Proponiamo sette itinerari
Per poter conoscere dettagliatamente e senza fretta ogni attrattiva
della nostra città. Buon divertimento!
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PAMPLONA, CITTÀ FORTIFICATA

Voi
del castello!

ITINERARIO

1

La Passeggiata della Ronda sulle mura offre magnifiche viste.

Pamplona possiede uno dei complessi di cinta rinascimentali
meglio conservati d’Europa. Una piacevole passeggiata lungo
il percorso di cinque chilometri ci fa rivivere la storia e scoprire
una sorprendente prospettiva della città.
4

I1

5
7

4

6
3

8
9
2
10
1

11

I1

1. FORTINO DI SAN BARTOLOMEO

Le mura partono da questo fortino,
costruito nel diciottesimo secolo e sede
del Centro d’Interpretazione delle
Fortificazioni, dove si puó venire a
conoscenza della storia e dell’evoluzione
del complesso difensivo. Alle sue spalle,
i giardini della Media Luna, d’impronta
araba e con vista sulla parte orientale della
cittá: una magnifica combinazione di storia,
cultura e natura! (Si veda Itinerario 6)

COMPLESSO DI
CINTA PIONIERO
Il complesso di cinta di Pamplona
é uno dei primi bastioni difensivi
d’Europa e per questo referente
esemplare.

2. BALUARDO DI LABRIT

È uno degli elementi difensivi più antichi di
tutto il complesso fortificato (1540). Racchiudeva il quartiere ebreo di Pamplona,
il cui cimitero si trovava appena al di fuori
delle mura. Raggiungibile dal quartiere
dell’Ensanche attraversando una passerella
pedonale sopraelevata, se ne consiglia la
visita notturna, particolarmente suggestiva.
I1
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3. RONDA DEL VESCOVO BARBAZÁN

Raccomandabile una tranquilla passeggiata lungo
questo balcone naturale, che si snoda sulla parte
più alta delle mura e che offre magnifiche viste.
Rappresenta la linea fortificata, che proteggeva
quella che era la parte piú sacra di Pamplona,
ovvero il Palazzo Arcivescovile. Ed é proprio qui
che é possibile apprezzare uno dei pochi resti delle
mura medievali.

4. BALUARDO DEL REDÍN
IL TEMPO SI È FERMATO

L’angolo del Caballo Blanco ci
riporta al passato. Uno spazio
incantevole, dove passeggiare
con calma, ammirare il
panorama dalle mura e
prendersi qualcosa ai tavolini
all’aperto. (Si veda Itinerario 3)
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Grazie alla sua forma triangolare, i cannoni riuscivano a coprire tutti gli angoli di tiro, rendendolo il
punto più inaccessibile e meglio difeso di tutta la
fortificazione. Attualmente offre un vasto panorama della città sul fiume Arga, nonché il miglior
punto da cui osservare l’intero sistema di cinta:
baluardi, cannoniere e guardiole, fossi, rivellini e
retroguardie. Non troppo lontano, uno degli angoli
più incantevoli: l’osteria del Caballo Blanco.

5. PORTA DI
FRANCIA
Altrimenti conosciuta
come Porta di
Zumalacárregui,
è l’unica delle sei
porte delle mura di
cinta che mantiene
l’ubicazione e
l’aspetto originali.
Costruita nel 1553,
nel diciottesimo secolo
venne aggiunto un
secondo portone
esterno con tanto
di ponte levatoio e
catene. Sulla facciata
spicca lo scudo
imperiale di Carlo V.
Fino al 1915,
tutte le sere c’era il
coprifuoco e le porte
della città venivano
chiuse, rendendo
inespugnabile il
recinto delle mura.
(Si veda Itinerario 5)

6. ARCHIVIO GENERALE
DELLA NAVARRA

Costruito nel dodicesimo secolo come
Palazzo Reale, fu residenza di vescovi e
monarchi. L’architetto Rafael Moneo si
occupò del suo restauro e nel 2003 fu
inaugurato come archivio storico. Al suo
interno si possono ammirare un enorme
plastico di Pamplona del 1900 ed una sala
a volta romanica.
I1
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8. PORTA NUOVA
È la porta d’ingresso
neomedievale al parco della
Taconera e ai Baluardi
dei Gonzaga e San Rocco.
L’arco degli stalli termina
con due torrioni nella
parte superiore, mentre lo
scudo imperiale di Carlo
V é visibile sulla torre
di sinistra di quello che
é l’accesso inferiore alla
cittá. Opera di un restauro
dell’architetto Víctor Eusa,
l’originale fu fatta costruire
nel sedicesimo secolo da
Filippo II, aprendo un
varco nelle mura di cinta.
Le sue dimensioni la
convertono in uno degli
ingressi piú suggestivi
della cittá.
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7. PASSEGGIATA
DELLA RONDA

É la parte alta del percorso
effettuato innumerevoli volte
dai soldati per meglio vigilare
l’orizzonte. La passeggiata
regala una vista unica
sui nuovi quartieri e sulle montagne che fanno
da cornice all’intera cittá. Alle sue spalle, le case
colorate del Borgo medievale di San Cernin.

