
Meta da sempre di schiere di giovani alla ricerca 
di un mix tra arte, cultura e trasgressione, la Spa-
gna sta crescendo in maniera vertiginosa, brucian-
do le tappe sulla strada che porta verso traguardi 
impensabili solo due o tre decenni fa.

Con una accelerazione incredibile si è infatti 
guadagnata un posto di tutto rispetto nel pano-
rama mondiale della modernità, e questo tirando 
fuori il meglio da una terra che ha saputo creare 
e crescere artisti, musicisti, architetti e personalità 
di grande spessore.

Ovunque si nota un fermento incredibile e intro-
vabile in altri paesi, e nelle zone che abbiamo at-
traversato è un lavorare continuo sulla viabilità in-
teressata dalla realizzazione di nuove strade, rad-
doppi di carreggiate e urbanizzazioni esagerate.

Il tutto, ovviamente, condito dalla tipica confusio-
ne mediterranea nella realizzazione delle opere 
che tanto ricorda quella italiana.

Ovvio quando si cresce così rapidamente, ma un 
po’ più di ordine e sicurezza nei cantieri che ab-
biamo potuto vedere, forse non guasterebbe.

E una visita in Spagna non può che cominciare 
dalla città che più di ogni altra oggi ne rappresen-
ta il cuore pulsante e uno dei motori trainanti.

In Spagna, 
tra sole, vestigia romane 
e architetture d’avanguardia
di MARIO RISTORI

L'arco di trionfo

Plaça de la Catalunya
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Barcellona
Fondata dai Focesi crebbe nel I secolo a.C. con 

il nome di Barcino per diventare la capitale della 
Catalogna nel XII secolo dopo aver assorbito qua-
si tutti i contadi catalani ed essere diventata un im-
portante centro commerciale.

Dopo la guerra di successione spagnola (1701-
1714) perde il suo statuto municipale per aver ap-
poggiato l’Arciduca d’Austria, sconfitto dai Borbo-
ni, e tutte le sue libertà.

Viene intanto fortifi-
cato il Montjuic, realiz-
zata la Ciutadella e il 
quartiere della Barce-
loneta nello spazio di 
fronte al mare formato-
si in seguito alla sedi-
mentazione di sabbie e 
detriti contro una diga 
foranea. 

Il divieto di costrui-
re oltre due chilometri 
dalla mura, distanza che 
corrispondeva alla por-
tata dei cannoni, favori-
sce la crescita e lo svi-
luppo “verticale” della 
città fino a quando, alla 
metà del XIX secolo si 
comincia a permettere 
di costruire intorno alla 
città vecchia ingloban-
do i vicini villaggi.

Il piano urbanistico 
di Cerdà fa crescere 
Barcellona in maniera 
incredibile nel giro di 
trenta anni, e la susseguente industrializzazione la 
rende una delle città più attive d’Europa, capace di 
attirare nel 1888 e nel 1929 due esposizioni univer-
sali che la lanceranno verso un modernismo mai 
conosciuto prima e che si esplicherà attraverso 
realizzazioni architettoniche audaci e spettacolari.

Oggi è una delle città più vive d’Europa, mito dei 
giovani per il suo dinamismo, con un porto attivis-
simo ed una frenetica attività industriale e com-
merciale, ma è anche una ricca città universitaria 
che conosce un fervore intellettuale notevole.

Catalana nelle radici e nella lingua che viene 
considerata la lingua ufficiale al pari del castiglia-
no, è stata ed è una città di artisti tra i quali han-
no primeggiato Picasso, Miró e lo stesso Dalí, ma 
anche architetti del calibro di Gaudí, Sert, Bofill e 
Bohigas.

La visita
Come per tutte le grandi città anche per Barcel-

lona vale il principio che per conoscerla un pò bi-
sogna girarla possibilmente a piedi e non preten-
dere di strafare, ma limitarsi alle cose che di una 
realtà cosmopolita e multirazziale come la capita-
le della Catalogna vanno visitate senza ripartire 
con il rimpianto del “non visto”.

Occorre quindi farsi un programma di massi-
ma che comprenda le cose assolutamente da non 
mancare e lasciarsi un po’ di tempo per approfon-
dire quelle giudicate più interessanti.

Volendo anche sintetizzare riteniamo che i per-
corsi da non perdere siano quelli descritti succes-
sivamente.

La Barcellona della Rambla
Una visita a Barcellona non può che iniziare dal-

la sua arteria più celebre, anche se non è certo 
per questa che uno viene a visitare la capitale del-
la Catalogna essendo ben altre le cose da vedere 
ed apprezzare, qui “cascan tutti”.

 Artisti di strada sulla rambla
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Che si arrivi per un fine settimana o scaricati da 
una delle navi da crociera che solcano il mediter-
raneo, sulla Rambla ci si finisce per forza, fosse 
l’unica cosa da fare a Barcellona.

