Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Obiettivo Penisola
Iberica
Camperando tra Spagna e Portogallo
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Seconda edizione

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Introduzione

L

to che la Spagna annovera al suo interno, oltre alla Castiglia che occupa buona parte del territorio centrale e in cui
si parla lo spagnolo che tutti conosciamo, anche altre nazioni, dotate di lingua e cultura autonome: una di esse è il
Paese Basco, situato nella parte nordorientale tra i Pirenei e il Mare Cantabrico, fino a comprendere anche una
piccola parte del territorio francese oltre il confine dei Pirenei, il cui maggiore
centro è Bilbao, dove si parla una lingua
non neolatina; un’altra è la Catalogna,
con capitale Barcellona, che si trova nella parte orientale tra i Pirenei e la costa
mediterranea, e che deborda anch’essa
in una porzione di territorio francese; e
l’ultima è la Galizia, che si trova nella zona nord-occidentale, la cui lingua e cultura soprattutto lungo le coste ha subito forti influenze dai celti. L’ordinamento
dello Stato è quello della monarchia costituzionale, mentre la maggioranza della popolazione è cattolica.
Il Portogallo è situato nell’estremità sud-occidentale del continente europeo, confina solo con la
Spagna e occupa poco più di un sesto
della Penisola Iberica, oltre ai territori
insulari di Madeira e delle Isole Azzorre.
Si tratta di uno stato relativamente
piccolo, le cui coste sono affacciate
sull’Oceano Atlantico, dalle acque talmente fredde che è sconsigliato farvi il
bagno anche in piena estate. La natura
e l’ambiente danno vita a una notevole
varietà di panorami, dalle selvagge
scogliere dell’Algarve... (continua)
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a Penisola Iberica chiude a
sud-ovest il continente europeo; da un
punto di vista politico, oltre un piccolissimo territorio occupato dal Principato
di Andorra, sui Pirenei al confine con la
Francia, e alla Rocca di Gibilterra, territorio ancora oggi sotto il dominio inglese, più di quattro quinti della penisola
sono occupati dal Regno di Spagna e la
restante parte dalla Repubblica del Portogallo. La Spagna, a sua volta, comprende anche alcuni territori insulari: le
Isole Baleari, nel Mediterraneo, e le Isole Canarie, nell’Atlantico; sempre
nell’Atlantico, al largo del continente
africano, si trovano l’Isola di Madeira e
l’Arcipelago delle Azzorre, territorio del
Portogallo.
La Spagna, che confina a ovest
con il Portogallo e a est con la Francia, è
tra i Paesi più montuosi del continente
europeo; oltre a un grande altipiano
centrale, la Meseta, che ha un’altezza
media superiore ai seicento metri, il suo
territorio è solcato dai Monti Cantabrici
a nord, dalla Sierra Morena a sud, dai
monti Iberici e dai Pirenei ad est. Il suo
nome è antichissimo e deriva dal fenicio i-sephan-im che significa la costa dei
conigli. A causa dell’alternarsi di praterie e catene montuose anche i contrasti
climatici si susseguono, dal versante atlantico con le temperature fresche e
ventilate a quello mediterraneo quasi
bruciato dalla persistente luce del sole.
Ma i contrasti sono notevoli anche tra le varie porzioni di territorio, da-
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La Penisola Iberica dall’A alla Z
Vocabolario minimo per il viaggio fra Catalogna, Andalusia, Castiglia, Paese Basco, Asturie e Portogallo. Ossia, tutto quello che avreste voluto sapere
sulla Spagna e sul Portogallo, ma che non avete mai osato chiedere
A: Azulejos
L’arte degli azulejos in Portogallo parte da un tempo lontano, fin dalla
conquista araba della nazione, avvenuta un po’ prima dell’anno Mille. Il termine stesso azulejo, che deriva dal nome arabo az-zulay, cioè pezzetto di terracotta, testimonia come l’impulso iniziale a decorare le mattonelle derivi
dalla civiltà araba; ma in seguito questa
tecnica decorativa, usata per rivestire
pavimenti e pareti, si sviluppò sia in
Spagna che in Portogallo, dove dal XV
secolo divenne una delle più importanti
manifestazioni artistiche e decorative,
passando dal disegno geometrico moresco ai panorami, alle navi e alle scene
di arte sacra derivanti dalla maiolica italiana, con aggiunta di altri colori, oltre al
classico blu, come il giallo e il verde.
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minciò a essere usato industrialmente
come rivestimento di intere facciate di
abitazioni, come ben testimoniano i palazzi del centro di Lisbona e in particolare del quartiere dell’Alfama.
Ai giorni nostri l’arte degli azulejos continua a ispirare i temi decorativi
anche di artisti moderni, come dimostrano alcune stazioni della metropolitana della capitale portoghese. Insomma si tratta di un’arte in evoluzione,
che sembra non conoscere battute
d’arresto e che ha consegnato alla storia notevoli esempi artistici.
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B: Bastone del pellegrino
Il bastone, insieme alla conchiglia e alla zucca, a mo’ di borraccia per
l’acqua, sono i simboli dei pellegrini che
da centinaia di anni si trovano a percorrere a piedi, ma anche in bici o a cavallo, il “Camino de Santiago”, un percorso
lungo circa ottocentocinquanta chilometri che si snoda nel nord della Spagna,
dai Pirenei a Santiago di Compostela,
dove si trova la tomba dell’Apostolo
Giacomo; questi tre elementi garantiscono a ognuno dei pellegrini uno strano
ed etereo alone di sacralità.
La conchiglia – che è anche il
simbolo stesso di tutto l’itinerario, e
che come tale accompagna i pellegrini
lungo tutto il tracciato con un’apposita
segnaletica ai bordi... (continua)

Nel periodo barocco l’uso
dell’azulejo si fuse con la cosiddetta
talha dourada, cioè con il legno dorato
di altari e dipinti, mentre dal 1850 co16
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Gli itinerari