9. PARCO DELLA TACONERA

È il parco più antico della città (1850), nonchè
uno dei più emblematici. I suoi splendidi
giardini di stile francese, le statue, i cerbiatti,
le anatre e i pavoni che convivono nei vecchi
fossati, rendono unica la passeggiata. Il rivellino
di San Rocco e, soprattutto, il Baluardo della
Taconera spiccano nel complesso fortificato.
(Si veda Itinerario 4)

10. PORTA DI SAN NICOLA

Fu una delle sei porte della Pamplona fortificata: l’ubicazione originale in
Viale San Ignazio non corrisponde con
l’attuale, dove venne trasferita pietra dopo
pietra. Costruita in conci bugnati di pietra
nel 1666 seguendo i canoni dell’estetica
barocca, è caratterizzata dagli scudi del
vicere e da coronamenti appuntiti.

11. CITTADELLA

Considerata il miglior esempio d’architettura militare del Rinascimento
spagnolo è uno dei complessi difensivi più grandi d’Europa. Ha forma
pentagonale, un baluardo in ogni angolo ed é circondata da un ampio
fosso, oltre ad essere rinforzata da quattro rivellini e due retroguardie.
Prima di entrare nei giardini interni, i cui quattro padiglioni ospitano
permanentemente diverse mostre, é consigliabile trattenersi un momento
all’esterno per apprezzarne le dimensioni gigantesche. (Si veda Itinerario 4)
9

L’ENCIERRO E LE FESTE DI SANFERMIN

¡Viva

San Fermín!

Gora

San Fermin!

ITINERARIO
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Un momento dell’ encierro all’inizio della calle Mercaderes.

Salita di Santo Domingo, Mercaderes, Estafeta… Strade a tutti
famigliari, in quanto percorso del encierro, la corsa dei tori
che anno dopo anno attira l’attenzione di migliaia di persone.
Scopriamone il fascino anche durante il resto dell’anno.
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1. STABBI DEL GAS

Sono sette stabbi in cui vengono chiusi i
tori delle corse e delle corride di San Fermin. Il loro nome proviene da una fabbrica
di gas, costruita nel 1861 per alimentare
l’illuminazione della zona. Quando cessò
l’attività alla fine del secolo, le installazioni cominciarono ad essere utilizzate per
racchiudervi i capi di bestiame proveniente
dalla Castiglia, Andalusia o Estremadura e
destínate alle Feste. Gli stabbi,
cosi come li conosciamo
oggi, risalgono al 2003 e sono
meta di migliaia di curiosi
fin da una settimana prima
dell’inizio delle Feste.
UN ASCENSORE PANORAMICO
Per scendere alla zona degli stabbi, niente
di meglio che l’ascensore della calle Descalzos.
Inaugurato nel 2008, ha una capacità
di 20 persone.
I2
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2. ENCIERRILLO o MINI ENCIERRO

Dal 6 al 13 luglio, alle undici di sera, si
svolge il tradizionale mini encierro, dagli
stabbi del gas fino a quello della Salita di
Santo Domingo, da dove partono i tori per
la corsa vera e propia. Al buio e nel silenzio,
i tori percorrono i 440 metri del tragitto.
Anche se non tanto conosciuta, è una delle
tradizioni più antiche che caratterizzano
le Feste: risale al 1899 e per poter dire di
avervi assistito è necessario un lasciapassare gratis del comune.

3. SALITA DI
SANTO DOMINGO

Con lo sparo di un petardo
si dà inizio all’encierro: i
tori cominciano a correre
lungo la prima parte del
percorso, la Salita di Santo
Domingo, 280 metri fino
al palazzo del comune. È
uno dei trami più pericolosi di tutta la corsa, in
cui si concentra un gran
numero di corridori, che,
prima di iniziare a correre,
si riuniscono davanti alla
nicchia di San Fermin per
chiedergli protezione con
un canto, che si ripete tre
volte (alle 7:55, alle 7:57 e
alle 7:59) e che si conclude
con un “Viva San Fermín!
Gora San Fermín!”. La
nicchia è permanente e una
sua visita, imperdibile!!
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4. IL COMUNE

È uno dei punti più emblematici delle Feste, in quanto è dal balcone principale che,
il 6 luglio a mezzogiorno in punto, viene
sparato il petardo d’inizio delle Feste stesse.
Durante l’encierro, diventa scenario della
corsa: tori e corridori trovano spazio per
correre e i secondi numerosi punti strategici in cui rifugiarsi. Nonostante sia uno
dei trami più brevi, è senz’altro uno dei più
emozionanti. (Si veda Itinerario 3)

“PAMPLONESI!,
PAMPLONESE!...”

Con queste parole cominciano le
Feste, in una piazza stracolma
di gente. Alla maggior parte dei
turisti che visita Pamplona in un
periodo dell’anno diverso, sembra
strano che la piazza non sia
tanto grande, visto per televisione
il numero di gente che la riempie.