Quello che una volta era il letto di un fiume ai 
margini del quartiere gotico altro non è, adesso, 
che una lunga passeggiata che partendo da Plaça 
de la Catalunya arriva in Plaça Portal de la Pau di 
fronte al monumento a Cristoforo Colombo che 
qui è molto più considerato che in Italia.

Sotto i giganteschi platani e sotto la loro preziosa 
ombra si svolge quella che può essere considera-
ta a ragione la rappresentazione teatrale di questa 
città, con una folla eterogenea di barcellonesi, tu-
risti, artisti di strada, curiosi improvvisatori, com-
mercianti di fiori e di uccelli, edicolanti, musicisti, 
calciatori mancati, sbandati e uomini d’affari.

Una moltitudine di persone variopinta e chiasso-
sa, curiosa ed attenta, frettolosa o rilassata cammi-
na ogni giorno in questo luogo attratta dalle mille 
possibilità di passare un po’ di tempo in maniera 
superficiale e spensierata.

Sarà piacevole soffermarsi ad ammirare i fanta-
siosi travestimenti degli “artigiani” della Rambla, 
i palleggi degli emuli di Ronaldino o le note  di 
qualche musicista di strada fino ad arrivare in fac-
cia a Colombo che domina il mare dall’alto dei 60 
metri del suo monumento.

E a metà di questa c’è poi il colorato mercato 
della Boqueria, una vera istituzione che, anche 
se ormai molto turistico, vale la pena di visitare 
per ammirare l’arte con cui la frutta e la verdura, 
bellissima, viene disposta sui banchi, o come il 
freschissimo pesce o i molluschi ancora vivi ven-
gono esposti su montagne di 
ghiaccio.

Poi, se l’ora è giusta, uno 
spuntino nel locale chiosco a 
base di paella o un assaggio 
di pesce sulla griglia sono 
l’ideale per proseguire la 
giornata.

Ai margini della stessa si 
trova poi il Palau Guell, uno 
degli edifici di Antoni Gaudí 
che l’architetto-artista pro-
gettò per l’omonimo pro-
prietario ed attualmente in 
ristrutturazione, e più vicino 
al porto il museo delle cere.

Non lontano si può visi-
tare infine il MACBA, il Mu-
seu d’Art Contemporani de 
Barcelona, opera di Richard 
Meyer che accoglie dipinti, 
tra gli altri, di Klee e di Miró.

La Barcellona del Barri Gótic
Anche se l’attuale aspetto del quartiere risale 

agli anni 20 del novecento, quando fu messo in 
atto un piano di recupero degli edifici più rappre-
sentativi, il quartiere gotico incarna gran parte 
della storia medievale della città con il suo fitto 
intrico di strade e piazze sulle quali si affacciano 
vecchie case, chiese e palazzi.

Articolato intorno ai due centri nevralgici del 
nucleo religioso rappresentato dall’area della 
Cattedrale e da quello civile di Plaça del Rei, re-
stituisce alla perfezione l’idea della capitale me-
dievale che fu Barcellona.

La Pla de la Seu, piazza della Cattedrale, offre 
una bellissima vista sulla facciata della stessa e 
sul bel gotico catalano nel cui stile è stata realiz-
zata, anche se, come purtroppo per molti edifici 
importanti, la stessa è impedita dai ponteggi che 
la ricoprono in parte per i necessari restauri.

Conviene allora non fermarsi e girarle intorno, 
oltre che visitare gli interni, a scoprire gli angoli 
più nascosti di tutto il complesso fino al suo seve-
ro abside poligonale ed arrivare finalmente nella 
bellissima e medievale Plaça del Rei dove all’epo-
ca non si svolgeva solo la vita civile ma anche 
quella commerciale con il mercato dei foraggi e 
la tassazione della farina.

Poi sarà un piacere fare due passi nelle anguste 
stradine non strettamente turistiche per scoprire 
l’anima autentica di questa zona, facendo però at-
tenzione alle situazioni meno limpide che inevi-
tabilmente si possono incontrare come in tutte le 
grandi città.

L'abside della cattedrale 
di Barcellona
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Occorre infatti ricordare che a Bar-
cellona un po’ di precauzioni sono 
d’obbligo come d’altra parte, purtrop-
po, in molte parti della Spagna.

Quindi camminate possibilmente 
con denaro e documenti in posti ben 
sicuri e zaini non sulle spalle come vi 
consiglieranno anche molti commer-
cianti e residenti, macchine fotografi-
che e telecamere meno in vista possi-
bile e ricordate che un po’ di pessimi-
smo potrà evitarvi spiacevoli sorprese 
come in diversi ci hanno raccontato.

