TURISMO

SPAGNA CATALUNYA

VACANZA
DA PILOTI
UNA

UN ITINERARIO CHE PARTE DALLA BARCELLONA
DOVE CORRE LA MOTOGP PER TOCCARE
ANTICHI CIRCUITI, CURVILINEE STRADE
DEL WRC E STERRATI DA DAKARIANI.
E POI MARE, SOLE E BUONA CUCINA
di Klaus Nennewitz - foto Klaus Nennewitz e Xavi Pladellorenç

LEGGENDA
Un giro nell’antico
autodromo di Sitges
Terramar. Inaugurato
nel 1923, è stato il
quarto circuito
permanente al
mondo dopo
Brooklands (UK),
Monza e Indianapolis
(USA). Oggi viene
aperto solo per
occasioni speciali
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SPAGNA CATALUNYA

C’È UNA ZONA SCONOSCIUTA E MOLTO PARTICOLARE
DELLA CATALUNYA DOVE SI NASCONDONO DELIZIE
CULINARIE E I MIGLIORI VINI DEL PAESE

DI TUTTO E DI PIÙ
Sopra, passaggio
sul Col de Monetze.
La Catalunya è ricca
di sterrati cui si può
accedere se hanno
larghezza superiore
a 4 metri e se ci
passa un 4x4. La

Forestale esegue
controlli nelle zone
più frequentate.
A destra, nei vigneti
del Priorat, terra di
vini pregiati. Sotto,
le cantine (foto
Augustus Forum)
e una antica

NON SOLO VINI
Un passaggio al
trotto tra i vigneti di
Vendrell, le uve e... il
risultato finale (foto
Augustus Forum). Da
qui proviene anche
uno degli aceti di
vino più pregiati del
mondo, realizzato
nelle cantine di Sant
Vincenç de Calders

costruzione in pietra
a secco per gli
attrezzi vitivinicoli,
nella stessa tenuta:
siamo a Vendrell,
altra zona di
eccellenza per i vini.
In basso, all’alba
sulla strada di Garraf

arcellona, certo. Quella
vale da sola un viaggio.
Ma la Catalunya offre
molto di più. Paesaggi
spettacolari, che spaziano dalle coste del
Mediterraneo all’alta montagna dei Pirenei.
Un entroterra con zone ancora selvagge,
dove non mancano le piste sterrate. Un clima mite, ideale per una fuga invernale: non
a caso la Case moto sfruttano questa regione spagnola per presentare alla stampa
i nuovi modelli anche in gennaio o febbraio,
quando in altre zone dell’Europa sarebbe
impossibile. Ma non su queste goduriose
strade usate per le prove speciali del WRC.
Insomma, l’itinerario che stiamo per presentarvi è tutto da gustare in chiave motociclistica. Un’idea per arricchire la vacanza
estiva in Spagna, per un week-end fly&drive o per “attaccare” qualche giorno alla trasferta per vedere la MotoGP a Barcellona...

B

ADRENALINA E RELAX
Ed è proprio partendo da Barcellona che ci dirigiamo verso sud, uscendo
dall’autostrada a Castelldefels per avvicinarci a Sitges sulla C-31, una strada incollata su rocce a strapiombo, capace di of-

frire notevoli panorami sul mare per circa
20 chilometri. Sitges è una divertente località balneare chic e hippie, ma noi siamo
qui per un altro motivo: andare alla ricerca
del mitico autodromo di Sitges-Terramar,
rimasto intatto a quasi 100 anni dalla costruzione. Il pezzo forte è l’ovale con le curve sopraelevate, di circa 2 km di lunghezza.
Nel 1956 vi si svolse l’ultima gara e da allora la storia ha visto diversi cambi di mano
e di destinazione, fino all’arrivo dell’attuale
proprietario che vi organizza eventi classici e promozionali. La pista normalmente è
chiusa al pubblico, ma per noi fanno un’eccezione ed eccoci qui, a studiare la traiettoria ideale nei primi giri a passo d’uomo,
per poi lanciarci a 130 km/h quasi al bordo delle curve sopraelevate fino a 90°. Le
lastre di cemento ormai non sono più allineate e a volte ricordano più una pista di
Motocross, dove le sospensioni della moto
si comprimono... sul bordo dei muri in cemento, a pochi centimetri dal vuoto.
Troppa adrenalina: forse è meglio riprendere il nostro giro! La Catalunya offre
alcune notevoli zone di produzione del vino
e la prima è quella nei pressi di El Vendrell,
dove ci ritroviamo a trotterellare in relax fra
i filari delle aziende vitivinicole che pos142
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ITINERARIO IN PILLOLE
PARTENZA E ARRIVO
Barcellona
LUNGHEZZA
983 km
QUANDO PARTIRE
Da febbraio a novembre
(anello sui Pirenei da aprile a ottobre)
MOTO
Tutte, meglio le crossover
IDEALE PER
Natura, panorami, guida,
spunti motoristici, gastronomia

