
Lanzarote - Fuerteventura
IL PRIMO PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE IN LINGUA ITALIANA E SPAGNOLA

GRAN CANARIA

L’Ayuntamiento di San Barto-
lomé de Tirajana, darà licenza 
a concessione di uno spazio 
per gli animali, e avvierà con-
temporaneamente un corpo di 
polizia canina    ... >> PAG 2

Titolo: pt 10 spaziatura 
12 AV -10 100-90

GIUGNO
LUGLIO

GranCanaria

Il Comune di Puerto del Rosa-
rio, attraverso l’Assessorato ai 
Servizi, ha avviato una nuova 
campagna di adozione per i 
cani che si trovano al canile 
municipale  ... >> PAG 14

FUERTEVENTURA

le
Canarie

www.infocanarie.com

COPIA GRATUITA

LANZAROTE

Chirurgia toracica: consulen-
za a Lanzarote. I pazienti di 
Lanzarote non dovranno più 
spostarsi a Gran Canaria per 
le consulenze di chirurgia to-
racica. ...  >> PAG 18
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E’ un quadro in chiaroscuro 
quello che riguarda la secu-
rity negli aeroporti italiani. A 
dirlo sono i risultati presenta-
ti durante la riunione svolta 
presso  ...  >> PAG 8
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volerà da Bergamo a Fuerteventura

Quest’anno le isole Cana-
rie hanno ottenuto 50 ri-
conoscimenti per la quali-
tà delle spiagge e dei porti 
turistici, ovvero quattro in 
più rispetto al 2015. Un 
totale di 50 bandiere blu, 
due riconoscimenti come 
“Centro Bandera Blu” due 
“Sentieri Blu” e un ricono-
scimento per l’accessibilità 
delle spiagge e l’assisten-
za ai turisti con disabilità. 
Alle Canarie, l’iniziativa 
“Bandiera Blu” viene ge-
stita in collaborazione con 
l’assessorato alla salute 
del governo delle Cana-
rie (Consejería de Sanidad 

La compagnia aerea ita-
liana Meridiana Fly, ha 
iniziato a volare dal mese 
di giugno, tutti i lunedì 
per la prima volta dall’ae-
roporto Orio al Serio di 
Bergano per Fuerteven-
tura. Il volo con il codice 

IG7422 partirà da Ber-
gamo alle 16:35 atterre-
rà a Fuerteventura alle 
19:50 mentre il ritorno, 
con il codice IG7423 
parte da Fuerteventura 
alle 11:00 con arrivo a 
Bergano alle 15:50. Que-

sti voli sono disponibili 
nel sito meridiana.it o at-
traverso agenzie di viag-
gio a un costo medio di 
320€ A/R. 
La compagnia Meridia-
na opererà questa rot-
ta con aerei di Air Italy. 

El agente de brigada 
de la Policía Judi-

cial de Rumanía Chitiburu 
Madalin colaborará con el 
Cuerpo Nacional de Poli-
cía en Gran Canaria para 
intercambiar información 
e investigar las bandas or-
ganizadas de compatrio-
tas que operan en la isla. 
El acto de presentación de 
Madalin ha sido presidido 
por el delegado del Gobier-
no en Canarias, Enrique 
Hernández Bento, y el jefe 

superior de Policía de Ca-
narias, José María Moreno, 
y contó con la presencia del 
alcalde de San Bartolomé 
de Tirajana, Marco Aurelio 
Pérez, y el presidente de la 
Federación de Hoteleros, 
José María Mañaricua, en-
tre otros. 
El agente rumano patrul-
lará conjuntamente con 
efectivos de la policía na-
cional durante los próximos 
tres meses, un periodo que 
será renovado >> PAG 7

Un agente rumano investigará 
delitos con la Policía Nacional 
en Gran Canaria

Le isole Canarie: una 
grande bandiera blu

del Gobierno de Canarias).  
Un totale di 24 comuni 
canari sono stati insigni-
ti della Bandiera Blu, che 
distingue quelle spiagge 
e quei porti turistici che 
rispettano i parametri fis-
sati in materia di qualità 
delle acque balneari, di 
normativa in materia am-
bientale, e che dispongo-
no di infrastrutture ade-
guate a garantire la salute 
e la sicurezza degli utenti. 
L’isola di Tenerife ha ot-
tenuto per le sue spiag-
ge 15 bandiere blu; Gran 
Canaria 12; Lanzarote 
6, Fuerteventura 6, La 
Palma 5, La Gomera 1. 
Nella categoria porti tu-
ristici, Gran Canaria ha 
ottenuto 2 bandiere blu, 
Lanzarote 1 e Tenerife 
2. La bandiera blu è il ri-
conoscimento che viene 
dato ogni anno da un si-
stema di certificazione 