5. MERCADERES

Il gregge abbandona la Piazza del Comune
e continua la sua corsa fra le strette pareti
della calle Mercaderes, fino a sfociare
nella più popolare calle Estafeta. Proprio
nello sbocco tra le due strade, possiamo
identificare uno dei punti più pericolosi ed
emblematici di tutta la corsa, in cui i tori di
solito cadono o scontrano contro le pareti
delle case a causa dell’angolo di 90 gradi
che sono costretti a girare.
I2
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6. ESTAFETA
È una delle strade più famose di Pamplona, sia per
essere protagonista durante l’encierro, che per essere
uno dei punti nevralgici
all’ora dell’aperitivo.
Abbastanza stretta e
praticamente priva di
“rifugi” se non i portoni,
per i corridori acquisisce
pericolosità. L’ultima parte, conosciuta con il nome
di Telefónica, suppone la
fine di quest’imbuto.
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7. LA DISCESA ALL’ARENA
DEI TORI
È la retta finale dell’encierro. Lo spazio si
va stringendo all’avvicinarsi all’entrata, per
questo è un tramo molto temuto
dai corridori . Sulla sinistra,
la statua in granito del Nobel
Ernest Hemingway assiste impassibile allo spettacolo.

8. MONUMENTO DELL’ENCIERRO

Ti piacerebbe congelare un istante dell’encierro e poterne ammirare i
dettagli? Lo scultore bilbaíno Rafael Huerta c’è riuscito: ha immortalizzato in bronzo colato il dinamismo, l’ansia e il coraggio di undici ragazzi in
una corsa frenetica davanti a sei tori e tre capestri. Il monumento, lungo
undici metri, si trova in Viale Carlos III, all’incrocio con Roncesvalles e
rivolto verso l’Arena dei Tori. Inaugurato nel 2007, è uno dei punti più
visitati della città.

9. CHIESA DI SAN LORENZO

È una delle chiese con più valore sentimentale di tutta Pamplona, in quanto sede
della cappella dedicata a San Fermin. Dal
carattere difensivo durante il Medioevo,
questa Chiesa della calle Mayor diventa
uno dei maggiori protagonisti durante le
omonime Feste. Della facciata barocca e di
quella neoclassica non ne rimane traccia;
l’aspetto esterno attuale risale al 1901, opera di Florencio Ansoleaga, mentre l’interno
è caratterizzato dal gioco geometrico
disegnato dalle cupule e dalla lanterna della
parte superiore. (Si veda Itinerario 5)
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PAMPLONA MONUMENTALE E ARTISTICA

Una tranquilla passeggiata
attraverso la
ITINERARIO

3

storia

La piazza del Castillo, uno dei posti emblematici di Pamplona.

Percorrere tranquillamente le strade di Pamplona è il miglior
modo di conoscere la città e la sua storia. Chiese fortificate,
palazzi nobiliari, antichi ospedali convertiti in musei ed edifici
che ci portano indietro nel tempo costituiscono questo itinerario.
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1. PIAZZA DEL CASTILLO

Palcoscenico dei più importanti atti cittadini, nonchè punto d’incontro preferito dai
pamplonesi. Questo quadrilatero imperfetto di 14.000 metri quadrati, da ben due
secoli è sede di mercati, tornei, meeting
politici, parate militari e, fino al 1844,
persino di corride. Incorniciata da edifici
settecenteschi con bow-windows e da locali
e caffetterie con tavolini all’aperto.

DOV’È IL CASTELLO?

Il castello che dà il nome alla
piazza e che fu costruito sotto
il regno di Luis El Hutín nel
quattordicesimo secolo, vicino
all’odierna Discesa di Javier,
scomparve nel sedicesimo secolo.

2. IL COMUNE

Ubicato nella piazza in cui, nel 1423, confluirono i tre Borghi della città, Navarrería,
San Cernin e San Nicola per volere del re
Carlo III Il Nobile, che decise di porre fine
alle tensioni esistenti formando un’unica
città: questa piazza era terra di nessuno, il
luogo perfetto dove far erigere l’edificio.
Sulla facciata del millesettecento, spiccano
le sculture rappresentanti Giustizia, Prudenza, Forza e Fama. (Si veda Itinerario 2)
I3
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3. CATTEDRALE

È uno dei tesori architettonici di Pamplona.
Tempio gotico costruito a cavallo tra il
quattordicesimo e quindicesimo secolo,
sostituisce l’antico romanico distrutto nel
1276. La facciata neoclassica nasconde due
tesori incommensurabili: il sepolcro dei re
Carlos III e Leonor e un chiostro gotico di
valore universale. La campana “María” è
la più grande in uso di tutta Spagna. Nelle
sue vicinanze, la piazza della Navarrería
con il palazzo Marchese di Rozalejo, dei
primi del diciottesimo secolo. Della facciata
barocca possiamo ammirare il bellissimo
portone con arco centrale e scudo araldico.
(Si vedano Itinerari 1 e 5)