SPAGNA CATALUNYA

QUASI 1.000 KM CON UNA GRANDISSIMA VARIETÀ
DI STRADE E OFF-ROAD. UN ANELLO CHE PARTENDO
DAL MARE SI ARRAMPICA VERSO I PIRENEI
STRADE NASCOSTE
A sinistra, Pantà
de Camarasa, il lago
artificiale che
raccoglie le acque
dei Pirenei, una
fondamentale
riserva di acqua
per la Catalunya,
e la vecchia strada
sul mare fra Sitges
e Barcellona, oggi
abbandonata

siamo visitare (vedi pagina 149). Preferite una sosta balneare? Detto fatto: eccoci
nel ristorante sulla spiaggia di Tamarit con
lo spettacolare castello sopra la roccia che
domina la costa.
Ma è ora di puntare verso l’entroterra, verso Albyniana, dove pernotteremo ma
non prima di un’altra breve escursione a tema motoristico. Dall’eremo di Sant’Antonio,
in cima alle colline, si ha una vista spettacolare sulla pista di prova IDIADA, un impianto dove molte Case moto effettuano
i collaudi e la messa a punto. Girando nei
paraggi, con un po’ di fortuna si possono
incontrare anche auto prototipali camuffate insieme a moto in fase di sviluppo.

NEL VENTO
Nella pagina a
fianco, passaggio
sulla pista sterrata
di servizio per gli
impianti eolici vicino
a l’Ampolla,
sopra il delta del
fiume Ebro

NELLE MONTAGNE
Il secondo giorno puntiamo di nuovo
a sud, prendendo l’autostrada AP-7 fino a
Reus per guadagnare tempo prezioso, da
sfruttare poi sulle straordinarie strade delle Montagne de Prades e del Montsant. Si
arriva alla catena montuosa passando per
la prova speciale del WRC di Vilaplana: 11
km di asfalto liscio e perfetto che si avvita verso l’alto come un cavatappi, senza
tralasciare spettacolari viste sul mare e su
Tarragona. Arrivati in cima, non importa più
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in quale direzione si vada: ogni strada è una
sequenza di curve infinite, e a volte si percorrono più di 15 km prima di incontrare un
paese. Percorriamo un giro in senso antiorario passando per Montral, Prades, Ulldemolins fino a Cornudella. Non ci lasciamo
scappare una deviazione a Siurana, centro
di arrampicata di interesse internazionale, che ci lascia senza parole per la bellezza straordinaria delle rocce di colore rosso.
Siurana fu anche l’ultimo bastione arabo in
Catalunya, riconquistato dalle truppe cristiane nel 1153. La storia è passata di qui,
da questo paesino nascosto in cima alla
montagna.
Torniamo sui nostri passi. Per la qualità progettuale e l’ambiente circostante, i
10 chilometri fra Cornudella e Morera de
Montsant meriterebbero di far parte delle
10 strade più belle al mondo. Durante il nostro viaggio, in autunno, è un’esplosione di
colori, che dalle foglie delle vigne passano
per il rosso/giallo delle rocce e culminano
nel cielo azzurro con nuvole bianche. Guidiamo storditi da questa abbuffata di bellezze naturali arrivando alla sosta serale a
Morera, paesino affascinante dove nell’ostello degli arrampicatori ascoltiamo storie
di pareti verticali e di trekking...