Tra le curiosità vi ricordiamo, in 
Carrer Avinyó al numero 7, il negozio 
di espadrilles e calzature artigianali 
catalane la Manual Alpargatera, dove 
anche Papa Woytila e Jeanne Moreau si 
rifornivano.

La Barcellona di Gaudí
Venire a Barcellona è un buon motivo, forse il 

migliore, per conoscere il genio di Gaudí.
L’architetto catalano del modernismo ha se-

gnato la città con opere che si amano o si de-
testano senza compromessi, ma che comunque, 
anche per un amante del razionalismo, rappre-
sentano un qualcosa da ammirare per le soluzio-
ni, oltre che puramente estetiche, anche statiche 
che le caratterizzano.

Uno studio delle sue realizzazioni può lascia-
re disgustati gli estimatori di un Bauhaus,  ma 
al genio catalano va riconosciuto un coraggio e 
una fantasia fuori dal comune, le forme antropo-
morfe, divertenti e affascinanti delle sue opere 
sembrano uscite più dalla matita di un folletto 
che non dallo studio razionale che ci si potrebbe 
aspettare da un progettista.

La visita può iniziare, oltre che dal già citato 
Palau Guell, dalla Casa Batlló, un esempio di ri-
strutturazione di un palazzo che da anonimo e 
grigio è diventato un susseguirsi di invenzioni 
e di linee sinuose, di curve e di viste incredibili 
dall’interno e sull’esterno, con quelle colonne 
che a molti paiono zampe di elefante o ossa che 
sorreggono una facciata scandita dalle fantasio-
se finestre da cartone disneyano.

Disposta sul Passeig de Gràcia dove ancora 
fanno mostra di se i bei “candelabri” in ferro 
battuto di Pere Falqués del 1906, fa parte di una 
serie di costruzioni moderniste che diedero al 
posto il nome di quartiere della “Discordia” per 
gli evidenti contrasti architettonici tra i protago-
nisti, pur modernisti, dell’epoca.

I candelabri sul Passeig de Gràcia

La casa Batlló
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Tra questi sono senz’altro da ricor-
dare la Casa Lleó Morera di Domène-
ch i Montaner e la Casa Amatller di 
Puig i Cadafalch.

La visita alla Casa Batlló è a paga-
mento ed il suo ingresso ha un costo 
di 16 euro con riduzione per studenti 
e possessori di Barcelona Card a 13,5 
euro.

Poco più avanti si incontra l’opera 
della maturità di Gaudí, la Casa Milà o 
Pedrera, la cui facciata “in tempesta” 
come le onde del mare ricorda ap-
punto una tormentata scogliera.

Qui sono ricostruiti un appartamen-
to alto borghese dell’epoca con dovi-
zia di particolari, ed è stato allestito 
un Espai Gaudí nel posto più affasci-
nante del palazzo, una soffitta di 1200 
metri quadri che raccoglie una serie 
di modelli, disegni e filmati sull’opera 
dell’architetto.

Luogo di grande fascino grazie ai fantastici archi 
catenari in muratura di mattoni che sorreggono il 
tetto e sui quali si basa tutta la filosofia costrutti-

va di Gaudí, dà anche accesso alla foresta di co-
mignoli che si incontra una volta usciti all’aperto 
sulla copertura.

Casa Milà, la Pedrera

Sul tetto della Pedrera
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Il tetto è infatti il boccone più ghiotto, 
dove si gode una impareggiabile vista 
sulla città e sulla Sagrada Familia, e si 
caratterizza per il suo andamento on-
dulato a superare e scendere dislivelli 
e scalini passando accanto alle curiose 
“facce” dei comignoli posti ad animare 
lo spazio.

Anche questa a pagamento, ha un co-
sto di otto euro con riduzione a 4,5 euro 
per gli studenti, gratis i bambini.

Della chiesa più famosa di Spagna c’è 
invece poco da dire, la sua fama ha var-
cato tutti i continenti, e la sua intermina-
bile opera, al punto che se ne prevede 
la fine tra circa cinquanta anni, è ormai 
entrata nella leggenda.

Iniziata su progetto di Francisco de P. Villar nel 
1882 ed affidata a Gaudí l’anno dopo, la Sagrada 
Familia è ancora li con le sue otto torri e le sue 
facciate nascoste e disturbate da impalcature, gru 
e montacarichi che ormai ne paiono essere parte 
integrante.

Lo stesso architetto vi lavorò per quarantatre 
lunghissimi anni passando gli ultimi della sua vita 
recluso in una stanzetta all’interno del cantiere 
prima di morire tragicamente nel 1926 travolto da 
un tram quando una sola delle torri, delle 17 che 
aveva previsto, era ormai realizzata.

I lavori ripresero solo nel 1940, e con alterne 
vicende sono state terminate, appunto, otto torri 
e la facciata della Passione, mentre Gaudí aveva 
visto finite solo l’altra facciata est, o della Natività, 
la cripta, l’abside e una delle torri.