ambientale sviluppato 
dalla FEE (Fondazione per 
l’Educazione Ambientale) 
nel 1987. In Spagna l’ini-
ziativa viene coordinata 
dall’ADEAC (Asociación 
de Educación Ambiental y 
del Consumidor). La ban-
diera blu promuove e pre-
mia la partecipazione ad 
iniziative di carattere am-
bientale che nascono dal-
la volontà delle autorità 
locali, della popolazione, 
e dalle proposte di turisti 
e operatori del settore.  
Questo programma inter-
nazionale premia gli sforzi 
di comuni e amministrato-
ri dei porti turistici nel far 
rispettare gli alti standard 
richiesti dalla Bandie-
ra Blu, che garantiscono 
qualità in materia di salu-
te, rispetto per l’ambiente, 
accessibilità ai servizi e un 
impeccabile livello di qua-
lità delle acque. 
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Lanzarote è conosciu-
ta come l’isola del fuoco, 
grazie al  Parque Nacional 
de Timanfaya, nella parte 
sudoccidentale dell’isola. 
Questo parco non a caso 
è tutelato come Riserva 
della Biosfera dell’Une-
sco, visto che il paesaggio 
sembra più lunare che ter-
restre. Il terreno è formato 
da tessiture differenti e 
discontinue, che forma-
no le straordinarie rocce 
friabili e i “jameos”, cavità 
vulcaniche createsi con 
il raffreddamento della 
lava durante le eruzioni. 
Prima di salire sull’autobus 
per procedere nell’unico 
percorso consentito, misu-
ra necessaria per proteg-
gere il parco da un afflusso 
incontrollato di visitatori, 
ricorriamo diverse zone, 
dove ci viene spiegato 
che a pochi centimetri 
dai nostri piedi, il “ picón”, 
una graniglia vulcanica di 
colore rossastro e scuro, 
continua a mantenere una 
temperatura talmente alta, 
che basta interrare alcuni 
rami secchi perchè brucino 
in pochi secondi. Un altro 
spettacolo che piace mol-
to ai visitatori sono i «géi-
ser», piccoli fori formati nel 
suolo, nei quali si getta un 
bicchiere d’acqua e dopo 

Lanzarote e le sue montagne di fuoco

alcuni secondi esce un 
gettito altissimo di vapore. 
Questo si deve al magma 
residuo che si trova a poca 
profondità e a una tempe-
ratura di oltre 200 gradi. 
Le pianure desertiche, 
interrotte da sculture di 
roccia e terra di diversi 
colori scuri, alcune di loro 
impresse dal verde del li-
chene che le copre, assie-
me a qualche altra pianta 
che resiste alla durezza del 
terreno, creano insieme gli 

oltre venti vulcani, un pa-
esaggio sconvolgente, che 
rimarrà per sempre impres-
so nella nostra memoria.  
Non c’è da sorprendersi 
che il clima secco dell’iso-
la, con poche precipita-
zioni all’anno, costringa gli 

isolani ad un adattamen-
to alquanto difficile. Ma, 
come sempre, l’ingegno 
e l’esperienza hanno reso 
possibili  metodi di so-
pravvivenza per superare 
le inclemenze del tempo. 
I serbatoi sono stati e con-
tinuano ad essere il meto-
do più utilizzato per racco-
gliere la maggior quantità 
possibile di acqua piovana. 
Anche i tetti delle case, i 
cortili, perfino le colline, 
si trovano modellati per 

poter immagazzinare più 
acqua possibile. Anche 
così, con queste limitazio-
ni, Lanzarote ha saputo 
coltivare i suoi prodotti, e 
la vite è arrivata ad essere 
una delle coltivazioni più 
importanti, anche se non 
di facile produzione, con-
siderato che circa un terzo 
della superficie dell’isola è 
rimasta sepolta dalla lava 
e dalle ceneri vulcaniche, 
coprendo così la terra fer-
tile a vari metri di profon-
dità, e obbligando molti 
agricoltori a sviluppare 
tecniche molto originali 
per poter coltivare le viti.  
Usciamo dal parco e fac-
ciamo una sosta in un luo-
go chiamato «Los Hervide-
ros». Si tratta di formazioni 
rocciose sulla riva del mare, 
createsi a partire dalla lot-
ta dell’acqua contro la lava, 
che ha disegnato gallerie 
nelle quali scivola l’acqua 
quando il mare è agitato, 
per uscire a forma di géiser 
attraverso i fori rocciosi. 
Con il Parque Nacional de 
Timanfaya sullo sfondo, è 
un luogo che vale la pena 
visitare ed apprezzare. 
Molto vicino si trova El 
Golfo, un antico paesino di 
pescatori, in un ambiente 

