
                        AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo                     aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...    

   Cavalcando i Pirenei          “seconda parte”  
C’è una bella leggenda su questa Madonna: si racconta che questo uccellino, che faceva visita tutti i giorni 

all’immagine, le toglieva le ragnatele con le ali e le puliva il viso con l’acqua del fiume che raccoglieva nel becco.                                               

Oltre al famoso ponte, sempre per la rùa Mayor si vedono alcuni resti delle mura e degli splendidi frontespizi 

romanici della chiesa di Santiago, il resto dell’edificio costruito, nel XVII sec., ha all’interno delle preziose sculture 

dell’apostolo Santiago. Dopo  una galleria con i portici del Settecento e incantevoli edifici, al di là della piazza 

arriviamo e visitiamo la terza grande chiesa di Puente la Reina, quella di San Pedro. Splendida piccola-grande 

cittadina, conoscendone a fondo la storia soprattutto del ponte vi affascinerà.   

Dopo aver letto altri racconti e notizie che riguardano: Puente la Reina, spengo la luce e passiamo la notte nel 

piazzale della chiesa del Crocifisso, dove si trova anche l’ostello dei Padri Riparatori, antico ospedale dei pellegrini 

dove avevamo già parcheggiato in precedenza.  

Il mattino seguente giriamo la “prua” e ritorniamo a Pamplona e parcheggiamo nelle vicinanze della stazione 

ferroviaria (Calle de la Estaciòn).                            

PAMPLONA (Iruna in Basco), conosciuta da molti per la famosa e celebre: Los San Firmines, feste in onore del 
patrono della città. San Firmino, figlio di un governatore romano, si convertì al cristianesimo; fu sacerdote nella 

città di Tolosa, più tardi tornò a Pamplona come vescovo, ma non fu un ritorno felice poiché mori decapitato ad 

Amiens nel 303. San Firmino è patrono delle fraternità dei barcaioli, dei vinai e dei fornai.   

La festa inizia con il lancio del chupinazo (razzo) dal balcone 

del Consiglio della città a mezzogiorno del 6 luglio e 

finisce a mezzanotte del 14; celebre l’Enciero, corsa dei 

tori lasciati liberi di correre tra la folla, terminando poi 

nell’arena delle corride.  

Non abbiamo una meta ben precisa, vogliamo rivedere 

Pamplona, ci ricorda i primi viaggi, la prima volta che 

facemmo Il Camino di Santiago, così ci incamminiamo verso 

Plaza del Castillo, cuore della città, e un’ampia piazza 

sulla quale si affacciano palazzi con i loro caratteristici 

portici, caffè e numerosi alberghi  e da qui, se non ricordo 

male, partono alcune delle principali strade: Avenida de 

Carlos III, l’ampio Paseo de Sarasate. Non lontano dalla 

piazza si trovano la Plaza de Toros, l’Ayutamento (municipio) e la bella Cattedrale, edificio gotico francese eretto 

tra il XIV-XVI secolo; all’interno, sull’altare maggiore, è posta la Virgen del Sagrario, davanti alla quale venivano 

incoronati i sovrani di Navarra. Già si è fatto tardi: la nostalgia di vecchi ricordi ci invita a proseguire, ma è buio e 

allora ritorniamo verso il parcheggio dove pernottiamo.  

Per chi volesse proseguire: nella parte meridionale della città si trovano la fortezza della Ciutadella e il Monumento 

a los Caidos.  

Lasciamo Pamplona di buon mattino, prima che la città si svegli del tutto; percorriamo Av. de San Jorge, 

incrociando la N-240 che percorreremo per circa 50 km. ; dove un km. 

prima di: Yesa deviamo sulla NA 2113 per il Monastero di Leyre. ( per 
chi avesse tempo, ci sono  altre  località nelle vicinanze degne di 
essere visitate, ovvero Sangùesa città con un ricco patrimonio 
monumentale,  interessanti edifici, chiese, conventi, e il castillo de 
Javier, dove nacque San Francesco Saverio, patrono della Navarra; qui 
c’è un ampio parcheggio dove si lascia il camper e in pochi minuti a 

piedi si arriva davanti al 
ponte levatoio).                                                                                  
Il monastero di SAN 
SALVADOR DE LEYRE si 
trova alle pendice della montagna di cui prende il nome, vicino al lago 