L

biamo dato a questo itinerario è legato
al fatto che il territorio catalano è stato
la culla o ha ospitato numerosi maestri
del calibro di Pablo Picasso, Salvador
Dalí, Joan Miró e Antoni Gaudí, che hanno lasciato a Barcellona, così come in diverse altre località minori vicine, numerose testimonianze del loro genio. Le località descritte nei circa 260 chilometri di
questo itinerario sono: Figueres,
l’Abbazia di Vilabertran, il CastelloMuseo di Peralada, Castellò d’Empùries,
il Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, Cadaqués, Girona, Lloret de
Mar, Tossa de Mar e Barcellona.
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a seconda edizione della guida “Obiettivo Penisola Iberica” si compone di undici itinerari, sette dedicati
alla Spagna (uno dei quali include anche
il Principato di Andorra) e quattro al Portogallo; ogni itinerario esplora una o più
Regioni di ognuno dei due Paesi (in alcuni casi anche una parte di una singola
Regione), dalla Catalogna alla Galizia,
dalla Castiglia all’Aragona, dall’Andalusia
al Paese Basco, dall’Algarve alla Valle del
Douro, toccando le città più importanti
ma anche tanti centri più piccoli, oltre a
monasteri, castelli e aree archeologiche.
Come in tutte le altre guide della collana, gli itinerari sono corredati da una
piantina che ne delinea il percorso e dalle soste camper con coordinate GPS, e
sono preceduti da un’introduzione con
informazioni storiche, sociali e logistiche
e da altri approfondimenti contenuti
nella sezione intitolata La Penisola Iberica dalla A alla Z. Ecco in sintesi le caratteristiche degli undici itinerari.

Dai Pirenei al Mediterraneo
(Il Principato di Andorra, la Catalogna interna e la Regione di Valencia)
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Dai passi pirenaici di Andorra
all’entroterra catalano di Lleida fino alle
mediterranee Tarragona e Valencia questo secondo itinerario, di circa 580 chilometri, propone città e piccoli borghi di
grande fascino, non sempre mete ambite dal turismo di massa. Si parte dal
Principato di Andorra, con le sue “Parrocchie” e la capitale La Vella, per poi
scendere verso la parte interna della Catalogna con Seo d’Urgell (il cui Vescovo è
da secoli anche il co-Principe di Andorra), Ponts, Cubells, Balaguer, Lleida, il
Monastero di Poblet, Montblanc, Tarragona, Tortosa, e raggiungere infine la
Regione di Valencia con la visita di Peniscola, Sagunto e ovviamente la stessa
città di Valencia con la sua futuristica
Ciutat de les Arts i les... (continua)

I colori dell’arte

(La Catalogna costiera con
la Costa Brava e Barcellona)

La costa e l’immediato entroterra della Catalogna, con la Costa Brava e i
tesori di Barcellona, fanno da filo conduttore in questo itinerario alla scoperta
della prima delle numerose realtà “nazionali” del territorio spagnolo, all’interno della quale soffiano sempre più
forti i venti dell’agognata indipendenza
dal governo di Madrid. Il titolo che ab36
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I colori dell’arte
La costa e l’immediato entroterra della Catalogna, con la Costa Brava e i
tesori di Barcellona, fanno da filo conduttore in questo itinerario alla scoperta della prima delle numerose realtà “nazionali” del territorio spagnolo

E

Regione dell’Aragona; è divisa in quattro Province con capitale Barcellona; la
parte settentrionale del territorio,
chiamata Roussilon (in catalano Rossellò), con città come Perpignan, Collioure
o Ceret, passò alla Francia nel 1659, ma
al pari della consorella spagnola conserva lingua e peculiarità culturali. Vi si
parla, infatti, il catalano e, grazie anche
ai suoi trascorsi storici, la Catalogna, entrata ufficialmente nel Regno di Spagna
soltanto nel 1714, esprime rivendicazioni indipendentistiche, come ci ricorda il recente referendum che si è svolto
all’interno dei suoi confini, nel quale era
prevalsa una maggioranza di adesioni,
dichiarato comunque illegale dalla Corte Costituzionale Spagnola, il che aveva
dato vita al commissariamento del governo catalano da parte di quello di
Madrid; e anche le successive elezioni
hanno dimostrato la prevalenza dei
partiti autonomistici, ridando legittimità “popolare” alle loro... (continua)
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splorare la Spagna vuol dire
prima di tutto andare alla scoperta delle sue diverse identità, in un’alchimia
di popoli e lingue diversi che da secoli
ha dato vita a numerosi conflitti e che
anche all’alba del terzo millennio si
annuncia con diversi scricchiolii, come
capita nell’area catalana da sempre in
cerca della propria autonomia, ma che
a livello turistico dispensa a piene mani numerosi tesori tutti da scoprire,
legati in particolare all’arte e all’architettura. Il territorio catalano è stato la culla o ha ospitato, infatti, numerosi maestri del calibro di Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró e Antoni
Gaudí che hanno lasciato a Barcellona, così come in diverse altre località
minori vicine, numerose testimonianze del loro genio.
La Catalogna (Catalunya in catalano e Cataluña in spagnolo) è una
“Comunità Autonoma” spagnola che
occupa la porzione di territorio situata
tra i Pirenei e il Mediterraneo. Si allarga
su un’area di quasi trentaduemila chilometri quadrati e conta oltre sette milioni di abitanti (di cui la maggior parte
abita a Barcellona e nella sua area metropolitana), confinando a nord con la
Francia e il Principato di Andorra, a est
con il Mare Mediterraneo, a sud con la
Comunità Valenzana e a ovest con la
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spagnola creò la “Comunità Autonoma
della Catalogna”, di cui Barcellona divenne capoluogo; nel 1992 le Olimpiadi
le portarono sviluppo e ribalta internazionale, con l’avviamento di un’imponente serie di opere pubbliche che anche a distanza di decenni continuano a
dare nuova forma al paesaggio urbano
nel corso di un processo di continua evoluzione. Qui vi è ancora la culla dell’individualismo catalano con decise tendenze all’indipendenza, come dimostra il recente referendum, non riconosciuto dalla costituzione spagnola, che si è concluso con la schiacciante maggioranza dei sì
davanti alla proposta del distacco dal
Regno di Spagna, a cui sono seguite le
elezioni che hanno confermato la decisa
tendenza autonomistica della città e di
tutta la Catalogna.
Le diverse zone tematiche della
città meritano appassionate esplorazioni, dalle tracce romane all’età gotica fino
al modernismo imperante che caratterizza numerose delle... (continua)
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della Catalogna, con la nascita di nuove
relazioni commerciali e di rinnovati stimoli culturali che avevano come teatro
naturale l’area mediterranea. Nel corso
dei secoli seguenti la Catalogna divenne
pian piano una Regione subordinata al
Regno di Castiglia e nel 1714 cadde sotto Filippo V di Borbone. A metà dell’800
venne avviato il progetto dell’Eixample,
l’ampliamento al di là delle mura cittadine, come risposta alle esigenze di
espansione della città al di fuori del nucleo medievale, cui seguì il processo di
industrializzazione e la grande stagione
del liberty, che qui assunse il nome di
modernismo, donando all’abitato un
aspetto inconfondibile. Nel 1937, appena prima della guerra civile spagnola, il
partito comunista catalano assunse il
controllo cittadino, ma due anni dopo la
città dovette arrendersi alle truppe di
Francisco Franco, cadendo preda di un
lungo periodo di repressione.
Dopo la morte del Generalissimo
Franco nel 1975 la nuova Costituzione