SPAGNA CATALUNYA

A CERVERA C’È IL MUSEO DEDICATO AI FRATELLI
MARQUEZ. QUANDO MAI CAPITA DI TROVARE SEI HONDA
MOTOGP UFFICIALI TUTTE INSIEME?

PER TUTTI I GUSTI
Sopra, mille curve
tutte da godere tra le
“montagne rocciose”
di Siurana. Qui sotto,
tornante con vista su
Tarragona e murales
“indipendentista” in
vista sul muro:

siamo a Vilaplana,
nella “prova
speciale” del WRC :
11 km di asfalto
perfetto e liscio
che si avvita verso
l’alto come
un cavatappi.
A destra, un’altra

IL TESORO
Nel museo dedicato
ai fratelli Marquez ci
sono MotoGP, Moto3,
minicross degli inizi,
tute e foto. Per info:
museudecervera.cat.
A destra, a Sitges,
all’ingresso di un
locale troneggia la
Cagiva Elefant usata
da Carlos Mas alla
Dakar 1994

foto della
sopraelevata
dell’antico circuito
di Terramar, con la
KTM 790 Adventure
utilizzata per il
viaggio e il nostro
inviato in fase
di “studio”...

LA PIANURA
Nella pagina a
sinistra, altra
gustosa strada nelle
colline del Priorat e
un momento di relax
in uno scenario del
tutto diverso: siamo
nel delta dell’Ebro, in
pianura

A CASA DI MARQUEZ
Di nuovo a sud. Puntiamo al delta del
fiume Ebro, passando prima per la Serra de
la Creu e alcune facili piste sterrate fra Tivissa ed El Perellò. Non incontriamo quasi
nessuno, nemmeno il sabato! Fra le risaie
nel delta del secondo fiume più lungo della
Spagna (circa 900 km), il cambio di scenario è totale: strade dritte, uccelli migratori,
marchingegni per drenare questa terra, destinata a sparire prima o poi per l’innalzamento del livello del mare. Sul Trabucador,
lunga lingua di sabbia verso le Salinas de
Trinitat, possiamo correre anche sulla sabbia come fossimo all’Enduro del Touquet...
È tempo di girare la bussola verso
Nord, per dirigerci di nuovo verso l’interno:
risaliamo il fiume Ebro passando Rasquera, Flix e Granadella. Fino a Castelldans
abbiamo un’altra fantastica strada quasi tutta per noi, a parte qualche ciclista.
Segue la polverosa pianura agricola della
provincia di Lleida, non molto attraente in
questa stagione anche se viaggiamo fra
piantagioni di mandorle e olive, tutte ordinate come delle scacchiere. L’attraversamento delle spoglie cittadine in questa
regione contrasta con la bellezza dei paesaggi incontrati finora...
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Ma poi quello che segue dopo Camarasa, sulla statale C13 verso i Pirenei, ci
riconcilia: una strada molto larga si snoda
su e giù per le montagne fra bacini idrici
enormi. Anche qui asfalto perfetto, poco
traffico e viste spettacolari sulle gigantesche rocce monolitiche. A Sort voltiamo a destra sulla strada del Col del Cantó, a 1.725 metri d’altitudine: bel cambio di paesaggio dopo il Delta del mattino! E qui ritornano gli spunti motociclistici: dall’hotel del dakariano Isidre Esteve
a Oliana, al museo della moto di Basella, pochi chilometri in giù. Per entrambi,
le schede informative sono a pagina 149.
E poi c’è Cervera, la cittadina natale
di Marc e Alex Marquez! Un posto sperduto fra le pianure della Catalunya, che nasconde un museo dedicato ai due fratelli.
Facciamo rotta verso Barcellona passando per Sant Sadurni d’Anoia, nella regione
Baix Empordà, famosa per la produzione
dello “Champagne catalan”, il “Cava”. Per
il ritorno a Barcellona passiamo l’altipiano
del Garraf, dove un’altra strada di rara bellezza ci permette di attraversare il parco
naturale. E in un attimo siamo di Castelldefels, per riempirci il cuore e l’anima con
un pieno di sole e mare.