artificiale di Yesa.  (Per la sosta non ci sono problemi, essendoci due 
ampi parcheggi asfaltati. www.monasteriodeleyre.com) 
Le sue origini risalgono al Medioevo: è un complesso religioso del X 

secolo, pantheon dei primi re della Navarra, in cui si distingue una bella 

cripta, divisa in quattro navate e caratterizzata da capitelli enormi, una 



chiesa romanica impreziosita da un magnifico portale, all’interno è visibile anche la statua di San Virila. Si dice  che 

l’abate, ascoltando estasiato il canto di un usignolo, perse la nozione del tempo, tornando al monastero 300 anni 

dopo. Vicino al parcheggio c’è l’indicazione della fonte di San Virila, il punto dove l'abate sentì cantare l’uccellino, 

30 minuti circa di camminata. 

Interessante la facciata sud del XII sec. La facciata della chiesa abbaziale (XI sec.), il passaggio sotterraneo 

della cripta e la cappella del Santissimo (1501-1536).  Altre leggende circondano questo monastero. Noi, dopo aver 

visitato a fondo il monastero, percorriamo il sentiero fino alla fonte riempiendo delle bottiglie d’acqua 

freschissima, scoprendo la bellezza e la tranquillità del luogo, essendoci al momento pochi turisti, ridiscendiamo e 

chiedo ad un frate nel piccolo negozio adiacente al monastero, se posso pernottare. Non ci sono problemi mi dice il 

frate e poi mi sento più tranquillo quando vedo arrivare due camper tedeschi;  più tardi poi si aggiungerà un altro 

targato Roma.  (Per i golosi: i frati con 35 tipi di piante che raccolgono nei dintorni,  producono un liquore digestivo 
dal sapore dolce; altra notizia: nel monastero ci sono anche dieci camere singole se volete pernottare, solo per 
uomini )                                    
Al mattino seguente ritorniamo sulla NA 2113, riprendendoci la N-240; ( attenzione al semaforo prima di  Yesa, se 
superate i 50 km, h. scatta il rosso, se c’è un’altra vettura dietro di voi vi buscherete un mucchio di insolenze dai 
suoi occupanti) e dopo circa 20-25 km. deviamo per l’A-1603:  per raggiungere Santa Cruz de la Seròs, che 
passiamo senza fermarci; la visita la faremmo al ritorno. Continuiamo per la stessa strada, A-1603 procedendo 

lentamente, la strada non è molto larga, siamo circondati da un fitto bosco di pini e per diversi km. non troviamo 

nessuna abitazione, ogni tanto sbuchiamo fuori dal bosco,ammirando estasiati il panorama di verde a perdita 

d’occhio, finalmente arriviamo. 

SAN JUAN DE LA PENA, si trova sul monte Pano, 

versante spagnolo dei Pirenei.  Era nel Medioevo un 

grande centro spirituale dove si rendeva omaggio al 

Graal; il suo chiostro, con gli splendidi capitelli 

istoriati che narrano la vita di Gesù, è 

suggestivamente incastonato nella roccia, a tal punto che 

per poterlo visitare è necessario lasciare i mezzi un 

chilometro più avanti (dove si trova il secondo 
monastero), qui la strada finisce in un bosco 

lussureggiante, e poi si utilizza un bus navetta che porta 

i visitatori al monastero (il biglietto include 

l’ingresso sia alla chiesa di San Caprasio di Santa 

Cruz de la Seros che al Monastero di San Juan).   Dopo un’attesa di 10 minuti prendiamo il bus navetta che scende 

sulla strada tortuosa con velocità pazzesca; finalmente “Schumacher” si ferma, ci pettiniamo, visto che i capelli si 
erano raddrizzati dal terrore di finire in una scarpata, e iniziamo la nostra visita, ci uniamo ad un gruppo di spagnoli 

che hanno una guida, così riusciamo a capire qualcosa. Circondato da un bosco e attaccato a una parete di roccia, 

sembra quasi che la sovrastante roccia lo voglia schiacciare. Il posto ci affascina, sarà anche per il racconto della 

guida (venuta a sapere che c'erano degli italiani, ha cominciato a parlare anche italiano), delle vicende dei cavalieri 
del Graal, dei loro sepolcri che qui si trovano;  le leggende hanno un che di misterioso, storie di dame e cavalieri, 

dei monaci che tra il VIII e il IX sec.  avrebbero nascosto e celebrato il calice dell’ultima cena. Bei racconti, 

verità? O fantasia? Intanto soddisfatti lasciamo il monastero e il bus ci riporta al parcheggio, non c’è 