58
CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Dai Pirenei al Mediterraneo
Dai passi pirenaici di Andorra all’entroterra catalano di Lleida fino alle mediterranee Tarragona e Valencia un viaggio fra città e borghi di grande fascino

L

seguirsi di scenari diversi in cui si alternano i paesaggi montani dei Pirenei, le
fertili pianure della Catalogna interna e
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e nostre esplorazioni della
Spagna orientale continuano in un sus-
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Ed è proprio il commercio
l’attività principale della città, sulla cui
arteria principale, l’avenida Meritxell, si
susseguono numerosi negozi e centri
commerciali, ospitati in edifici moderni
in vetro e acciaio che assomigliano a
mega-sculture, che mostrano vetrine di
profumerie, con profumi e creme offerti
a prezzi scontati, negozi di tabacchi e liquori in cui vengono offerte enormi bottiglie di liquori e scatole di sigarette; ci
sono poi le vetrine di articoli fotografici,
di informatica, di orologi di marca e di
gioielli, ma in questi casi i prezzi sono accuratamente nascosti, il che fa legittimamente pensare che non ci sia poi tutta questa convenienza.
L’arteria cittadina confluisce in
plaça de la Rotonda, che si affaccia sul
fiume Valira, sovrastato dal futuristico
Pont de Paris, che è ornato da due sfere
che riposano su due strutture triangolari; qui lo sguardo viene attratto anche
dalla più famosa tra le numerose sculture di arte moderna della capitale, “La
nobiltà del tempo” di Salvador Dalí,
opera monumentale in bronzo alta
quasi cinque metri, che simboleggia con
il suo “classico” orologio liquefatto il
trascorrere del tempo, perfetto scenario per le foto ricordo.
Davanti a tanta modernità e relativo inno al consumismo, concretizzato
da quella che sembra un’interminabile
sfilata di vetrine, sembra quasi che il
nome La Vella (cioè la vecchia) sia usurpato dalla capitale di Andorra; ma in
realtà se si riesce a superare indenni (va
bene, qualche acquisto ci può anche stare...) la carrellata di negozi e a proseguire lungo avenida... (continua)
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Un modernissimo edificio di La Vella,
Capitale di Andorra e “La nobiltà del
tempo” di Dalí in plaça de la Rotonda
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che si estende su trecentocinquantamila mq. su un’area occupata fino alla metà del ‘900 dal fiume Turía.

A

della Spagna, dalle sezioni di archeologia tra cui spicca il notevole Mosaico
delle nove muse di epoca romana alla
collezione di primitivi valenciani, fino
alla raccolta di dipinti di grandi maestri
con opere di El Greco, Goya, Velásquez
e Murillo.
Verso ovest si raggiunge in
plaça del slos Fueros la Torres dels Serrans, la seconda porta sopravvissuta
dell’antica cortina muraria cittadina, e
ancora più a ovest si allarga il quartiere
del Carmen che rappresentava il fulcro
del quartiere musulmano con moschee
e bagni; ai giorni nostri passeggiando
tra le sue quiete stradine si incontra la
chiesa di Santa Creu e il centro culturale
La Beneficència, in calle de Corona, che
ospita il Museo Etnologico, con fotografie, manufatti e oggetti che documentano la vita quotidiana del passato cittadino e il Museo Archeologico che illustra l’età preistorica dell’area. A ridosso
vi è l’IVAM Centro Julio González, spazio espositivo permanente per la ricerca
e la diffusione dell’arte moderna e sede
di una raccolta di opere dedicata a Julio
González, importante scultore spagnolo
della prima metà del ‘900.
Ma nella zona a sud-est del centro vi è un’altra tappa irrinunciabile della visita cittadina: si tratta della Ciutat
de les Arts i les Cíences, la futuribile Città delle Arti e delle Scienze (raggiungibile dal campeggio “Coll Vert” a bordo del
bus n. 25 o da plaça de Ayuntamient
con il bus n. 35), che vi proietterà in
piena atmosfera fantascientifica grazie
al progetto dell’architetto valenciano di
fama mondiale Santiago Calatrava che
ha ideato una vera e propria cittadella
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Alcuni edifici della futuribile Ciutat de
les Arts i les Cíences, la nuova Valencia
ideata dall’archistar Santiago Calatrava

E’ un vero inno all’architettura
moderna, inaugurata a fine ‘900 dopo
notevoli spese effettuate per la sua realizzazione, e si compone di diversi edifici ultramoderni, preceduti dal giardino
dell’astronomia con sculture e installazioni dedicati alla... (continua)
111
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bancarelle e i negozi che espongono gli
ottimi prodotti della cucina locale, tra
massaie e prestigiosi chef che fanno la
spesa; eh già, perché non bisogna dimenticare che da queste parti sui rinomati ristoranti locali piovono stelle Michelin come se piovesse, a dimostrazione degli ottimi piatti della tradizione basca, dal momento che proprio la cucina
basca è considerata la migliore della
Spagna, con piatti molto diffusi come il
bacalao al pil-pil, cioè merluzzo salato
con aglio e olio, e i chipirones en su tinta,
cioè i calamari con il loro inchiostro, oltre ai chuleton de buey, ottime bistecche
di enormi dimensioni.