Per molti però la Sa-
grada Familia è un de-
ludente cantiere che 
però, ricordiamolo, 
trova i suoi finanzia-
menti solo attraverso 
i biglietti di ingresso 
dei turisti.

L’altra realizzazione 
che non può manca-
re di una visita e che 
risulterà più rilassan-
te è il celebre Parc 
Guell, commissionato 
sempre dall’omonima 
famiglia e che avreb-
be dovuto essere una 
città giardino.

Casa Milà, la Pedrera, particolare La Sagrada Familia
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Qui l’artista diede libero sfogo 
alla sua creatività, quasi liberato, 
se per lui lo si può affermare, dal-
la gabbia di “razionalità” che una 
abitazione poteva rappresentare.

Quindi eccoci entrare in un uni-
verso fantastico popolato da dra-
ghi colorati, foreste di colonne, 
grotte incantate e il capolavoro 
della Sala de las Columnas, una 
selva di colonne che sorreggo-
no un tetto rivestito di magnifici 
e coloratissimi mosaici e sopra 
il quale si trova la panca ondula-
ta rivestita anch’essa dall’allegro 
e colorato mosaico e dalla quale 
si dominano le due giocose co-
struzioni all’ingresso del parco e 
buona parte di Barcellona.

Per raggiungerlo conviene ser-
virsi della metropolitana da Plaça 
de la Catalunya e scendere a Val-
lcarca o Lesseps.

Le costruzioni all'ingresso del Parco Guell
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La Barcellona del Montjuic
Dopo le invenzioni di Gaudí il Montjuic appare 

perfino austero, l’immensità degli spazi appena 
usciti su Plaça de l’Espanya dalla metropolitana 
sorprende e dona una sensazione grandiosa di 
libertà.

Nel 1929 il sito fu scelto quale sede della Espo-
sizione Universale, manifestazione che consentì 
la realizzazione di tutta una serie di interventi tesi 
alla sistemazione di giardini e alla costruzione di 
nuovi palazzi e impianti sportivi.

Oltre ad essere sede di fiere e ma-
nifestazioni il Montjuic è comunque 
molto frequentato per tutta una serie 
di opportunità che vanno dal Parco 
Juan Miró alla Font Màgica che, rea-
lizzata nel 1929, offre uno spettacolo 
di giochi d’acqua e di luci in oltre 
cinquanta combinazioni e che richia-
ma, nelle serate in cui lo spettacolo è 
previsto, una incredibile moltitudine 
di visitatori.

Di fianco a questa, a poche decine 
di metri, si trova invece il manifesto 
del Bauhaus, il Pavelló Mies van der 
Rohe, che, costruito anch’esso per 
l’esposizione del 1929 quale padi-
glione tedesco, fu in un primo tempo 
demolito e ricostruito successiva-
mente negli anni tra il 1983 ed il 1986 
nelle forme e nei materiali del pro-
getto originario.

Merita indubbiamente una visita 
per il solo fatto di rappresentare uno 
dei capisaldi dell’architettura del no-
vecento.

Proseguendo si raggiunge il Poble 
Espanyol, ricostruzione, sempre del 
’29, di alcuni tra i più caratteristici 
edifici medievali e rinascimentali 
spagnoli ed il cui ingresso è a paga-
mento, e più avanti l’Anella Olimpica, 
il complesso di impianti sportivi rea-
lizzato per ospitare le Olimpiadi del 
1992.

Su tutto il complesso, opera di alcu-
ni tra i migliori architetti contempo-
ranei tra i quali ricordiamo Vittorio 
Gregotti per l’Estadi Olimpic, Arata 
Isozaki per il Palau d’Esports Sant 
Jordi e Ricard Bofill per l’Universitat 
del Esport, domina l’imponente Tor-
re delle comunicazioni, con i suoi 119 
metri, di Santiago Calatrava, la cui 
antenna funziona anche da meridiana 

proiettando a terra la sua ombra ad indicare l’ora.
Si prosegue poi in direzione del MNAC, il Mu-

seu Nacional d’Art de Catalunya, dopo il quale si 
può ridiscendere, attraverso una bella scalinata, in 
direzione della Font Màgica e di Plaça de l’Espan-
ya, non dimenticando che vicino ha sede anche la 
Fundació Juan Miró, il Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya e il Castell de Montjuic, costruito nel 1640 
quando i barcellonesi si ribellarono a Filippo IV 
per porsi sotto la protezione francese e da sempre 
considerato dai catalani come il simbolo del domi-
nio reale e castigliano.

