
Un tuffo in Navarra, la regione situata 
nella parte nord-orientale della Spagna, 
dove ancora oggi si parla il basco, tra i 

tesori di Olite e di Pamplona.

VIAGGI

Merita davvero una visita la 
Navarra (Nafarroa in basco), una 
regione che ha ottenuto, al pari 
del confinante Paese Basco, lo 
status di “Comunità Autonoma” 

e che vanta una lunga storia; infatti il Regno 
di Navarra si estendeva in origine su entrambi 
i lati dei Pirenei e venne diviso tra Francia e 
Spagna nel ‘500. Storicamente proprio questo 
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è il territorio di origine del popolo basco, 
come ci ricordano i numerosi cartelli che si 
incontrano lungo la strada in doppia lingua, 
spagnolo e basco, quest’ultimo quasi del tutto 
incomprensibile non essendo lingua di origine 
latina. Inoltre la Navarra è stata definita come 
un piccolo continente dato che racchiude una 
grande varietà di paesaggi: dalle vallate nord-
orientali dal clima temperato oceanico alle 
alture pre-pirenaiche fino alle fertili pianure 
del sud, con i campi di cereali e i vigneti 
sovrastati dalle creste calcaree delle sierras. 
E’ anche un territorio di pellegrinaggi, dal 
momento che i pellegrini diretti a Santiago 
de Compostela l’hanno attraversato per secoli 
dai vicini Pirenei. Ai due lati dell’autostrada, 
la AP.15, che attraversa i primi chilometri 
del nostro percorso in Navarra, scorre un 
paesaggio arido e assolato dalle numerose 
tonalità di giallo, su cui svettano le pale 
eoliche che sfruttano il vento in questa zona 
poco popolata e costellata da tanti piccoli 
centri abitati anche in posizione remota.

In questo scenario, circondata dai vigneti, si 
incontra Olite (Erriberri in basco), una delle 
cittadine più popolate della regione, che nel 
‘400 era la capitale del Regno di Navarra 
e che sembra essere rimasta cristallizzata 
nel momento del suo massimo fulgore, 
rappresentato dalle mura che la circondano e Pamplona - Municipio
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dalle torri del suo Castello che bucano il cielo, al punto 
che pare uscire dritta da un libro di fiabe, in cui i re 
sembrano contendere lo spazio a prodi cavalieri e a solerti 
cantastorie. La sua storia ebbe origine, in realtà, oltre 
mille anni prima, quando venne fondata dai romani, 
mentre è soltanto nel 1276 che cominciò ad attirare 
l’interesse della famiglia reale, anche se divenne la 
corte di Carlo III il Nobile, francese d’origine, soltanto 
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nel ‘400, con la conseguente edificazione 
di diverse testimonianze architettoniche 
molto interessanti giunte fino ai nostri 
giorni.

La più importante è quella del Castillo de 
los Reyes de Navarra, che risente di una 
decisa influenza francese, con le mura 
fortificate da quindici torri cuspidate e i 
resti dei fastosi interni un tempo decorati 
da azulejos e soffitti policromi e giardini 
pensili, in cui venivano ospitati leoni, 
giraffe e altri animali esotici. Il complesso 
si divide nel Palazzo Vecchio con i resti 
della cappella di San Giorgio, e nel Palazzo 
Nuovo, che è l’unica parte visitabile; 
dell’edificio dell’inizio del ‘400 si possono 
solo immaginare le splendide decorazioni, 
ma restano le parole di un viaggiatore 
tedesco dell’epoca a testimoniarne la 
grandezza, con le quali commentava di 
essere sicuro che non esistesse un Re con un 
Castello più spettacolare. Purtroppo, dopo 
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una fase di decadenza avvenuta a partire 
dal ‘500, quando la Castiglia conquistò 
la Navarra, nel 1813 durante la guerra 
di indipendenza il Castello fu incendiato 
dalle truppe di Navarra per evitare che i 
soldati francesi vi si insediassero e così la 
decorazione andò in fumo; ciononostante, 
i vasti saloni in pietra, le torri appuntite e 
gli spalti soprastanti sono densi di fascino 
e permettono di immaginare con gli occhi 
della mente l’opulenta vita di corte. Al suo 
interno si susseguono la Sala degli Archi, 
scandita da grandi archi che sostengono 
la piattaforma dove si trova su un piano 
rialzato il giardino, la camera della Regina 
con un notevole camino, la camera del Re 
con grandi finestre gotiche, il pozzo del 
ghiaccio, profondo otto metri, nel quale si 
conservava il ghiaccio per tutta l’estate e 
al piano superiore le diverse torri di difesa.