molto tranquillo, dove si 
possono degustare fan-
tastici frutti di mare. Pas-
seggiamo per la spiaggia di 
sabbia nera e ci avviciniamo 
per  osservare una curiosa 
laguna di acque verdi, chia-
mata Charco de los Clicos, 
dove la marea ha separato 
una parte dell’acqua dal-
la spiaggia, formando una 
laguna, che, grazie alla pre-
senza di alghe, mantiene 
un colore verde molto in-
tenso, che risalta con i toni 
scuri del terreno vulcanico. 
La mattinata è stata molto 
intensa e abbiamo bisogno 
di raccogliere nuove forze  
per visitare la casa museo 
Monumento al Campe-
sino,  dove ci spiegano 
le tecniche di produzio-
ne con argilla, gli attrezzi 
agricoli utilizzati da anni 
e anche il luogo dove ci 
parlano dell’uomo che ha 
fatto di Lanzarote ciò che 
è oggi, un’isola protetta, 
dove natura e architettura 
convivono, creando un di-
segno perfetto. Quest’uo-
mo è César Manrique. 
Successivamente ci diri-
giamo verso una delle sue 
prime opere: los Jameos 
del Agua. Si trovano nel 
nord dell’isola, e si tratta 
di una galleria vulcanica 
attraverso la quale la lava 
del vulcano de la Corona 
avanzò, nel sottosuolo, 
fondendo la roccia, e cre-
ando una delle cavità più 
lunghe al mondo, con oltre 
6 kilometri di lunghezza. 
Los Jameos del Agua è il 
primo Centro di Arte, Cul-
tura e Turismo creato da 
César Manrique, e riflette 
uno dei sui principi crea-
tivi: l’armonia tra la natu-
ra e la creazione artistica. 
Come possiamo vedere, 
Lanzarote ha molto da of-
frire, sia a livello cultura-
le che paesaggistico, che 
lascia un buon sapore in 
bocca. Ma questo non è 
tutto. Considerato che la 
temperatura media du-
rante l’anno è di 21 gradi, 
invita i turisti a trascorrere 
un soggiorno ideale, con 
passeggiate per spiagge 
meravigliose e paesaggi 
che sembrano appartene-
re ad un altro mondo. Alex 
Rodíguez. larazon.es 
Tradotto dalla redazione

Las alas de Lanzarote

l 12 de junio de 1946 
despegó del aero-

puerto militar de Guaci-
meta el primer avión co-
mercial de pasajeros en la 
historia de la aviación civil 
insular con destino a Cabo 
Juby y Sidi Ifni después de 
haber aterrizado sobre 
la una de la tarde de ese 
mismo día. El vuelo, de la 
compañía Iberia, formaba 
parte de la línea Los Rode-
os-Gando-Cabo Juby-Sidi 
Ifni. El avión era un mode-
lo Junkers JU-52, matrícu-
la EC-DAM, pilotado por 
Luis Guil Valverde y llegó 
con seis pasajeros a bordo, 
entre los que se encontra-
ba Nicolás Manrique de 
Lara, delegado de la ae-
rolínea. No hubo grandes 
celebraciones con moti-
vo del acontecimiento. 
Hasta ese momento el 
único medio de transpor-
te para salir de la Isla era 
el barco, por lo que la 
apertura de Lanzarote a 
la aviación comercial su-
puso un revulsivo en el 
desarrollo socioeconó-
mico de la Lanzarote y la 
apertura al turismo, base 
de la economía insular. La 
Fundación Enaire, gestor 
de la navegación aérea en 
España, ha realizado una 
recreación del histórico 
vuelo en un cortometraje 
que ha titulado Viaje al 
pasado, dirigido por Juan 
Parrilla Medina y patro-
cinado por Aena/Enaire. 

