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Introduzione

La principale caratteristica della
Regione Basca o “Euskadi”
(come viene denominata la
regione in lingua basca N.d.T.) 
è la grande diversità
paesaggistica. Con una
superficie di 7.234,8 chilometri
quadrati, è bagnata a nord dalle
acque del Mar Cantabrico e a
sud da quelle del fiume Ebro,
occupando l’Altopiano che
termina nei rilievi della
cordigliera Cantabrica e arriva ai
Pirenei. I monti della sierra di
Aralar (1.428 metri), il picco 
di Aitzkorri (1.546 metri) 
e il massiccio del Gorbeia 
(1.475 metri) configurano una
linea immaginaria che separa la
fascia costiera e montuosa delle
due province di Guipúzcoa e
Biscaglia dalle pianure interne
della provincia di Álava. 

Le correnti provenienti dal 
Mar Cantabrico mitigano 
le temperature della zona
litoranea, che presenta
variazioni stagionali moderate 
e piogge abbondanti.
L’entroterra si contraddistingue
per il clima di tipo continentale,
con prevalenza degli 
inverni freddi e le estati 
calde, unito alla scarsità delle
piogge. Il territorio facente
parte della Rioja Alavese,
ubicato nella depressione 
del fiume Ebro, gode di un
microclima con parecchie 
ore di sole e poche
precipitazioni, essendo 
idoneo per la viticoltura.

Il colore che predomina nella
regione è il verde. I roveri
crescono sulle montagne e 
le valli prossime alla costa,
mentre i faggi ammantano le
vette superiori ai 700 metri.

Bosco di faggi
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Grandi estensioni sono state
rimboschite con eucalipti e pini,
alberi che crescono in fretta. 
Le pianure e le valli di Álava
riflettono essenzialmente la vita
rurale, risaltando sul resto delle
coltivazioni i campi di cereali e
patate. Una riprova della natura
esuberante di queste terre sono
gli spazi e i parchi naturali di
Urkiola, Gorbeia, Valderejo, Izki,
Pagoeta, Aralar, Aiako Harria e
Aitzkorri oltre alla riserva della

biosfera di Urdaibai. Si tratta di
spazi che sono l’habitat ideale
per aquile, avvoltoi fulvi, nibbi,
sparvieri, castorini, scoiattoli,
faine, volpi, ghiri, daini, cervi,
cinghiali. Da non sottovalutare
neanche la colonia di lupi. A
dette specie bisogna aggiungere
importanti allevamenti di ovini,
bovini, equini, con alcune razze
autoctone quali la ‘pottoka’
(equino piuttosto piccolo) 
e la ‘betizu’ (tipo di bovino).

I primi abitanti della Regione
Basca vissero 40.000 anni fa,
secondo i resti scoperti in diversi
scavi archeologici. Ne parla 
per la prima volta l’astronomo,
geografo e matematico 
greco-egiziano Claudio
Tolomeo, il quale in uno dei 
suoi scritti accenna alle tribù di
autrigoni, varduli e caristi che
s’insediarono nelle aree ubicate
tra il fiume Nervión e i Pirenei.
Nel corso dei secoli i Romani, 
i Godi, gli Arabi e altre
popolazioni occuparono la
Penisola Iberica ma appena
misero piede in territorio basco,
fatta eccezione per le zone di
Álava più accessibili, dove ci
sono chiari indizi dell’influsso
esercitato. A partire dal
Medioevo la storia di Álava,
Guipúzcoa e Biscaglia è
indissolubilmente legata alla
Castiglia, sebbene i citati
territori mantenessero la
rispettiva autonomia attraverso
l’istituzione dei “Fueros”. 

Nel XIX secolo la Regione Basca
assistette ad un’importante
rivoluzione industriale,
accompagnata da un’epoca
agitata dal punto di vista
politico. Le tre guerre “carliste”
videro lottare due bandi opposti
per un problema dinastico: da
una parte la visione centralista 
e dall’altra lo schieramento
favorevole ai “Fueros”, a difesa
delle tradizioni e le peculiarità

Dolmen di Elvillar

Parco naturale del Gorbia

Spiaggia di Saturrarán



Dall’inizio del secolo attuale,
questi tre capoluoghi
presentano un aspetto 
diverso. Sulle rive dell’estuario,
Bilbao ha sperimentato un
cambiamento a dir poco
sorprendente. Da grande 
città industriale si è trasformata
in un centro cosmopolita 
dove i cantieri navali hanno

ceduto il passo ad edifici
moderni quali il Guggenheim 
e il palazzo Euskalduna. 
San Sebastián ha conservato 
la bellezza naturale della 
baia della “Concha”
(Conchiglia) oltre all’eleganza
dei suoi edifici, ai quali 
negli ultimi tempi si sono
aggiunte strutture

locali. Nell’ottobre del 1936,
iniziata la guerra civile
spagnola, s’instaurò lo 
Statuto d’Autonomia e 
José Antonio Aguirre venne
eletto “lehendakari” (presidente
della regione N.d.T.). Dopo anni
contrassegnati dalla mancanza
di libertà, nel 1979 venne
ristabilito il sistema democratico
e si approvò un nuovo statuto
d’Autonomia: il cosiddetto
Statuto di Gernika.

Oggi “Euskadi” è una delle
diciassette regioni che
costituiscono lo Stato spagnolo.
Risulta dall’insieme dei “territori
storici” di Biscaglia, Guipúzcoa e
Álava, i quali sono provvisti di
organi propri di autogoverno: 
le amministrazioni provinciali.
La bandiera viene denominata
ikurriña, in essa il colore rosso
rappresenta la signoria, la croce
Bianca simboleggia la FEDE 
e il verde la rovere che 
si richiama ai “Fueros”. 
La regione è caratterizzata 
da un’elevata densità
demografica: 300 abitanti
approssimativamente per
chilometro quadrato.
Nell’insieme oltrepassa i
2.100.000, concentrati
soprattutto nei tre capoluoghi:
Bilbao, San Sebastián-Donostia 
e Vitoria-Gasteiz, oltre che 
nei centri industriali della
Guipózcoa e la Biscaglia.

Monumento ai “Fueros”

Danza della bandiera

Baia della “Concha”



che proviene dal Caucaso, altri
affermano che è nata in loco 
e non mancano coloro che 
la collegano a lingue non 
arabe del nord Africa. In
passato si utilizzava molto 
di più ma poco a poco ha
perduto terreno a favore 
dello spagnolo e del francese.
Tuttavia, oggigiorno l’euskera 
è la lingua ufficiale della
Regione Basca, insieme allo
spagnolo. Bisogna far notare 

a questo proposito che la
presenza obbligatoria nel
sistema educativo e il processo
di “euskaldunización” 
degli adulti hanno giocato 
un ruolo determinante
nell’aumento del numero 
di persone che lo parlano. 
Agli stessi fattori si deve la
comparsa di figure letterarie
rilevanti quali: Bernardo
Atxaga, Ramón Saizarbitoria,
Unai Elorriaga.

6

architettoniche ben 
differenti -come nel caso 
del Kursaal-. Vitoria, centro
amministrativo sede del
Governo nonché del
Parlamento basco, è cresciuta 
in maniera ordinata, senza
rinunciare allo stile di vita
tranquillo e tutelando le
abbondanti zone verdi. 

Dopo una fase nettamente
industriale vincolata alle
miniere, la siderurgia, i cantieri
navali, l’industria tessile e
cartacea, nell’economia locale
ha assunto una considerevole
importanza il settore dei
servizi. Una piccola percentuale
della popolazione attiva è
impiegata in agricoltura,
allevamento e pesca, settori 
che continuano a fornire
prodotti freschi e di qualità
eccellente alla rinomata 
cucina basca. 

Come elemento imprescindibile
del suo patrimonio culturale,
Euskadi mantiene l’euskera,
una lingua millenaria sulla 
cui origine esistono svariate
ipotesi: alcuni sostengono 

Ponte nuovo sul fiume Artibai

Stazione di San Ignacio. Metrò di Bilbao

Casolare. Pando Vigneti. Navaridas
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BILBAOBILBAO
A passeggio

nei capoluoghi

BILBAO

IL CENTRO STORICO

Tramvia, metropolitana,
autobus, biciclette e automobili:
veicoli di tutti i tipi attraversano
la Bilbao moderna, da nord a
sud e da est a ovest. Non
bisogna dimenticare che il vero
asse della cittadina è l’estuario
del fiume Nervión. È inoltre da
tenere presente che settecento

anni di storia hanno favorito la
comparsa di un ambiente nel
quale le vestigia del passato
coesistono con gli elementi
propri dell’epoca moderna.

Per percorrere il centro storico 
la cosa migliore da fare è partire
dal ponte dell’Arenal e
proseguire verso il quartiere
medievale, un insieme di
stradicciole parallele e
perpendicolari o “cantones”.
Sulla sinistra s’innalza la chiesa
di San Nicola (1), consacrata nel
1756 al patrono dei navigatori.
Nel corso del XIX secolo, il
tempio venne utilizzato come
caserma dai francesi e dai

1 Chiesa di San Nicola
2 Basilica di Nostra Signora di

Begoña
3 Piazza Nuova
4 Museo Archeologico, Etnografico

e Storico Basco
5 Chiesa di Sant’Antonio
6 Cattedrale di San Giacomo
7 Teatro Arriaga
8 Palazzo Foral
9 Case di Ramón de la Sota

10 Museo delle Belle Arti
11 Palazzo Euskalduna dei

Congressi e della Musica 
12 Museo Guggenheim

Ponte dell’Arenal 

Informazione turistica
Parcheggio
Poste e telegrafo
Stazione ferroviaria
Polizia

                               



11

stile neoclassico romano. Su uno
dei lati si trova Euskaltzaindia,
l’Accademia della Lingua Basca;
sotto i portici ci sono ristoranti,
negozi, bar che in primavera 
e in estate si trasformano in 
bar- terrazza.

Uscendo dalla piazza attraverso
un passaggio che risale 
all’anno 1937 prendiamo la 
calle Sombrerería in direzione
alla piazza Miguel de Unamuno.
In essa s’innalzava la casa -ormai
scomparsa- del pensatore e
letterato basco. 

Nei dintorni si apre la porta di
Zamudio, con un’altra piazzetta
sulla quale s’affacciano la chiesa
dei Santi Giovanni e il museo
Archeologico, Etnografico 
e Storico Basco (4) (antico
Collegio di Sant’Andrea), 
la prima fondazione dell’ordine

dei Gesuiti in città. L’edificio 
del museo, che riflette lo stile
classicista, è eretto intorno ad
un cortile che rispecchia i canoni
dello stile “herreriano”.

Proseguendo lungo la calle de
La Cruz, c’addentriamo nel vero
cuore del Centro Storico, dove ci
sono le cosiddette sette vie:
Somera, Artekale, Tendería,
Belostikale, Carnicería Vieja,
Barrenkale, Barrenkale Barrena.
I bar di Somera ci consentono 
di conoscere la consuetudine del
“txikiteo”, mantenuta viva da
gruppi di ragazzi che fanno il
giro dei bar bevendo bicchierini
di vino (i “txikitos”) e cantando
canzoni tradizionali. La via
sbocca nei pressi della chiesa 
di Sant’Antonio (5), uno degli
edifici più antichi della città,
costruito sopra una fortezza. 
Il tempio appare sullo scudo
cittadino insieme al ponte
medievale dallo stesso nome,
spazzato via da una piena e
ricostruito alcuni metri oltre.

