
Voglia di Spagna - 2006

Parte Prima
Entusiasti del primo viaggio nella Penisola Iberica fatto
nel 2002, decidemmo di ritornarvi una seconda volta nel
2006.
In quegli anni le note riviste del settore pubblicavano
diverse lettere di viaggiatori
che avevano subito furti da quelle parti, specialmente
caravanisti.
Noi eravamo andati bene e così decidemmo di tornare
senza alcuna esitazione.
Le mete: la parte occidentale, per visitare
particolarmente l'Estremadura, da lì scendere in
Andalusia e risalire a Nord attraverso la Mancha. Queste
le destinazioni principali, le altre Regioni, anche in
Francia solo brevi soste di ristoro.
L'Estremadura, perché?
Anzitutto, come sempre, via dalla pazza folla! 
Evitando luoghi turisticizzati per dare la preferenza alla Natura e questa Regione con 
il Parco di Montfragüe ne è un esempio.
L'Andalusia, perché?
Beh, ci era rimasta nel cuore dal primo viaggio e volevamo tornarci.
La Mancha, perché?
O meglio Castilla-La Mancha, terra di pianure e montagne: i luoghi del El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha 

Il viaggio durò circa un mese, i km tanti, volevamo anche noi fare
una vacanza nello stile dei caravanisti nordici. Pertanto
ora, cercherò di dividere questo diario in due parti, sia
per le tante foto quanto la descrizione dell'itinerario. Se
vorrete seguirci vi servirà un po' di pazienza.
Partiti da Forlì ai primi di Giugno, ci dirigemmo ovviamente a Ovest per sconfinare 
al
Colle della Maddalena, come sempre.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Montfrag%C3%BCe&action=edit&redlink=1




Dormimmo lungo la route, facendo un breve sosta per rifornirci di viveri freschi al 
mercatino di Mirepoix:

Per giungere a sera a Lourdes. 

Lourdes! Tappa
doverosa al Santuario
e la ritemprante sosta
al Camping du Loup,
spartano ma comodissimo per scendere al
centro religioso.
E via a salire verso il Col de Somport con la strada europea E07



Il Col de Somport o meglio il Tunnel de
Somport lungo 8.602, mt lo percorremmo con
grande trepidazione perché alla sua
uscita ci si aprì di fronte la Spagna!

Irresistibilmente decidemmo di ripercorrere almeno un tratto del Camino de
Santiago:



Sostammo per dormire presso un Albergue per condividere il più possibile 
l'esperienza
dei veri pellegrini. La sera, chi usciva scalzo per le vesciche ai piedi 

 
Prima dell'alba i meno malconci uscirono in cammino a Ovest. Avessimo avuto la 
possibilità ci saremmo uniti.
Eravamo in Navarra. Poco dopo Pamplona verso Burgos, prima di Puente la Reina 
deviammo su consiglio della Rough Guide per la visita
di una particolare chiesetta un po' nascosta: santa Maria de Eunate.
Una chiesetta romanica particolare dove venivano sepolti i pellegrini che morivano
lungo il percorso, una visita molto suggestiva: all'interno un coro sommesso di canti
gregoriani.
                                                      

                  
       

                     



Breve sosta a Burgos, già visitata in precedenza, dove fortunatamente in città trovai 
in un'ottima
libreria la Carta Stradale Michelin della Spagna/Portogallo scala 1.400.000.
Verso Sud, viaggiando sulla Meseta settentrionale sfiorammo Valladolid con un certo
rimpianto per preferire Salamanca.
Nota ed importantissima Città della Vecchia Castiglia, ricca di storia e famosissimo
centro di Studi.
Sostammo nell'eccellente Camping Regio con annesso hotel
http://www.campingregio.com/
 e ci dedicammo alla
visita. Inforcate le bici, via verso il centro città!

E finalmente scendemmo in Estremadura.

Da Plasencia situata sul lato occidentale dei Gredos, la catena montuosa che ci
separava da Madrid e dove Ernest Hemingway ambientò “Per chi suona la
campana”; deviammo verso El Parque de Monfrague dal latino Mons Fragorum
(fitta foresta) in provincia di Caceres.
Pascoli sterminati dove grufolavano sotto le querce grandissimi branchi di maiali 
grigi.
Nel Parco piena Natura! Grifoni, aquile reali, cicogne nere, lontre, l'avvoltoio nero 
ecc.
Attraversato dal Tago, con ampi spazi selvaggi ove si sente esclusivamente il ronzio
degli insetti ed il canto degli uccelli.



