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Rieccoci!....è giovedì Santo, 21 Aprile 2011 ore 10:  partenza da Novara con destinazione Bar-

cellona. L’equipaggio è composto da me e mio marito. Imbocchiamo l’autostrada Voltri-

Gravellona Toce, il traffico sembra scorrevole, tutto procede bene. Decidiamo di fermarci in 

autogrill a Varazze per il pranzo. A metà pomeriggio, dopo un’accurata perquisizione al nostro 

camper da parte della Gendarmerie (a causa del blocco alla frontiera dei migranti tunisini), 

riusciamo a varcare il confine Italo-Francese di Ventimiglia ed arriviamo, accompagnati dal 

sole, in Costa Azzurra. Pernottiamo, fortunatamente senza problemi, in un’area di servizio nei 

pressi di Montpellier. La mattina  di venerdi, di buon ora, si riparte ed in mattinata arriviamo 

finalmente a Barcellona, località El Prat de Llobregat a Sud-Ovest della città (indicativo:41°19′

00″N 2°06′00″E) dove è situato il campeggio Cala Go-Gò nelle vicinanze dell’aeroporto e di-

rettamente sul mare (Caretera-246, Km.6,3-

direzione Aeroporto e plaja de mar). Ci ri-

posiamo in campeggio ed in spiaggia prima 

di affrontare la maratona di visita alla città 

catalana. Il giorno seguente si comincia, 

arriviamo in centro città con i mezzi pubbli-

ci e iniziamo la visita partendo dal quartiere 

gotico, la vecchia città che si sviluppa tra le 

Ramblas, viali molto animati e vicoli pedo-

nali intorno alla Cattedrale, esempio gotico 

catalano. Passeggiando per le Ramblas ci 

fermiamo a visitare il coloratissimo ed ani-

matissimo mercato della Boqueria. Un po’ 

di acquisti nei negozi, qualche souvenirs, dove non poteva mancare la tanto raccomandata ma-

glietta blaugrana n°10 di Lionel Messi per il bimbo di nostri conoscenti; arriviamo quindi in 

Plaça Saint Jaume dove ha sede la Generalitad (palazzo del Governo). Un po’ più avanti, il 

Museo Picasso, dove si possono ammirare le opere della prima giovinezza del pittore cubista, 

fino al soggiorno parigino, tra cui il famoso Arlecchino. Il pranzo, lo consumiamo a base di 

paella e sangria in una trattoria caratteristica, quindi proseguiamo il nostro tour dirigendoci a 

Plaça Catalunya, punto nevralgico di Barcellona, per immetterci nella parte moderna della cit-

tà. Qui, nell’Eixample, lungo il viale più elegante di Barcellona (Passeig de Gracia), si possono 

vedere le costruzioni dell’architetto Gaudì con le quali ha arricchito la città nei primi del 900.  

Passeig  

de Gracia 
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Opere futuristiche, abitazioni con 

tetti e facciate ondulate e decoratis-

sime come le case Batllò e Pedrera. 

Nella giornata di sabato visitiamo la 

Plaça de Toros, l’arena e il Museo 

Taurino, con esposti i costumi tradi-

zionali, storico-leggendari (per gli 

spagnoli, ma non per noi) dei più 

famosi toreri (primo fra tutti Luis 

Miguel Dominguín).  

Raggiungiamo uno dei monumenti 

più importanti al mondo: la Sagrada Famiglia, la 

Chiesa incompiuta di Gaudì, che nella sua mistica 

solennità, sovrappone più stili, dalla pietra al neogo-

tico fino al modernismo. Sono le 13 ed un cartello 

esposto in una trattoria attira la nostra attenzione 

“aquí en ésta cantina: paella negra”. Impossibile, 

essere in Spagna e non doverla assaggiare, come 

piatto per noi pratica-

mente nuovo. La pa-

ella era buona, il con-

to un po’ meno…ma 

si vive una volta sola! 

Dedichiamo il pomeriggio ai parchi. Quello di Guell, completa il 

mondo fantastico di Gaudì. Qui si trovano pergolati che fuorie-

scono dalla pietra, gallerie porticate con colonne inclinate, una 

scalinata con fontana in ceramica co-

lorata a forma di drago, così come le 

panchine ondulate; solo li si può capi-

re l’estrosità dell’artista. Un’altra col-

lina al lato opposto, a Sud della città, 

è Montjuïc, chiamata dai barcellonesi 

“montaña”, sulla cui sommità si trova 

il castello, sede del Museo Militare. 

Con il trenino turistico giriamo la collina, dove è anche situato lo stadio Olimpico, fino alla 

Plaça d’Espanya, dove si trova la Font Magica, che dicono, che 

di sera offra uno spettacolo splendido di luci, acqua e musica; 

spettacolo che noi purtroppo non abbiamo potuto ammirare, 

perché a sera eravamo stanchi peggio che andare a lavorare in 

fonderia. La domenica di Pasqua, la passiamo in campeggio, in 

riva al mare a riposarci ed a goderci un tiepido sole per essere 

pronti al rientro in Italia il giorno successivo.  

Batllò  Pedrera 

Sagrada  

Famiglia 

il Drago 

La Monumental Plaça de Toros 

la Font Magica  
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Sostiamo in Francia a Carcassonne, visitiamo la città medioevale 

e pernottiamo nei pressi del castello.  

Di buon mattino ripartiamo; anche per il ritorno il traffico è abba-

stanza scorrevole, e ci fa arrivare tranquilli fino a casa pensan-

do….dove andremo la prossima volta? 

….si vedrà!!!                                                      Mimi & Cocò 

Carcassonne, il castello 