“carlisti”. Dietro la facciata
vistosa si conserva una splendida
collezione di pale e sculture 
di Juan Pascual de Mena.
Dirimpetto al porticato della
chiesa si trova l’edificio in stile
francese adibito in epoca
passata a sede del “Banco 
de Bilbao”, oggigiorno sala 
per mostre culturali nonché
archivio storico.

Imboccando sulla sinistra la calle
Askao, si raggiunge l’ascensore
che porta alla basilica di Nostra
Signora di Begoña (2), patrona
della Biscaglia. Ubicata su di 
una collinetta dalla quale
domina tutto il centro storico,
venne costruita sopra un eremo
preesistente, tra i secoli XVI e XVII.
In un secondo tempo, dovette
essere ricostruita a causa della
distruzione parziale dovuta 
alle guerre carliste. Dietro la
facciata principale, che fa 
bella mostra di un arco di
trionfo manierista, troviamo 
tre navate gotiche, coperte 
da volte a crociera. 

Di ritorno alla calle Askao,
facciamo una sosta presso la
piazza Nuova (3), circondata 
da portici costituiti da
sessantaquattro archi poggiati
su colonne doriche, secondo lo

Piazza Nuova

Chiesa di Sant’Antonio

Basilica di 
Nostra Signora 

di Begoña
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Lasciato sulla sinistra il mercato
di La Ribera, dove si possono
trovare i migliori prodotti
freschi della terra e del mare,
continuiamo lungo la calle 
La Ribera fino a Barrenkale,
un’altra via tipica per il
“txikiteo” sopra menzionato.
Così facendo arriviamo al fulcro
delle sette vie: la cattedrale 
di San Giacomo (6). L’edificio, 
il più vecchio del Centro Storico,
fu iniziato in stile gotico 
e portato a termine 
in epoche successive. 

S’affacciano sulla piazza Moyúa:
l’edificio che ospita l’hotel
Carlton, in passato sede del
Parlamento Basco -nel corso
della Guerra Civile- e il palazzo
Chávarri, bell’esempio di
architettura della fine del 
XIX secolo, nel quale le finestre
sono raggruppate in gruppi
l’uno diverso dall’altro. 

Percorrendo la Gran Vía in linea
retta si arriva al Sacro Cuore,
passando davanti a costruzioni
alquanto singolari. Sulla sinistra,
al secondo isolato ammiriamo 
le case di Ramón de la Sota (9),
abitazioni della ricca borghesia
cittadina che risalgono all’inizio
del XX secolo. A destra s’estende
il parco di Doña Casilda de
Iturrizar che, secondo i canoni
dei giardini inglesi, possiede
grandi aree con cespugli e
alberi, oltre ad un laghetto 
con anatre e cigni. Inoltrandoci
nei giardini, scopriremo il 

Percorrendo la calle Santa María
sbocchiamo di nuovo in quella 
di La Ribera, che finisce presso il
Teatro Arriaga (7). Costruzione
neobarocca con balconi grandi ed
eleganti, fu rimodellato nel 1986.

LA GRAN VÍA E LA CITTÀ 
DEL XXI SECOLO

Accanto all’estuario, la Gran Vía
costituisce la seconda arteria 
di Bilbao, asse principale
dell’Ampliamento progettato
alla fine del XIX secolo. La strada
ha inizio in piazza Circular,
presieduta dalla statua di Diego
López de Haro, che fondò Bilbao
nell’anno 1300. Banche, grandi
magazzini e piccoli negozi,
centri finanziari nonché
amministrativi sono disseminati
lungo il tratto più vecchio 
della Gran Vía, compreso tra 
la piazza Moyúa e la piazza
Circular. Tra gli edifici risalta 
il Palazzo Foral (8), eretto nel
1900 e riflesso dell’epoca dorata
della cittadina. All’interno,
alcune stanze conservano
interessanti arredamenti
veneziani e considerevoli
collezioni di opere d’arte.

È consacrato all’apostolo
patrono di Bilbao e venne
dichiarato cattedrale nel 1949.

Da questo punto ci dirigiamo
verso le vie Perro, La Torre,
Barrenkale Barrena, Pelota e
Santa María, conosciute
soprattutto per l’ambiente
notturno e festivo. All’angolo
formato dalle vie Santa María e
Perro, c’imbattiamo nel palazzo
John o edificio della Borsa, che
non ebbe mai a che vedere 
con lo scambio di valori, 
anche se in passato registrò
un’intensa attività mercantile. 

Mercato di La Ribera

Piazza Elíptica

Teatro Arriaga

            



museo delle Belle Arti (10), uno
dei più rilevanti della penisola
dovuto alla qualità delle opere
artistiche riunite: arte basca
antica e contemporanea, oltre
alle arti applicate.

La fine della Gran Vía è segnata
dal grande monolito del Sacro
Cuore, ubicato nella piazza
omonima. Ci troviamo di nuovo
ad un passo dall’estuario, 
in una zona che ha registrato 
un cambiamento notevole. 
Dove prima c’erano i cantieri
navali oggi s’innalza il Palazzo
dei Congressi e della Musica
Euskalduna (11), con un disegno
che ricorda l’ultimo bastimento
costruito nei menzionati
cantieri. 

Costeggiando l’estuario,
abbiamo la sensazione di
imbatterci in un secondo
bastimento: il museo
Guggenheim d’Arte Moderna 
e Contemporanea (12): una
grande scultura di titanio, 
pietra e vetro conosciuta in
tutto il mondo e progettata
dall’architetto statunitense
Frank O. Gehry.

SAN SEBASTIÁN-
DONOSTIA

Il capoluogo della Guipúzcoa
gode di una meritata fama 
di città bella ed elegante:
adagiata fra le montagne, si
specchia nelle acque della baia
di La Concha. La sua bellezza 
la trasformò nella meta estiva
dei monarchi e nell’attualità
continua ad attirare turisti
provenienti da tutto il mondo:
per le spiagge stupende, il
patrimonio architettonico, 
la vita culturale -riflessa nei
festival di cinema e di jazz-,
oltre che per l’eccellente
cucina.

Una passeggiata lungo il
litorale ci farà scoprire la
ragione del fascino che esercita.
Incominciamo dal Pettine del
Vento (1), una terrazza creata
dall’architetto Luis Peña
Gantxegi e dominata dalle
sculture in ferro dell’artista
locale Eduardo Chillida. 

Nei giorni in cui il mare è molto
mosso, l’acqua che si frange
contro le rocce viene spruzzata
attraverso gli orifizi appositi,
bagnando il cemento della
passeggiata e dando vita ad
uno spettacolo unico. 

Molto vicino si apre la piazza
del Funicolare, da dove parte 
il tramvia diretto al monte
Igeldo (2). Sulla vetta è
installato un luna park che

Museo delle Belle Arti

Il Pettine del Vento

Monte Igeldo

Museo Guggenheim
Isola di Santa Clara

Palazzo Euskalduna
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risale al 1912 e conserva il
fascino e la magia di alcuni
impianti degli inizi del secolo
scorso. Possiede un piccolo zoo,
un museo di cera, ristoranti 
e aree riservate ai pic-nic
all’aperto ma l’elemento 
di maggiore interesse è 
lo straordinario panorama
offerto dalla città.

Dalle falde del monte,
riprendiamo l’itinerario
attraversando la spiaggia di
Ondarreta (3), nei pressi 
del quartiere di El Antiguo.
Scopriamo così due sculture:
un’opera moderna del
navarrese José Ramón Anda
intitolata Zeharki (paraggio) e,
in mezzo ai giardini, una statua
della Regina Maria Cristina, 
di José Díaz Bueno. 

La spiaggia di Ondarreta, 
più corta e larga di quella di 
La Concha, è separata da
quest’ultima da una sporgenza
rocciosa conosciuta con il nome
di Pico del Loro. Sopra questa
collinetta s’erge il palazzo
Miramare (4), residenza 
reale nel periodo estivo per
decenni. L’edificio venne fatto
costruire dalla regina reggente
Maria Cristina, su progetto
dell’architetto inglese Woknum.

Palazzo Miramare

Playa de Ondarreta
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Proprietà del municipio dal
1972, oggigiorno è sede di
riunioni e congressi; vi si
impartono i corsi dell’Università
Estiva della Regione Basca. 
I giardini sono aperti al pubblico.

Dall’altra parte del Pico del
Loro si scorge la sabbia della
spiaggia di “La Concha” (5). 
Una passeggiata con
un’elegante ringhiera bianca 
la costeggia, offrendoci
splendide vedute della baia e
delle aristocratiche facciate che
si specchiano nelle sue acque. 

Al centro di La Concha s’innalza
la clinica di talassoterapia la
Perla. Ristrutturata di recente,
offre i servizi del ristorante-
terrazza ubicato sul lungomare.
Ad angolo con la calle 
Easo, l’hotel Londres (6) si è
trasformato in una cartolina
tipica, simile ad altre dimore
signorili del posto. Eretto 
nel XIX secolo per ospitare
l’originario hotel Kursaal,
abbina elementi d’origine
francese e inglese, essendo
coronato da una piccola cupola.

La passeggiata si snoda
gradevole in mezzo alla sabbia
e alla vegetazione. Sulla destra
si stendono i giardini Cervantes,
dov’è possibile ammirare un
monumento eretto in onore a
Don Chisciotte e Sancio Panza.
Di seguito, troviamo i giardini
di Alderdi Eder (7) (luogo
bellissimo), un nome attribuito
in origine dagli abitanti del
posto e che divenne ufficiale
nel 1879. Presiede il parco il
municipio cittadino, costruito

alla fine del XIX secolo in stile
eclettico come sede di un
casinò. Furono parecchie le
personalità rinomate che
affollarono i suoi saloni: Dato,
Maura, Mata-Hari, Trotskji, 
il re Leopoldo del Belgio e lo
Scià di Persia. La facciata
principale presenta ampli
balconi e rimane separata dagli
aggetti da due torri leggiadre.
Su di un lato della casa
concistoriale e in prossimità del
mare troviamo il Club Nautico
di San Sebastián, che richiama
alla memoria un’imbarcazione. 

Ai piedi del monte Urgull,
antico forte militare, è 
ubicato il porto (8), dove 
sono ormeggiate piccole

imbarcazioni da pesca e
turistiche; da qui partono
quelle che trasportano i 
turisti all’isola di Santa Clara. 
Di fronte al porto, le tipiche
case dei pescatori ospitano
sotto i portici ristoranti che
preparano il pesce fresco. 
Più avanti ammiriamo il profilo
dell’Acquario - Palazzo del
Mare. Una visita al centro
consente di conoscere le specie
dell’oceano attraversando 
il tunnel del “Tiburonario”.
Inoltre, c’è una terrazza da cui
si gode una veduta spettacolare.

Spiaggia di “La Concha”
Porto di San Sebastián

Hotel Londres

Giardini di 
Aldeidi Eder 
e municipio
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negozi, ristoranti, rinomate
società gastronomiche. Molto
numerosi soprattutto i bar, dove
si servono eccellenti “tapas”
(stuzzichini). Altri punti
d’interesse sono: il museo di San
Tolomeo, antico convento del
XVI secolo; la piazza Sarriegui,
dedicata al compositore della
“Marcia di San Sebastián”; il
mercato la Brecha, trasformato
in moderno centro commerciale
i cui scantinati ospitano il
mercato generale, che vende i
prodotti freschi sia al dettaglio
che all’ingrosso.