Las escenas rodadas se 
ambientaron en el Museo 
del Aeropuerto de Lan-
zarote, primera terminal 
de pasajeros de la Isla. En 
1946 se abrió provisional-
mente el aeropuerto de 
Lanzarote al tráfico civil y 
para ello se acondicionó 
parte del edificio principal 
que albergaba las depen-
dencias del destacamento 
militar. Un año más tarde, 
se realizó la apertura ofi-
cial al tráfico aéreo nacio-
nal. En 1969 se llevaron a 
cabo las obras del nuevo 
edificio terminal de pasa-
jeros, un estacionamiento 
de aeronaves, una calle 
de enlace, la ampliación 
de la pista, un centro de 
emisores, una central elé-
ctrica, un bloque técnico y 
la urbanización general. El 
3 de marzo de 1970 que-
dó abierto al tráfico aéreo 
civil nacional e internacio-
nal de pasajeros. La ter-
minal actual (para enlaces 
nacionales e internacio-
nales) se abrió en 1999 
y la anterior se destinó 
a vuelos interinsulares. 
La grabación, de casi nue-
ve minutos de duración, 
cuenta con testimonios 
de trabajadores jubilados 
del aeropuerto, como el 
controlador aéreo Anto-
nio Rodríguez y el radiote-
legrafista Andrés Cabrera. 
YOUTUBE: Escenas del 
pasado - Fundación ENAI-
RE - A.F. laprovincia.es

Se cumplen 70 años del primer vuelo de pasajeros que 
despegó del aeropuerto de Lanzarote y la Fundación
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Nel 1377, durante la con-
quista delle Isole Canarie, 
si fermò davanti alla costa 
di Lanzarote una nave spa-
gnola, al comando di  Martín 
Ruiz de Avendaño. Inizial-
mente, gli abitanti dell’isola 
non sembravano propensi 
ad accettare l’arrivo di que-
sti intrusi, e pare proprio 
che fossero decisi ad attac-
carli. Ma dopo alcuni giorni, 
il capitano della nave decise 
di scendere a terra e, in se-
gno di pace, portò dei doni 
al Re Zonzamas. Il re accet-
tò i regali e, dimostrando 
le stesse buone intenzioni, 
decise di contraccambiare, 
offrendo in dono latte, for-
maggio, pelli, e invitando il 
capitano a riposare nella sua 
dimora di Acatife. Lì venne 
ricevuto dalla regina Fayna 
e dai suoi figli, Timanfaya 
e Guanareme. Avendaño 
rimase diversi giorni, fino a 
quando decise di ripartire. 
Dopo nove mesi, la regina 
Fayna dette alla luce una 
bimba di carnagione bianca 
e capelli biondi, che decise 
di chiamare Ico. Il popo-
lo mormorava e, di fronte 
a tale evidenza, mostrava 
riluttanza nel riconoscere 
le origini nobili della prin-
cipessa. Gli anni trascor-
sero, e la bimba crebbe 
bella e sana, sotto le cure 
dell’amorevole balia Uga. 
Quando Zonzamas e Fayna 
morirono, i Guaires, in as-
semblea, proclamarono re 
Timanfaya. Ico cresceva e 
diventava una bella ragazza. 
Guanareme se ne innamo-

rò e decise di prenderla in 
sposa. Arrivarono altre navi, 
dalla Spagna, sulle coste di 
Lanzarote, ma questa volta 
in cerca di schiavi. Gli abi-
tanti di Lanzarote cercarono 
di difendersi. Molti moriro-
no, altri vennero fatti pri-
gionieri e incatenati come 
schiavi per essere venduti 
in Spagna. Tra questi an-
che lo stesso Timanfaya. 
Rimasti senza re, i guaires 
si riunirono per eleggere un 
nuovo re. La scelta sarebbe 
caduta su Guanarteme, ma 
nessuno osava pronunciar-
ne il nome, perché Ico, sua 
moglie, sarebbe divenuta 
regina, mettendo così in di-
scussione la stirpe reale. La 
carnagione e i biondi capelli 
ricordavano troppo l’arrivo 
di Ruiz de Avendaño e se 

Ico non era figlia di Zonza-
mas, non poteva portare la 
corona. Dopo alcuni gior-
ni trascorsi in assemblea, 
i guaires decisero che, per 
stabilire la verità, la princi-
pessa doveva essere sotto-
posta ad una prova. Sarebbe 
stata portata in una caverna, 
assieme ad altre tre donne 
di umili origini. La caverna 
sarebbe stata chiusa, per 
essere poi riempita di fumo. 
Se Ico non era di sangue 
nobile, sarebbe morta come 
le altre. Se invece soprav-
viveva, allora era la prova 
inequivocabile della sua ap-
partenenza alla stirpe reale. 
La prova doveva cominciare 
il giorno seguente. Duran-
te la notte Uga, la vecchia 
balia di Ico, andò a salutar-
la, con la scusa di portarle 