4. PIAZZETTA DI SAN JOSÉ

LA MIGLIORE MOSTRA A
LIVELLO MONDIALE

All’interno della cattedrale è
allestita la mostra “Occidens”, che,
nel giugno del 2013 durante una
serata di premiazione a New York,
fu nominata la migliore a livello
mondiale. (Si veda Itinerario 6)

Nell’idilliaco ambiente delimitato dalla
Cattedrale e dal Caballo Blanco, si trova
quest’intima piazzetta, in cui possiamo
contemplare l’edificio più antico della città,
l’unica fontana
– lampione
di Pamplona
o cercare di
uscire dal vicolo
Salsipuedes (esci
se ci riesci).
Veramente un
angolo speciale e
pittoresco da dove passare.

5. CABALLO BLANCO

Sul filo delle mura, a ridosso del Bastione
del Redín, si trova questo bellissimo
belvedere sui quartieri Rochapea, San
Giorgio e Chantrea, nonchè sul monte San
Cristoforo Miglior. Punto difensivo della
città, in quanto uno dei più inaccessibili.
L’osteria del Caballo Blanco è la pittoresca
palazzina che si trova vicino alle mura. Il
suo giardino offre ai turisti un piacevole
punto di ristoro e relax. (Si veda Itinerario 1)
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6. SAN FERMIN
DI ALDAPA

Lungo la salita dove,
secondo la tradizione, si
ergeva la casa natale di
San Fermín, di fronte
all’odierno Archivio Generale di Navarra e nelle
cui vicinanze sono stati
ritrovati i resti del primo
insediamento romano a
Pamplona (l’antica Pompaelo), si trova l’omonima
basilica barocca.
La struttura attuale di
questa pittoresca basilica
risale al 1701, mentre
l’immagine del Santo, che
si trova peró nella Chiesa
di San Lorenzo, è datata
nel sedicesimo secolo. È da
questa chiesetta che ogni
25 settembre viene dato
inizio alle Feste di San
Fermín chiquito (il piccolo
San Fermin) del quartiere
della Navarrería.

7. CHIESA DI SANTO DOMINGO

Di stile tardo gotico, questa Chiesa della
calle Mercado ha valore sia storico che
artistico. Costruita nel sedicesimo secolo, in
un primo periodo fu sede di una confraternita dedicata all’accoglienza dei pellegrini;
per questo l’interno diafano e austero è
caratterizzato da un retablo rinascimentale
raffigurante un Santiago pellegrino e le
porte e nicchie della facciata del diciottesimo secolo sono decorate con conchiglie di
Saint Jaques. Di notevole interesse anche
l’organo barocco. (Si veda Itinerario 5)

R3
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8. MERCADO DI
SANTO DOMINGO

È il mercato più antico di
Pamplona. Costruito nel
1876, le origini risalgono
al 1565; riformato nel
1986, i suoi 45 banchi
offrono tutti i prodotti
tipici regionali: pesce,
frutta, verdura, carne,
salumi,baccalà salato,
tripperie, prodotti da
forno dolci e salati, frutti
secchi, uova, sottaceti e
piante e fiori. Ne raccomandiamo una visita,
mischiandosi agli abitanti
durante gli acquisti giornalieri.

9. MUSEO DI NAVARRA

Trova sede in quello che era l’antico ospedale
Nostra Signora della Misericordia, di cui
conserva la facciata, uno dei pochi esempi
di decorazione rinascimentale presenti in
Navarra. L’edificio alloggia le migliori opere
d’arte della provincia, dalla preistoria al
ventesimo secolo. (Si veda Itinerario 6)

10. CHIESA DI
SAN CERNIN

I due torrioni, la banderuola a
forma di galletto e i rintocchi
dell’orologio sono i segni particolari di questa chiesa fortificata, eretta a difesa degli abitanti dell’antico Borgo di San
Cernin, sulle basi di un tempio
romano dedicato a Diana nella
calle San Saturnino. La facciata
gotica è caratterizzata da un
ingresso ad arco, i cui capitelli
raffigurano scene della Vita e
Passione di Cristo. L’interno
è costituito da una sola navata
centrale. (Si veda Itinerario 5)
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11. PALAZZO DEL GRAN
CONESTABILE

Giusto di fronte alla chiesa di San Cernin, si
trova il Palazzo del Gran Conestabile, unico
esempio dell’architettura civile della Pamplona
del quindicesimo secolo. Sede attuale del Museo
Sarasate, alloggia numerose mostre temporanee,
anche se la sola struttura interna vale ben una
visita. (Si vedano Itinerari 5 e 6)

12. CALLE ZAPATERÍA

Fin dal Medio Evo, quando le botteghe dei
calzolai iniziarono a popolarla, rappresenta una
delle strade del Centro Storico con maggiore
attività commerciale. Durante il diciottesimo
secolo, raggiunse l’apice sociale, riscontrabile
ancora oggi nei blasoni dei suoi palazzi. Uno dei
più importanti è il Palazzo barocco di Guendulain, hotel a quattro stelle, nel cui patio decorato
con aiuole verdi alloggia una originale collezione
di carrozze antiche, nonchè una delle fontane
disegnate dal pittore Luis Paret con motivo della
canalizzazione dell’acqua a Pamplona.