Il Boulevard (11) è il grande
corso che separa la parte
vecchia dall’Ampliamento,
centro amministrativo e
commerciale cittadino. Perché
gli abitanti possano circolare
con maggiore comodità, negli
ultimi tempi si è proceduto a
riordinare l’urbe, creando zone
pedonali. La piazza Guipúzcoa,
denominata in principio piazza
dell’Ampliamento (Ensanche),
costituì il nucleo di questa
prima ristrutturazione. 

È presieduta dal monumentale
Palazzo della Provincia -in stile
neoclassico-, mentre sui lati
restanti s’affacciano edifici 
che esibiscono bei portici.

Fra le costruzioni
dell’Ampliamento sono degne
di nota le torri campanarie
della cattedrale del Buon
Pastore, un tempio che
nonostante il richiamo allo stile
gotico fu eretto solamente
poco più di un secolo fa. 

Ci addentriamo nel centro
storico percorrendo la calle 
31 de agosto, famosa perché è
l’unica rimasta in piedi dopo
l’incendio scoppiato nell’anno
1813. Ci viene incontro subito la
basilica di Santa Maria (9), 
con uno splendido frontespizio
barocco che s’affaccia su calle
Mayor. Presiede il tempio la
Vergine del Coro, patrona della

città. Nella stessa via vale la
pena di visitare la chiesa di 
San Vincenzo, edificio gotico
simile ad una fortezza.

Al centro di quest’area s’apre la
piazza della Costituzione (10),
costruita agli inizi del 
XVIII secolo. Il complesso è
presieduto dalla facciata del
vecchio municipio, attualmente
biblioteca municipale. Spiccano
i balconi numerati, che rivelano
l’uso del luogo in passato 
come “plaza de toros”. 
Oggi si concentrano qui 
negozi, bar e terrazze; inoltre,
la piazza funge da scenario alla
“Tamborrada” di San Sebastián,
al mercato di San Tommaso e
ad altre celebrazioni.

Nei dintorni si snoda il resto
delle strade che configurano il
centro storico, percorrendo le
quali c’imbattiamo in piccoli

Santa Maria del Coro

Piazza della Costituzione

Museo di San Tolomeo

Cattedrale del Buon Pastore

        



Sulle sponde del fiume 
Urumea spiccano l’hotel María
Cristina (12) e il teatro Victoria
Eugenia, che insieme ai 
giardini di Okendo e ai ponti
che attraversano il fiume
formano un complesso che
ricorda l’epoca di massimo
splendore del capoluogo.
L’hotel fu aperto al pubblico
nell’anno 1912 e accolse i
personaggi famosi che
frequentavano il Casinò;
oggigiorno è uno dei luoghi 

La passeggiata attraverso il
cuore di Vitoria ci porta al
centro storico, un piccolo
gruppo di edifici quasi a 
forma di mandorla, costituito
da abitazioni in legno e
mattoni. Il nostro itinerario
incomincia dal punto più
emblematico della città: la
piazza della Vergine Bianca (1),
antico quartiere che ospitava il
mercato “extra moenia”. Al
centro s’innalza il monumento
eretto per ricordare la battaglia
di Vitoria: realizzato dallo
scultore Gabriel Borrás nel
1917, commemora la vittoria
ottenuta il 21 giugno 1813 sulle
truppe francesi. La piazza è
circondata da costruzioni
vecchie e nel punto più alto
spicca la chiesa di San Michele.
Il tempio, che riflette lo stile
gotico e rinascimentale,
conserva l’immagine della
Vergine Bianca, patrona 
del posto.

Dalla piazza c’addentriamo nel
quartiere vecchio lungo la calle
de la Herrería. Sulla destra

VITORIA-GASTEIZ

Nel XII secolo, Sancio IV di
Navarra costruì Vitoria nel
luogo in cui sorgeva prima il
villaggio di Gasteiz, ubicato
sulla cima di un colle. Il numero
di abitanti andò in aumento 
e nacquero vie parallele,
destinate alle principali
“corporazioni delle arti e dei
mestieri”, collegate mediante
altre trasversali o “cantones”.
Nel XVI secolo la città
incominciò ad espandersi oltre
la cinta muraria ed ebbe inizio
un processo di sviluppo
ordinato, caratterizzato dalla
tutela della natura, il recupero
delle zone storiche, il grande
numero di passeggiate, giardini
e dotazioni collettive. Negli
ultimi tempi si è assistito ad
una crescita spettacolare, nel
corso della quale i quartieri di
Lakua, Salburua, Zabalgana…

hanno formato una vera e
propria città dove si sono
insediate nuove aree
commerciali.

Teatro Victoria Eugenia

Palazzo Kursaal dei Congressi e delle Esposizioni

più visitati dalle star che
accudiscono al Festival del
Cinema.

Sull’altra sponda del fiume
Urumea sorge il quartiere 
Gros, che presenta un aspetto
moderno dovuto alla spiaggia
di Zurriola e al Palazzo dei
Congressi e delle Esposizioni, 
il Kursaal. È formato da due
grandi cubi di vetro traslucido
disegnati dall’architetto Rafael
Moneo, che assomigliano a
rocce incagliate nella sabbia.

Piazza della Vergine Bianca
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compare subito il palazzo
Álava-Esquivel, una casa
signorile con facciata sulla 
calle Zapatería. 

Nel seguente isolato, risalta
sulla sinistra la chiesa di 
San Pietro (2), una costruzione
gotica del XIV secolo. 
Fa mostra di un bel porticato
con timpano decorato da
sculture eccezionali; all’interno
si possono ammirare sculture,
pale e sepolcri, tra cui uno in
bronzo che contiene i resti 
di Martínez de Álava.

Tra il numero 29 e il 37 della
calle Herrería c’imbattiamo 
in un complesso piuttosto
interessante costituito da 
edifici eretti secondo lo “stile
de alforja” sulla primitiva cinta
muraria, a cavallo fra il secolo
XVII e il XVIII. Completa l’area 
la torre di Doña Ochanda (3),
innalzata nel XV secolo sopra 
un cubo difensivo della
muraglia e ricostruita in epoca
più recente. La facciata dei due
piani inferiori è di pietra; 
quella dei piani superiori, di
mattoni e legno, termina in 
una merlatura sporgente.
All’interno è allestito il museo
delle Scienze Naturali. 

Dopo essere arrivati alla
fontana delle Anatre, torniamo
indietro seguendo la calle
Correría e scorgiamo quasi
subito -sulla sinistra- un edificio

singolare, in mattoni e legno: 
è il palazzo della famiglia
Gobeo-Guevara-San Juan,
attualmente sede del museo
Provinciale di Archeologia (4).
La sua collezione include
reperti archeologici scoperti 
ad Álava che vanno dalla
preistoria al medioevo. 

Continuando lungo la stessa
strada, ci vengono incontro 
‘El Portalón’ (5), grande porta
che riflette l’architettura civile
medievale e la torre Hurtado de
Anda, fortezza urbana in stile
tardo-gotico ristrutturata in
maniera estremamente
interessante. 

Da qui si riesce a scorgere la
facciata posteriore dell’antica
cattedrale di Santa Maria (6). 
In essa spicca il porticato
occidentale, che risale 
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Timpano dell’Antica Cattedrale

1 Piazza della Vergine Bianca

2 Chiesa di San Pietro

3 Torre di Doña Ochanda

4 Museo Provinciale di Archeologia

5 “El Portalón”

6 Antica cattedrale di Santa Maria

7 Casa del Cordone

8 Museo Fournier

9 Piazza Nuova

10 Piazza de los Fueros

11 Parlamento Basco

12 Cattedrale Nuova

13 Palazzo di Ajuria Enea

Informazione turistica
Parcheggio
Poste e telegrafo
Stazione ferroviaria

                                      



al XIV secolo. Da qui si accede
all’interno luminoso, costituito
da tre navate, pianta a croce
latina e deambulatorio con tre
absidi. Le visite guidate ai lavori
di restauro della cattedrale -in
cui si sono scoperti interessanti
reperti che ci riportano ad
un’epoca anteriore alla
fondazione della città-,
permettono di vedere da vicino
gli scavi archeologici, oltre alla
struttura architettonica di un
tempio gotico del XIII secolo.

Dalla vetta del monte Gasteiz
scendiamo lungo la calle Fray
Zacarías Martínez, lungo la
quale ci viene incontro il
palazzo Escoriaza-Esquivel,
edificio rinascimentale fatto
erigere dal medico di Enrico VII
d’Inghilterra: Fernán López 
de Escoriaza. 

Concludiamo l’itinerario con 
la zona vecchia della calle
Cuchillería, per fare una

scappata alla casa del 
Cordone (7), oltre che al 
Museo Fournier -delle Carte 
da gioco-. La prima è un
bell’esempio di negozio 
(“casa de commercio”) del
basso Medioevo, che deve il
nome a un cordone francescano
raffigurato all’esterno. Il museo
Fournier (8) racconta la 
storia delle carte da gioco nel
tempo; la mostra include 16.000
carte appartenenti a diversi
paesi ed è allestita presso il
Palazzo Bendaña.

Nei pressi del Centro Storico e
in una delle zone più dinamiche
dal punto di vista dell’attività
commerciale, troviamo un
edificio nuovo: l’Artium, 
centro-museo d’Arte Basca
Contemporanea. Disegnato
dall’architetto José Luis 
Catón, la pianta ha forma
trapezoidale, essendo stata
pensata per creare importanti
aree adibite ad uso pubblico.

Museo Fournier delle Carte da gioco

Calle (via) Eduardo Dato

Municipio

IL CENTRO AMMINISTRATIVO 
E COMMERCIALE

I secoli XVIII e XIX assistettero al
grande sviluppo del capoluogo
alavese, conseguenza
dell’Ampliamento. L’itinerario
in questa zona della città
incomincia dalla piazza 
Nuova (9), insieme neoclassico
che ospita il comune, oltre 
ai bar e le terrazze sotto 
i portici. 

Prendendo la calle Postas 
si arriva alla moderna 
e funzionale piazza de 

los Fueros (10), opera
dell’architetto José Luis 
Peña Ganchegui e dello scultore
Eduardo Chillida. Troviamo un
“frontón” e piste di prova per
le gare campestri. 

Attraverso General Álava ci
spostiamo verso la calle Dato,
vero asse dell’Ampliamento,
pieno di negozi e bar. Giunti
alla piazza General Loma,
scopriamo due sculture
dell’artista basco Agustín
Ibarrola, oltre alla chiesa
nonché convento di
Sant’Antonio.

            



Attraverso la calle Becerro 
de Bengo si raggiunge il
Parlamento Basco (11) e la
zona verde che lo circonda,
conosciuta come parco de la
Florida. Si tratta di un piacevole
giardino che ricorda lo stile
romantico francese, dove si
susseguono le passeggiate
gradevoli, molteplici statue 
di re visigoti, un elegante
chiostro per la musica. 