Del complesso del Castello reale fa 
parte la chiesa di Santa Maria La Real, 
preceduta dal pregevole chiostro, con un 
elegantissimo portale gotico del ‘300 con 
storie del Cristo e della Vergine, piuttosto 
elaborato e, all’interno, un notevolissimo 
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retablo. Sulla plaza de Carlos 
III si affaccia l’Ayuntamiento, 
mentre da qui si raggiungono 
le Galerías Subterráneas, 
gallerie sotterranee che 
ospitano un museo dedicato 
alla vita della città nel 
Medioevo; invece in plaza de 
los Teobaldos si può visitare il 
Museo de la Viña y del Vino, 
che permette un interessante 
viaggio nel vino, dato che la 
cittadina è tutta circondata 
da vigneti, come quelli del 
Convento di San Francesco, 
alla periferia dell’abitato, da 
cui i frati ricavano ancora i vini 
venduti all’interno dello stesso 
Convento.

Con la AP.15 copriamo i 

quarantasette chilometri 
verso nord necessari per 
raggiungere Pamplona 
(Iruña in basco), odierno 
capoluogo della Navarra, che 
mostra fin da subito la sua 
doppia identità, divisa tra la 
personalità basca e l’influenza 
castigliana, data anche la 
presenza di insegne in doppia 
lingua che caratterizzano 
anche i negozi del suo centro 
storico di impronta medievale, 
scandito da strade lastricate in 
pendenza su cui si affacciano 
case dai balconi coperti da 
strutture in legno e ferro dai 
vivaci colori. 

Il suo nome deriva dal 
generale romano Pompeo che 

nel I secolo a.C. stabilì il suo 
accampamento sulla collina 
che si innalza accanto al fiume 
Arga, su cui nei secoli seguenti 
si sarebbe sviluppata la città; 
in seguito arrivarono i mori che 
vennero scacciati già nel IX 
secolo dai franchi e nel secolo 
seguente la città divenne la 
capitale del Regno di Navarra 
sotto il Re Sancho III. In 
periodo medievale l’abitato 
era diviso in tre borghi cinti da 
mura e spesso in lotta tra loro 
(La Navarreria, San Nicolás 
e San Cernin), fino a quando 
Carlo III il Nobile nel 1423 li 
riunì in un’unica città. 

La sua posizione lungo il Camino 
de Santiago le garantisce 
da molti secoli prosperità, 
anche se la sua fama è legata 
indissolubilmente all’Encierro, 
la corsa dei tori che si tiene 
ogni anno durante las Ferias 
de San Fermín, la grande 
festa in onore di San Fermín, 
Patrono cittadino, quando tra il 
sei e il quattordici luglio hanno 
luogo le cerimonie tradizionali 
della conduzione dei tori fino 
all’arena, che sono precedute 
dalla folle e pericolosa corsa 
di molti giovani, con il rischio 
reale di venire incornati, 
secondo le modalità descritte 
da Ernest Hemingway nel 
romanzo “Il sole sorge ancora”. 
Ma al di là di questi otto giorni 
di folle oceaniche in preda 
alla follia collettiva, la città 
conserva atmosfere placide, 
scandite dalle numerose 
testimonianze in pietra del 
suo lungo passato. La città 
vecchia si adagia sulla collina 
ed è circondata dagli antichi 
bastioni, e si contrappone alla 
parte bassa caratterizzata da 
larghi viali e numerosi parchi 
immersi nel verde. 