13. PIAZZA SAN
		FRANCESCO
Sulle basi di un convento
francescano, della sede
del Real Consiglio e delle
carceri del regno, che fino
al 1849 vi trovavano
sede, si estende oggi
questa grande piazza, con
l’Edificio La Agrícola e
le Scuole Municipali di
San Francesco, costruite
nel 1902 dall’architetto
Julián Arteaga. Giusto di
fronte, una statua dello
scultore Argaya, raffigura
San Francesco d’Assisi.
Un parco giochi e le strade
Nueva, San Francisco e
Ansoleaga delimitano l’altro
lato della piazza.

La torre della chiesa di San Saturnino, o San Cernin, spicca tra i tetti delle case del Centro Storico.
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14. CHIESA CONVENTO
DELLE AGOSTINIANE

Alla fine della calle Mayor, si trova
il Convento delle Madri Agostiniane, un austero edificio del diciassettesimo secolo, il cui interno è caratterizzato da impressionanti retabli
barocchi. Nell’omonima piazza,
una fontana obelisco disegnata da
Luis Paret alla fine del XVIII sec.

15. CALLE TACONERA
Anche se la strada è conosciuta da molti esclusivamente per essere la via che
conduce al popolare parco,
non bisogna tralasciarne
la bellezza dei suoi edifici.
Primo fra tutti, la Chiesa
di San Lorenzo (con la
cappella di San Fermín); lo
storico Convento delle
Salesiane, disegnato nel
1902 dall’architetto
Florencio Ansoleaga;
la piazza del Rincón
della Aduana; il palazzo del Marchese di
Vesolla e il Monumento
all’Immacolata.
Da non dimenticare
la sede del consolato
italiano, all’angolo con
la calle San Antón.
Raccomandabile,
quindi, una piacevole
passeggiata.
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16. BALUARTE

Così è denominato il Palazzo dei Congressi e Auditorio di Navarra. Progettato
dall’architetto navarro Patxi Mangado,
l’imponente edificio a forma di “L” è
costruito in granito scuro dello Zimbabwe; sorge su di una ampia piazza in
cui possiamo trovare un’accogliente ed
originale caffetteria vetrata.

17. VIALE SARASATE

Uno degli spazi più popolari di tutta Pamplona. Costruito nel 1888,
urbanisticamente separa il Centro Storico dal Quadrilatero più commerciale. In
uno dei suoi estremi, si erge il Parlamento della Navarra, Palazzo di Giustizia
fino al 1996; sulla parte opposta, il Monumento agli Statuti (1903), simbolo della
libertà della Comunità Forale. Dietro, si può distinguere l’immensa sequoia dei
giardini del Palazzo di Navarra, edificio neoclassico sede del Governo regionale.
Lungo il viale, l’edificio delle Poste Centrali, quello della Banca di Spagna e la
chiesa fortificata di San Nicola (XII sec.).

18. CHIESA DI SAN NICOLA

La chiesa fortificata di San Nicola
(XII sec.) era il principale edificio
religioso dell’omonimo borgo, eretto
a difesa e protezione dagli attacchi
dei borghi rivali, San Cernin e la
Navarreria. Per questo é caratterizzata da spessi muri, inferriate e da
tre torri di sorveglianza, di cui se ne
conserva solo una.
Di stili architettonici diversi, prevale
il pre gotico, che contraddistingue il
tracciato della pianta a croce latina,
la copertura della volta delle tre navate laterali, nonché parte del muro
centrale.
All’interno, di notevole interesse
l’organo barocco del 1769 che,
situato nel coro superiore, é il piú
importante della cittá con quello
della Chiesa di Santo Domingo.

19. VIALE CARLOS III
È una delle strade più importanti
di Pamplona, in quanto attraversa
da nord a sud tutto il Quadrilatero, dalla piazza del Castillo fino
all’opposta del Conte Rodezno.
Pedonale, è sede delle marche
d’abbigliamento, casa e decorazione
più conosciute, nonchè di edifici di
gran valore architettonico ed estetico. Al numero 1, il Teatro Gayarre,
costruito nel 1840 e dedicato al
famoso tenore navarro.
(Si veda Itinerario 7)

IN PIÙ NON PERDETEVI…..

Gli edifici modernisti delle strade
a ridosso del Centro Storico,
autentici tesori architettonici: il
Palazzo Goyeneche, un enorme
edificio del diciottesimo secolo; il
Palazzo Episcopale, vicino alla
Cattedrale; la Parrocchia di
Sant’Agostino (sedicesimo sec.)
nell’omonima strada e dove fu
nominato cavaliere Garcilaso de
la Vega; l’edificio della Scuola di Lingue, una
costruzione che conserva ancora le tracce di un
passato religioso, docente e persino militare.