LA SCHEDA DEL VIAGGIO
SPAGNA CATALUNYA
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I FONDI STRADALI
Strade quasi sempre
di gran livello e offroad facile: ma con
la pioggia le piste
argillose diventano
vere trappole! Il
periodo consigliato
per il viaggio è da
febbraio a novembre,
tranne l’anello a nord
per Tremp e Oliana
che sale in quota sui
Pirenei, godibile da
aprile a ottobre

Tarragona

4 Riumar

LUOGO E INDICAZIONI
1 BARCELLONA
Da Piazza Catalunya a Barcellona
dirigersi verso sud. Imboccare
l’autostrada C32 e uscire a
Castelldefels per raggiungere Sitges
sulla C-31. Da qui guidare verso le
montagne di Montmell e raggiungere
Albinyana, dove si può pernottare.
2 ALBINYANA
Passando per Bonastre e Roda de Berà
tornare sulla costa e seguire la N-340.
Consigliata deviazione per la spiaggia
a Tamarit. Imboccare la A7 fino a
Tarragona. Poi A7 e A11 verso le
montagne di Montsant. Passare per
Vilaplana, Mont-ral, La Cadeneta,
Capafonts, Villanova de Pardes,
Albarca e arrivare a Siurana. Da qui
raggiungere la Morera De Monsant.

1

4 RIUMAR
Si torna nell’entroterra passando per
Flix, La Granadella, Tremp fino ad
Oliana nei Pirenei. Fine del terzo giorno.
5 OLIANA
Da Oliana passare per Cervera e Sant
Sadurni D’Anoia. Attraversare il Parco
del Garraf e tornare a Barcellona.
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6 BARCELLONA
Fine dell’itinerario.
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ALBINYANA

SADURNI D’ANOIA

LA OLIVERA
www.lolivera.net
Piccolo agriturismo nel paese autentico
di Albinyana, a ca. 5 km da El Vendrell.
Dieci stanze arredate con molta cura,
con indromassaggio, piccola piscina e
prima colazione. Camera doppia
a partire da 75 €. Per cena: ristorante
Can Lleo nel paese, menu da 20 euro.

CANTINA RIMARTS
www.rimarts.net
Piccola azienda biologica a conduzione
familiare specializzata nella produzione
tradizionale dello spumante bianco
catalano “Cava”. Grazie alla lavorazione
artigianale, il Cava di Rimarts è fra
i migliori della Catalunya.
REGIONE DEL PRIORAT

MORERA DE MONTSANTE

CHIRINGUITO
Paseo Ribera s/n,
Tel. +34 938 94 75 96
Direttamente sul mare, vicino alla
spiaggia “Platja de la Fragata”, con vista
sul Mediterreaneo. Menu da 20 euro.

REFUGI LA MORERA DE MONTSANT
www.refugimoreramontsant.com
Ostello per scalatori, sotto le rocce del
Montsant con 30 letti semplici in stanze
condivise. Il paese più bello di tutto il
viaggio! Ottima cena e colazione, prezzo
per la mezza pensione circa 55 euro.

AIGUAVIVA

EL CELLER D’AIGUAVIVA
Tel. +34 977639259
www.enoturismepenedes.cat
Ristorante semplice e molto rustico
famoso per la Calçotada, piatto tipico
dei primi mesi dell’anno composto
da cipolline di primavera grigliate
insieme alla carne, sempre alla brace
e sugo Romesco a base di aglio,
mandorle e peperoni. Prezzi 25-30 euro.
LA CUINA DE LA MARGA
morpi4.wixsite.com/la-cuina-de-lamarga
Ristorante di pesce di eccellente qualità
direttamente sul mare (foto 1) vicino El
Vendrell. A partire da 40 euro.
ALTAFULLA

2

DA NON PERDERE

SITGES

SAN SALVADOR

3 MORERA DE MONTSANT
Passare per Escaladei e Cabaces,
e compiere un anello fino a La Figuera.
Da qui a Tivissa fino a Riumar, nel Delta
dell’Ebro. Fine del secondo giorno.
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DOVE MANGIARE

LA BRISA AL TAMARIT BEACH RESORT
www.tamarit.com
In Altafulla, sul campeggio-resort
direttamente sul mare sotto il castello
di Tamarit. Menu da 40 euro.
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DOVE DORMIRE

RIUMAR

HOSTAL CASA PACA
Flamenc 9 Urb, Tel. +34 977267394
Piccolo albergo semplice vicino alla
spiaggia, nel delta dell’Ebro. Colazione
non prima delle 9. Mezza pensione
a circa 55 euro.