A

te, accompagnandole con una bibita e
consumandole direttamente al bancone
o in uno dei tavolini del bar.

IM

Un bancone di pintxos, la variante basca
delle tapas, in un bar di San Sebastián
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Questa sorta di rito gastronomico, equiparato a una sorta di aperitivo
dai locali, ma ottimo anche come pasto
ordinando più pezzi, svolge anche
un’importante funzione sociale, dal
momento che è d’uso comune incontrarsi per consumare un pintxo, tra cui
spicca la Gilda, specialità locale a base di
peperoncino, oliva e acciuga, bere una
bevanda e chiacchierare un po’, magari
spostandosi da un bar all’altro, inseguendo le diverse specialità, con un panorama gastronomico che va dal pesce
ai frutti di mare, dalla carne alle verdure,
dal pollo alla tortilla in un crescendo di
sapori. Non vi resta che seguire, come in
una golosa caccia al tesoro, la sfilata dei
migliori pintxos bar che si allungano lungo Nagusía kalea, 31 de Agosto kalea o
Fermín Calbeltón kalea, situate nel cuore della città vecchia, e provare le infinite varianti di queste autentiche delizie.
E se ancora la gastronomia vi attira irresistibilmente potete recarvi al
vicino Mercado de la Bretxa, su boulervard Zumardia, addentrandovi tra le

La Basilica di Santa Maria
E’ arrivato adesso il momento di
smaltire tutte queste calorie riprendendo le esplorazioni... (continua)
139
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il Museo Guggenheim di Bilbao
spettacolare della città con la sua forma
che richiama alla mente quella di
un’etera passerella aerea in acciaio e
cristalli, di fronte al quale si innalzano le
torri Isozaki, grattacieli in acciaio e vetro che sembrano bucare il cielo.
Ma vi sono ancora numerose
meraviglie architettoniche a cavallo del
terzo millennio che aspettano di essere
esplorate; infatti dopo essere passati
sulla riva opposta e aver percorso qualche centinaio di metri si incontra la
guest star locale, il Museo Guggenheim,
risalente al 1997 e promotore della rinascita urbanistica di Bilbao, che si innalza come una gigantesca scultura in
titanio, acciaio, pietra e vetro, su progetto del mostro sacro dell’architettura
Frank Gehry, che ha dato vita a una
teoria di superfici ondulate che fanno
pensare a falesie, navi, torri e le cui la-
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stre in titanio richiamano la forma di gigantesche scaglie di pesce; è uno di
quei casi in cui il “contenitore” rischia
di far passare inosservate le raccolte
contenute al suo interno, in cui il gigantesco atrio viene illuminato dalla
luce che filtra attraverso le pareti di
vetro, dando l’impressione di una solenne cattedrale, da cui si diramano i
piani e le passerelle che conducono alla collezione permanente di arte moderna, come lo spettacolare labirinto
di metallo, e alle numerose mostre
temporanee in grado di affascinare i
visitatori grazie alle installazioni artistiche vibranti di immaginazione e di
creatività (il Guggenheim e il Museo de
Belles Artes, i due più importanti della
città, possono essere visitati a prezzo
ridotto acquistando in uno dei due
musei la tessera... (continua)
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Sulle orme degli antichi pellegrini
Un itinerario lungo il secolare Camino de Santiago, dai Pirenei a Santiago
de Compostela e Cabo Finisterre, ancora oggi percorso da migliaia di pellegrini a piedi o in bici in un’atmosfera di grande spiritualità

A

singolarmente che a coppie o a piccoli
gruppi a piedi o in bicicletta o anche a
cavallo e solo marginalmente con altri
mezzi più moderni come un camper, ripercorrendo come in passato sentieri e
strade percorse da quei pellegrini medievali, in un continuo saliscendi che si
inoltra nella parte centrale nella meseta,
l’altopiano castigliano, attraverso un panorama agreste a perdita d’occhio che
nella bella stagione mostra campi gialli
di fieno e frumento intervallati da vigneti, uliveti e campi di girasole, in piena
immersione con la natura circostante.
Questo pellegrinaggio ha rappresentato nel corso... (continua)
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nche ai giorni nostri vi sono
degli itinerari che rappresentano dei
veri e propri pellegrinaggi e che vanno
intrapresi, se non con lo stesso spirito e
con l'intenzionalità che animavano i pellegrini medievali, quando la fine del
mondo sembrava prossima, quantomeno con una certa “apertura” alle questioni esistenziali che investono sia il
mondo laico che quello religioso. Uno di
questi è sicuramente il Camino de Santiago, che ha come meta finale Santiago
de Compostela, ultima tappa di un lungo
pellegrinaggio che ancora oggi, all’inizio
del terzo millennio, viene effettuato sia
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Panorama di Ávila e della sua cortina muraria
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Carmelitane scalze in tutta la Spagna e i
suoi scritti ebbero molti sostenitori anche dopo la sua morte, avvenuta nel
1582, cui seguì la sua canonizzazione nel
1622. E’ quindi comprensibile come le
esplorazioni cittadine coincidano con
episodi della vita Santa, ricordata nelle
chiese in cui dimorò e predicò la sua
dottrina, come testimoniano anche ai
giorni nostri i numerosi fedeli in pellegrinaggio nella sua terra d’origine.
Dopo avere assorbito per qualche momento l’impatto emozionale della splendida muraglia medievale si può
entrare all’interno del borgo murato attraverso una delle numerose porte monumentali; una delle più vicine al comodo parcheggio situato appena fuori le
mura è la Puerta del Carmen, incastona-ta
da torrioni con un notevole effetto
scenografico, oltre la quale ci si ritrova
nel nucleo cittadino... (continua)

Il Convento de Santa Teresa
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tra il Mercado de San Miguel, caratterizzato da colonne di ferro e ampie vetrate, che è una tappa molto interessante perché vi si trovano numerose
specialità alimentari spagnole, dalle tapas alla paella, dal jamón iberico alle
olive farcite, ma il tutto a costi stellari,
al punto che per esempio il jamón iberico sfiora i duecento euro al chilo!

