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Cavalcando i Pirenei 
Tra la Francia e la Spagna, in un mondo caratterizzato da culture e da abitudini di vita che non trovano riscontro in 

nessuno dei due paesi ai quali, politicamente, appartengono, troviamo i Paesi Baschi che si estendono tra i Pirenei e 

il litorale atlantico, con  meravigliosi paesaggi, coste frastagliate in splendide insenature, minuscoli villaggi 

nell’entroterra ricchi di testimonianze della loro storia antica, fatta di avventure, di conquiste e di leggende.                                            

E' stato uno dei luoghi che ho visitato tempo fa. Tutto cominciò con una notizia riguardante lo zio di mia moglie che 

non stava tanto bene; abitava a Tolosa e nessuno dei nipoti e parenti voleva andarlo a trovare. “Il viaggio – 

sostenevano i nipoti - è lungo e costoso”. Poi, rivolgendosi a me, dissero: “Perché non ci andate voi che avete il 

camper?”. Non me lo feci ripetere due volte e colsi la palla al balzo perché la scusa era buona per intraprendere un 

itinerario oltre Tolosa. 

Partimmo ai primi di luglio, giornata caldissima: che “sbrega e 
piere”. Ringrazio mentalmente chi ha inventato il condizionatore.                                               

Viaggio rilassante e tranquillo, ogni tanto una breve pausa caffè. 

Il pranzo, con riposino. Passiamo Ventimiglia e cominciano le 

autostrade francesi (A8), con l’instancabile e frequente scritta 

peage. Usciamo a BRIGNOLES e ci dirigiamo verso il centro 

storico, sempre dritti, e così percorriamo Avenue Jean 

Moulin; appena oltrepassato Pont des Augustin troviamo sulla 

destra un parcheggio: ci troviamo solo un paio di camper ed è 

ottimo per passarvi la notte. Consiglio una visita a Brignoles 

per visitare il suo stupendo centro storico, le strette viuzze, le 

porte storiche, le antiche scale in pietra, le fontane, le bellissime piazzette, il museo civico. Inoltre, se vi trovate 

da queste parti a metà aprile, avrete l'occasione per visitare l’importante fiera vinicola.  A circa  1,5 km.  si trova 

anche un campeggio.    

Ripartiamo il mattino seguente e appena oltrepassato il ponte sulla sinistra, presso il   supermercato, facciamo 

carburante perché il prezzo ci è sembrato buono. (Se volete risparmiare sul carburante in Francia, cercate di farlo 
presso i supermercati Intermarchè, Leclerc,  Carrefour,  Auchan,  Geant, ecc. .) . 
Arriviamo a Tolosa nel tardo pomeriggio: in periferia ci sono le case popolari dove in un piccolo appartamento 

abitano gli zii.  

Il giorno dopo visitiamo parenti vari di tre generazioni: non pensavo che fossero così tanti!   

Evitiamo di visitare Tolosa. Il pomeriggio del giorno dopo, tra baci e abbracci, promettendo di rivederci quanto 

prima, lasciamo tutti,  zii e cugini vari, e ci dirigiamo verso Biarritz, perla della bella èpoque dove ci sono dei 

magnifici palazzi dell’aristocrazia che si affacciano sulla piccola spiaggia del Port Vieux e sulla Grande Plage, la 

quale si distende sotto al Grand Palais a al Casinò. Quando nel 1843 Victor Ugo la scoprì, era un piccolo villaggio di 

pescatori, ora, invece, è una rinomata stazione balneare; in epoche passate fu chiamata “la regina delle spiagge e la 

spiaggia dei re”.   

BIARRITZ è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per il 

“Biarritz Surf Festival”, ovvero l’evento principale che ospita 

quasi tutti i grandi nomi del surf internazionale, da quello 

hawaiano a quello australiano e californiano. Fanno da cornice 

musiche, danze, film proiettati lungo le spiagge della costa 

basca francese (tra il 10 e il 14 luglio 2011, si prevedono più di 
150.000 spettatori). Passiamo il tempo passeggiando lungo le 

spiagge e le varie 

insenature, 

assistiamo a delle evoluzioni di ragazzi sopra a delle alte onde su quella 

piccola asse di plastica o legno (surf); la sera trascorre tra spettacoli e 

musica varia, c’è molta gente, durante il giorno un via vai di ragazzi 

sempre con la loro tavola di surf sotto braccio o in spalla.  Facciamo una 

camminata sullo scoglio chiamato il rocher de la  Vierge (scoglio della 
Vergine ): collegato alla terraferma da una passerella metallica 

fabbricata dalle officine Eiffel,  da questo scoglio si può ammirare tutta 

la costa. Visitiamo il museo del mare: ci sono delle importanti collezioni 

di animali e di uccelli marini; nei sotterranei degli acquari, invece, è 



possibile vedere la vita marittima del golfo di Guascogna. 