  Immense distese e grande silenzio.



Ci sistemammo per una pausa di qualche giorno nel
http://www.eurocampings.it/spagna/estremadura/caceres/malpartida-de-
plasencia/campeggio-camping-parque-nacional-de-monfrague-106557/ 
comodo anche come base per brevi
escursioni in bici. Solo equipaggi del
Nord Europa in sosta per lunghi
periodi.

Il Parco Naturale ci gratificò di quanto era nostro desiderio, Natura & Relax.
http://www.parquedemonfrague.com/

Nessun rumore, grilli a miliardi e ronzio di insetti: non ci eravamo più abituati.

http://www.eurocampings.it/spagna/estremadura/caceres/malpartida-de-plasencia/campeggio-camping-parque-nacional-de-monfrague-106557/
http://www.eurocampings.it/spagna/estremadura/caceres/malpartida-de-plasencia/campeggio-camping-parque-nacional-de-monfrague-106557/
http://www.parquedemonfrague.com/


    un tavolo con panche al bordo di un ruscello ove si 
poteva sostare in silenzio ad ascoltare il canto 
dell'usignolo. Qui sotto, la gazza dalle ali azzurre.



Volo di grifoni

L'obiettivo fu raggiunto era ora di ripartire lasciando alle spalle l'oasi di pace per un 
nuovo interesse: los Conquistadores e la loro terra!
L'Estremadura fu la patria della maggioranza di questi tragici avventurieri che 
ebbero un pesante rilievo nella storia del Mondo producendo effetti devastanti.

La curiosità di vedere sotto quali cieli, ci indirizzò a Trujillo.
 la patria di Francisco Pizarro, uomo dei suoi tempi e di umilissima origine assieme 
ai suoi fratelli praticanti lo stesso mestiere fu conquistatore del Pèrù. 
Essa ci si presentò come una cittadina tranquilla, un po' deserta a quell'ora, molto 
silenziosa.



Sulla piazza, ovviamente è centrata dal monumento recente ai Conquistadores
Infatti la città ha dato i
natali anche a Francisco
de Orellana: scopritore
tra l'altro del Rio delle
Amazzoni; anche 
Hernando de Alarcòn
che risalì il fiume
Colorado e la California
era di queste parti.
Questi i principali, tanti
altri cardinali, soldati,
esploratori erano di queste
parti.
 

La casa di Francisco Pizarro, costata un Perù!



Fortunatamente, tutto intorno domina la campagna
dove non è insolito rivedere i soliti branchi di
maiali iberici famosi per la produzione del famoso
jamòn iberico.

 … e così sempre giù, a Sud!

Scavalcata Siviglia, il nostro obiettivo era il cuore dell'Andalusia, quella vera e poco 
conosciuta.

                                                  



Scegliemmo perciò un Camping sulla costa atlantica ove sistemare la caravan e 
dedicarci con l'auto alla visita di queste località. 

Il Camping prescelto fu il Los Canos de Meca http://www.campingcm.com/es/  a Sud
Est di Cadice, nei pressi di Cabo Trafalgar, a Ovest di Gibilterra.

 

Scelta eccellente per l'economicità,
la pulizia e la scarsa 
frequentazione in quel periodo 

ancora primaverile.

Chiudo il racconto puramente turistico per raccontare un episodio che ci rimarrà per 
sempre nei ricordi: Eravamo completamente sprovvisti di rifornimenti alimentari, 
così ci mettemmo alla ricerca delle nostre necessità. La zona era puramente turistica 
e come da noi tutto era ancora chiuso, deserto. Ci dirigemmo così verso Puerto s.ta 
Maria presso Cadice; sulla strada in periferia ci si presentò miracolosamente un 
immenso market. 

Entrati, ogni ben di dio! Montagne di Jamon, enormi quantità di vini, verdure in 
quantità... e noi giù a riempire il carrello di ogni specialità! Giunti alla cassa in coda

al nostro turno ci venne chiesta la tarjeta, eravamo in un ingrosso per soli soci, 
allibiti all'idea di dover rimettere tutto a posto ci guardammo e fu così che un signore

dietro di noi capì al volo la situazione e ci passò la sua, potemmo così saldare ed 
uscire ringraziando calorosamente! 