I3
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PAMPLONA VERDE

Respirate!

É possibile
localizzare
l’ubicazione dei
principali parchi e
giardini sulle
piantine degli
altri itinerari.

ITINERARIO
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Il parco Yamaguchi è caratterizzato da tutti gli elementi di un giardino giapponese.

Pamplona è una delle città più verdi di tutta la Spagna. Parchi
e giardini si estendono tra le trame del suo tessuto urbanistico.
Questo è un invito a scoprire la Cittadella e la Vuelta del
Castillo, il Parco fluviale dell’Arga, La Taconera, Yamaguchi.....

I4

1. PARCO FLUVIALE DELL’ARGA

Questa bellissima passeggiata si snoda lungo 20 chilometri sulle sponde del Fiume
Arga. Percorribile sia a piedi, che in bici, il tragitto è caratterizzato dalla presenza
della piccola fauna locale (pesci, anatre, uccelli, etc.), da zone di pesca, di picnic,
parchi giochi, giardini, ponti medievali, moderne passarelle e vecchi mulini. Oltre al
comune di Pamplona, attraversa anche le località limitrofe di Burlada, Villava, Arre,
Barañáin e Zizur Mayor. Si può suddividere nei seguenti trami:
1.1 MADDALENA

1.3 ROCHAPEA E IL PARCO DELLA RUNA

Questa è la parte più rurale di tutta la
passeggiata. Orti, piccole piantagioni, recinti
con cavalli o mucche la caratterizzano.
L’omonimo ponte romanico rappresenta la
principale via d’ingresso a Pamplona per i
pellegrini del Cammino di Santiago.

Distinguendo in lontananza le torri della Cattedrale, l’Archivio della Navarra e la colorata
cornice delle case della Ronda, la passeggiata
ci porta al Museo d’Educazione Ambientale di
San Pietro. Sul fiume regna l’attivitá numerose
canoe e piccole chiatte fanno compagnia ai
pescatori che si dilettano nei pressi del ponte
medievale della Rochapea o di Curtidores.

1.2 ARANZADI

Questo tramo ci conduce al ponte di San
Pietro, costruito in epoca romana e riformato
durante l’Età Media. Passando davanti a
Casa Gurbindo, un centro d’interpretazione
dell’agricultura e l’allevamento di bestiame,
sembra di vedere una cartolina piú urbana
con lo sfondo delle mura.

1.4 SAN GIORGIO

Cominciando dal ponte dei Quattro Venti e
addentrandoci nel silenzio e la tranquillità della
natura, ci lasciamo alle spalle un frontón, una
fontana, una piccola diga, un mulino e il ponte
centenario di Miluce, dove durante il medioevo
si impiccavano i condannati.
I4
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4. VUELTA DEL
CASTILLO E
CIUDADELA
2. TACONERA

Il parco più antico della città (1850) risalta
per i suoi bellissimi giardini, le statue lungo
i suoi viali, l’accogliente caffettería viennese, ma, soprattutto, per il piccolo zoo
all’aria aperta e in pieno centro
abitato da cervi, anatre e pavoni.
(Si vedano Itinerari 3 e 5)

3. ANTONIUTTI

Vicino alla Taconera, questo
spazio verde è il paradiso di pattinatori e
skateboarders, grazie ad una pista asfaltata
e ad un circuito di skate. Sfocia naturalmente nel parco del Larraina.
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I 280.000 metri quadrati
coperti dai due parchi,
costituiscono il polmone
verde della città. Spazio
ideale per praticare un po’
di sport o semplicemente
per rilassarsi, la
Cittadella, oltre ad
essere uno dei complessi
difensivi più importanti
dell’architettura militare
rinascimentale d’Europa,
tra le sue mura, i suoi
fossati e i baluardi alloggia
sculture avanguardiste
e mostre d’arte
contemporanea.
(Si vedano Itinerari 1 e 5)

5. PARCO DELLA 		
MEDIA LUNA

Caratterizzato dalla
forma di luna calante,
dalle numerose
fontane e dal piccolo
stagno con i pesci,
questo parco romantico
è uno dei più belli di tutta
Pamplona. Percorrendolo, si possono
ammirare statue di personaggi importanti
per la città, come il violinista navarro Pablo
Sarasate o il re Sancho Il Grande, nonchè
ben 43 specie di alberi, tra cui enormi
sequoie. Una piccola pista di pattinaggio e
una caffetteria completano l’ambiente.

6. UNIVERSITÀ PUBBLICA
DI NAVARRA

8. UNIVERSITÀ
DI NAVARRA

Il campus è immerso in uno
dei parchi più importanti di
Pamplona: 400.000 metri
quadrati di prati, 43.000 alberi e cespugli, tra cui sequoie,
aceri, tigli, platani, abeti, cedri,
salici, siliquastri, ginko biloba,
e ben 37 specie di uccelli, molte
migratorie. Non di minore
interesse gli edifici che alloggiano le facoltá: costruiti tutti
con materiali diversi, sono un
buon esempio d’architettura
contemporanea.
(Si vedano itinerari 5 e 6)

I giardini del campus dell’Universitá
Pubblica di Navarra ospitano più di cento
specie vegetali provenienti dai cinque
continenti: palme e cedri africani; sequoie,
acacie e magnolie americane; eucalipti
oceanici; noccioli turchi, alberi delle
pagode asiatiche, nonchè specie europee
ed autoctonee. Tra un albero e l’altro, varie
sculture d’arte contemporanea.