Con il passare delle ore aumenta la folla: una marea di gente che si accalca lungo la spiaggia perché stanno per 

iniziare le gare e già si vedono dei ragazzi cavalcare le alte onde spumeggianti; veramente un bellissimo spettacolo, 

non riesco a capire come fanno a stare in equilibrio per così tanto tempo su  delle assi. (Area di sosta: Milady 
Beach, D911 Avenue de Miledy,carico e scarico + elettricità) 
Per noi è ora di riprendere il viaggio, ho un sospiro di sollievo quando ci lasciamo alle spalle la folla di Biarritz ed il 

Surf Festival per ritrovare la tranquillità perduta in qualche paesino, e per questo decidiamo di non prendere 

l’autostrada per San Sebastian, ma di proseguire sulla D911: a quest’ora non c’è traffico e la gente si trova già al 

mare o a vedere le gare di surf.  

Non ci fermiamo a Saint Jean de Luz (anche se meriterebbe una 

visita). Saint Jean de Luz: antico villaggio di pescatori, nei tempi 

andati era un covo di corsari e in seguito ospitava armatori di navi 

per la caccia di balene.  Oltre ad avere un grande porto, ha una 

spiaggia molto bella, ed è stato un punto importante nella via del 

pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Passiamo Saint Jean de 

Luz, sulla statale D810. Attraversiamo tutto il centro, sul Pont 

Charles de Gaulle, dove il fiume Nivelle divide la città, vediamo sia 

a destra che a sinistra una moltitudine di barche all’ormeggio sul 

porticciolo sottostante, ci teniamo sulla destra e poco dopo siamo 

in un bel parcheggio nel porticciolo: è mezzogiorno e da buoni italiani ci godiamo una bella spaghettata, un pisolino e 

una breve passeggiata lungo il porto.  

Usciamo dal parcheggio, giriamo a destra verso l’oceano, D912 Route de la Carniche, la strada si arrampica su alti 

diruppi per poi avvicinarsi in riva all’oceano, sentendo il rumore delle onde infrangersi sugli scogli, passando fra 

piccoli villaggi e coste frastagliate, sarà una sorpresa dopo l’altra. Dopo circa 8-9 km. Si rientra verso la montagna, 

vediamo sulla nostra destra una grande casa bianca, il casinò, oltrepassiamo una serie di camping, e  cominciamo a 

intravedere tra gli alberi: Le Chatèau-Museo  Antoine d’Abbadie, parcheggiamo 300 metri più avanti, lungo la 

strada essendo tutti i parcheggi occupati dai bagnanti che si recano nella vicina spiaggia. Il castello ora di 

proprietà della accademia delle scienze, costruito in stile neo-gotico, di fronte a l’oceano da Eugène Viollet  le Duc, 

tra il 1860 e il 1870; esso ospita un osservatorio e un ex cappella dove è sepolto Antonie d’Abbadie (esploratore, 
geografo, numismatico  e astronomo). Entrando ci colpisce un particolare ci sono delle iniziali di Antoine e Virginie 

che si trovano in tutto il castello, persino nel collare dei cani all’entrata. L’interno è ben curato nei minimi 

particolari; visitiamo la cappella, sotto il cui altare si trovano le tombe dei proprietari, la visita dura circa un’ora e 

costa 6,50 € a persona, la guida era solo in francese, così non è che abbiamo capito bene tutto; usciamo una breve 

passeggiata nel parco con una vista spettacolare sull’oceano sottostante e via.                                                                                

Sempre per la D912, passando davanti alla stazione ferroviaria di 

Hendaye, deviazione sulla D811 e dopo un paio di km. siamo all’entrata 

N.1, sull’A63 �  A8,Autopista del Cantabrico.                                                                                
Siamo  arrivati in Spagna. Una Spagna atipica quella che ci accoglie, 

prati verdissimi e i boschi scendono fino al mare, arrivando quasi a 

toccare le pareti scoscese delle scogliere che si tuffano nell’oceano 

spumeggiante. Anche il carattere della gente locale è diverso: severi e 

risoluti, i baschi si aprono al sorriso e alla conversazione solo quando 

sanno bene con chi hanno a che fare. E’ allora che si ritrova 

quell’abitudine, tipicamente spagnola, di stare per delle ore davanti ad 

un bicchiere di vino (a volte nei villaggi viene servito ancora in 
piccole tazze bianche). Oltre a un buon bicchiere di vino non possono 