Le colonne antropomorfe del Parco Guell

Mosaici sul soffitto della Sala de las Columnas
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Visto tutto???
Neanche per sogno, ma 

con poco tempo a dispo-
sizione non si riesce a fare 
molto di più, però alcune 
cose che comunque meri-
tano di essere visitate un 
po’ al di fuori dei percorsi 
trattati ed è possibile fare, 
sono indubbiamente il Pa-
lau de la Música Catalana 
di Lluís Domènech i Mon-
taner con la complessa 
decorazione della facciata 
e lo spettacolare interno 
caratterizzato dall’enor-
me lucernario nella sala 
dei concerti; il Parc de la 
Ciutadella con le rilassanti 
passeggiate che vi si pos-
sono fare, e il Tibidabo, il parco di 7500 ettari a 
nord della città raggiungibile anche con una fu-
nicolare.

Per gli appassionati di calcio e non, vogliamo 
poi ricordare il Camp Nou, lo stadio del Barcello-
na che qui è una vera istituzione, e il suo museo.

Il MNAC da Plaça de l'Espanya

L'antenna delle 
comunicazioni 
di Calatrava 
al Montjuic

In Plaça de l'Espanya
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Tarragona
Spostandosi verso sud conviene fare una tappa a 

Tarragona, un po’ per godere del suo mare e del-
le lunghissime spiagge, un po’ per visitare la città 
che è ricca di resti che la potenza di Roma ha d’al-
tra parte lasciato in tutto il Mediterraneo ed oltre.

La capitale della omonima provincia, 113.129 
abitanti, ne è talmente ricca da essere stata rico-
nosciuta Patrimonio mondiale dell’Umanità dal-
l’UNESCO, anche se, a dire il vero, merita una visi-
ta non solo per questo ma anche per la bellissima 
Cattedrale ed il pittoresco e bel quartiere antico.

I romani arrivarono durante la seconda guerra 
punica ad occupare il primitivo insediamento che 
nel corso del III secolo a.C. era passato sotto il do-
minio cartaginese.

La sua fondazione viene invece fatta risalire al 
218 a.C. con l’arrivo di Scipione.

Ma sotto Roma la città cresce fino a diventare la 
capitale della Spagna Citeriore, l’Hispania Tarraco-
nensis, e diventa un centro di primaria importanza 
anche dal punto di vista culturale da dove, nel 58 
d.C., parte anche la conversione al cristianesimo 
della Spagna per opera dell’apostolo Paolo.

Rimase una città splendida fino al V secolo, quan-
do la dissoluzione dell’impero romano e le distru-
zioni dei Visigoti la devastarono completamente.

Successivamente finì sotto il dominio arabo che 
non ha però, a differenza del periodo romano, la-
sciato tracce, ed è durante 
la Reconquista e nel me-
dioevo che Tarragona viene 
ricostruita secondo canoni 
occidentali.

Solo durante l’ottocento vi 
fu un’espansione massiccia 
con grandi e regolari iso-
lati anche sulla scia di uno 
sviluppo industriale che la 
portò ad essere il secondo 
porto della Catalogna.

E girando per la città la 
presenza romana si avverte 
molto più di quanto non si 
pensi, al punto che gli stes-
si abitanti ne sembrano or-
gogliosi, ma c’è da capirli, 
Roma ha fatto conoscere a 
Tarragona un periodo di 
assoluto splendore e ha la-
sciato in eredità alla stessa 
tante di quelle testimonian-
ze che ancora le permetto-
no di essere conosciuta e 
famosa nel mondo intero.

La cattedrale di Tarragona

L'anfiteatro romano a Tarragona
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Ad iniziare dal foro, dove sono ben visibili i resti 
di una basilica, di case e cisterne, nonché silos ed 
un tratto di una caratteristica strada romana.

Ma il primo presidio romano di Tarragona fu 
il Pretori romà, dove una lunga galleria di ben 
91 metri conduce alle volte del circo e al preto-
rio, rimaneggiato in forme gotiche dai sovrani di 
Catalogna e dove risiedettero anche Augusto e 
Adriano rispettivamente nel 28-26 a.C e nel 121, 
ma dove sarebbe anche nato Ponzio Pilato, figlio 
del pretore della Tarraconense.

Il complesso ospita adesso il Museu d’Història 
de la Ciutat dove spicca il notevole sarcofago 
d’Ippolito.

Il centro storico è ancora cinto da un tratto del-
le ciclopiche mura romane che si ergono gigan-
tesche lungo il Passeig arqueològic, abbellito da 
magnifici giardini che ne mitigano le enormi di-
mensioni.

Dei 6,8 chilometri originari ne rimangono in 
piedi adesso solo 3, ma risultano più che suffi-
cienti a dimostrare la potenza che la città aveva 
raggiunto.

In bella vista di fronte al mare, ma è una co-
stante greca prima e romana poi, sorge invece il 
bellissimo Anfiteatre Romà, costruito sfruttando il 
naturale dislivello del terreno, conobbe nel 259 il 
martirio del vescovo Fruttuoso.

