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Andorra La Vella Murale in Placa de Poble

Andorra, il più grande
dei piccoli stati europei
Alla scoperta del Principato di Andorra, tra natura,
architetture e i suoi famosi centri commerciali esentasse.

P

uò anche stupire che nel cuore dell’Europa Unita
esistano ancora delle frontiere fisiche, eppure è
così al confine tra la Francia, il Principato di Andorra e la Spagna, dove vi è ancora una frontiera vera e propria. Un tempo raggiungere Andorra e i suoi
panorami montani era un’autentica sfida per i freni e la
potenza dei motori del camper, mentre ai giorni nostri la
presenza di alcuni tunnel azzera le maggiori pendenze e
una parte delle curve della strada di qualche tempo fa,
proiettando più facilmente nel magico scenario dei Pirenei.
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Il Principato di Andorra è “il più grande dei piccoli Stati europei”, come è stato detto, e si allarga nel cuore dei Pirenei, tra la Francia e la Spagna su un’area di quattrocentosessantotto chilometri quadrati, scandita in buona parte
da una natura di grande bellezza che si dispiega con i suoi
panorami di alta montagna per il 92% del territorio, ideale
per sciare in inverno e praticare attività sportive in estate; ma data la sua storia ultra-millenaria qui si incontrano
tracce di epoca romana, nonché musei e monumenti che
ben illustrano le caratteristiche culturali del piccolo stato
che comprende settantotto mila abitanti con un’età media
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di quaranta anni, la cui lingua ufficiale è il catalano, ma che
parlano anche lo spagnolo e il francese, le lingue dei Paesi
confinanti.
Da queste parti circola l’euro e non si pagano le tasse e,
anche se, come dicevamo, al confine si incontra una vera
e propria frontiera in cui però non vengono richiesti quasi
mai i documenti, bisogna comunque ricordare che ad Andorra, che non fa parte della Comunità Europea, non sono
validi gli accordi sul roaming e sulle telefonate senza costi
aggiuntivi di cui si può godere altrove in Europa, mentre è
opportuno fare il pieno di carburante che qui ha un prezzo
decisamente conveniente, dal momento che un litro di gasolio non costa nemmeno un euro. Continuando con questa sorta di carta di identità del Principato è da annotare
anche che il Cattolicesimo è la religione principale, anche
se vi è libertà di culto, e che il suo regime politico è quello di
un Principato parlamentare: è infatti il solo Paese al mondo
ad avere due capi di Stato, il Vescovo di Seo d’Urgell (La Seu
d’Urgell in spagnolo), cittadina catalana a pochi chilometri
dal confine, e il Presidente della Repubblica Francese, che
delega a tale scopo il Prefetto del vicino Dipartimento dei
Pirenei Orientali.
La storia di questo minuscolo stato prende ufficialmente
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va ancora l’abside e diversi elementi della costruzione originaria fra cui il bellissimo campanile; al suo interno sono ospitati
pregevoli pale d’altare e il dipinto “Quadro delle anime” di
Joan Casanovas, la più importante opera barocca conservata
nel Principato. Alle sue spalle si allarga plaça de Poble, in cui
oltre all’abside della chiesa, incorniciata suggestivamente dai
Pirenei, si ammira un grande murale che copre per intero la
facciata di un edificio.
Invece spostandosi a destra della chiesa ci si inoltra nei vicoletti fiancheggiati da case in pietra con balconi in legno che testimoniano ancora il passato cittadino, tra cui emerge la fontanascultura “El Ball del Contrapàs” di Sergi Mas, che rappresenta il
Ballo del Contrappasso, una danza tipica che si balla nel corso
delle feste popolari del Principato. Appena oltre si allarga la
terrazza panoramica su cui si affaccia la Casa de la Vall, storico
edificio in pietra, risalente alla fine del ‘500, che era il teatro
delle riunioni del Consiglio Generale, il Parlamento di Andorra,
dotato di elementi difensivi e di affreschi all’interno. L’edificio,
visitabile con visite guidate, ospita anche le sessioni del Tribunale e nella Sala del Consiglio si trova il mitico Armadio dalle
sette Chiavi, che può essere aperto soltanto se sono presenti
i rappresentanti delle sette Parrocchie con le relative chiavi.