“Schumacher”, questo ci tranquillizza, sarà perché siamo in salita, ma!  Dopo aver pranzato e una breve passeggiata 
attorno a questo monastero, ridiscendiamo e facciamo tappa 

a SANTA CRUZ DE LA SERÒS: una breve visita alle due 
belle chiese; la prima in stile romanica longobarda dell’XI-

XII dedicata a San Caprasio (Saint Caprasius), la seconda a 

Santa Maria (ex convento) costruita nell’XI secolo, ed è uno 

dei volumi più interessanti del romanico aragonese la visita 

non ci porta via molto tempo.  

Riprendiamo ancora una volta il nostro camper, e percorriamo 

la A 1603, ammirando  delle distese di campi di grano appena 

tagliato; arriviamo così sulla N-240,  che ci porterà a Jaca.  

Facciamo tappa e poi ci fermiamo per la notte nel parcheggio 

attiguo alla cittadella, una fortificazione risalente al 

sedicesimo secolo.  



JACA, a 820 metri di altezza sulle pendici del monte Oroel 

situata lungo il Cammino aragonese di Santiago, è una fra 

le più importante stazioni sciistiche della Spagna; anche se 

gli impianti si trovano quasi a 20 km. distanti dalla città, 

è stata residenza di re e fortezza militare.    

Non stiamo molto a Jaca, dopo aver visitato la cattedrale e il 

castello. Il giorno dopo ripartiamo E-7  a Canfranc Estacion 

deviamo sulla N-330 a – (C.tra de Zaragozza a Francia) un 

diluvio con tuoni e fulmini ci accompagnerà per un bel po’. 

Raggiungiamo il Col du Somport (1640 metri), passaggio 

Tolosano del Cammino di Santiago, siamo nel Parco Nazionale 
dei Pirenei; intanto è spuntato un tiepido sole. Dove si trova 

il vecchio posto della guardia di frontiera Spagna-Francia, noi parcheggiamo, ammiriamo il panorama sottostante, 

l’aria qui su i Pirenei si è fatta freschina, ci prendiamo il nostro caffè e dopo un po’ ripartiamo (se non volete salire 
a Col du Samport a Canfranc Estacion c’è il tunnel che sbuca in Francia e precisamente nei presi di Urdos, a 
pagamento)  E07-N134 voglio arrivare a Lourdes prima che faccia buio; speranza vana, comunque alle ore 21 siamo 
al campeggio (Camping de la Foret, Route de la Forét, www.campingdelaforet.fr tel.+33.562940438 ) piccolo ma 
ben tenuto a 10 minuti dalla grotta dietro il Santuario.  

LOURDES, è una piccola città nel dipartimento di Hautes-Pyrènees (Alti Pirenei) nel sudovest della Francia, 
attraversata dal fiume Gave qui si trova uno dei santuari 

mariani più popolari nel mondo. Da quando l’11 febbraio 

1858 apparve la Madonna a Bernadette Soubirous 

(nacque a Lourdes nel 1844 mori in un convento nel 1879)  
il flusso di fedeli non smette mai. Anche noi il giorno 

dopo ci mettiamo in coda e facciamo visita alla grotta, 

assistiamo alla messa in italiano sulla Basilica Superiore 

(ci sono degli orari prestabiliti per le messe in varie 
lingue). Sulla roccia soprastante  la grotta dove la 
Madonna fece sgorgare acqua, venne costruita nel 1871 

la Basilica dell’Immacolata Concessione o Basilica 

Superiore (consacrata nel 1876) e nel 1901 fu consacrata 
un’altra basilica, chiamata del Rosario o inferiore, unita 

alla prima da gradinate e archi. Durante il giorno osservo i volontari che arrivano da tutto il mondo, molti sono i 

giovani che con “allegria” e dedizione prestano assistenza a dei malati, neanche una improvvisa pioggia riesce a 

fermare le carrozzine con i loro ospiti e accompagnatori che spediti ed in fila ordinata si fanno strada verso il 

luogo stabilito.          

 Segue nel prossimo numero           Buon giro-vagare                 Rino 
 