La leggenda di Ico, la principessa bionda che divenne regina di Lanzarote

parole di incoraggiamen-
to. Una volta rimaste sole, 
Uga le dette una spugna, 
dicendo alla giovane donna, 
che, al momento della pro-
va, doveva immergerla in 
acqua, per mantenerla poi 
in bocca. Questo le avreb-

be consentito di soprav-
vivere. Passati i tre giorni, 
la caverna venne riaperta; 
le tre donne erano morte, 
mentre lei era ancora viva. 
Da quel momento, nessuno 
dubitò più delle sue origini. 
A parte ciò che racconta 
la leggenda, ci sono alcu-
ni punti che rimangono 
contraddittori rispetto alla 
figura di questa principes-
sa. Abreu Galindo, il fran-
cescano a cui si attribuisce 
l’opera del 1630 “Historia 
de la conquista de las siete 
islas de Gran Canaria” (il cui 
autore sembrerebbe esse-
re invece Gonzalo Argote 
de Molina), sostiene che la 
pelle chiara di Ico, avrebbe 
generato dubbi sulla pa-
ternità della bambina, per-
ché i “majos”, gli abitanti di 
Lanzarote, erano di pelle 
scura. Ma i conquistadores 
francesi affermano invece 
nell’opera “Le Canarien”, che 
tutti i bambini majos nasco-
no bianchi, e che diventano 
scuri per via dell’esposizione 

al sole. Sarebbe quindi diffi-
cile attribuire al colore della 
pelle di Ico i dubbi sulle vere 
origini della principessa. 
Sempre secondo Abreu Ga-
lindo, Ico si sarebbe sposata 
con Guanareme, suo fratel-
lo. Ma diversi storici e altri 
esperti di cultura aborigena 
delle Canarie, confermano 
che il matrimonio tra fratelli 
era improbabile a Lanzarote. 
Gli uomini potevano spo-
sarsi con tutte le donne che 
volevano, fatta eccezione 
per le sorelle. Ci sono anche 
storici che attribuiscono alla 
figura di Guanareme due 
identità diverse. Il fratello 
di Ico, non aveva niente a 
che fare con il marito della 
principessa, avevano sem-
plicemente lo stesso nome. 
Un’ultima curiosità sulla 
misteriosa principessa dal-
la pelle chiara: secondo lo 
storico e filologo Juan Álva-
rez Delgado, l’antroponimo 
“Ico” deriverebbe dal  termi-
ne tuareg “ach-ben-ico” che 
vuol dire in spagnolo “tra-
squilada” (trasquilar signifi-
ca tosare gli animali, o, nel 
caso degli umani, tagliar-
ne in malo modo i capelli).  
La saga della principessa Ico 
è stata rappresentata nelle 
sculture di Juan Brito, che si 
trovano all’interno del Mu-
seo Monumento al Campe-
sino. 
Francesca Passini  
Fonti:  
bienmesabe.org 
leyendascanarias.blogspot.it 
sobreleyendas.com 
wikipedia.es

Turismo Lanzarote acudió a la Asamblea anual 
del Spain Convention Bureau celebrada en Ibiza

Además del exce-
pcional marco natural 

del Auditorio de Jameos 
del Agua y los CACT, la 
isla cuenta con una planta 
alojativa que ofrece infra-
estructuras de gran ca-
lidad para la celebración 
de eventos y reuniones  
Turismo Lanzarote partici-
pó activamente en el En-
cuentro sobre Turismo de 
Reuniones y la posterior 
Asamblea anual del Spain 
Convention Bureau (SCB) 
que se celebró en Ibiza los 
pasados días 6 y 7 de ju-

nio, reforzando así la línea 
de trabajo que se está lle-
vando a cabo con el fin de 
seguir posicionando la isla 
como destino MICE (Me-
etings, Incentives, Con-
ference and Exhibition, o 
Turismo de eventos y con-
gresos en castellano).
Durante el encuentro, di-
ferentes expertos y pro-
fesionales del turismo de 
congresos analizaron y de-
batieron las nuevas formas 
de abordar los mercados 
internacionales de este 
sector, la gestión eficaz de 

la información y el conoci-
miento desde un Conven-
tion Bureau, así como los 
nuevos formatos y herra-
mientas de comercializa-
ción de este segmento que 
se ha convertido en uno 
de los más preciados y con 
más posibilidades de creci-
miento para el sector turí-
stico. Asimismo, se llevó a 
cabo un taller de trabajo, 
con un enfoque eminente-
mente práctico, sobre in-
novación en relación a este 
producto. Para Turismo 
Lanzarote, la acción fue 