Davanti alla grande casa, simile a una fortezza, si ammirano
diverse sculture di arte moderna, che si rifanno alla storia locale, come “la Morisca”, di Josep Viladomat, la “Setè Centenari
Andorra La Vella - S. Esteve
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il via, dopo numerose frequentazioni di diversi popoli fin
dalla preistoria, nell’805 quando secondo la tradizione
Carlo Magno lo fondò in segno di riconoscenza per l’aiuto
avuto dai suoi abitanti nella lotta contro i saraceni; ma bisogna aspettare il 1278 perché venga riconosciuta la sua
indipendenza, grazie a un accordo tra la casata di Foix,
che regnava al confine francese, e il Vescovo di Urgell, in
territorio spagnolo. Dopo vari stadi di avanzamento della
legislazione locale avvenuti nel corso dei secoli, nel 1993
venne sancita la prima Costituzione di Andorra come
Principato indipendente, di diritto e democratico, che in
seguito divenne membro dell’ONU. Il suo territorio è suddiviso in sette Parróquias, cioè Parrocchie, governate dal
Consell dels Valls, che elegge il capo del governo. L’economia si basa sul commercio, reso florido dall’assenza delle
tasse, e dal turismo.
La sua capitale è Andorra La Vella, situata nel cuore della
valle centrale del piccolo stato creata dal fiume Valira; qui
in periodo medievale si riunivano i rappresentanti delle
Parrocchie storiche di Andorra, in seno al Consell de la Terra, il primo Parlamento del piccolo Stato. Ai giorni nostri
è il centro nevralgico del Principato, oltre che la capitale
politica, culturale e commerciale. 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
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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 begli acquisti.
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 Meritxell si raggiunge plaça Princep
Benlloch, da cui prende il via il minuscolo centro storico
cittadino.
Qui si innalza la Parrocchiale di Sant Esteve che, nonostante i rimaneggiamenti avvenuti in epoca moderna, conser-
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del 1r Pariatge” di Luigi Terruggi, e la “Proclamació de la
Constitució”, di Emili Armengol. Inoltre dalla balconata
prospicente si possono ammirare i “7 Poeti” di Jaume
Plensa, un insieme di sculture composto da sette figure
umane che simboleggiano le sette Parrocchie di Andorra.
Il confine del Principato con la Spagna si trova appena
a una decina di chilometri verso sud e si raggiunge attraverso splendidi scenari naturalisti; dopo averlo attraversato si rimane a riflettere sull’enigma di uno stato
così piccolo sopravvissuto nel corso dei secoli tra due
“giganti” come Spagna e Francia a fargli da sentinelle;
ed è davvero un enigma difficile da risolvere...
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI
Come arrivare
Il Principato di Andorra si trova sulla strada che da Lleida
e Balaguer, sul versante spagnolo (C.12-C.26-C.14), sale
verso i Pirenei transitando da Seo d’Urgell (da dove dista
una ventina di chilometri), per poi ridiscendere verso la
Francia in direzione di Foix, da cui dista un centinaio di
chilometri, attraverso la C.G.1-N.145.
La sosta
AA nel parking del Veedors tra Carrer del Parnall e Carrer
d’Esteve Albert a Escaldes-Engordany (GPS N. 42.51056
– E. 1.53534), situata a 200 metri dall’inizio del corso
pedonale di Andorra La Vella; camping “Valira”, avenida de Salou a Andorra La Vella (GPS N. 42.50244 – E.
1.51489).

Focus
Il Principato di Andorra è una delle mete descritte nell’itinerario pirenaico della guida
“Obiettivo Penisola Iberica”, di 484 pagine con 989 foto, curata come tutte quelle della
collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni, da Mimma Ferrante e
Maurizio Karra; potete sfogliare qualche pagina del volume
su https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf.
La guida è prenotabile all’indirizzo
web http://goo.gl/
dEQ6eN.
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va ancora l’abside e diversi elementi della costruzione originaria fra cui il bellissimo campanile; al suo interno sono ospitati
pregevoli pale d’altare e il dipinto “Quadro delle anime” di
Joan Casanovas, la più importante opera barocca conservata
nel Principato. Alle sue spalle si allarga plaça de Poble, in cui
oltre all’abside della chiesa, incorniciata suggestivamente dai
Pirenei, si ammira un grande murale che copre per intero la
facciata di un edificio.