A

L’antico Ayuntamiento di Madrid
in plaza de La Villa
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Il Mercado de San Miguel
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Più avanti si entra nel vivo delle
più importanti testimonianze in pietra
della capitale spagnola, a cominciare
dalla Muralla Árabe visibile in Cuesta de
la Vega dietro l’abside della Cattedrale,
un breve tratto sopravvissuto delle fortificazioni erette in epoca medievale dai
governatori musulmani della città, di
cui la parte più antica risale al IX secolo
quando venne eretto l’Alcázar, mentre
le più “recenti” risalgono al XII secolo; il
complesso incornicia uno spazio utilizzato per gli spettacoli all’aperto. Di
fronte si apre l’entrata alla Cripta della
Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, di impronta neoromanica,
quasi una seconda Cattedrale semisotterranea, al cui interno sono ospitate oltre quattrocento colonne con capitelli ciascuno diverso dall’altro, mentre
sull’altare maggiore si trova l’immagine
della Vergine dell’Almudena.
Alle sue spalle vi è la Cattedrale
vera e propria, costruita soltanto tra
l’800 e il ‘900, ma edificata sul sito di
un’antica moschea, che deve il suo nome alla parola araba al-mudayana, che
significa cittadella; secondo la tradizione quando nel 1083... (continua)

Ancora oltre si allarga plaza de
La Villa (Metro L2-L5 fermata Opera),
incorniciata da pregevoli palazzi barocchi caratterizzati da mattoni, pietra a
vista e ferro battuto, tra cui spicca
l’antico Ayuntamiento, l’ex Municipio
seicentesco con le guglie in ardesia;
sullo slargo si affacciano anche la Casa
de los Lujanes, dove venne imprigionato nel 1525 il Re Francesco I di Francia,
e la Casa de Cisneros, di impronta plateresca.
234
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La Puerta de la Bisagra
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La prima tappa meritevole di
una visita si trova al di fuori della cortina muraria, a nord del borgo murato, ed è l’Hospital de Tavera, un grande edificio rinascimentale dal pregevole frontespizio e dall’elegante cortile che ospita il sepolcro del Cardinale
Tavera e al cui interno è allestito un
museo che conserva opere di El Greco, Ribera e Zurbarán, oltre all’antica
farmacia.

La Puerta del Sol, una delle più belle
porte monumentali di Toledo; in basso la Mezquita del Cristo de la Luz
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Poco più a sud si innalza la
Puerta de la Bisagra, il principale accesso al borgo murato, di origine araba, con due torrioni e un arco centrale con lo scudo della città, simboleggiato dall’aquila bicefala con il blasone imperiale, oltre a un cortile centrale. Quasi subito si incontra la chiesa di
Santiago del Arrabal, una delle maggiori testimonianze cittadine di impronta mudéjar, che probabilmente in
origine era una moschea prima di essere rimaneggiata sotto Alfonso VI.
Seguendo la calle Real de Arrabal in
salita si raggiunge la Puerta del Sol,
una delle più belle porte monumentali dell’abitato, di impronta mudéjar,
costruita nel XII secolo dai Cavalieri
Ospitalieri.

Alle sue spalle si incontra uno
dei tasselli architettonici multietnici
della città, la pregevole Mezquita del
Cristo de la Luz, una moschea risalente all’anno Mille, l’unica sopravvissuta
delle dieci che erano presenti in città,
che nel corso dei secoli è stata trasformata in una chiesa, come dimostrano gli affreschi... (continua)
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diose sagome, trasformate in qualche
caso in bar, davanti al quale sedersi per
bere un boccale di cerveza o dell’ottimo
vino locale, o proprio in enoteche, dove
sono esposte le bottiglie di vino prodotte nella zona, o in negozi di artigianato,
dove sono in vendita i mulini a vento in
miniatura e i souvenir che si rifanno
all’allampanato cavaliere errante e al
suo fido e pratico... (continua)
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cessitava di essere macinato e trasformato in farina, ma la mancanza di fiumi
con la possibilità di alloggiare mulini ad
acqua fece aguzzare agli abitanti l’ingegno, per sfruttare una risorsa che invece
era quasi sempre disponibile sulle colline: il vento. Nacquero così i mulini a
vento che popolano ancora oggi numerosi il profilo di numerose colline della
Mancha, non a caso scambiati da Don
Chisciotte in giganti da combattere.