Fuori dalla città, 4 chilometri a nord, si trova 
l’ultima imperdibile e gigantesca opera di Roma, 
l’Aquedücte de les Ferreres o Ponte del Diavolo.

Di costruzione traianea ha due ordini di arcate 
con quella superiore di 217 metri a superate la 
vallata del Francolí per approvvigionare d’acqua 
la città.

Tra i monumenti non romani vale la pena visita-
re la bella Casa-Museu Castellarnau, dimora no-
biliare del ‘400 con arredi d’epoca e la splendida 
cattedrale eretta a partire dal 1117 con l’abside 
romanica fortificata e terminata nel 1331 in forme 
gotiche.

La semplice facciata nasconde un eccezionale 
chiostro romanico-gotico e una chiesa a tre navate 
con cappelle laterali che coprono un’arco tempo-
rale dal trecento fino al XVIII secolo.

Ma l’opera più alta è indubbiamente il Retablo 
di Santa Tecla, un alabastro di Pere Johàn del 1430 
sull’altare maggiore che è una delle opere più 
dettagliate che il gotico catalano abbia mai pro-
dotto.

Una bella passeggiata nella ventilata Rambla 
Vella può concludere la visita alla città che gode 
comunque anche di lunghe e bellissime spiagge 
come quella di cui abbiamo usufruito per qualche 
giorno a nord di Tarragona contornata da un mare 
limpido e straordinariamente “temperato”

L’Aquedücte de les Ferreres 
o Ponte del Diavolo a Tarragona

n. 116 novembre/dicembre 2007

V I A G G I 90



Valencia
Dopo l’ubriacatura 

della Coppa America di 
vela che aveva cataliz-
zato le attenzioni di tut-
to il mondo, Valencia si 
ripresentava al turismo 
nelle sue tradizionali 
vesti pur rimanendo at-
tive al porto molte delle 
attività, ormai solo com-
merciali, che avevano 
accompagnato la mani-
festazione sportiva.

Terza città di Spagna, 
fu fondata dai greci nel 
138 a.C. e fu poi carta-
ginese, romana e visi-
gota fino a conoscere la 
dominazione araba ed 
essere riconquistata da 
El Cid nel 1094 che ne 
divenne duca fino alla 
sua morte nel 1099.

La sua indipendenza 
dura tre anni, poi viene 
riconquistata dai mori 
fin quando Jaime il Con-
quistatore se ne impos-
sessa nel 1238 e ne fa la 
capitale di un regno al-
leato degli Aragonesi.

Cresce sino alla fine 
del XV secolo per co-
noscere un periodo di 
offuscamento in seguito 
alla scoperta dell’Ame-
rica che determinò un 
grande sviluppo dei 
porti andalusi, fino a ri-
trovare una dimensione 
propria nel XVII secolo 
per effetto dello sviluppo dell’industria della seta.

Città battagliera, intervenne in ogni guerra o in-
surrezione spagnola fino al 1939, quando rimase 
l’ultimo baluardo dei repubblicani.

Colossali investimenti le hanno permesso, negli 
ultimi anni, di aprirsi al turismo e all’Europa atti-
rando, anche per motivi di studio, giovani da tutto 
il continente.

La sua rinascita inizia negli anni ottanta con il re-
cupero e la trasformazione in giardini, il Jardí del 
Turia, dello spazio appunto del fiume Turia che, 
esondato nel 1957, era stato deviato ed il suo letto 
mai più riutilizzato.

Per opera di Ricard Bofill, adesso, una lunghis-
sima e larga passeggiata in mezzo al verde e ad 
una vegetazione costituita da fiori e palme la cui 
rigogliosità è garantita dal clima mite anche in in-
verno, ha ridisegnato una Valencia nuova, con un 
“fiume verde” che la città ha saputo capitalizzare 
al massimo facendovi crescere intorno complessi 
tra i più importanti della architettura contempora-
nea europea.

A partire dal marmo e vetro del Palau de la 
Música fino al Puente de la Exposición di Santia-
go Calatrava per arrivare poi, sempre progettato 
dall’architetto valenciano, al grandioso complesso 
della Ciutat de les Arts i de Ciències  che chiude 

ll ponte che attraversa la Ciutat 
de les Arts i de Ciències a Valencia

Il Museu de les Ciènces Principe Felipe a Valencia
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idealmente il cammino nel verde dei giardini per 
proiettare i visitatori in una dimensione fantascien-
tifica, cosmica, tanto è avveniristica e futuribile la 
realizzazione del progetto.

