
L'isola di Lesbo appartiene politicamente alla Grecia, ma è molto più

vicina alle coste della Turchia, da cui dista solo pochi chilometri, che

a qualsiasi lembo di costa della madrepatria. Lesbo non è una delle

isole greche famose per il turismo balneare, e sulle sue spiagge si

può ancora prendere il sole e fare il bagno in una relativa quiete e

solitudine. Questo Ornitour non è ovviamente inteso come vacanza

di mare, ma potrebbe interessare la tipica famiglia in cui lui è un

naturalista (in questo caso dragonfly-watcher) e lei ama invece il

relax della spiaggia (o viceversa). In primavera Lesbo è una delle

destinazioni top per il birdwatching, in virtù della migrazione lungo i

corridoi del Mediterraneo orientale; ma è una meta di eccezionale

interesse anche per gli appassionati di libellule, di cui Lesbo ospita

44 specie, un eldorado per chi ama questi aggraziati insetti, che

troverà qui alcune delle specie più rare e localizzate al sud-est

dell'Europa. E' sufficiente, lo sappiamo, una pozzanghera per trovare

libellule, anche rare, ma il tour prevede la visita a tutte le zone umide

più importanti dell'isola; tra quelle più famose, ricordiamo i due fiumi

che scorrono vicino a Skala Kallonis, conosciuti come West e East

River, la Potamia Valley, le saline di Kalloni e di Polichtinos, i torrenti

e i fiumi di Agiasos, gli stagni e il lago di Kalloni. Tra tutte le specie di

libellule, cercheremo con attenzione quelle tipiche della regione

sudorientale dell'Europa; i nostri traget principali sono: Epallage
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fatime, Lestes macrostigma, Caliaeschna microstigma, Gomphus

schneiderii, Cordulegaster picta, Cordulegaster insignis e

Selysiothemis nigra. Ornitour propone anche un tour di birdwatching

a Lesbo.

1° giorno)  volo Milano - Mitilini, la capitale dell'isola, via Atene e trasferimento

a Skala Kalloni, dove pernotteremo sei notti all'hotel Malemi. La cittadina di

Skala Kalloni è posizionata al centro di una grande baia ed è vicina alle aree

umide più importanti dell'isola, ma anche ragionevolmente vicina alle aree

montagnose dell'entroterra, dove effettueremo più di un'escursione.

2°/6° giorno)  nell'arco di questi giorni effettueremo numerose escursioni,

visitando tutti gli ambienti frequentati dalle libellule: dalle paludi di pianura ai

torrenti delle aree più levate ai reservoir artificiali. La sequenza delle visite

nel corso della settimana, così come quella di ciascun giorno, è ampiamente

flessibile e potrà risentire di situazioni improvvise, legate al tempo atmosferico

o a qualche specie che potrebbe farsi desiderare più del previsto, rendendo

necessario il ritorno ad aree già visitate. I target principali del tour sono,

naturalmente, le specie tipiche del sud-est dell'Europa; non ci sono

endemismi a Lesbo, ma, tra le oltre quaranta specie, cercheremo soprattutto:

Epallage fatime, Lestes macrostigma, Caliaeschna microstigma, Gomphus

schneiderii, Cordulegaster picta, Cordulegaster insignis e Selysiothemis nigra.

La vacanza a Lesbo potrà essere corredata da altre attività, sia balneari (a

Lesbo ci sono ottime spiagge) che culturali. In particolare visiteremo il

Monastero di Limonas, quello di Moni Ypsilou e la suggestiva Foresta

Pietrificata.

Il monastero di Ipsilou ha tutto il fascino di una inespugnabile fortezza: secondo

la tradizione fu fondato nel 1101 da San Theophanis, un monaco fuggito

dalla Siria occupata dagli Arabi, e da lui dedicato a San Giovanni Teologo.

Dal XVII secolo è però noto come Moni Ypsilou perché è costruito sulla

cima del Monte Ordymnos, un vulcano dormiente, e ypsilo significa alto. Il

Parco della Foresta Pietrificata si estende in una valle pietrosa e caldissima;

dall’ingresso partono i percorsi di visita da cui si possono ammirare da vicino

e fotografare questi fantastici reperti fossili nel loro sito di ritrovamento.

Questa foresta pietrificata, molto più grande di quella più famosa in Arizona,



è una vera meraviglia del mondo. L’età della foresta è stimata in 20 milioni di

anni, pare che gli alberi si siano preservati quando vennero coperti dalla

cenere vulcanica eruttata dal vicino Monte Ordymnos.

A Lesbo Ornitour propone anche un tour primaverile espressamente dedicato

al birdwatching.

7° giorno)  trasferimento all'aeroporto di Mitilene, dove ci imbarcheremo sul

volo che ci porterà a Milano, via Atene. Arrivo a Milano e fine del viaggio.