Invece spostandosi a destra della chiesa ci si inoltra nei vicoletti fiancheggiati da case in pietra con balconi in legno che testimoniano ancora il passato cittadino, tra cui emerge la fontanascultura “El Ball del Contrapàs” di Sergi Mas, che rappresenta il
Ballo del Contrappasso, una danza tipica che si balla nel corso
delle feste popolari del Principato. Appena oltre si allarga la
terrazza panoramica su cui si affaccia la Casa de la Vall, storico
edificio in pietra, risalente alla fine del ‘500, che era il teatro
delle riunioni del Consiglio Generale, il Parlamento di Andorra,
dotato di elementi difensivi e di affreschi all’interno. L’edificio,
visitabile con visite guidate, ospita anche le sessioni del Tribunale e nella Sala del Consiglio si trova il mitico Armadio dalle
sette Chiavi, che può essere aperto soltanto se sono presenti
i rappresentanti delle sette Parrocchie con le relative chiavi.
Davanti alla grande casa, simile a una fortezza, si ammirano
diverse sculture di arte moderna, che si rifanno alla storia locale, come “la Morisca”, di Josep Viladomat, la “Setè Centenari
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il via, dopo numerose frequentazioni di diversi popoli fin
dalla preistoria, nell’805 quando secondo la tradizione
Carlo Magno lo fondò in segno di riconoscenza per l’aiuto
avuto dai suoi abitanti nella lotta contro i saraceni; ma bisogna aspettare il 1278 perché venga riconosciuta la sua
indipendenza, grazie a un accordo tra la casata di Foix,
che regnava al confine francese, e il Vescovo di Urgell, in
territorio spagnolo. Dopo vari stadi di avanzamento della
legislazione locale avvenuti nel corso dei secoli, nel 1993
venne sancita la prima Costituzione di Andorra come
Principato indipendente, di diritto e democratico, che in
seguito divenne membro dell’ONU. Il suo territorio è suddiviso in sette Parróquias, cioè Parrocchie, governate dal
Consell dels Valls, che elegge il capo del governo. L’economia si basa sul commercio, reso florido dall’assenza delle
tasse, e dal turismo.
La sua capitale è Andorra La Vella, situata nel cuore della
valle centrale del piccolo stato creata dal fiume Valira; qui
in periodo medievale si riunivano i rappresentanti delle
Parrocchie storiche di Andorra, in seno al Consell de la Terra, il primo Parlamento del piccolo Stato. Ai giorni nostri
è il centro nevralgico del Principato, oltre che la capitale
politica, culturale e commerciale. 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
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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 begli acquisti.
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 Meritxell si raggiunge plaça Princep
Benlloch, da cui prende il via il minuscolo centro storico
cittadino.
Qui si innalza la Parrocchiale di Sant Esteve che, nonostante i rimaneggiamenti avvenuti in epoca moderna, conser-
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va ancora l’abside e diversi elementi della costruzione originaria fra cui il bellissimo campanile; al suo interno sono ospitati
pregevoli pale d’altare e il dipinto “Quadro delle anime” di
Joan Casanovas, la più importante opera barocca conservata
nel Principato. Alle sue spalle si allarga plaça de Poble, in cui
oltre all’abside della chiesa, incorniciata suggestivamente dai
Pirenei, si ammira un grande murale che copre per intero la
facciata di un edificio.
Invece spostandosi a destra della chiesa ci si inoltra nei vicoletti fiancheggiati da case in pietra con balconi in legno che testimoniano ancora il passato cittadino, tra cui emerge la fontanascultura “El Ball del Contrapàs” di Sergi Mas, che rappresenta il
Ballo del Contrappasso, una danza tipica che si balla nel corso
delle feste popolari del Principato. Appena oltre si allarga la
terrazza panoramica su cui si affaccia la Casa de la Vall, storico
edificio in pietra, risalente alla fine del ‘500, che era il teatro
delle riunioni del Consiglio Generale, il Parlamento di Andorra,
dotato di elementi difensivi e di affreschi all’interno. L’edificio,
visitabile con visite guidate, ospita anche le sessioni del Tribunale e nella Sala del Consiglio si trova il mitico Armadio dalle
sette Chiavi, che può essere aperto soltanto se sono presenti
i rappresentanti delle sette Parrocchie con le relative chiavi.
Davanti alla grande casa, simile a una fortezza, si ammirano
diverse sculture di arte moderna, che si rifanno alla storia locale, come “la Morisca”, di Josep Viladomat, la “Setè Centenari
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il via, dopo numerose frequentazioni di diversi popoli fin
dalla preistoria, nell’805 quando secondo la tradizione
Carlo Magno lo fondò in segno di riconoscenza per l’aiuto
avuto dai suoi abitanti nella lotta contro i saraceni; ma bisogna aspettare il 1278 perché venga riconosciuta la sua
indipendenza, grazie a un accordo tra la casata di Foix,
che regnava al confine francese, e il Vescovo di Urgell, in
territorio spagnolo. Dopo vari stadi di avanzamento della
legislazione locale avvenuti nel corso dei secoli, nel 1993
venne sancita la prima Costituzione di Andorra come
Principato indipendente, di diritto e democratico, che in
seguito divenne membro dell’ONU. Il suo territorio è suddiviso in sette Parróquias, cioè Parrocchie, governate dal
Consell dels Valls, che elegge il capo del governo. L’economia si basa sul commercio, reso florido dall’assenza delle
tasse, e dal turismo.