Dopo aver lasciato il camper 
nel parcheggio di calle Rio 
Argo e aver percorso un 
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breve tratto della stradina 
in salita situata di fronte 
al parcheggio si incontra 
l’ascensore che consente di 
salire nel nucleo storico, che 
si allarga al di là del fiume 
Arga ed è scandito da viuzze 
di impronta medievale su cui 
si affacciano palazzi nobiliari 
dagli elaborati portali e 
antiche chiese sorvegliate 
dagli svettanti campanili. 

Una delle arterie della 
città vecchia è calle Mayor, 
fiancheggiata da antichi 
edifici e tuttora strada 
di peregrinazione, dal 
momento che i pellegrini 
del Camino de Santiago 
passano da qui; alla sua 
estremità occidentale si 
innalza la chiesa di San 
Lorenzo, con una facciata 
di inizio ‘900, che ospita 
nella cappella dedicata a 
San Fermín, il busto del 
Patrono che viene portato 
in processione durante las 
Ferias a lui dedicate. 

Spostandosi verso est lungo 
la stessa via si incontra il 

Palacio de Ezpeleta, risalente 
al ‘700, caratterizzato dal 
decoratissimo portale, il 
Palazzo romanico delle 
Camere de Comptos e ancora 
oltre la chiesa di San Cernin, 
o San Saturnino, della fine 
del ‘200, che si innalza 
per venticinque metri ed è 
incorniciata da due campanili 
con la banderuola soprastante 
a forma di galletto, che 
venne eretta sulle rovine 
del tempio romano di Diana 
e la cui facciata gotica ha 
l’ingresso ad arco. Di fronte 
si innalza il Palazzo del Gran 
Connestabile, risalente al 
‘400, che ospita il Museo 
Sarasate, dedicato al 
violinista Pablo Sarasate con 
raccolte di oggetti personali, 
fotografie e partiture 
musicali.

Ancora più avanti si allarga 
plaza Consistorial dove si 
innalza la facciata barocca 
dell’Ayuntamiento, il 
Municipio settecentesco, 
caratterizzato da tre 
sculture che rappresentano 
la Giustizia, la Prudenza, 

la Forza e la Fama ed è 
situato nel punto di confine 
tra i tre borghi originari che 
composero la città, in una 
sorta di terra di nessuno che 
venne scelta appositamente 
da Re Carlo III il Nobile per 
dare vita al simbolo della 
nuova citta unificata; dal suo 
balcone durante las Ferias 
il sei luglio a mezzogiorno 
viene sparato il petardo che 
dà il via alla movimentata 
manifestazione e nei giorni 
seguenti lo slargo antistante 
diviene lo scenario della 
corsa con i tori e i corridori 
che si alternano nelle corse 
e nella ricerca dei punti 
strategici in cui rifugiarsi. 

Spostandosi ancora verso est 
fino a raggiungere calle Curia 
si incontra la Cattedrale, che 
si innalza su un’altura con 
una facciata neoclassica; 
all’interno cela un’impronta 
tardo-gotica e ospita la 
statua in argento e la tomba 
di Carlo III il Nobile e della 
sua consorte Doña Leonor; 
del complesso fa parte uno 
splendido chiostro gotico 

incorniciato da quadrifore 
traforate e anche il Museo 
Diocesano con oggetti di arte 
sacra e la mostra “Occidens” 
che si propone una riflessione 
sulla cultura occidentale filtrata 
attraverso la religione cristiana. 