7. PARCO YAMAGUCHI

Come indica il nome, è un parco di stile
giapponese. Su un’estensione di 85.000
metri quadrati alloggia vari elementi
nipponici, come un gran gaiser, una pagoda,
uno stagno con ponte e cascata e numerose
specie di piante esotiche. Nato nel 1997,
grazie alla buona relazione di Pamplona
con la gemellata città di Yamaguchi,
evangelizzata da San Francesco Saverio nel
sedicesimo secolo, è sede del Planetario, la
cui cupola per le proiezioni é una delle piú
grandi al mondo (20 metri di diametro).
ALTRI PARCHI CHE MERITANO
MENZIONE SONO:

Il parco del lago di Mendillorri , il parco del
Mondo di Noain e il parco della Biurdana...
I4
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CAMMINO DI SANTIAGO

Buon

Cammino!

ITINERARIO

Migliaia di pellegrini attraversano Pamplona nel loro cammino verso Santiago.

5

Il ponte della Maddalena e la Porta di Francia danno il
benvenuto al Pellegrino, che, tra strade centenarie, templi
dall’impronta giacobea e parchi e giardini continua il percorso
verso Santiago seguendo le indicazioni gialle.
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1. PONTE DELLA MADDALENA

Il Cammino di Santiago entra a Pamplona
attraversando questo ponte medievale,
uno dei più belli della città, dichiarato
Bene d’Interesse Culturale e Monumento
Storico – Artistico. Dal dodicesimo
secolo, milioni di pellegrini lo hanno
utilizzato per attraversare il fiume
Arga e, ancor oggi, vengono
ricevuti da una croce con l’effige
del Santo situata su una delle sue
sponde. (Si veda Itinerario 4)

RIFUGIO DI PADERBORN

Nelle vicinanze del ponte della
Maddalena, si trova il rifugio municipale gestito dall’Associazione
Amici di Santiago di Paderborn
(Germania), a cui deve il suo nome.
Ogni anno riceve più o meno
5.000 persone di tutte le nazionalitá. Aperto da marzo a fine ottobre,
ha una capacità di 26 letti.

I5
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2. PORTA DI FRANCIA

Dopo aver attraversato il ponte della
Maddalena, la Porta di Francia apre i
suoi battenti per far entrare il pellegrino
nell’antico borgo della Navarreria. Dopo
aver attraversato il ponte levatoio del
diciottesimo secolo, si passa dalla porta
originale, coronata dallo scudo di Carlo
V e, percorrendo la calle del Carmen
(conosciuta nel Medio Evo come Strada
dei Pellegrini) si arriva alla Cattedrale.
(Si veda Itinerario 1)

3. CATTEDRALE

Una volta entrati nella città, la Cattedrale
diventa sosta obbligatoria. Nel Medio
Evo, i pellegrini venivano accolti dalla
Confraternita di Santa Caterina. Sulla
sua sinistra, la piazzetta di San José, un
accogliente angolo pittoresco, dove sostare
per una breve pausa. (Si vedano itinerari 1 e 3)
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UNO DEI RIFUGI MUNICIPALI
CON PIÙ ATTRATTIVA

Nella calle Compañía,
adiacente all’edifício della
Scuola di Lingue e a pochi
metri dalla Cattedrale, si
trova uno dei Rifugi Municipali più grandi e particolari di tutto il Cammino:
112 posti letto, distribuiti
nella chiesa sconsacrata di
Gesù e Maria.

4. CHIESA DI SANTO DOMINGO

Questo tempio del tardo gotico ubicato nella
calle Mercado, può essere definito chiesa
giacobea; sia perchè quando venne costruito
(XVI sec.) una confraternita si occupava
di accogliervi i pellegrini di passaggio, sia
perchè sulle nicchie e le porte della facciata
barocca del diciottesimo secolo si possono
facilmente distinguere dettagli ornamentali
propri del Cammino. All’interno, meritano
attenzione l’organo barocco e l’ampiezza
della navata centrale. (Si veda Itinerario 3)

5. CHIESA DI SAN CERNIN

San Cernin o San Saturnino é il patrono
della cittá. La chiesa, della fine del
tredicesimo secolo, é alta tanto quanto la
Cattedrale (25 metri). A ridosso del tempio,
la Cappella della Signora del Cammino,
per molti il miglior esempio d’architettura
religiosa barocca della cittá. (Si veda Itinerario 3)