Accanto s’erge la mole enorme
della neogotica cattedrale
Nuova (12) di Santa Maria, 
che occupa 5.000 metri

quadrati di superficie. Sono
notevoli le vetrate, i capitelli 
e i bassorilievi.

Nei dintorni esistono altri
luoghi d’interesse quali il
museo provinciale delle 
Belle Arti, dov’è esposta
un’interessante collezione
regionalista; il palazzo di 
Ajuria Enea (13), un edificio
borghese che risale all’inizio 
del XX secolo e che accoglie il
lehendakari o presidente della
Regione Basca; il moderno
palazzo di Giustizia e il 
museo dell’Armeria.

Cattedrale Nuova

Parco naturale di Valderejo

Palazzo di Ajuria Enea

Salinas de Añana

Itinerari
nelle province

La natura nella
provincia di Álava

La provincia di Álava 
presenta una gran diversità
paesaggistica. Le caratteristiche
orografiche e climatiche
configurano realtà diverse:
dalla sierra di Entzia e il
massiccio di Gorbeia alla
Llanada e La Rioja alavese.

Partiamo dalla zona occidentale
della provincia, dove il parco
naturale di Valderejo s’estende
nella vallata circondata da 
terre calcaree. Il fiume Purón 
lo percorre da nord a sud
formando stagni e cascate di
una grande bellezza. In mezzo
alle rocce e ai boschi di querce,
roveri e faggi vivono aquile,
cinghiali, gatti selvatici e altre
specie. Giacimenti preistorici 
e monumenti megalitici svelano
la presenza umana in Valderejo
migliaia di anni fa; inoltre, ci
sono i resti di una via romana.

Continuando in direzione est
lungo la A-2622 si raggiunge 
la vicina località di Salinas de
Añana. Le distese di sale che 
la caratterizzano risalgono
probabilmente all’epoca
romana. Le acque del fiume
Muera vengono raccolte in 
un lago e il sale evapora
formando terrazze bianche 
a gradini, sostenute da
strutture in legno che 
offrono una veduta
assolutamente singolare. 
Il complesso è stato dichiarato
monumento storico.

              



altri alberi caratteristici delle
zone rimboschite. Tra gli altri
animali vivono qui cervi,
cinghiali e aquile. Inoltre, 
ci sono 500 cavità che formano
un centinaio di chilometri di
gallerie. La vetta principale, 
il Gorbeia, con un’altitudine 
di 1.481 metri, è un punto di
riferimento obbligatorio per 
gli alpinisti baschi e sulla vetta
c’è una croce enorme, che
raggiunge i 18 metri. 

Diretti a Vitoria-Gasteiz lungo
la N-240, attraversiamo una
zona dove sono stati creati vari
laghi con le acque del fiume
Zadorra e di altri affluenti
piccoli. Oltre a fornire l’acqua
al capoluogo della provincia e a
Bilbao, si tratta di spazi naturali
che danno vita ad un paesaggio
insolito, dove abbondano laghi
attorniati da montagne. Il lago
artificiale di Ullibarri, in località
Ullibarri-Gamboa, è dotato di
aree adibite ad attività ludiche,
oltre a disporre di un club
nautico che agevola la pratica
della vela e del surf.

Altre zone umide fanno parte
dell’“anello verde”, come viene
definito La Llanada, vallata
essenzialmente agricola 
con forma semicircolare che
circonda la città di Vitoria-
Gasteiz ed è ubicata al centro
della provincia alavese. Fra
queste, la principale è quella di
Salburúa, con un osservatorio
che permette di studiare gli
aironi, i tarabusi e persino 
una mandria di cervi allo 
stato semilibero. L’anello verde
include anche il parco forestale
di Zabalgana, il paraggio di
Olarizu e il bosco di Armentia.
In quest’ultimo municipio si
può visitare la basilica romanica
di San Prudenzio, che racchiude
un bel gruppo scultoreo in
legno policromo.

Imbocchiamo la A-68 per
dirigerci verso l’estremità
nordoccidentale della provincia.
Ai piedi della sierra Salvada
s’estende la vallata di Ayala,
disseminata di casolari simili a
puntini in mezzo ai prati verdi.
Servì da zona di transito fra la
Castiglia e il sistema cantabrico,
enclave storico appartenente 
al casato degli Ayala: illustre
famiglia di nobili guerrieri. 

Il paesino di Artziniega
conserva il tracciato medievale
ed è stato dichiarato complesso
monumentale: vie parallele e
trasversali circondate da una
muraglia ovale. Tra gli edifici
spiccano la torre-palazzo di

Ortiz de Molinillo Velasco,
costruiti nel XVI secolo. 
In località Quejana (Kexaa)
s’erge la vecchia dimora degli
Ayala: un palazzo fortificato,
torrione-cappella consacrata
alla Vergine del Capello, oltre
alla chiesa di San Giovanni
Battista. Il tutto facente parte
del convento delle domenicane
dall’anno 1378. Nel palazzo
nacque e visse il cancelliere
Pedro López de Ayala, ricordato
per le “Rimas de palacio”.

Sulle sponde del Nervión,
Amurrio è l’area più
industrializzata della vallata,
nonostante conservi alcuni
esempi architettonici delle
epoche passate, quali le dimore
nobiliari di Urrutia, Berwick 
e Cejudo, oltre alla torre
Mariaka.

Percorrendo il nord della
provincia in direzione est,
c’imbattiamo nel parco
naturale di Gorbeia, che 
occupa 20.016 ettari. Sui
versanti di questo massiccio
abbondano i faggi, le querce e i
tassi, oltre alle conifere e ad
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Strada di Artziniega Sepolcro del Cancelliere Ayala. Quejana

Parco naturale di Gorbeia

Ullibarri-Gamboa

Parco forestale di Zabalgana

              



Il viaggiatore può visitare in
questo territorio parecchie
cantine, alcune ubicate in
edifici moderni, progettati 
da rinomati architetti.

Il patrimonio architettonico
della Rioja alavese è
completato da villaggi storici
quali Laguardia, nucleo
insediato sopra una collina e
circondato da una cinta muraria
che conserva tuttora cinque
porte. Il centro urbano,
organizzato intorno a tre
strade parallele intersecate 
da altre trasversali, fa mostra 
di edifici enormemente
interessanti tra i quali
accenniamo alla Chiesa di 
Santa Maria dei Re e il palazzo
dimora di Félix María de
Samaniego, oggi “Casa 
del Vino”.

Nelle vicinanze di Laguardia 
si trova l’abitato preistorico 
di La Hoya, con il museo
omonimo. Il giacimento svela
l’esistenza di un insediamento

di tribù centro europee che
vissero nella zona tra i secoli XIII

e II a. C.

Nei dintorni si trova il parco
ornitologico di Los Molinos,
oltre alle lagune di Laguardia,
dichiarate Biotopo protetto per
l’eccezionale valore ecologico.
Si tratta di quattro piccole 
zone umide -Carravalseca,
Carralongo, Prao de la Paul e
Musco- che sono l’habitat ideale
per aironi, cicogne e germani. 

Da La Llanada ci spostiamo
verso sud seguendo la A-2128:
attraversiamo il passo di
Opakua e giungiamo a Santa
Cruz de Campezo, il paese più
grande sulle montagne della
provincia. La località conserva
bei casoni nobiliari e palazzi 
in calle Mayor. Il vicino eremo
della Vergine di Ibernalo,
ubicato su di un poggio, offre
un panorama molto bello di
tutta la valle di Campezo.

Sui monti che si snodano a
Nord della sierra Cantabria-
Toloño, si estende il parco
naturale di Izki. I boschi spessi
di roveri, betulle, faggi, querce
e castagni danno rifugio a 
una abbondante fauna di gatti
selvatici, cinghiali, visoni e altre
specie. Uno dei paraggi più
singolari è il varco tra Corres 
e Bujanda.

Sotto la sierra Cantabria-Toloño
troviamo la Rioja alavese, 
con un microclima che la ha
trasformato in un’eccellente
produttrice di vini. 
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Bosco di Izki

Chiesa di Santa Maria dei Re. 
Laguardia

Santuario di Estibaliz

Su di un colle vicino alla località
di Argandoña, nei pressi del
capoluogo, s’innalza un altro
tempio romanico: il santuario 
di Estíbaliz. Dietro un
considerevole frontespizio
ornato da bei capitelli e
colonne, l’interno della basilica
esibisce una navata sola, con 
tre cappelle nella testata. 
Vi si venera l’immagine della
Vergine di Estíbaliz, patrona di
Álava. Nei dintorni si trova parte
delle terme di Arkaia, rovine
romane datate dal II secolo a.C.

Altro villaggio interessante di la
Llanada, attraversato dalla N-1,
è Salvatierra-Agurain. 
Il municipio conserva in
perfetto stato il centro storico,
dov’è possibile ammirare i
ruderi delle antiche mura. Case
di nobili, conventi e palazzi
abbelliscono le sue vie, oltre a
due chiese che si trovano agli
estremi del quartiere vecchio,
quasi fossero fortezze: quella 
di Santa Maria, con uno
splendido coro plateresco, 
e quella di San Giovanni, 
che presiede la piazza
omonima.

               



La fascia litoranea
della Guipúzcoa

La fascia litoranea della
Guipúzcoa offre una tale
diversità paesaggistica da poter
essere definita un vero regalo
per la vista. Le piccole spiagge
protette dalla scogliera
s’alternano alle verdi montagne
che si stendono fino al Mar
Cantabrico. Abbondano i
panorami sul cui sfondo
spiccano piccoli villaggi
marittimi, porticcioli e porti
commerciali. Per non accennare
al fatto che si tratta di una 
terra di cavalieri e conquistatori,
ricca di storia, con un’attività
intensa e tesa al futuro.

Il nostro itinerario ha inizio dalla
cittadina di Irun, località di
frontiera che ha raggiunto un
notevole sviluppo industriale e
commerciale, segnata in epoca
passata dalle lotte continue 
fra stati diversi, oltre che dalle
guerre civili che insanguinarono
i secoli XIX e XX. La casa
concistoriale risale al XVIII secolo

e segue i canoni dello stile
barocco, con grandi portici e
uno scudo reale che adorna 
la facciata. La chiesa di Santa
Maria del Giunco, del XVI secolo,
conserva all’interno una bella
immagine romanica della
Vergine.

A 4 km circa dal centro urbano 
si trova l’eremo di San Marziale,
dal quale si può ammirare 
una bella veduta della zona
circostante. Venne eretto per
commemorare la vittoria del
santo sui francesi, avvenuta 
nel 1522. Ogni anno, il giorno
30 giugno, l’episodio è ricordato
con la famosa festa popolare
denominata “Alarde”.

Solo 3 km separano Irún da
Hondarribia, una destinazione
turistica con una storia generosa
alle spalle. Come Irún, il passato
di Hondarribia racconta la
resistenza alle truppe straniere e
perfino un assedio alla cittadina.
La parte vecchia è insediata
sopra un colle ed è circondata
da mura erette nel XV secolo. 
Il castello di Carlo V, oggi
“parador de turismo” (albergo
gestito dallo Stato N.d.T.),
occupa il punto più alto. 
Di fronte, un complesso di
edifici in stile tradizionale
configura la piazza delle 
Armi mentre nella parte
posteriore s’erge la chiesa
dell’Assunzione, costruzione
gotico-rinascimentale. 
Dal tempio scende la calle
Nagusia, che fa mostra di bei
palazzi e nobili dimore, dove
risalta l’abbinamento della
pietra e il legno, i grandi balconi
e le vistose grondaie. Vale la
pena di menzionare la casa del
Marchese di Casadevante, il
municipio, il palazzo Zuloaga e
la casa di Ladrón de Guevara. 
In fondo alla strada, una porta
con lo scudo cittadino segna
l’accesso alla Hondarribia 
più moderna.