Un giorno, in bici scavalcai la collina alla cui sommità nella limpidissima giornata si 
vedevano distintamente i monti del Marocco. Quello era l'apertura dello Stretto di 
Gibilterra! Le Colonne d'Ercole! Grande emozione.

 Dopo 9km giunsi a Barbate, grosso porto peschereccio dove mi portai al camping 
due mega “costate” di ventresca di tonno per la felicità della consorte. Cucinate

all'istante

http://www.campingcm.com/es/


Jerez de la Frontera

Era il tempo, ci informarono, della Feria de los caballos.

Imperdibile! 

Questa era l'Andalusia che ci aspettavamo:

Orgoglio & Stile

La Feria è che si svolge in Maggio sin dal
MedioEvo, grande afflusso di pubblico aad
ammirare caballeros ed equipaggi ippotrainati

in un un parco che unisce ampi spazi
paesaggistici; la Fiera ha attualmente più di 250
ristorantini con la sua atmosfera particolare e
specialità culinarie



 

La Feria è l'esibizione di gruppi, di singoli, di famiglie che esibiscono la loro

tradizione plurisecolare, mai visto gente andare a cavallo a quel modo e che 
cavalcature!



 Esperienza veramente entusiasmante!

 Queste foto sono solo indicative, tante

ne ho scattato.

E così venne l'ora di addentrarci nella quarta delle nostre mete: Ronda e i 
Pueblos Blancos. Ci spostammo a Nord Est di circa 200 km attraverso il cuore 

dell'Andalusia per portarci alla spettacolare ed antica Città spaccata in due dalla gola 
del fiume el Tajo. Uno stupendo ponte fel '700 ne collega le due parti.

 Paesaggio straordinario. 

Scegliamo di sistemarci al Camping El Sur un 1a Cat. 
http://www.eurocampings.fr/espagne/andalousie/malaga/ronda/camping-el-sur-
106583/

Qui facemmo amicizia con una coppia di francesi che ci diedero dritte importanti 
circa le soste del ritorno. 

http://www.eurocampings.fr/espagne/andalousie/malaga/ronda/camping-el-sur-106583/
http://www.eurocampings.fr/espagne/andalousie/malaga/ronda/camping-el-sur-106583/


Era domenica mattina e ci dedicammo alla visita:

Città vivacissima e luogo di cultura che si distacca dalla
vicina Costa del Sol.

Quì per completarne l'atmosfera si dovrebbe entrare nel
vivo della Corrida, infatti dicono che essa sia nata qui;
L'Arena è la più antica di Spagna. Ma lo spettacolo non
fa per noi.

La Città anch'essa  citata da Hemingway in un
drammaticissimo episodio nel suo Per chi suona la
campana per la storia del ponte

Veduta del ponte, l'edificio  a destra era adibito a carcere

durante la Guerra Civìl, luogo di massacri feroci. 



La Domenica mattina a Ronda

   In questa città fu anche ambientato il film 
“Carmen”

   Opera lirica di George Bizet girata dal nostro 
Grande Franco Rosi 

 interpretata da Placido Domingo e questa porta con 
Fernanda fa parte di un'inquadratura nostra, non del 
film.

https://www.youtube.com/watch?
v=aJC7M10sekI&list=PLB4692E6BF2BAD3C4



       

     I bagni arabi



E così passammo alla visita per la Ruta de Los Pueblos Blancos. Dicono sia una 
delle più belle strade turistiche di Spagna. La strada regala infatti alcune delle più 
impressionanti viste di tutta l’Andalusia e, secondo chi vi abita, di tutta la Spagna. 
 Ne visitammo alcuni in verità, sono sparsi nell'entroterra di Ronda, ben conservati, 
vivaci e, naturalmente, bianchi 

  Grazalema: solo grida di 
bambini e garrire di rondini

Olvera



  Zahara de la Sierra?

 

                                              

 

Monumento eretto in memoria
di 5 operai deceduti nello
spegnimento di un incendio
nella Sierra

Conclusa  questa parte del viaggio
iniziammo a risalire per portarci a 

Nord



Lasciata Ronda, iniziammo la risalita verso il Nord via Antequera e Jaén per sostare 
nella Sierra Morena nei pressi del Passo di Desfiladero de despeñaperros aspro e 
storico passaggio che conclude l'Andalusia. Quì la A4-E5 si divide in 2 tronchi al di 
qua al di là del canyon; un tempo era zona di agguati briganteschi.

