 

Montseny, il Parco Naturale del Montnegre e del Corredor, il Parco Naturale della 

Sierra de Espadán, la Zona d’Interesse Regionale Sierra de San Pedro e il Parco Natu-

rale Tago Internazionale.

I LORO
VALORI

In questo ambito, gli spazi naturali e i comuni dispongono di 
installazioni culturali come musei e centri d’interpretazione, 
attraverso i quali potremo conoscere meglio la realtà di 
questa cultura e ciò che il suo paesaggio e la sua attività 
quotidiana comportano.

Il concetto del sughero va
oltre a quello strettamente

forestale o industriale. 

e caratteristiche che giustificano i 

valori di questi territori consistono 

nel fatto che godono di un ambiente 

di qualità, di un patrimonio culturale ricco e 

che offrono la possibilità di realizzare molte-

plici e diverse attività. Inoltre, la presenza e 

conservazione dei sughereti comporta dei 

benefici ambientali per quanto riguarda la 

natura circostante e il pianeta:

I territori sughericoli sono 

propri di una zona speci-

fica del Mediterraneo  

L’avvistamento di uccelli, Les Gavarres. Foto: RETECORK

Sierra de San Pedro. Foto: Associazione di comuni Sierra de San Pedro

Castello di Piedrabuena, San Vicente de
Alcántara. Foto: Susana Expósito Amaro