mancare le tipiche Tapas  (degli assaggini di vario genere serviti in 

piccole quantità, a San Sebastian è un vero culto e impazza la 

passione per gli stuzzichini chiamati pintxos, versione basca delle 

classiche tapas). Intanto siamo giunti a SAN SEBASTIAN (in 

Castigliano Donostia) e usciamo dall’autostrada dalla parte ovest 

della città, poco dopo imbocchiamo la Av. De Tolosa e ci dirigiamo 

verso il Camping-bungalows Igueldo, Paseo Padre Orkolaga N°69 

Barrio Igueldo. www.campingigueldo.com  tel.+34943.28.04.90, 

Coordinate GPS 43°18’16,5” / -2°02’ 45,2” //43-304583, -2.045889 

(il campeggio si trova sopra la collina: Igueldo, servizio autobus N.16, in media ogni ora, pochi minuti e siete in 



centro), per chi non volesse il campeggio c’è un’area di sosta : percorrendo sempre l'Av. de Tolosa alla circolatoria 

di Pl. Europa si trova la Ciudad Universitaria, GPS 43.30783-N 2.01427-O. 

Noi scegliamo il campeggio e il giorno dopo, di buon mattino, siamo in città. San Sebastian e la baia della Concha 

(Conchiglia ) è chiusa ad est ed a ovest da due monti (Igueldo e Urgull) e nel mezzo si trova l’isoletta (Santa Clara). 
Passeggiamo sul lungomare,  (Paseo de Zurrio) sotto di noi la spiaggia e già si vedono dei ragazzi con il surf  a 

cavalcare le alte onde come a Biarritz; scendiamo verso la spiaggia, poco lontano, vicino al porticciolo, saluto dei 

pescatori intenti alla manutenzione delle loro barche, sono incuriosito a vedere le barche tutte adagiate su un 

fianco e chiedo il perché. Un pescatore mi spiega che per fare la manutenzione della carena alle barche non serve 

sollevarle con la gru, come facciamo in Italia. La marea avendo un’ampiezza molto grande, basta aspettare la bassa 

marea e adagiare la barca prima su un fianco per eseguire il lavoro; poi si aspetta l’alta marea, e quando ritorna la 

bassa, si adagia sull’altro fianco. Con questo pescatore siamo rimasti seduti su una panca in riva al mare a 

chiacchierare per un bel po’, io stentando un veneto-spagnolo, lui un italo-basco. Questo pescatore aveva messo una 

bottiglia di vino in un secchio con dell’acqua  all’ombra della barca (forse per tenerlo più fresco ), e ci offrì due 

bicchieri di buon vino.  Lasciamo il nostro amico spagnolo e andiamo a visitare la cattedrale del Buon Pastore, e 

dopo un po’ prendiamo la funicolare per arrivare al belvedere da dove si ha una bellissima vista su tutta la baia della 

Concha; nel pomeriggio, invece, ci inoltriamo verso il centro visitando la chiesa di Santa Maria e San Vincente, non 

manchiamo di visitare la caratteristica  piazza de la Costitucion, fulcro del movimento cittadino. Alla sera 

assistiamo a uno spettacolo di flamenco (danza tipica dell’Andalusia, anche se oggi fa parte delle cultura e della 

tradizione musicale spagnola) con balli e canti popolari della Spagna.  Anche qui passiamo dei giorni di vero relax.   

Scaldati i motori e fatto un'abbondante colazione la “carovana” si mette in moto: vogliamo raggiungere Pamplona, 

dalla Av. de Tolosa ci immettiamo sulla E5-E80;  diversi km. 

dopo entriamo nella A15, che ci porterà fino a Pamplona. 

Troviamo subito difficoltà nel parcheggiare; sono appena 

terminate le feste in onore di San Firmino, e molte piazze 

sono occupate ancora da giostre; giriamo e chiediamo per 

un’area di sosta, che non c’è, i parcheggi più grandi sono 

esplicitamente vietati ai camper; non intendevamo andare in 

campeggio, vogliamo fare una breve visita a Pamplona, visto 

che questa è la terza volta che ci veniamo. Il sole è ancora 

alto,  usciamo da Pamplona, altri 24 km. circa e siamo a  

PUENTE la REINA, anche questa località, come Pamplona, fa 

parte dell’itinerario Il Cammino di Santiago de Compostela. In 

questa località confluiscono i due itinerari  del cammino: quello proveniente da Roncisvalle e il tratto detto 

Tolosano che arriva a Samport.  Puente la Reina è una località che prende il nome da un famoso ponte. La rùa Mayor 

sbocca proprio sul magnifico ponte costruito nel’XI secolo, sul fiume Arga. In origine disponeva di tre torri 

difensive, in una delle quali si trovava l’immagine della Virgen del Puy o del Txori (uccellino in lingua Basca ).  

 Segue nel prossimo numero…     Buon giro-vagare                             Rino  

 