Il quartiere di La Marina è
caratterizzato da un’attività
molto intensa. Si tratta di 
una zona popolare abitata
essenzialmente da marinai; 
è un susseguirsi di bar e
ristoranti dov’è possibile
degustare le eccellenti “tapas”
insieme ai frutti di mare e al
pesce. Una breve passeggiata ci
porterà al porto, dove il fiume
Bidasoa si getta in mare, di
fronte ad Hendaya. Sull’altro
lato, il tranquillo porticciolo 
e una spiaggia spaziosa protetta
dal molo.

Su lato opposto del monte
Jaizkibel riprendiamo il
cammino e raggiungiamo 
Pasaia (Pasajes), un importante

Municipio di Irun

Veduta della cittadina di Irun

Porto di Pasaia

Piazza di Hondarribia

                                 



del Belgio Baldovino e Fabiola
come luogo di vacanze estive.
Un’ampia spiaggia di 2.200
metri rappresenta il principale
richiamo turistico. Il fatto che sia
una spiaggia libera e la qualità
delle onde fa sì che vi accedano
parecchi amanti del surf. Una
delle costruzioni più singolari
del suo centro storico è la torre
Luzea, una robusta mole in stile
gotico dall’aspetto militare. 
La sede municipale, ubicata 
nel palazzo Portu, la palazzina
Dotorekua, la palazzina del
Marchese di Narros e la Chiesa
di Santa Maria Reale meritano
di essere viste.

La strada prosegue lungo il
litorale sino a Getaria, villaggio
marittimo ubicato nei pressi del
monte di San Anton, conosciuto
con il nome di “El Ratón”. 
La località divenne famosa
grazie a Giovanni Sebastiano
Elcano, il primo navigatore che

fece il giro del mondo, come
rammenta un monumento
dedicato alla sua memoria. 
Un altro personaggio illustre 
è il disegnatore d’alta moda
Cristóbal Balenciaga, in onore
del quale è stato creato un
museo. Percorrendo le stradine
in salita scopriamo la chiesa
parrocchiale di San Salvatore, 
in stile gotico fiammingo, oltre
alle case dei pescatori che
arrivano al porto. Qui possiamo
fare una sosta e approfittare per
provare il pesce arrostito alla
brace innaffiato da txakolí: il
vino bianco prodotto nella zona. 
Ci sono diverse spiagge: una è
proprio di fianco al porto.
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porto commerciale. La località
sembra circondare una baia
naturale con i tre quartieri che
la configurano: Donibane 
(San Juan), San Pedro e Antxo.
Pasaia Donibane è l’area che
attira il maggior numero di
turisti. La piazza di Santiago e 
la calle de San Juan offrono un
bel panorama dell’abitato, dove
risaltano soprattutto gli edifici
di pietra e legno. Fra i restanti
luoghi degni di menzione
annoveriamo: il municipio 
-del XVIII secolo-, la Chiesa di 
San Giovanni Battista -con una
notevole pala barocca-, la casa
dell’ammiraglio Arizabalo. 

Lasciata alle spalle Donostia, 
in direzione ovest ha inizio il
cosiddetto itinerario degli
avventurieri. Il primo paese è
Usurbil, municipio dove vale 
la pena di visitare il casone di
Atxega, a parte il palazzo Seroa
e la chiesa di San Salvatore,
entrambi barocchi. 

Il paesino seguente è Orio, 
che conserva intatto il fascino
tipico delle località marittime. 
Un testo di Benito Lertxundi,
famoso cantante del posto,
afferma che i rudi pescatori

locali catturarono l’ultima
balena sulle coste basche. 
Sarà un’ottima decisione quella
di fare una sosta in uno dei
numerosi ristoranti per provare
la cucina tipica e soprattutto 
le deliziose spigole arrosto. 
Una tradizione vecchissima
tuttora viva è quella di pescare
con le “traineras” (imbarcazioni
preparate per la pesca con rete
da traino N.d.T.). Gli assistenti
animano tutti insieme i
rematori, i quali spesso hanno 
la meglio non solo nelle
competizioni svolte nella
Regione Cantabria, bensì
addirittura nelle regate 
di Oxford o Cambridge. 
Il municipio possiede due 
piccole spiagge, una a ciascun
lato dell’estuario: Oribar-Zar e
La Antilla. Il centro storico 
è abbellito da dimore
aristocratiche ubicate in cima 
a ripide viuzze.

La strada sale e scende al piccolo
poggio di Oria, da dove si 
scorge Zarautz. Si tratta di una
municipio con un’importante
infrastruttura turistica: hotel,
appartamenti, campeggi, campo
da golf e ristoranti, scelta dalla
regina Isabella II e dai monarchi

Spiaggia di Zarautz

Spiaggia di Getaria

Spiaggia di “La Antilla”.
Orio

                      



In passato, Mutriku la sua
principale fonte di introiti era la
pesca, soprattutto quella della
balena, come mostra l’insegna
del paese dove sono raffigurati il
cetaceo e l’imbarcazione tipica
per cacciarlo. Sulla piazza che
presiede il paese s’affacciano 
tre edifici interessanti; il più
importante è la Chiesa
dell’Assunzione, con frontespizio
neoclassico e grande scalinata,
che conserva nella sagrestia 
un Cristo dell’Agonia attribuito
a Francisco de Zurbarán.
Accenniamo di seguito alla 
casa concistoriale, che risale al
XVIII secolo e all’aristocratica
palazzina Galdona. Altri edifici
di rilievo sono: il palazzo
dell’ammiraglio Churruca, 
il palazzo Montabilet e la torre
Berriatua -soprannominata
Sulengua-, che significa
anteriore all’incendio: giacché 
si salvò da un incendio scoppiato
nel XVI secolo.

Dopo una svolta lungo la
medesima strada ci viene
incontro Zumaia. Dovuto alla
bellezza delle sue spiagge si è
trasformato in meta turistica
estiva. La passeggiata principale
si snoda parallela alla foce 
del fiume Urola, nei pressi di
fabbricati moderni e costruzioni
che riflettono l’architettura
classica. Poco distante dalla
spiaggia di Santiago c’è il 
museo dedicato a Ignacio
Zuloaga, in passato studio e 
casa dell’artista basco. Oltre ai
suoi dipinti, il centro espone
opere di Goya, El Greco,
Zurbarán e Ribera. Vale la pena
di fare una visita alla parrocchia
gotica di San Pietro, con 
la torre fortificata; interessanti
le palazzine Olazábal e Ubillos;
senza tralasciare gli eremi di 
San Tolomeo e di Arritokieta,
dov’è conservata l’immagine
della Andra Mari, patrona 
di Zumaia.
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Veduta di Zumaia Mutriku

Estuario di Deba

Deba, un altro villaggio
divenuto meta turistica, si 
trova alla foce del fiume
omonimo. Come nel caso di
Zarautz, fu scelto dalla corte per
trascorrervi le vacanze estive.
Possiede una spiaggia lunga 
6 km e una passeggiata che si
snoda parallela alla foce del
fiume, caratterizzata da oltre
600 alberi diversi. Il centro
medievale di Deba è
attraversato da cinque strade 
e due piazze: la Vieja e quella
dei Fueros. Su quest’ultima
s’affaccia la casa concistoriale,
sulla quale spicca lo scudo del
posto: castelli e leoni, oltre alla
legenda “Noble y leal villa”.

Non si tratta dell’unico edificio
con un’insegna nobiliare, 
fanno mostra di emblemi simili
la palazzina Aguirre, Basañez 
e Aldeazábal Murguía, fra le
altre. La chiesa di Nostra Signora
dell’Assunzione, dichiarata
monumento nazionale, esibisce
un bel frontespizio policromo 
e un chiostro circondato da 
16 finestroni gotici.

L’itinerario ha termine in località
Mutriku, terra natale di Cosme
Damián Churruca, eroe di
Trafalgar. Le case di questo
villaggio di pescatori sono
abbarbicate sul versante scosceso
che circonda il piccolo porto.

                    



quantità di monumenti che
conserva. Per secoli formò una
contea indipendente e tra il
1548 e il 1902 fu l’unico luogo
della Regione Basca dotato di
università. Di detta istituzione è
rimasta una considerevole opera
architettonica, dove spiccano 
la facciata e il chiostro, in stile
plateresco, oltre ai soffitti a
cassettoni in stile mudéjar. 
La piazza dei Fueros costituisce
uno degli insiemi più belli 
del centro storico. Su di essa
s’affacciano la casa concistoriale
in stile barocco, il palazzo-torre
della famiglia Lazarraga e 
il convento di Sant’Anna.
Impossibile non accennare al
monastero di Bidaurreta, fatto
erigere nel sedicesimo secolo 
da Juan López Lazarraga.

Uno svincolo ci porta al
santuario di Nostra Signora
d’Arantzazu, patrona della
Guipúzcoa, nel bel mezzo 
di un paesaggio bucolico. 
La costruzione attuale sostituì
quella precedente distrutta 
da un incendio ed è una
dimostrazione eccezionale
dell’arte basca contemporanea.
Il progetto appartiene agli
architetti Sáenz de Oiza e Luis
Loarga, mentre la decorazione
dev’essere attribuita a Eduardo
Chillida (porte di accesso),
Néstor Basterretxea (cripta),
Javier de Eulate (vetrate) e
Jorge Oteiza, autore della
scultura geniale degli apostoli.

Lasciato alle spalle il porto di
Udana, un sentiero sulla destra
raggiunge la ferriera-museo 
di Mirandaola, dov’è possibile
assistere al processo di
lavorazione del ferro, che ebbe
tanta importanza in passato. 
A 2 km dal punto dove si 
trova la ferriera, incontriamo
Legazpi, cittadina industriale
dove risaltano la Chiesa
dell’Assunzione e il palazzo 
di Bikuña. 

Seguendo il corso dell’Urola,
c’imbattiamo nei nuclei
industriali di Zumárraga e
Urretxu. Il celebre marinaio
Miguel López de Legazpi, nato
in loco, colonizzò le Filippine 
e visse nella palazzina-torre
Jauregi. La sua statua 
presiede la piazza concistoriale,
circondata da portici. L’eremo
di Santa Maria di Zumárraga,
conosciuto con il nome di
Antico, è un bell’esempio di
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Santuario di Arantzazu

Università di Oñati

La Guipúzcoa e
l’entroterra

Un itinerario attraverso
l’entroterra della Guipúzcoa ci
porta a paesi illustri, che
diedero i natali a nobili
dichiarati santi e a marinai
importanti, oltre che a centri
essenzialmente industriali o a
piccole frazioni rurali e
caseggiati.

Partiamo da Bergara, un
municipio con un grande
patrimonio storico, che ci
ricorda l’abbraccio avvenuto 
fra i generali Espartero e
Maroto con il quale si mise 
fine alla prima guerra carlista.