I VINI PREGIATI
www.prioratenoturisme.com
I migliori vini rossi della Spagna
provengono dalla regione del Priorat,
situata a circa 40 km ad ovest di
Tarragona, sulle colline della Serra de
Montsant (foto 3). Questi pendii assolati
con il loro suolo di ardesia Licorella
erano già nel Medioevo una delle regioni
vinicole più importanti della Spagna.
Dopo una lunga pausa, la coltivazione
ha ripreso solamente intorno al 1990.
Dal 2001 (insieme alla “Rioja”) hanno
ottenuto il più alto livello spagnolo DOCa
(Denominación de Origen Calificada).
EL VENDRELL

SENTERADA

CASA LEONARDO
www.casaleonardo.net
Agriturismo molto accogliente, nei
Pirenei, dopo Tremp. Stanza doppia a
partire da 82 euro inclusa la colazione.
OLIANA

CAL PETIT
www.hotelcalpetit.es
L’albergo della famiglia del “dakariano”
Isidre Esteve. Pilota di moto fino al 2007,
dopo l’incidente che lo ha lasciatoi su
una sedia a rotelle ha proseguito la
carriera in auto. Nell’albergo c’è una
piccola mostra delle sue moto (foto 2).
Doppia da 76 euro (senza colazione).

CANTINA AVGVSTVS FORVM
www.avgvstvsforvm.com
Gran parte dei 15 ettari di vigneto
sono situati nelle vicinanze del mare
sull’antica via Augusta, la via romana
che collegava Roma con le città del
Mediterraneo. La cantina biologica (foto
4) è specializzata in vini bianchi di alta
qualità e aceto di vino, come il “Flavivs
Reserva”, invecchiato almeno 25 anni.
SIURANA

ARRAMPICATA SIURANA
www.climbingsiurana.com
Le falesie di calcare bianco-rossastro
nei pressi di Siurana, a circa 170 km
a sud di Barcellona, sono un paradiso per
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la scalata insieme alle montagne della
comunità di Margalef: sono note in tutto
il mondo per la varietà e le difficoltà dei
percorsi. Dalle pinete emergono megaliti
enormi che offrono passaggi a
strapiombo fino a 80 metri di altezza.
OLIANA

MUSEO MOTO BASELLA
www.museumoto.com
Lungo la statale C14 per Andorra,
si trova il museo delle moto della
famiglia Soler con circa 200 pezzi.
Nella foto 5 la mostra dedicata ai 50
anni delle Montesa Cota da Trial.

INFO UTILI
PREFISSO TELEFONICO
INTERNAZIONALE
+34
LINGUA UFFICIALE
Spagnolo, catalano
PREZZO BENZINA
1,35 euro/litro
DOCUMENTI
Carta d’identità, patente italiana
ELETTRICITÀ
220 V. Non è necessario l’adattatore
NUMERO EMERGENZA
DA CELLULARE
112
WEBCAM VIABILITÀ
dgt.es/es/el-trafico/
CONSOLATO ITALIA
consbarcellona.esteri.it/
CARTA STRADALE
Michelin 574
Noreste: Catalunya, Aragòn, Andorra
ENTE TURISMO
catalunyaexperience.it/
LIMITI DI VELOCITÀ
50 km/h città, 90 km/h fuori città,
100 km/h strade ordinarie, 120 km/h autostrade
TASSO ALCOLEMICO
0,25 g/litro
DOTAZIONI OBBLIGATORIE
Casco obbligatorio,
telefono cellulare spento
durante il rifornimento di carburante