TE

I vini della Mancha e un souvenir in terracotta dedicato a Don Chisciotte

I mulini che alla vista di Don Chisciotte
appaiono dei giganti da combattere
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Tra i dodici mulini a vento sopravvissuti a Consuegra ve ne sono ancora quattro funzionanti che periodicamente vengono ancora messi in funzione, grazie al meccanismo integro, anche
se soltanto uno, “Sancho”, è contemporaneo di Cervantes, mentre gli altri tre,
“Rucio”, “Bolero” e “Espartero” sono
successivi, in quanto risalgono all’800.
Ma è davvero emozionante “scalare” la
collina dei mulini tra le raffiche di vento,
costeggiando queste bianche costruzioni
simili per davvero a giganti che si dibattono al vento, ammirando le loro gran-
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re meraviglia, che si accresce davanti alla
visione della “foresta” di ottocentocinquantasei colonne, recuperate in buona
parte da siti romani e chiese visigote.
Tanta imponenza e bellezza rispecchiano il potere esercitato da Cordova nel X
secolo, quando era considerata una delle città più colte d’Europa, oltre a testimoniare l’evoluzione dell’architettura
islamica e occidentale nell’arco temporale di un millennio. Infatti, non solo
Islam si può “assaporare” all’interno della moschea, ma anche Cristianesimo, dal
momento che al centro della struttura si
innalza la Cattedrale cinquecentesca,
dalla pianta a croce latina, di cui spicca
l’opulenta Capilla Mayor con un prezioso
retablo, due organi e il pregevole coro
settecentesco, i cui schienali sono abbelliti da paesaggi che raffigurano il Vecchio
e il Nuovo Testamento... (continua)
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gestivo Patio de los Naranjos, il Cortile
degli Aranci, l’originario cortile delle
abluzioni “popolato” da quasi un centinaio di alberi di aranci e dalla fontana
barocca di Santa Maria. Sembra quasi
di trovarsi in una sorta di giardino
dell’eden, sovrastato dalla svettante
mole del campanile, su cui si apre la
Puerta de las Palmas da cui si entra
all’interno della Mezquita, che si allunga con diciannove navate di lunghezza
per trentasette di larghezza, fino alla
qibla, il muro devozionale della moschea volto verso la Mecca.
Appena dentro si rimane ipnotizzati a fissare il rincorrersi degli archi
che sorreggono il soffitto, organizzati in
un doppio ordine, in cui l’arco inferiore è
a ferro di cavallo e quello superiore a
tutto sesto, mentre le chiavi di volta
bianche e rosse aggiungono una ulterio-

L’interno della Mezquita
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dell’America, si decidevano i viaggi verso
il nuovo mondo, sale delle udienze in cui
aspettavano uomini di tutte le razze, in
attesa di comparire davanti ai monarchi
più potenti dell’epoca, e gli appartamenti reali in stile mudéjar.
Tra tanti tesori al suo interno
spiccano il Patio de las Doncellas, delle
Fanciulle, incorniciato da splendide arcate e decorato da stucchi e piastrelle
che richiamano alla mente l’architettura orientale, il Patio de las Muñecas,
delle bambole, così chiamato per le testine femminili che ne ornavano i capitelli, in un tripudio di decorazioni, incisioni e arabeschi in gesso che vennero
portati qui dall’Alhambra nell’800, e il
Salón de Embajadores, che era la Sala
degli Ambasciatori, oltre che la Sala del
Trono al tempo di Pedro I, sovrastata da
una splendida cupola in legno decorata
con un motivo a stelle che simboleggia
l’universo. Un salone dopo l’altro, di meraviglia in meraviglia, si raggiungono i
giardini del complesso, tra fontane, padiglioni, grotte e labirinti di siepi che rimandano indietro fino al tempo in cui i
sovrani cristiani governavano da qui
una buona fetta del mondo conosciuto,
tra opulenza e potere... (continua)
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zione di pregevoli ventagli, alle cui spalle si raggiunge la Capilla de la Virgen de
los Navegantes, in cui si può ammirare
il cinquecentesco dipinto che racconta
la scoperta delle Americhe.

TE

PR

Il Palacio de Don Pedro e il Patio de las
Doncellas all’interno del Real Alcázar
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Ma ritornando nel Patio de la
Montería lo sguardo viene attratto dalla
facciata del Palacio de Don Pedro della
metà del ‘300, il magnifico palazzo in stile moresco circondato da freschi giardini
e fontane e incorniciato da splendidi patii attraverso un susseguirsi di archi, colonne e tetti decorati in stile mudéjar,
con intarsi in pietra, azulejos e legno di
sandalo di una bellezza e magnificenza
tale da lasciare letteralmente senza fiato. Si attraversano così in un’atmosfera
di crescente meraviglia gallerie con tetti
e cornici incrostate di stalattiti, saloni intarsiati in cui, dopo la scoperta

Il Salón de Embajadores
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Rapsodia in bianco e blu
Un affascinante itinerario nel Portogallo settentrionale, tra i piccoli borghi murati della vallata del Douro e la costa atlantica fra Porto e Aveiro,
dove un po’ ovunque magnifici azulejos adornano palazzi e chiese

D

che con poche pennellate di blu su
fondo bianco catturano splendide
scene di impronta sacra, così come
suggestivi scenari di navi in viaggio
verso il nuovo mondo o semplicemente opulente nature morte.
D’altro canto una delle caratteristiche più marcate dell’arte in Portogallo è data proprio dagli azulejos, i
grandi decori parietali composti da
mattonelle di terracotta dipinta che
dal XV secolo fino ai giorni nostri hanno contribuito ad abbellire e impreziosire facciate, ma anche pareti, scalinate e interni di edifici monumentali,
in una profusione di disegni cristallizzati per lo più nei due onnipresenti
colori, il bianco e il blu... (continua)
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i ogni viaggio intrapreso è
facile che rimanga in particolare
un’emozione, un colore, uno scenario
sospeso nelle brume della nostra
memoria; qualcosa che poi, magari a
distanza di tempo, si ripresenta regalandoci ancora nuove sensazioni, cristallizzate forse in una semplice visione, veloce come un battito di ciglia…
E’ quanto accade a chi si ritrova immerso nello scenario del Portogallo
settentrionale, scandito non soltanto
dal bucolico paesaggio sospeso tra le
colline, i fiumi e l’Oceano Atlantico,
ma anche dalle onnipresenti facciate
di case e di chiese arricchite dai magnifici azulejos, tipici di questa terra,
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scandita dai canali, solcati dai moliceiros, le tipiche imbarcazioni dalla prua a
collo di cigno decorate da disegni naïf
policromi, che un tempo servivano per
l’estrazione del sale dalle vicine saline e
per la raccolta delle alghe, mentre ai
nostri giorni sono riconvertite a uso turistico. La cittadina è anche chiamata la
Venezia del Portogallo per questo mischiarsi di terra e di acqua, per i ponti a
schiena d’asino che sovrastano la rete
di canali e per questa sorta di gondole
“collettive”, che ai giorni nostri sono
sempre colme di turisti.
Dopo aver conosciuto una certa
prosperità il suo porto venne ostruito,
come dicevamo, alla fine del ‘500 e
nell’arco dei due secoli seguenti la sua
popolazione si ridusse sensibilmente,
lasciando l’abitato in una sorta di letargo, da cui si risvegliò... (continua)
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come «un grande corallo con le braccia
tese verso l’interno»; infatti quest’area,
il cui centro più importante è per
l’appunto la pittoresca cittadina di Aveiro, venne drammaticamente trasformata nel 1570, quando una tempesta
ostruì la foce del fiume Vouga, bloccando il transito delle navi, e dove un
tempo c’era l’acqua si creò una laguna,
la ria, formata da un insieme di paludi
malsane che tali rimasero fino al 1808,
quando il canale di Barra permise di ripristinare il collegamento con il mare.
Questo stretto legame tra acqua e terra è perfettamente percepibile
ad Aveiro, che si allarga su un’estremità
della palude costiera, poco profonda e
ricca di uccelli, la Ria di Aveiro per
l’appunto; infatti il suo nome deriva dal
latino aviarium, cioè luogo di uccelli, e
si tratta di una suggestiva cittadina