Nel periodo dell’illuminismo
nacque un’istituzione di grande
rilievo: il “Seminario dei Nobili”
che attualmente è sede di un
centro associato dell’Università
Nazionale per l’Educazione a
Distanza. La chiesa di San Pietro
di Ariznoa fa mostra di elementi
gotici e rinascimentali. Altri
edifici degni di menzione sono:
il palazzo Eguino Mallea, con
frontespizio rinascimentale; 
la palazzina Irízar, dove venne
firmato lo storico trattato di
Bergara; la palazzina Arrese e,
fuori dall’abitato, la casa-torre
di Gabiria.

Più a sud si trova Oñati,
soprannominata la “Toledo
basca” dovuto alla grande

                              



A metà strada fra Azkoita e
Azpeitia, spicca la cupola del
santuario di Loiola, edificato in
onore a Sant’Ignazio da Loyola,
il fondatore della Compagnia 
di Gesù. La basilica barocca fu
progettata da Carlo Fontana,
discepolo di Bernini. In essa
risalta: la grande scalinata
dell’ingresso, la monumentale
cupola di 75 m -opera di
Churriguera-, gli ornati 
della volta e la pala barocca. 
Da un lato del portico possiamo
accedere alla casa natale 
del santo, una costruzione

medievale in stile militare 
dove si possono tuttora
ammirare le stanze originali e
diversi ricordi personali.

Il santuario forma parte del
municipio di Azpeitia, che 
offre al visitatore diverse
attività culturali, oltre ad 
un abbondante patrimonio
architettonico. Qui nacquero
personaggi illustri: in ambito
religioso Sant’Ignazio da Loyola
e in quello artistico il musicista
Juan de Anchieta, compositore
presso la corte dei Re Cattolici.

architettura popolare religiosa.
Da qui si può ammirare un
bello scorcio dell’alta valle 
del fiume Urola.

Urretxu conserva il tracciato
originale del villaggio
medievale. Nei pressi della
piazza di Iparraguirre s’ergono
gli edifici di maggiore interesse:
la casa concistoriale, ubicata nel
palazzo Ipenarrieta-Corral; la
chiesa di San Martino di Tours,
la quale ospita all’interno una
considerevole collezione di
figure religiose; la palazzina
Aramburu-Enea, in passato
dimora del guerrigliero 
Gaspar de Jáuregui. 

Continuando in mezzo agli
alberi lungo la strada Gi-631
s’arriva ad Azkoitia. Il conte di
Peñaflorida insieme ad altri 15
notabili fondò la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País,
un organismo illuminato che

Veduta di Azpteitia

Valle di Errezil
Santuario di Loiola

influì in maniera decisiva sullo
sviluppo economico, scientifico
e artistico locale. Rimane
tuttora la sede della primitiva
società presso la palazzina
Insausti, in stile barocco. 
La chiesa dell’Assunzione di
Azkoitia fu costruita nel
sedicesimo secolo e mostra 
un interno gotico, oltre al
frontespizio rinascimentale e
alla torre campanaria barocca.
Accanto si trova la palazzina
Idiakez, denominata Etxe
Beltza (casa nera) dovuto 
alla facciata annerita da un
incendio. Dietro la chiesa si può
visitare la torre Balda, che la
leggenda narra essere stata
costruita da Tubal-Caín, 
nipote di Noé, dopo il diluvio
universale.

                 



La fascia
litoranea della
Biscaglia

La fascia litoranea della
Biscaglia va dalla Regione
Cantabria fino al confine con 
la Guipúzcoa, in un susseguirsi
di spiagge, estuari e soprattutto
scogliere. 

L’itinerario incomincia
dall’estuario del Nervión o da
Bilbao. Si tratta di due sponde
molto diverse, collegate tra 
loro in questo tratto iniziale dal
ponte sospeso di Portugalete.
Sulla riva sinistra sono insediati
i nuclei industriali di Barakaldo,
Sestao, Portugalete e Santurtzi,
mentre su quella destra è sorta
una zona residenziale ricca, con
quartieri quali Algorta, Negri,
Las Arenas.

Percorrendo la riva sinistra -“da
Santurce a Bilbao”, come canta
la venditrice di sardine della
celebre canzone-, avremo modo
di verificare che dove prima

c’erano villaggi grigi accanto 
ai cantieri navali le cose 
sono cambiate parecchio. 
In quest’ottica va inserita la
recente apertura al pubblico
del Bilbao Exhibition Centre 
-ubicato a Barakaldo-, 
un recinto feriale ampio e
moderno.

Sulla riva destra i quartieri di
Las Arenas, Neguri, Algorta 
e Santa María fanno parte 
del municipio di Getxo: una
zona prediletta dall’aristocrazia
e dalla borghesia basche, che
costruiscono qui le loro case.

L’attuale casa della cultura
occupa quella che in passato 
fu la residenza di Anchieta, un
edificio mudéjar che esibisce
una bella facciata. Davanti 
c’è la parrocchia di San
Sebastiano da Soreasu, dove
venne battezzato Sant’Ignazio.
La bella facciata neoclassica fu
eseguita secondo il progetto di
Ventura Rodríguez. Se visitiamo
il posto alla fine di luglio
conosceremo la tradizionale
fiera agroalimentare che si
svolge nel paese.

Da Azpeitia si può scegliere 
il cammino diretto a Tolosa
attraverso Urrestilla o
attraversare la vallata di 
Errezil (Regil), bacino verde e
profondo che s’estende ai piedi
del monte Ernio. All’altezza 
dell vecchio albergo Regil
c’imbattiamo nel posto
conosciuto con il nome di
balcone della Guipúzcoa, 
dal quale si contempla una
bellissima veduta dei prati
disseminati da casolari, con il
monte Oñatz come sfondo.

Ponte sospeso di Portugalete

Getxo

Concludiamo il nostro 
itinerario attraverso
l’entroterra guipozcoano 
a Tolosa, capoluogo della
provincia fra il 1844 e il 1854. 
Il transito continuo di mercanti
e pellegrini provenienti da
tutta l’Europa le diedero 
fama e ricchezza. Del suo
considerevole passato è 
rimasta traccia negli edifici di
pietra: sono esempi notevoli il
palazzo Idiakez, costruzione
rinascimentale che oggigiorno
ospita un casinò; la piazza 
con portici di Euskalherria; 
la Chiesa di Santa Maria,
compendio di molteplici stili
artistici, che vanno dal gotico 
al barocco. Gli appassionati di
gastronomia saranno felici 
di trovare a Tolosa un 
Museo dei Dolciumi, unico 
nel suo genere, oltre a parecchi
ristoranti dove degustare 
i famosi fagioli alubias. 
Nei dintorni sono numerose 
le sidrerie tradizionali. 

Tolosa
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txakolí: uno dei migliori delle
province basche. La strada
serpeggiante conduce a Bakio,
importante centro di vacanze
estive, dove abbondano
appartamenti e palazzine
costruite tra la fine del XIX

secolo e l’inizio del XX.

A scarsi chilometri da Bakio 
ci viene incontro uno dei
paraggi più sorprendenti 
della provincia: l’eremo di 
San Giovanni da Gaztelugatxe,
ubicato sulla vetta di una
piccola penisola rocciosa
collegata alla costa da una
stretta lingua di terra con 
una gradinata formata da 
231 scalini. Si tratta di un
piccolo edificio romanico che
servì da convento ai templari 
e che richiama alla memoria
moltissime leggende di 
marinai e corsari. Si dice che il 
famoso pirata Drake, una 
volta conquistata la punta
rocciosa, trovò i gioielli nascosti
nel tempio e buttò in mare gli
eremiti che ci vivevano.

Il percorso si snoda a zig zag
fino a Bermeo, altro nucleo
abitato essenzialmente da
pescatori. Piccole imbarcazioni
per la pesca costiera, dipinte 
di rosso verde e azzurro,
rendono vivace il porto, dove
spicca un monumento dedicato
ai marinai: il volto raffigura 
la loro dura vita. Questo porto
registrava l’attività più intensa

della provincia, finché venne
superato da quello di Bilbao.
Una passeggiata per il centro
storico ci consente di ammirare
la torre gotica di Ercilla, 
dov’è allestito il museo 
del Pescatore.

Mundaka, all’entrata
dell’estuario da cui prende 
il nome, negli ultimi tempi si è
trasformato in un paradiso 
per gli amanti del surf, grazie
alla qualità delle onde. Un gran
numero di anatre, aironi,
gabbiani e altre specie animali
nonché vegetali popolano la
maremma della riserva della
biosfera di Urdaibai, spazio
naturale privilegiato.

Lungo la strada BI-3234 uno
svincolo sulla sinistra indica
Elantxobe, villaggio marittimo
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Inoltre, esiste un porticciolo,
campi da golf, aree per la
pratica dell’ippica, spiagge e
passeggiate lungomare.

Le scogliere spettacolari e
spiagge di sabbia sottile quali
Barinatxe, Arrieta, Meñakoz 
e Atxabiril costituiscono uno
dei principali motivi di richiamo
di Sopelana. La chiesa di San
Pietro, in stile rinascimentale, 
è presieduta dalla famosa torre
campanaria di Sopelana, che
esibisce uno scudo con due
chiavi disposte a croce e
quattro cuori.

La strada che si snoda parallela
alla costa attraversa il paesino
di Barrika e continua fino a
Plentzia, un municipio abitato
da marinai e destinazione
turistica per antonomasia, 
al quale si arriva da Bilbao in
metropolitana. Costruito nel
1299, conserva il centro storico
medievale con le strette viuzze
ed è presieduto dalla chiesa 
di Santa Maria Maddalena.
Gran parte del suo fascino è 
da attribuire all’estuario, che si
può ammirare percorrendo la
passeggiata che lo fiancheggia.

Le spiagge di Plentzia e 
Gorliz formano una conchiglia
allungata che raggiunge
Ascondo: bar, ristoranti e aree
riservate ai picnic. Gli edifici più
interessanti del centro urbano
di Gorliz sono la Chiesa di Santa
Maria della Concezione, eretta
alla fine del X secolo e l’eremo
di Santa Maria delle Nevi, 
una casa di riposo molto
vecchia. Il faro di Gorliz, in 
cima ad una scogliera a
strapiombo, offre un panorama
stupendo del Mar Cantabrico. 
Deviando leggermente 
rispetto all’itinerario, possiamo
avvicinarci al castello dei
Butrón, uno dei lignaggi più
importanti della Biscaglia.

Di nuovo sul litorale
raggiungiamo la piccola 
località marittima di Armintza,
dove suggeriamo di degustare
un piatto di frutti di mare
accompagnato dal locale

Castello dei Butrón

Plentzia

San Giovanni da Gaztelugatxe

Porto di Bermeo
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molto pittoresco, incassato 
tra le montagne. Le case a
grappoli, quasi l’una sull’altra,
spiccano sulla scogliera, con 
il piccolo porto in basso. 
Sullo sfondo lo straordinario
capo di Ogoño.

Dopo aver superato Ea e
Ispaster, si arriva a Lekeitio,
altro villaggio marittimo 
che oltre a due spiagge -una
appartiene a Mendexa-,
possiede un’infrastruttura
turistica rilevante. Il centro
storico esibisce casoni e 
palazzi, accanto alle case 
dei marinai. Nella piazza
ubicata sul porto s’innalza 
la chiesa gotica di Santa 
Maria, dichiarata monumento
nazionale. Una visita al faro 
di Santa Catalina e al 
monte Lumentza consente 
di ammirare la bellezza di
questo luogo, scelto 
dalla regina Isabella II per 
passarvi le vacanze estive e
dall’imperatrice Zita d’Asburgo
come residenza nell’esilio.