de gran provecho, pues se 
trata de un foro de deba-
te en el que los diferentes 
Convention Bureau tienen 
la posibilidad de compar-
tir sus experiencias MICE 
con los socios del SCB y se 
configura como un buen 
punto de encuentro para 
intercambiar impresiones 
con el resto de ciudades 
y destinos. El consejero 
de Turismo del Cabildo 
de Lanzarote, Echedey 
Eugenio, incide en que el 
segmento de Congresos, 
Reuniones e Incentivos “es 

actualmente una de las lí-
neas destacadas de trabajo 
de Turismo Lanzarote, ya 
que es fundamental incen-
tivar el producto y hacer 
competitiva a la isla como 
destino MICE. Se trata de 
un mercado sumamente 
dinámico y generador de 
riqueza, por el beneficio 
que reporta y el impacto 
positivo que genera en la 
economía insular, de ma-
nera directa e indirecta, en 
otros sectores productivos 
relacionados con el turi-
smo, como por ejemplo la 

restauración, las tiendas, 
el transporte, el ocio, etc”. 
En este sentido, se estima 
que el turista de congresos 
genera un gasto medio dia-
rio que triplica al del turista 
vacacional, el tradicional 
de sol y playa o de ocio.
Las Islas Canarias acogen 
alrededor de medio millón 
de congresistas al año que 
participan en congresos, 
convenciones, incentivos, 
jornadas, presentaciones 
de productos y acciones de 
formación, con una estan-
cia media de tres días. 

Las Islas Canarias acogen alrededor 
de medio millón de congresistas al 
año que participan en congresos

GRAN CANARIA - LANZAROTE - FUERTEVENTURA
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Riprendiamo dal punto 
in cui si evidenzia che... 
“non è certo di poco con-
to il fatto che proprio con 
Lanzarotto Malocello ab-
bia inizio la storia moder-
na delle Isole Canarie”. 
Il suo nome compare per 
la prima volta nella carta 
di Angelino Dulcert, datata 
1339, nella quale si vede 
l’arcipelago delle Isole Ca-
narie e attribuisce alla più 
settentrionale di esse il 
nome di Lanzarote, desti-
nato a non essere più mu-
tato (“Insula de Lanzarotus 
Marocellus”). La famiglia 
Malocello (o Maroxello) era 
tra le più nobili di Genova, 
distinta per cariche pub-
bliche ricoperte e per le 
grandi, memorabili impre-
se compiute. Essa compare 
sin dal 1099 nelle crona-
che genovesi forse deriva-
va dalla valle del Polcevere 
dove possedeva dei beni. A 
Celle, Varazze ed Albissola 
ebbe altri cospicui posse-
dimenti, tanto da potersi 
ritenere a capo di un picco-
lo stato feudale. Tra il 1114 
e il 1240 diede a Genova 
ben 11 consoli, a Lucca e 
Bologna un podestà e due 
vescovi. Nel 1235 Carbone 
Malocello comandava 12 
navi e riuniva a bordo di 
esse tutti i genovesi di ceu-
ta per esigere da l sultano 
riparazioni per depredazio-
ni commesse ai loro danni. 
Una femmina della casata 
andò sposa nel secolo XIII 
ad un Giudice regnante 
ad Arborea. Un Jacopo fu 
l’ammiraglio genovese che 
fu sconfitto dai Pisani nel 
1241 nella battaglia del 
Giglio. Nella villa di Pietro 
Malocello fu avvelenato il 
doge Simon Boccanegra. 
Si tramanda che Lanzarot-
to Malocello abbia avuto i 
propri natali in Varazze, ove 
oggi esiste una antica via 
del centro dedicata al suo 

nome. Alcuni membri della 
famiglia presero servizio 
in Francia come capitani 
di galee verso il 1340 e, 
nel tempo,francesizzarono 
il loro nome in “Maloisel”. 
Il francese Charles De 
la Ronciere, uno dei più 
grandi esperti e studiosi 
in materia, rese noto che 
secondo un documento 
della Biblioteca Nazionale 
di Parigi, nell’anno 1659 
una famiglia di gentiluo-
mini normanni De Maloi-
sel avrebbe rivendicato al 
merito di un suo antenato, 
Lancelot Maloisel, la quali-
tà di primo scopritore delle 
isole Canarie, attestando 
che egli sarebbe approda-
to nel 1312 in un’isola che 
gli indigeni chiamavano 
Titeroygatra, nella quale 
avrebbe vissuto e regna-
to, avendo residenza in 
un castello, per oltre ven-
ti anni, sino a quando gli 
stessi indigeni, con l’aiuto 
dei vicini delle altre isole, 
non lo avrebbero scaccia-
to. Anche l’anonimo Frate 
francescano spagnolo, au-
tore del notissimo “Libro 
del Conoscimiento” parla 
di Malocello, asserendo 
però che questi sarebbe 
stato ucciso dagli isolani. 
Lo sbarco di Lanzarotto 
Malocello alle Canarie, per 
tutta una serie di motivi e 
di considerazioni, preva-
lenti e maggioritarie tra 
gli studiosi, puo’ collocarsi 