Il Canal Central di Aveiro con le tipiche imbarcazioni chiamate moliceiros
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di caccia o a uccelli esotici con prezzi
davvero invitanti.
Lungo la strada si incontrano
anche vetrine che espongono oggetti in
sughero, utilizzato anche per aggraziate
borse di tutte le grandezze, cinture,
portafogli e persino scarpe, inusuale
materiale dai numerosi pregi di cui il
Portogallo è uno dei maggiori produttori al mondo, grazie ai boschi di querce
da sughero che si susseguono nella parte centro meridionale della nazione e
che qui vanta anche i prezzi più concorrenziali rispetto ad altre località turistiche. Insomma, se vi piace qualche oggetto di artigianato a Coimbra, vi consigliamo di acquistarlo in loco, sia per la
grande varietà e bellezza dei pezzi
esposti, sia per i loro... (continua)
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Il largo da Portagem e la famosa
ceramica di Coimbra
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Lasciando il camper nel comodo
parcheggio situato sulla riva sinistra del
fiume Mondego, attorniato da una vasta
zona verde, si può godere fin da subito
dei suoi pregevoli panorami, che si colgono lungo la passerella pedonale che
attraversa il fiume. Sulla riva opposta,
attraversato il fresco parque Dr. Manuel
Braga, si raggiunge all’inizio della baixa il
largo da Portagem, vasta piazza su cui
prospettano pregevoli edifici di fine ‘800
e inizio ‘900, da cui prende il via la rua
Ferreira Borges, animata arteria commerciale su cui si affacciano eleganti vetrine che offrono la splendida ceramica
locale, prodotta a partire dal ‘400 su influenza orientale e araba, secondo modelli ispirati dai viaggi oltreoceano, con
pezzi contraddistinti da disegni in bianco
e blu o policromi, che si rifanno a scene

Borse e altri oggetti in sughero tipici
di Coimbra e del Portogallo
362
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sieme di Buddha dorati, tra cui uno
davvero enorme, dà un sereno benvenuto ai visitatori, suscitando una decisa
meraviglia.
Ritornando verso l’uscita si costeggiano quindi diversi pannelli in ceramica che raccontano la storia della vinificazione, dagli antichi romani fino ai
nostri giorni, e si può approfondire
l’esplorazione del mondo enologico portoghese all’interno del negozio dei vini
dell’azienda; qui è possibile effettuare
degustazioni gratuite e scoprire così la
bontà dei vari vini prodotti dall’azienda,
effettuando di sicuro qualche acquisto
grazie anche al loro ottimo prezzo; oltre
agli ottimi rossi, vi consigliamo di provare anche l’ottimo spumante “azzurro” al
curaçao e l’eccellente... (continua)
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proiettare di colpo nell’Estremo Oriente; infatti si susseguono il lago da cui
emergono alcune pagode e draghi scolpiti e in cui nuotano esemplari di Koi, la
carpa giapponese; settecento soldati di
terracotta dipinti a mano che richiamano alla mente l’esercito di terracotta di
Xi’an; oltre a un insieme di statue di divinità dell’universo orientale.
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Alcune immagini del
Bacalhôa Buddha Eden Park

Due dei pannelli in ceramica che raccontano la storia della vinificazione e
un angolo dell’azienda vinicola

Ma il punto focale del parco è,
senza dubbio, la scalinata in cui un in395
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potente quanto il Re di Spagna e altrettanto ricco quanto il Re del Portogallo».
Ma, anche al di là della passata
grandezza, la città è molto piacevole da
esplorare, approfittando della sua particolare luminosità che incanta semplici
turisti, ma anche fotografi e registri, affascinanti dalle calçadas, le tipiche stradine acciottolate, dalle facciate maiolicate ricoperte da azulejos policromi, dagli
elaborati balconi in ferro battuto, ma
anche dai caratteristici elevadores, metà
ascensori e metà funicolari, che permettono di colmare in pochi minuti gli arditi
dislivelli presenti nel nucleo storico. Peccato però che la città non sia molto comoda per quanto riguarda i trasporti
pubblici che non sono in alcune zone
molto efficienti, in particolare la rete dei
bus con corse non molto frequenti e
percorsi tortuosi e lunghi... (continua)
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dosso del Tago frutto della ricostruzione
dopo il terremoto del 1755, al quartiere
dell’Alfama, scandito da stretti vicoletti
in forte pendenza che salgono fino al
rione Castelo, dove vi fu il primo insediamento cittadino, e più a sud lungo le
rive del Tago che si allungano nel mare
interno, chiamato Mar de la Palha per i
riflessi del sole sull’acqua, attraverso cui
giungevano nella città i velieri carichi di
beni preziosi provenienti dalle colonie e
sulle cui sponde ancora oggi si possono
ammirare nel quartiere di Belém i monumenti simbolo di quell’epoca di viaggi
oltreoceano, come la splendida Torre di
Belém e il suggestivo Mosteiro dos Jerónimos, entrambi iscritti dall’Unesco nella
lista dei siti Patrimonio dell’Umanità.
Non a caso al tempo delle scoperte il
Portogallo era così ricco che Shakespeare scrisse in una delle sue opere: «Essere