Ondarroa, alla foce del fiume
Artibai, è l’ultimo paese della
provincia, prima di entrare
nella Guipúzcoa; il suo porto 
è il più importante per quanto
riguarda la pesca d’alto mare.
Le sue origini risalgono al 1327,
anno in cui fu fondato da 
María Díaz de Haro. Nel centro
storico risalta il profilo della
chiesa di Santa Maria, gotica
all’esterno tranne che per 
il frontespizio principale,
ricostruito in stile neoclassico.
Intorno resta il nucleo
medievale costituito dalle 
case dei pescatori e da qualche
dimora nobile. In alto s’erge 
la torre di Likona, esempio di
architettura militare medievale,
oltre che casa natale della
madre di Ignazio da Loyola. 
Il vistoso ponte bianco che
attraversa l’estuario è opera 
del rinomato architetto
Santiago Calatrava e costituisce
il contrappunto moderno 
della località.

La Biscaglia e
l’entroterra

Questo itinerario incomincia
dallo storico paese di 
Gernika-Lumo. Il suo nome
superò le frontiere grazie
all’opera geniale di Picasso,
trasformandosi in un simbolo
contro la distruzione causata
dalla guerra. Inoltre, il posto è
vincolato strettamente alla
consuetudine dei “fueros”
nonché all’autogoverno della
Regione Basca. E impensabile
visitare la cittadina senza fare
una sosta davanti all’albero
Árbol de Gernika: una quercia
centenaria sotto la quale si
riunivano le Juntas Generales
de Vizcaya. Accanto all’albero
s’innalza la casa de Juntas 
de Vizcaya, che all’interno
conserva una galleria di ritratti
raffiguranti il giuramento 
(jura de los Fueros) da parte 
dei nobili della Biscaglia. 

Furono pochi gli edifici che
rimasero in piedi dopo il
bombardamento aereo
dell’anno 1937. La maggior
parte di essi si trova nei paraggi
della casa de Juntas. È il caso del
palazzo Montefuerte, sede del
museo de Euskal Herria, dove 
si fa una specie di ripasso alla
storia del territorio. Nel parco
che lo circonda ammiriamo 
due sculture dalle dimensioni
imponenti, dedicate alla pace e

realizzate da due artisti di
livello internazionale: Eduardo
Chillida ed Henry Moore.

Anche la chiesa gotica di Santa
Maria rimase miracolosamente
in piedi, ragion per cui è
possibile ammirare le belle
cappelle della Vergine e della
famiglia Albiz, la seconda con
un sepolcro notevole. 

Abbandonata Gernika-Lumo
lungo la C-6212, ci dirigiamo a
Lekeitio e una volta arrivati 
a Kortezubi svoltiamo per
visitare le grotte di
Santimamiñe, ritenute la
migliore dimostrazione di arte
rupestre esistente nella Regione
Basca. Non si può entrare se
non si prende appuntamento in
anticipo. Le grotte presentano
formazioni calcaree -stalattiti 
e stalagmiti- enormemente
belle; sulle pareti sono visibili
50 raffigurazioni di bisonti e
altri animali.

Ondarroa

Elantxobe

Casa de Juntas di Gernika

                            



modalità “cesta punta”. Tra i
monumenti degni di menzione
ricordiamo la chiesa di Santa
Maria, una tra le più grandi
della Biscaglia, il cimitero e il
tempio di San Michele da
Arretxinaga, dove tre rocce
enormi circondano una piccola
immagine del santo. 

La BI-633 prosegue fino a
Durango, capoluogo di un
territorio che ha conservato
intatto lo spirito contadino,
nonostante sia stato 
sottoposto a un processo di
industrializzazione. Le facciate
del centro storico fanno mostra
di bei portali, scudi araldici e
dipinti. Altrettanto interessante
risulta la casa concistoriale,
decorata secondo lo stile
napoletano. Nel XIII secolo 
circa nacque nel Duranguesado
la dottrina eretica dei fraticelli,
condannati dall’Inquisizione 
a morire sul rogo. Per 
ricordare l’evento fu costruito 
il monumento più rinomato 

Un sentiero asfaltato porta al
bosco animato di Oma, sintesi
della bellezza naturale e
artistica che segue la tendenza
del land art. L’artista locale
Agustín Ibarrola dipinse sui pini
figure e immagini astratte 
che il visitatore può ammirare
passeggiando attraverso la
montagna.

Sinuose strade interne
collegano la zona di 
Gernika-Lumo a Markina,
attraversando diverse località
interessanti dal punto di vista
architettonico e paesaggistico.
Accenniamo al cosiddetto
Balcone della Biscaglia, un
belvedere prossimo a Urrutxa, 
o alla collegiata di Ziortza
(Cenarruza), ubicata lungo uno
dei percorsi che configurano il
Cammino di Santiago.

Markina è un paesino chiamato
l’università della “pelota”
(palla N.d.T), visto che qui 
sono nate grandi figure della
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del centro: la croce terminale 
di Kurutziaga, decorata con
eterogenei motivi religiosi. 

Sempre nel territorio di Durango
o Durangaldea c’imbattiamo 
nei municipi di Abadiño, 
Elorrio e Berriz. Abadiño vive
soprattutto dell’agricoltura 
e l’allevamento, anche se 
negli ultimi tempi è stato
parzialmente trasformato dal
processo d’industrializzazione.
Del centro storico vale la pena 
di visitare la tranquilla piazza
del municipio, oltre alla 
chiesa di San Torquato; 
nei dintorni svetta 

la torre di Muntsaratz, una
robusta struttura militare che
risale all’epoca medievale.

Elorrio, un’antica località di
gentiluomini, è stata dichiarata
complesso storico monumentale.
Spicca sulle restanti costruzioni
la palazzina Jara, nella calle
Berriotxoa, per il magnifico
scudo e la decorazione delle
grondaie. La piazza del popolo
fa mostra di diverse costruzioni
interessanti: la chiesa 
della Purissima Concezione,
circondata quasi completamente
da portici, il palazzo Arabio-
Ortiz de Ibarra, con uno stemma
di marmo bianco sulla facciata.

Bosco di Oma
Collegiata di Ziortza

Chiesa di
Markina

                    



Nei pressi di Elorrio vale la 
pena di visitare la necropoli di
Argiñeta, dov’è conservato 
un complesso di steli e sepolcri
che risale al IX secolo, d’origine
tuttora incerta.

In caso di voler effettuare 
una sosta lungo il percorso,
consigliamo di fermarsi a
degustare le costolette di
Berriz, oltre che buonissime, 
di dimensioni notevoli. Inoltre,
il paese conserva una tradizione
religiosa molto radicata 
giacché in essa predicarono 
il santo Vicente Ferrer e il 
padre gesuita Cardaberaz.

A sud di Durangaldea s’estende
il parco naturale di Urkiola, 
al quale si arriva salendo 
fino al passo omonimo. 
Sono 5.768 ettari di terreno
appartenente alle province 
di Biscaglia e di Álava, che
esibiscono come emblema i
massicci di Amboto. Nella parte

alta troveremo edifici religiosi,
foresteria e ristoranti.

Da Durangaldea imbocchiamo
la A-8 diretta a Bilbao per
conoscere le Encartaciones
(denominazione attribuita a 
una zona montuosa costituita
da dieci municipi N.d.T.), 
nella parte occidentale della
provincia. Si tratta di una zona
rurale e tranquilla insediata 
fra due vallate, boschi e fiumi.
Balmaseda, l’abitato più
importante, fu la prima
cittadina fondata in Biscaglia 
e possiede più di 800 anni di

storia. Il fiume Cadagua è
attraversato dal ponte Vecchio,
una costruzione del XII secolo
che conserva la torre della
Dogana e la pavimentazione
originale. Nella piazza
principale s’erge la chiesa di
San Severino, in stile gotico 
ed estremamente bella;
altrettanto degno di nota il
municipio, con un portico che
ricorda l’arte mudéjar. Tutti gli
anni -a Pasqua- si svolge nella
località una famosa Vía Crucis
vivente, alla quale prendono
parte gli abitanti del posto.

Il paese seguente è Avellaneda.
La Casa de Juntas, dove fino 
al XIX secolo si riunivano i
rappresentanti dei municipi 
di “las Encartaciones”, è stata
ristrutturata e nell’attualità
l’edificio ospita il Museo de 
las Encartaciones, che ricorda 
la storia locale insieme alle
istituzioni più notevoli.

Percorrendo la BI-630 ci
avviciniamo alla valle di
Carranza. Al confine con 
la Cantabria, racchiude villaggi

dove ci sono solo casolari
dispersi o piccole frazioni
presiedute dalla chiesa.
Elementi interessanti si trovano
nel parco ecologico di El Carpín
(Biáñez), dedicato allo studio 
e la conservazione della fauna
della Regione Cantabria. Merita
un cenno a parte la caverna 
di Pozalagua, dove si possono
ammirare curiose stalattiti
eccentriche.

Sulla strada di ritorno a Bilbao,
attraversiamo la valle di
Sopuerta e Muskiz, nelle
“Encartaciones marittime”. 
A tre chilometri dal centro di
Múskiz è stata riaperta la
ferriera El Pobal, dove si mostra
il lavoro realizzato con il ferro,
che ebbe tanta importanza
nella tappa preindustriale 
della provincia di Biscaglia. 

Elorrio

Eremo di Elorrio

Caverna di Pozalagua

Balmaseda
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viene definito questo Palazzo
dei Congressi, assomigliano a
due grandi rocce di vetro.

A scarsi chilometri da Donostia
troviamo Chillida Leku: un
luogo dedicato al geniale
scultore basco Eduardo Chillida.
Nel recinto appartenente al
casolare Zabalaga sono riunite
le opere di dimensioni modeste,
mentre quelle grandi sono
sparse nei molteplici spazi 
verdi che lo circondano, dando
vita ad una specie di museo
all’aria aperta.

È impossibile non accennare
all’area culturale di Vitoria-
Gasteiz denominata Artium,
dove sono riunite collezioni 
di arte contemporanea di 
artisti della regione e del resto
della penisola.

Questo e altri centri con una
considerevole tradizione alle
spalle (come nel caso del 
teatro Victoria Eugenia di 
San Sebastián, il teatro Arriaga
di Bilbao o il Museo delle Belle
Arti di Bilbao) sono scenari di
una densa programmazione
culturale: il Festival del Cinema
di San Sebastián (seconda
quindicina di settembre), che in
glamour compete con quelli 
di Venezia e di Cannes; i 
festival internazionali di jazz
di Donostia, Gasteiz e Getxo, 
ai quali nel mese di luglio
prendono parte figure note a

livello internazionale; il
concorso dei cori di Tolosa, 
che ogni anno si svolge tra 
la fine di ottobre e l’inizio di
novembre; la stagione operistica
bilbaina, che va da settembre 
ad aprile; oltre ad un numero
infinito di eventi. 