Il campeggio:
http://www.campingdespenaperros.com/; qualche giorno di sosta al fresco in montagna poi 
giù a Valdepeñas per entrare nella Mancha.
Valdepenas è zona di produzione di vini famosi.

In questo campeggio avemmo l'esperienza di incontrare una ventina di SUV

di gitanos che trainavano delle megacaravan targate D con a bordo addirittura le 
lavatrici, costoro verso sera si schieravano ai bordi del vialetto d'accesso a 
conversare, ebbene poiché noi passavamo con l'auto a passo d'uomo, una sera 
avemmo l'onore di un applauso collettivo.

http://www.campingdespenaperros.com/


La Mancha

Terra di Don Chisciotte!
Motivo di una visita ai Mulini
a Vento ed alla città di 
Almagro.

Riporto in onore
di Miguel Cervantes questo suo pensiero:
““

A tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento. Ai pazzi per amore, ai visionari, a

coloro che darebbero la vita per realizzare un sogno. Ai reietti, ai respinti, agli

esclusi. Ai folli veri o presunti. Agli uomini di cuore, a coloro che si ostinano a

credere nel  sentimento puro.  A tutti  quelli  che ancora si  commuovono.  Un

omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni. A chi non si arrende mai, a chi

viene deriso e giudicato. Ai poeti del quotidiano. Ai “vincibili” dunque, e anche

agli sconfitti che sono pronti a risorgere e a combattere di nuovo. Agli eroi

dimenticati e ai vagabondi. A chi dopo aver combattuto e perso per i propri

ideali, ancora si sente invincibile. A chi non ha paura di dire quello che pensa.

A chi  ha fatto il  giro del  mondo e a chi  un giorno lo farà. A chi  non vuol

distinguere  tra  realtà  e

finzione.  A  tutti  i  cavalieri

erranti.  In  qualche  modo,

forse è giusto e ci sta bene…

a tutti i teatranti.”

Le  colline  della  zona  di

Calatrava,

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=13e00
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=13e00
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=13e00
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=13e00
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=13e00


Almagro
   

L'mportante cittadina, già
romana. Sede dei Cavalieri
di Calatrava contro i
saraceni, conserva un'antico
teatro del XVI sec. (Corral
de la Comedia)

Da Almagro a Consuegra con 
crinale costellato da i più bei 
Mulini a Vento:



Paesaggio Manchego

Da qui ci spostammo a Nord ad Est di Toledo precisamente ad Aranjuez, ingannati 
dalle note del famoso concerto:

https://www.youtube.com/watch?v=e9RS4biqyAc
finimmo in un Camping immondo ove sostammo una sola notte.
Ancora una volta evitammo Madrid per la zona di Huesca, ancora a Nord dove nei 
pressi di Jaca salire all'antico e suggestivo monastero di San Juan de la Peña.
Questo sito si trova sul monte a 1.200 mt, per salire una stradetta malamente 
asfaltata! Ma oramai eravamo lì, lasciare la caravan in un luogo sconosciuto proprio 
non ci andava ed allora via verso la cima: la Toyota con il riduttore fece il suo lavoro 
egregiamente.
Questo Monastero, posto sotto un'alto costone roccioso, ha una storia antichissima fu 
l'ultimo baluardo o rifugio dei re cattolici contro l'invasione dei saraceni e da qui 

ripartì la Reconquista:

https://www.youtube.com/watch?v=e9RS4biqyAc






Ardua più della salita fu la discesa, per i freni della caravan.

Tornammo, da qui a Barbastro ad Ainsa in un campeggio lungo il fiume
http://www.penamontanesa.com/A01_Introduccion.php?lang=IT&c=1&area=A
 e tornare in Francia attraverso il tunnel di Bielsa tra cime da 2.500-2.600, il 
Monte Perdido e la Maladeta!
Giunti in Francia, facemmo una tappa ad Arles che non avevamo mai 
visitato:

Poi, affrontato un fortissimo mistral risalimmo verso il Col de Larche che trovammo
spolverato di neve fresca.



Fine di un viaggio meraviglioso!