Panorama della Lisbona di inizio ‘900 in un azulejo di largo Santa Luzia
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La costa rocciosa e il faro di Sagres

del fiume, era già frequentato al tempo
dei fenici e poi dei greci, fino a quando
giunsero i romani che chiamarono la
città Lacobriga. Fu poi la volta dei mori
che la tennero per cinque secoli, costruendole attorno una doppia cortina
muraria, cosa che permise a Dom Afonso III di conquistarla soltanto nel 1241.
Ma è a partire dal ‘400 che la storia marinara portoghese si intreccia strettamente con quella della cittadina; infatti
nel 1415 una grande flotta salpò da
queste acque sotto il comando del
Principe Henrique il Navigatore per andare alla conquista di Ceuta sulla costa
marocchina, come una sorta di prova
generale per l’epoca delle conquiste del
nuovo mondo che da qui prese il via
meno di vent’anni dopo.
Infatti era il 1434 quando a bordo delle caravelle costruite nei cantieri
navali della cittadina Gil... (continua)
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sull’Atlantico è la lunga scogliera a perdita d’occhio, con qual che piccola caletta di bianca sabbia che si apre qua e là
incorniciata dal cielo azzurro porcellana
e il rumore fragoroso del vento che fa
alzare le onde spumeggianti che percuotono la base delle stesse scogliere
ritenute per secoli il finis terrae.
Da questo momento il nostro
tragitto punterà sempre verso est, seguendo il più possibile la costa meridionale dell’Algarve; la tappa successiva, Lagos, si trova a trentaquattro
chilometri e la raggiungiamo con la
N.125 che è un vero e proprio insieme
di rotatorie fino all’arrivo nella pregevole cittadina, nota meta turistica bagnata dall’Atlantico nel punto in cui il
fiume Bensafrim si getta in mare.
Il suo nucleo storico è incorniciato da brani della cortina muraria color ocra; il suo porto, posto all’estuario
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tonnellate di sabbia modellata in
un’area di quindicimila metri quadrati,
in cui si inseguono sculture che raggiungono altezze di dodici metri e che
riproducono con dettagli minuziosi persone, oggetti e scenari che cambiano,
come già detto, anno dopo anno; in
pratica si può visitare questo particolare Festival una stagione dopo l’altra e
trovarlo sempre diverso e coinvolgente.
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fosse per un ricco portale laterale in stile
manuelino, ma con un interessante interno in cui spicca una bella e composita
pala d’altare. Scendendo attraverso la
rua da Sé si raggiunge poi il Museo Archeologico, sulla rua Bernardo Marques,
con reperti che vanno dalla preistoria al
periodo arabo. Sulla stessa strada, ma
dalla parte opposta rispetto alla rua da
Sé, si trova infine la Câmara Municipal.
Da Silves rientriamo per pochi
chilometri in autostrada uscendone allo
svincolo successivo, a una quindicina di
chilometri, per raggiungere con la N.269
un’altra chicca dell’Algarve: si tratta del
Parco delle Sculture di Sabbia di Pêra,
una tra le più vaste aree al mondo dedicata alle opere d’arte realizzate con la
sabbia, aperto dal primo aprile al trentuno ottobre, all’interno del quale da oltre quindici anni si svolge ogni anno il
FIESA (Festival Internacional de Escultura em areia). In pratica, ogni anno un
gruppo di scultori di diverse nazionalità
si impegna con diverse tecniche di scultura e composizione nella sabbia a dare
vita a figure che spesso sembrano in
grado di animarsi da un momento
all’altro, seguendo un tema specifico che
accomuna per quell’anno tutte le creazioni e realizzando dal nulla così “Sand
City”, una vera e propria città di sabbia
che muta di anno in anno.
Varcata la soglia, ci si ritrova subito in un universo color ocra, popolato
da creazioni degne dell’immaginazione
più sfrenata, in grado di destare meraviglia e ammirazione per i risultati ottenuti. Non a caso FIESA è ritenuto il più
grande evento del suo genere al mondo, grazie all’utilizzo di quarantamila

Una delle opere d’arte realizzate nel
Parco delle Sculture di Sabbia di Pêra
Questa manifestazione che suggella l’incontro tra sabbia, arte e creatività, si svolge a Sand City dal 2003 e ha
prodotto fino ad adesso oltre settecento sculture, dato che ogni anno qui si
hanno “incontri ravvicinati” con circa
sessanta opere che ipnotizzano lo
sguardo per la fedeltà... (continua)
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Le nostre soste
 Setúbal: AA sul mare in avenida José Mourinho (GPS N. 38.51867 – E. -8.90252);
PS nei due parcheggi di avenida Jaime Rebelo vicino ai due porti turistici (GPS N.
38.52124 – E. -8.89309 o N. 38.52204 – E. -8.88636).
 Arraiolos: PS nel parcheggio di...
 Estremoz: PS nel parcheggio di...
 Vila Viçosa: PS nel parcheggio del ...
 Évora: PS nel parcheggio di...
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 Portel: PS nel parcheggio di ...
 Beja: camping ...

PR

 São Tiago do Cacém: PS nel parcheggio del...

 Sines: PS nel parcheggio del...

TE

 Sagres: PS nel parcheggio della...
 Lagos: AA accanto al...

A
N

 Silves: PS nel parcheggio del,,,

 Pêra: PS nel parcheggio sulla...
 Albufeira: AA vicino lo ...
 Loulé: PS nel parcheggio di...

473
CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e a chi ama il turismo in libertà.
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N

TE

PR

IM

A

La guida “Obiettivo Penisola Iberica” si compone di undici itinerari alla scoperta della
Spagna e del Portogallo, dalla Catalogna al Camino de Santiago, dalla Castiglia alla Mancha, dall’Andalusia all’Algarve, da Lisbona alla valle del Douro. Gli itinerari sono corredati
da una cartina che ne illustra il percorso, dalle mappe delle città più importanti e dai punti sosta completi di coordinate GPS, e sono preceduti da un’introduzione con informazioni
logistiche su misura e da altre notizie utili contenute nella sezione intitolata La Penisola
Iberica dalla A alla Z.

Euro 36,00
CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