Su un area di 340 000 metri quadri in continuo 
divenire, sfilano l’enorme Palau de les Arts Reina 
Sofia, un teatro lirico ancora in fase di ultimazione, 
il Museu de les Ciènces Principe Felipe, una citta-
della interattiva nella quale sono allestite mostre 
temporanee a carattere scientifico, l’Hemisfèric, 
una sala per proiezioni a 360° dall’avveniristico di-
segno a forma di occhio, l’Umbracle, 320 metri per 
60 di altezza di una serie di archi in metallo che 
negli anni verrà completamente ricoperta di ram-
picanti con sottostanti alberi e sculture moderne e 
l’Oceanogràfic, l’unica struttura non progettata da 
Calatrava, ma da Félix Candela, che ospita una se-
rie di allestimenti che riproducono la vita nei mari 
del globo con spettacolari vasche ed un ristorante 
subacqueo.

Attraverso tunnel che corrono anche sott’acqua 
si ammirano pesci e specie ittiche coloratissime in 
una dimensione inaspettata.

In fase di costruzione, ancora su progetto di Ca-
latrava, è invece l’Agorà, l’edificio con funzioni di 
“piazza coperta”, mentre inizierà tra non molto la 
costruzione di tre grattacieli uno dei quali sarà il 
più alto di Spagna.

L'Oceanogràfic di Valencia e, sullo sfondo, il ristorante sottomarino

L'Oceanogràfic di Valencia
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In definitiva un progetto grandioso ed av-
veniristico che ha consentito a Valencia di 
percorrere anni luce in avanti e di attirare 
qui un pubblico ed un turismo qualificato 
di tutte le età alla ricerca dell’innovazione e 
della tradizione garantita dagli allestimenti 
curati ed in grado di catturare l’attenzione 
di tutti.

Non molto economico il biglietto d’in-
gresso, 30,50 euro per la Ciutat de les Arts 
i de Ciències insieme all’ Oceanogràfic e 
all’Hemisfèric del quale si può scegliere lo 
spettacolo al quale assistere; minime le ri-
duzioni per bambini e studenti, ma alla fine 
della giornata, perché tanto è il tempo che 
servirà per visitare tutto, non saranno questi 
soldi ad essere rimpianti.

Valencia merita però una visita anche al suo 
centro storico, che pur non presentando un 
tessuto edilizio identificabile in uno stile od 
epoca precisa, conserva comunque eleganti 
palazzi ed una vivacità fuori dal comune.

Caffè e locali animano una vita notturna 
piuttosto frizzante, ma è bene ricordare che 
in certe zone una certa attenzione non gua-
sta, ed episodi piuttosto tristi di alcolismo 
e tossicodipendenza fino a tentativi anche 
maldestri di scippo sono piuttosto frequenti 
da vedere.

E’ bene quindi non fornire nessun pretesto 
per diventarne protagonisti, e come dice un 
vecchio proverbio, “meglio aver paura….”

Per il resto il percorso che ci sentiamo di 
consigliarvi è quello che tocca Plaça del 
Ajuntament, contornata di eleganti palazzi e 
dove c’è anche il municipio, per vedere poi 
la Plaça de la Reina con la bella cattedrale 
e il Miguelete, e dirigersi verso il Mercato 
Centrale che fa sfoggio di belle vetrate su 
struttura in metallo del 1928.

Meritano una visita anche la Estació del 
Nord con il suo bello stile ispirato alla se-
cessione viennese di inizio ‘900 e l’attigua 
Plaça de toros con una bella arena che è una 
delle più vecchie di Spagna.

La zona del mercato è quella che forse ci 
è sembrata meno limpida, con episodi di 
sbandati che un po’ rattristano e che forse 
ci sono saltati di più all’occhio per il fatto di 
aver trovato lo stesso chiuso e quindi senza 
la consueta folla che rende il tutto meno “vi-
sibile”.

Quindi, per concludere, godetevi una bel-
la passeggiata in lungo e largo per i giardini 
del Turia, un momento di puro relax che vi 
lascerà di Valencia un ricordo più rilassante. Il Palau de les Arts Reina Sofia a Valencia

Il Puente de la Exposición di Santiago Calatrava a Valencia

L'Hemisfèric di Valencia
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Sostare e/o dormire
a Barcellona

Come in tutte le grandi città una autocaravan non 
trova facilmente spazi adatti alla sosta e al pernot-
tamento neanche a Barcellona.

Nonostante il traffico non crei problemi, convie-
ne appoggiarsi a strutture che diano dei margini 
di sicurezza senza il rischio di trovarsi a spiacevoli 
sorprese.

La Spagna è da tempo rinomata per essere una 
nazione dove soprattutto le autocaravan sono di so-
vente “visitate e ripulite”, quindi non rischiate più 
del dovuto.

Per quanto ci riguarda abbiamo utilizzato, per vi-
sitarla, due strutture: al nostro arrivo ci siamo fer-
mati a El Masnou, 15-18 chilometri a nord di Bar-
cellona, al campeggio Masnou.