Lanzarotto Malocello 
navigatore controcorrente del XIV secolo (seconda parte)

significare per i cartografi 
del tempo non solo la prio-
rità della scoperta del Ma-
locello ma anche il segno di 
possesso o di protettorato 
politico dello Stato geno-
vese. Da allora le Isole Ca-
narie durante il secolo XIV 
furono incessante meta di 
imbarcazioni provenienti 
da genti del mediterraneo 
e dalle coste portoghesi, 
allo scopo di esercitare il 
commercio e la tratta degli 
schiavi. Il viaggio di Lanza-
rotto Malocello e la sua epi-
ca impresa, culminata nella 
scoperta delle Canarie, ha 
quindi il merito di aver in-
franto e sfatato il mito delle 
Colonne d’Ercole che,fino a 
quel momento,si ergevano, 
oscure e minacciose, a ri-
cordare ai navigatori il limi-
te invalicabile oltre il quale 
non era consentito andare, 
aprendo così la via alle al-
tre scoperte geografiche 
ad opera di altri coraggiosi 
esploratori. Appare dove-
roso, pertanto, rendere il 
giusto merito a questo in-
trepido navigatore italiano, 
ancora oggi sconosciuto ai 
più. E’ anche per colmare 
questa lacuna che due na-
zioni, la Spagna e l’Italia, si 
apprestano a celebrare nel 
2012 il settimo centenario 
di questo importantissimo 
avvenimento storico-ge-
ografico, che dagli storici 
è considerato, a pieno ti-
tolo, di valore equivalen-
te al viaggio asiatico di 
Marco Polo, al raggiungi-
mento delle Indie di Vasco 
de Gama e alla scoperta 
dell’America di Cristoforo 
Colombo. Si ringrazia l’Avv. 
Alfonso Licata Presidente 
del “Comitato Promotore 
per le Celebrazioni del VII 
Centenario della scoperta 
di Lanzarote e delle Isole 
Canarie da parte del navi-
gatore italiano Lanzarotto 
Malocello (1312-2012)”
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temporalmente nell’anno 
1312. Egli, partito da Ge-
nova alla ricerca dei corag-
giosi fratelli Vivaldi, giunse 
nell’isola allla quale diede 
il suo nome,la Lanzarota 
(oggi Lanzarote), situata a 
sud della più piccola “Ale-
granza”, se ne impadronì 
e, a presidio del proprio 
dominio e di quello della 
Repubblica di Genova, vi 
costruì un castello, di cui 
due posteriori avventurieri 
francesi, Juan de Betan-
court e Gadifer de la Salle, 
al loro arrivo a Lanzarote 
nel 1402, trovarono i resti 
diroccati. Come già detto, 
però, è solo nel 1339 che 
appare la prima carta che 
menziona la “Insula de Lan-
zaroto Marocellus”, mentre 
più tardi, nel 1367 compare 
la carta dei fratelli Pizigani 
con il gruppo delle Canarie 
quasi al completo e, fatto 
inedito, sulla Lanzarota è 
disegnato lo stemma ge-
novese e navi genovesi si 
notano veleggianti verso il 
sud. Il nome di Lanzarotto 
Malocello e la bandiera ge-
novese, stesa sul suolo in 
segno di jus di primo sco-
primento, da allora in poi, 
vennero ripetuti su tutti i 
documenti cartografici che 
ci sono rimasti, marchio 
indelebile della scoperta 
italiana. Si può ritenere, in 
proposito, che l’insistenza 
nella riproduzione dell’em-
blema di Genova dovesse 

stencial, una mayor co-
modidad para el paciente 
y un uso más eficiente de 
los recursos sanitarios. 
En virtud de esta medida, 
el jefe del servicio de Ci-
rugía Torácica del Hospital 
Universitario de Gran Ca-
naria Doctor Negrín, Jorge 
Freixinet, durante dos días 
al mes pasa consulta de su 
especialidad a nuevos pa-
cientes en su primera visita 
y a aquellos que requieran 
revisión, además de resol-
ver algunas intervenciones 
quirúrgicas programadas 
de escasa complejidad. 
Estas visitas médicas tam-
bién son aprovechadas 
para celebrar sesiones clí-
nicas y de coordinación 
con los especialistas de on-
cología y neumología del 
Hospital Doctor José Moli-
na Orosa de Lanzarote.