La sua capitale è Andorra La Vella, situata nel cuore della
valle centrale del piccolo stato creata dal fiume Valira; qui
in periodo medievale si riunivano i rappresentanti delle
Parrocchie storiche di Andorra, in seno al Consell de la Terra, il primo Parlamento del piccolo Stato. Ai giorni nostri
è il centro nevralgico del Principato, oltre che la capitale
politica, culturale e commerciale. 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
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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 begli acquisti.
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 Meritxell si raggiunge plaça Princep
Benlloch, da cui prende il via il minuscolo centro storico
cittadino.
Qui si innalza la Parrocchiale di Sant Esteve che, nonostante i rimaneggiamenti avvenuti in epoca moderna, conser-
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va ancora l’abside e diversi elementi della costruzione originaria fra cui il bellissimo campanile; al suo interno sono ospitati
pregevoli pale d’altare e il dipinto “Quadro delle anime” di
Joan Casanovas, la più importante opera barocca conservata
nel Principato. Alle sue spalle si allarga plaça de Poble, in cui
oltre all’abside della chiesa, incorniciata suggestivamente dai
Pirenei, si ammira un grande murale che copre per intero la
facciata di un edificio.
Invece spostandosi a destra della chiesa ci si inoltra nei vicoletti fiancheggiati da case in pietra con balconi in legno che testimoniano ancora il passato cittadino, tra cui emerge la fontanascultura “El Ball del Contrapàs” di Sergi Mas, che rappresenta il
Ballo del Contrappasso, una danza tipica che si balla nel corso
delle feste popolari del Principato. Appena oltre si allarga la
terrazza panoramica su cui si affaccia la Casa de la Vall, storico
edificio in pietra, risalente alla fine del ‘500, che era il teatro
delle riunioni del Consiglio Generale, il Parlamento di Andorra,
dotato di elementi difensivi e di affreschi all’interno. L’edificio,
visitabile con visite guidate, ospita anche le sessioni del Tribunale e nella Sala del Consiglio si trova il mitico Armadio dalle
sette Chiavi, che può essere aperto soltanto se sono presenti
i rappresentanti delle sette Parrocchie con le relative chiavi.
Davanti alla grande casa, simile a una fortezza, si ammirano
diverse sculture di arte moderna, che si rifanno alla storia locale, come “la Morisca”, di Josep Viladomat, la “Setè Centenari
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il via, dopo numerose frequentazioni di diversi popoli fin
dalla preistoria, nell’805 quando secondo la tradizione
Carlo Magno lo fondò in segno di riconoscenza per l’aiuto
avuto dai suoi abitanti nella lotta contro i saraceni; ma bisogna aspettare il 1278 perché venga riconosciuta la sua
indipendenza, grazie a un accordo tra la casata di Foix,
che regnava al confine francese, e il Vescovo di Urgell, in
territorio spagnolo. Dopo vari stadi di avanzamento della
legislazione locale avvenuti nel corso dei secoli, nel 1993
venne sancita la prima Costituzione di Andorra come
Principato indipendente, di diritto e democratico, che in
seguito divenne membro dell’ONU. Il suo territorio è suddiviso in sette Parróquias, cioè Parrocchie, governate dal
Consell dels Valls, che elegge il capo del governo. L’economia si basa sul commercio, reso florido dall’assenza delle
tasse, e dal turismo.
La sua capitale è Andorra La Vella, situata nel cuore della
valle centrale del piccolo stato creata dal fiume Valira; qui
in periodo medievale si riunivano i rappresentanti delle
Parrocchie storiche di Andorra, in seno al Consell de la Terra, il primo Parlamento del piccolo Stato. Ai giorni nostri
è il centro nevralgico del Principato, oltre che la capitale
politica, culturale e commerciale. 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
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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 begli acquisti.
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 Meritxell si raggiunge plaça Princep
Benlloch, da cui prende il via il minuscolo centro storico
cittadino.
Qui si innalza la Parrocchiale di Sant Esteve che, nonostante i rimaneggiamenti avvenuti in epoca moderna, conser-
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