Poco più a nord in calle Carmen 
si incontra la Porta di Francia, 
risalente al ‘500 e decorata 
dallo scudo imperiale di Carlo 
V; questa è l’unica porta delle 
mura di cinta che mantiene 
l’ubicazione e l’aspetto originari 
e fino al 1915 al momento del 
coprifuoco serale veniva chiusa, 
rendendo inespugnabile la 
cortina muraria che circonda la 
città vecchia e che è visitabile 
seguendo il perimetro di quello 
che è uno dei complessi di 
cinta rinascimentali meglio 
conservati d’Europa. Da qui, 
dopo aver attraversato il ponte 
della Maddalena che scavalca 
il fiume Arga, entravano 
nei secoli scorsi (così come 
peraltro fanno anche ai giorni 
nostri) i pellegrini del Camino 
de Santiago.

Continuando a seguire le 
tracce dei pellegrini ci si può 
spostare verso ovest lungo 
calle Mercado raggiungendo 
la chiesa di Santo Domingo 
di impronta tardo-gotica, che 

mostra sulle nicchie e sulle 
porte della facciata dettagli 
ornamentali come le conchiglie 
che si rifanno al pellegrinaggio 
giacobeo; qui in passato una 
confraternita accoglieva i 
pellegrini di passaggio offrendo 
ristoro e asilo.

Nella vicina calle da Santo 
Domingo si raggiunge il Museo 
di Navarra, ospitato nell’antico 
Ospedale di Nuestra Signora 
della Misericordia, di cui si può 
apprezzare la rinascimentale 
facciata, scandita da due 
portali decorati da sculture; al 
suo interno sono conservate 
opere del patrimonio locale 
che vanno dalla preistoria al 
‘900, tra cui spiccano mosaici 
di epoca romana, oggetti arabi, 
capitelli romanici, affreschi 
medievali e lo splendido 
ritratto del Marquès de San 
Adrián di Francisco Goya, con 
un modello pittorico talmente 
ricercato da permettere la 
perfetta riproduzione sulla tela 
del velluto, della seta e del 

FOCUS
Olite e Pamplona sono due 
delle località contenute 
nell’itinerario dedicato 
alla Navarra della guida 
“Obiettivo Penisola Iberica” 
(di 484 pagine e quasi un 
migliaio di foto), curato 
come tutti quelli della 
collana LE VIE DEL CAMPER 
– Fotograf Edizioni da 
Mimma Ferrante e Maurizio 
Karra; potete sfogliare 
qualche pagina del volume 
cliccando su: https://www.
leviedelcamper.it/doc/
PI.pdf La guida è prenotabile 
all’indirizzo web http://goo.gl/dEQ6eN 

cuoio indossati dal Marchese.

Dopo tante esplorazioni ci si 
può ricaricare visitando i bar 
cittadini per assaggiare i golosi 
pintxos (la versione basca delle 
tapas), che sono dei veri e propri 
assaggi di cucina in miniatura 
spesso adagiati su fette di pane 
con gli ingredienti più variegati, 
dal pesce alle uova, dalla carne 
ai salumi: un’esperienza che vi 
consigliamo di non perdere! 

Mimma Ferrante e  
Maurizio Karra

Come arrivare
L’area descritta si raggiunge 
percorrendo verso nord la AP.15 
da Saragozza.

Le soste
	• Olite: AA in paseo de Doňa Leonor 

(GPS N. 42.48021 – E. -1.64770); 
PS nel parcheggio della ronda del 
Castillo (GPS N. 42.48329 – E. 
-1.65080); camping “Municipal”, 
sulla N.115 al km. 2,300 (GPS N. 
42.48028 – E. -1.67812);

	• Pamplona-Iruña: PS diurno nel 
parcheggio di calle Rio Arga (GPS 
N. 42.82029 – E. -1.64891); AA 
in Calle Biurdana n. 1417 (GPS N. 
42.82114 – E. -1.65690) accanto 
alla caserma dei Vigili del Fuoco, a 
ovest del centro storico, collegata al 
centro con bus n. L16-L17.

Pintxos

Pamplona - Murale con  
Corsa dei tori
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