La musica e il folclore 
popolare richiamano parecchi
appassionati. È tuttora vigente
la tradizione dei bertsolaris che
intonano melodie stabilite 
-bertsos-, inventando le parole
con più o meno successo. 
Fra gli strumenti accenniamo 
al txistu (flauto autoctono 
con tre orifizi), il tamboril e la
trikitixa (piccola fisarmonica).

Fra i balli tradizionali baschi
vale la pena di menzionare
l’“aurresku” o danza di
benvenuto.

Negli ultimi anni la Regione
Basca ha portato avanti tutta
una serie di progetti culturali
che, uniti alla gastronomia
eccellente, le bellezze naturali 
e il folclore assolutamente
singolare hanno attirato
migliaia di viaggiatori
provenienti da tutto il mondo.

Senza dubbio l’elemento 
più rilevante è il museo
Guggenheim d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bilbao,
progettato dall’architetto
statunitense Frank O. Ghery.
L’edificio di per sé rappresenta
un’opera d’arte nella quale
vengono abbinati ferro, pietra 
e vetro, oltre ad un rivestimento
costituito da lamine di titanio,
capaci di adottare forme curve
inverosimili. All’entrata, 
un cane enorme fatto di fiori e
disegnato da Jeff Koons sembra
salutare i visitatori. All’interno
sono allestite mostre 
provvisorie e c’è una collezione
permanente, che offre una

visione completa delle
avanguardie appartenenti al 
XX secolo. Spiccano
evidentemente le opere
appartenenti alla fondazione
Guggenheim e provenienti da
Nueva York, Venezia, Bilbao. 

Il Palazzo Euskalduna dei
Congressi e della Musica è 
stato edificato sulle sponde
dell’estuario, nel terreno
occupato in passato dai 
cantieri navali omonimi: la sua
forma richiama alla memoria 
le imbarcazioni costruite in
passato. Opera di Federico
Soriano e Dolores Palacios,
comprende un auditorium
magnifico, un centro 
destinato a congressi, 
la sede dell’Orchestra Sinfonica
di Bilbao.

San Sebastián-Donostia fa
mostra del massimo della
modernità architettonica nel
Kursaal, progettato da Rafael
Moneo. “Los cubos”, come

Svaghi e spettacoli

Museo Guggenheim. Bilbao

Museo Chillida Leku. Hernani

Aurresku
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Gastronomia

Gli amanti della buona tavola 
si sentono in paradiso nella
Regione Basca. La gastronomia è
ritenuta tra le più innovatrici e
immaginative del mondo. Tra i
cuochi di fama internazionale
menzioniamo: Juan Mari 
Arzak, Pedro Subijana, Martín
Berasategui e Karlos Arguiñano,
tra gli altri. 

I prodotti più utilizzati sono 
le materie prime locali, tra cui
spiccano: acciughe, merluzzo,
spigola, tonnina, calamaretti,
insieme ai restanti pesci e frutti
di mare tipici del Cantabrico.
Ottima la produzione di diversi
ortaggi, tra cui meritano una
menzione speciale i peperoni e i
pomodori. Lo stesso discorso vale
per la carne e il latte provenienti
dagli allevamenti bovini e ovini.
Per innaffiare i piatti succulenti
niente di meglio del txakolí, la
sidra, i vini della Rioja alavese. 
Ai piatti creati ex novo vanno
aggiunti quelli assolutamente
tipici, quali il baccalà al “pil-pil”,
il merluzzo alla “koxkera”, 

la spigola e le braciole alla 
brace, le uova strapazzate con i
perretxikos (funghi), la cagliata
o mamia e i formaggi di
Idiazabal. Per i baschi mangiare
rappresenta un vero piacere: 
in famiglia, al ristorante, nella
sede delle molteplici società
gastronomiche... per non
menzionare le sidrerie e i bar
dove si assaggiano deliziosi
stuzzichini.

Lo shopping

Nei tre capoluoghi baschi
l’offerta commerciale è molto
diversificata. Nel centro storico
di San Sebastián, Bilbao e
Vitoria ci sono parecchi negozi;
prevalgono quelli a conduzione

Bar tipico

Taglio di tronchi (aizkolariak)

Baccalà al “pil-pil”

precedente al carnevale), 
il carnevale di Tolosa (fine
gennaio/ inizio febbraio); la Via
Crucis vivente di Balmaseda
(Pasqua); i pellegrinaggi e le
processioni marittime in onore
alla Vergine del Carmine 
(16 luglio); la festa e il mercato
di San Tommaso a San Sebastián
e altre località (21 dicembre);
l’Olentzero, che porta i regali
natalizi ad un numero infinito di
villaggi (24 dicembre).

Legato al folclore popolare
troviamo lo sport rurale. 
La pelota basca, le regate delle
traineras, il sollevamento di
pietre (harrijasotzaileak), 
il taglio dei tronchi con l’ascia
(aizkolariak) o la sega (trontza)
oltre alla sokatira (due gruppi 
di persone che tirano una corda
in direzione opposta) sono
alcuni sport tra i più comuni 
nei festival e nelle esibizioni.
Sono molto praticati altri sport
quali l’alpinismo, gli sport
d’avventura, il calcio e il surf.

La musica e le sfilate che
ricordano antiche battaglie sono
le protagoniste della maggior
parte delle feste basche. Quelle
dei tre capoluoghi si svolgono
tutte nel mese di agosto. 
A Vitoria ci sono le feste della
Vergine Bianca (dal 4 al 9
agosto), con la “discesa del
Celedón” che è l’evento più
significativo. Poi è la volta
dell’Aste Nagusia o Settimana
Grande di San Sebastián, 
con concorsi pirotecnici
internazionali sulla spiaggia
(seconda settimana di agosto).
Infine, a conclusione del ciclo,
l’Aste Nagusia di Bilbao, 
nel corso della quale sono
programmati diversi concerti e
viene dato fuoco alla Marijaia
(una grande bambola di cenci
che simboleggia la festa).

Il calendario delle festività
include tutto l’anno. Impossibile

non ricordare 
“la Tamborrada” 
del giorno di Santo
Stefano (20 gennaio); 

i “Caldereros” 
di Tolosa, San
Sebastián, Vitoria 

e Bilbao (ultimo
fine settimana
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Discesa del
Celedón

                    



Massiccio di Urkiola

familiare, spesso dediti
all’artigianato. Più in 
periferia sono ubicati i grandi
magazzini e i locali alquanto
grandi, risaltando il settore
dell’abbigliamento e la
pasticceria. La Gran Vía a Bilbao,
la avenida de la Libertad a San
Sebastián e la zona limitrofa alla
calle Dato a Vitoria riuniscono il
maggior numero di negozi
all’ultima moda.

L’artigianato della Regione
Basca è un riflesso fedele dei
mestieri nonché gli sport
tradizionali. Con il legno si
scolpiscono gioghi, kaikus
(recipienti per fare la cagliata),
arche e “makilas” (o bastoni).
Sempre in questo ambito si
producono le ceste utilizzate
nella modalità sportiva della
“cesta punta”; poi ci sono le
palle di cuoio per i “frontones”
(sferisteri). Vale la pena di
accennare alla produzione 
di formaggi, dolci come
“trufas”, “goxua” o “pastel
vasco”, per non menzionare
altre squisitezze preparate
secondo la ricetta tradizionale.
La località guipuzcoana di

Azpeitia è conosciuta per i
mobili e Azkoitia è famosa per
le “espadrillas”. 

La natura

La natura offre al visitatore altre
possibilità di svago. Dal mare
alla montagna i campi di cereali,
le praterie, i boschi e i vigneti si
susseguono: una ricchezza
naturale enorme, che si mostra
senza bisogno di percorrere
grandi distanze. Inoltre, la
regione possiede nove spazi
naturali protetti, che destano
grande interesse per la fauna 
e la flora: Urdaibai (Biscaglia),
Urkiola e Gorbeia (tra Álava e 
la Biscaglia), Aralar, Aizkorri,
Aiako Harria (Guipúzcoa) e
Valderejo, Entzia e Izki (Álava).
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Negozio di San Sebastián

DATI D’INTERESSE

REGIONE BASCA

Prefisso internazionale % 34

INFORMAZIONI TURISTICHE TURESPAÑA
www.spain.info

Álava (Araba)
www.alavaturismo.com

Guipúzcoa (Gipuzkoa)
www.gipuzkoaturismo.net

Biscaglia (Bizkaia)
www.bizkaia.net/lehendakaritza/turismo

www.paisvascoturismo.net

UFFICI DEL TURISMO

ÁLAVA

Vitoria-Gasteiz
Plaza General Loma
% 945 161 598
www.vitoria-gasteiz.org

Laguardia
Palacio Samaniego
Plaza San Juan
% / ) 945 600 845
www.laguardia-alava.com

Llodio
Lamuza, 11
% 944 034 930

Salvatierra
Mayor, 8
% 945 312 535
www.tura.org

GUIPÚZCOA

San Sebastián-Donostia
Reina Regente, 3
% 943 481 166 
www.donostia.org

Hondarribia 
Javier Ugarte kalea, 6 bajo
% 943 645 458
) 943 645 466

Legazpi
Telleriarte Auzategia
% / ) 943 622 627
www.lenbur.com

Tolosa
Santa María Plaza, 1
% 943 697 413 
www.tolosaldea.net

                                                                



Zarautz
Nafarroa kalea, 3
% 943 830 990
) 943 835 628
www.turismozarautz.com

BISCAGLIA

Bilbao
Plaza del Ensanche, 11
% 944 795 760
www.bilbao.net

Balmaseda
Campo de las Monjas, 1
% 946 801 356
) 946 801 356
www.enkartur.net

Gernika–Lumo
Artekale, 8
% 946 255 892
) 946 253 212 
www.gernika-lumo.net

Getxo
Playa de Ereaga
% 944 910 800
) 944 911 299
www.getxo.net

Lekeitio
Independentzia enparantza
% 946 844 017
) 946 844 167
www.learjai.com

TRASPORTI

Aena (Aeroporti Spagnoli e
Navigazione Aerea)
% 902 404 704
www.aena.es

Ferrovie

FF.SS (RENFE)
% 902 240 202
Informazioni internazionali
% 902 242 402
www.renfe.es

Trasporto marittimo

Bilbao
Ferry Santurtzi-Portsmouth-
Santurtzi
% 912 702 332

                                                        

“PARADORES” (ALBERGHI GESTITI DALLO STATO)

Centrale prenotazioni
Requena, 3
28013 Madrid
% 902 547 979
) 902 525 432
www.parador.es

Parador di Argómaniz
Strada Statale N-1 km 363
Argómaniz (Álava)
% 945 293 200

Parador di Hondarribia
Plaza de Armas, 14
Hondarribia (Guipúzcoa)
% 943 645 500

UFFICI SPAGNOLI DEL TURISMO ALL’ESTERO

ITALIA
Milano
Ufficio Spagnolo del Turismo
Via Broletto, 30
MILANO - 20121
% 3902/ 72 00 46 17
) 3902/ 72 00 43 18
www.turismospagnolo.it
e-mail: milan@tourspain.es

Roma
Ufficio Spagnolo del Turismo
Via del Mortaro, 19 - interno
5
ROMA-00187
% 3906/ 678 28 50
) 3906/ 679 82 72
www.turismospagnolo.it
e-mail: roma@tourspain.es

AMBASCIATA A MADRID

Italia
Lagasca, 98
% 915 776 529
) 915 757 776