Piccolo e molto spartano è il più vicino alla città 
arrivando; da qui Barcellona si raggiunge in treno 
(stazione a 10 minuti a piedi) al costo di 2,70 euro a 
persona a/r con discesa in Plaça de la Catalunya.

Non molto economico tra i campeggi spagnoli, 
abbiamo speso per autocaravan, tre adulti e un 
bambino 44,94 euro al giorno con allaccio elettrico 
che costa la bella cifra di 5 euro al giorno più IVA 
7%. Coordinate GPS, Nord 41°28,565’ Est 2°18,186’

Rientrando da Valencia abbiamo invece sostato 
presso un parcheggio a pagamento recintato e cu-

stodito con scarico acque reflue e carico acqua, il 
Forum, nella parte nord della città.

Ben vigilato e collegato al centro, ha la possibili-
tà di allacciarsi alla rete elettrica (3 euro al giorno), 
ma non aspettatevi la luna, funzionando da sosta 
anche a camion ed autovetture risulta un po’ confu-
sionario e non molto pulito.

Sconsigliabile, anche se ci sono, usufruire di ba-
gni e docce per gli stessi motivi.

Si trova in Carrer del Taulat a pochi metri dal mare, 
coordinate GPS, Nord 41°24,792’ Est 2°13,341’.

Costo: 18 euro al giorno compreso carico e scarico.

Un negozio nel Barri Gotic

La Plaça de Toros
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Sostare e/o dormire
a Tarragona

Per sostare e dormire a Tarragona abbiamo 
utilizzato il campeggio Las Salinas, una piccola 
struttura che accoglie molti campeggiatori stan-
ziali e quindi con poche possibilità di posto per 
le autocaravan.

Molto economico, ma anche piuttosto spartano, 
ma con servizi puliti ed efficienti, si trova su una 
bellissima spiaggia lunga qualche chilometro.

Il costo di 28,50 euro al giorno, escluso l’al-
laccio elettrico che aveva un costo di 3,50 euro 
giornalieri, è il più basso che abbiamo registrato 
durante il viaggio.

Si trova lungo la strada N-340 al Km 1167 Platja 
Llarga poco prima di Tarragona, coordinate GPS 
Nord 41°07,774’ Est 1°18,429’.

Tarragona si può raggiungere in autobus con 
fermata a qualche centinaio di metri dal campeg-
gio.

Case tipiche sulla piazza della cattedrale di Tarragona

La corte della Casa Castellarnau a Tarragona
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Sostare e/o dormire
a Valencia

Per il nostro soggiorno a Valencia abbiamo utiliz-
zato il campeggio Coll Vert, una struttura fuori dal-
la città ma che è comunque il più vicino alla stessa 
e ben collegato da un servizio di autobus che han-
no una frequenza di mezz’ora.

La fermata di fronte all’uscita del campeggio lo 
rende poi particolarmente comodo, ed il biglietto 
ha un costo di 1,05 euro.

Si trova a sud di Valencia in direzione Perelló-El 
Saler vicino al mare ed è quasi totalmente ombreg-
giato.

Coordinate GPS Nord 39°23,787’ Est 0°19,952’.
Per questo abbiamo sostenuto un costo di 33,70 

euro al giorno escluso allaccio elettrico.

Considerazioni
La Spagna è un paese che sta rapida-

mente correndo verso il futuro, ma alterna 
episodi di modernità sfrenata a deludenti 
situazioni di trascuratezza molto simili al 
sud della nostra Italia.

E forse il prezzo da pagare è proprio 
questo, un po’ come vestire un bel paio di 
scarpe nuove su un vestito logoro e scu-
cito.

E’ comunque un paese che sta investen-
do molte risorse con coraggio e deter-
minazione, e nei luoghi visitati la stessa 
viabilità è interessata da grandi trasfor-
mazioni.

Sulla stessa sono frequenti, e forse un po’ esage-
rati, i controlli di polizia, con posti di blocco stile 
anni settanta in Italia con bande chiodate ed ec-
cessiva pignoleria.

Noi stessi siamo stati oggetto di un controllo, ad-
dirittura dentro il bagno dell’autocaravan, alla ri-
cerca di clandestini che evidentemente arrivano 
dal nord Africa attraverso lo stretto di Gibilterra e 
con simili stratagemmi si spostano poi verso nord.

Il gasolio costa, ma non è una novità, meno che 
in Italia, con frequenti occasioni di pieno a meno di 
un euro al litro.

Le giornate, al contrario, iniziano piuttosto tardi, 
molti negozi aprono infatti alle 10 ma raramente 
chiudono prima delle 21 o delle 22.

Alla stessa maniera gli orari del pranzo e della 
cena risultano posticipati rispetti ai nostri, ma è 
una abitudine alla quale ci si adegua volentieri.

Palazzi in Plaça del Ajuntament a Valencia

Il municipio di Valencia
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