Los usuarios no tie-
nen que desplazar-

se más a Gran Canaria. 
La Gerencia de Servicios 
Sanitarios de Lanzarote y 
el Hospital Universitario 
de Gran Canaria Doctor 
Negrín, han puesto en 
marcha una consulta de 
Cirugía Torácica en el Ho-
spital José Molina Orosa 
de Lanzarote, con el fin 
de que los pacientes que 
precisan una consulta o 
una prueba diagnóstica no 
tengan que desplazarse a 
Gran Canaria.
Un especialista en Cirugía 
Torácica del Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria 
Doctor Negrín se despla-
za de forma periódica a 
Lanzarote para atender 
a estos pacientes, lo que 
supone una importante 
mejora en la calidad asi-

Los pacientes de Lanzarote 
cuentan con una nueva 
consulta de Cirugía Torácica

notevole miglioramento 
nella qualità dei servizi 
d’assistenza, una maggior 
comodità per i pazienti 
ed un uso più efficien-
te delle risorse previste 
per il servizio sanitario. 
In base a questa nuova 
misura, il capo del servi-
zio di chirurgia toracica 
dell’ospedale Doctor Ne-
grín, Jorge Freixinet, per 
due giorni al mese sarà 
disponibile per consu-
lenze e visite mediche a 
Lanzarote, dove potrà an-
che effettuare interventi 
chirurgici non particolar-
mente complessi. Queste 
visite mediche serviran-
no anche per coordinare 
sessioni cliniche con gli 
specialisti  in oncologia e 
pneumologia dell’ospe-
dale di Lanzarote Doctor 
José Molina Orosa. 

I pazienti di Lanzarote 
non dovranno più spo-
starsi a Gran Canaria per 
le consulenze di chirurgia 
toracica. La direzione dei 
servizi sanitari di Lanza-
rote e l’ospedale di Gran 
Canaria Doctor Negrín, 
hanno avviato un proget-
to di consulenza in chirur-
gia toracica direttamente 
all’interno della struttura 
ospedaliera José Molina 
Orosa di Lanzarote, per 
consentire a quei pazienti 
che ne abbiano bisogno, 
di ricevere una consulen-
za o un esame diagnosti-
co senza dover andare a 
Gran Canaria. Uno spe-
cialista in chirurgia tora-
cica dell’ospedale Doctor 
Negrín di Gran Canaria, 
viaggerà regolarmente a 
Lanzarote per assistere ai 
pazienti. Ciò comporta un 

Chirurgia toracica: 
consulenza a Lanzarote

Marina Lanzarote acoge las mejores fotografías del ‘Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava’
Con motivo de la ce-
lebración del 23 al 26 

de junio del ‘VII Open Foto-
sub Lanzarote Mar de Lava’, 
el Centro Comercial Marina 
Lanzarote de Arrecife acogió 
la inauguración de ‘Lanzarote 
Mar de Lava 2010-2015’, re-

trospectiva fotográfica en la 
que se muestra una selección 
de 30 imágenes presentadas 
a concurso durante las seis 
ediciones celebradas de di-
cho campeonato. La exposi-
ción podrá contemplarse ha-
sta el 26 de junio en el local 

B-30 de Marina Lanzarote, 
de 10.00 a 22.00 horas. El 
acto contó con la presencia, 
entre otros representantes 
públicos, de los consejeros del 
Cabildo de Lanzarote, José 
Juan Cruz, Echedey Eugenio 
y Ariagona González; de la 

alcaldesa de Arrecife, Eva de 
Anta; de la viceconsejera de 
Turismo, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, 
María Teresa Lorenzo; así 
como de Rafael Mesa, Félix 
Viña y Joaquín Vera por par-
te del Club de Actividades 

Subacuáticas Pastinaca. El 
‘VII Open Fotosub Lanzarote 
Mar de Lava’, organizado por 
el CAS Pastinaca, cuenta con 
el patrocinio del Cabildo a 
través de Turismo Lanzarote 
‘European Sports Destina-
tion’, Gobierno de Canarias a 

través de Promotur, y Ayun-
tamiento de Arrecife, a tra-
vés de las áreas de Turismo, 
Medio Ambiente y Deportes. 
Su finalidad, como cada año, 
será la de dar a conocer la ri-
queza de los fondos marinos 
de la isla. 

GRAN CANARIA - LANZAROTE - FUERTEVENTURA