SÍMBOLI
GIACOBEI

Guidano il
Pellegrino
Lungo il
Cammino

6. PALAZZO DEL GRAN
CONESTABILE
Di fronte alla chiesa di San
Cernin, in pieno Cammino, si
trova questo Palazzo, simbolo
dell’architettura signorile.
Costruito tra il 1550 e il 1560
per volontà di Luis Beamount,
IV Conte di Lerín e Gran
Conestabile, fu sede provvisoria del comune dal 1752
al 1760. Attualmente Bene
d’Interesse Culturale e sede
del Museo Sarasate. (Si vedano
Itinerari 3 e 6)
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8. CHIESA DI SAN LORENZO
7. CALLE MAYOR
Una delle strade
centrali del Centro
Storico di Pamplona,
nonchè antica Strada di
peregrinazione (attuale
passaggio nel Cammino). Unisce la chiesa
di San Cernin, fino a
qualche anno fa rifugio
giacobeo, con la chiesa
di San Lorenzo, dove
si trova l’effige di San
Fermín. Secoli addietro
fu la strada principale
(Mayor) della città,
per questo si possono
osservare numerose case
barocche, come il Palazzo di Ezpeleta (del
XVIII sec.) dal portone
più decorato e attrattivo
di tutta Pamplona.

All’estremo opposto della calle Mayor,
guardando verso il Parco della
Taconera, si trova questa chiesa
neoclassica, famosa per alloggiare
la Cappella di San Fermín, con
il busto reliquiario del Santo,
intagliato nel quindicesimo secolo.
Data la sua ubicazione ed importanza,
diventa tappa obbligata per il pellegrino. Nelle
sue vicinanze, la piazza di Recoletas, con fontana
barocca e convento omonimo. (Si veda Itinerario 2)

9. PARCO DELLA TACONERA

Se ne é mantenuto il
nome originale, che é una
“castiglianizzazione” del basco
“atetik honara”, che significa
“oltre le porte”, un chiaro
riferimento alla sua ubicazione
extramuro. D’altro canto, la documentazione
medievale ne suggerisce l’origine romanza, il cui
significato sarebbe “luogo di ceppaie di alberi”.
Nel 1850 divenne il giardino per eccellenza
dell’aristocrazia pamplonese.
(Si vedano itinerari 1 e 4)
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10. VUELTA DEL CASTILLO

É il polmone verde della cittá, il nostro “Central Park”.
La gente lo utilizza durante tutto l’anno per correre, per passeggiare, per
sdraiarsi sull’erba, per portare a spasso i cani o semplicemente per sedersi
a chiaccherare su una qualsiasi delle sue panchine. Costruito negli anni
sessanta intorno alla piú grande cittadella d’Europa, la pianta pentagonale alloggia un grandissimo parco dentro alle mura ed un ampio fosso
all’esterno, percorribile a piedi. (Si vedano itinerari 1 e 4)

11. UNIVERSITÀ DI NAVARRA

Il Cammino attraversa il campus dell’Università, fino ad
arrivare al paesino di Cizur Menor. Nell’edificio Centrale dell’Università, si distribuiscono e si timbrano già da
molti anni le tessere credenziali per i pellegrini. Impegnata
a divulgare e a studiare il fenomeno della peregrinazione,
l’Università edita pubblicazioni, organizza corsi e, dal 2003,
promuove l’Accreditazione Giacobea Universitaria, documento specifico per gli studenti che vogliono intraprendere il
Cammino. (Si vedano Itinerari 3 e 6)
I5
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PAMPLONA, CITTÁ DI ESPOSIZIONI

Guardate!

Il museo Universitá di Navarra, esempio d’arte contemporanea.

ITINERARIO

6

34

I6

Pamplona offre agli appassionati di pittura e scultura e di arte
in genere la possibillitá di visitare diversi spazi, come il Museo
della Navarra, il Museo dell’Universitá di Navarra, gli edifici
della Cittadella o il Centro d’Arte Contemporanea di Huarte e il
Museo Jorge Oteiza, appena un po’ fuori.

Museo di Navarra
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Museo Jorge Oteiza
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Centro d’Arte Contemporanea Huarte
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1. MUSEO DI
NAVARRA

Il museo alloggia opere
d’arte del patrimonio
navarro che vanno dalla
preistoria al ventesimo
secolo, oltre ad interessanti mostre
temporanee. Tra tutte distaccano i
mosaici romani, la arqueta ispano
musulmana di Leire, i capitelli romanici
intagliati dal Maestro Esteban, gli affreschi medievali procedenti da Olite e dalla
Cattedrale, nonché il fantastico ritratto
del Marchese di San Adriano, di Goya.
(Si veda Itinerario 3)
UNO DEI MIGLIORI RITRATTI DI GOYA

Con questo quadro, Goya dimostra di possedere un
dominio assoluto della tecnica pittorica, riuscendo
a riprodurre sulla tela orditi diversi: il velluto del
pantalone, la seta del gilet e il cuoio degli stivali.
I6
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2. MUSEO CATTEDRALE DI PAMPLONA OCCIDENS
All’interno della cattedrale é allestita la mostra “Occidens”, un percorso cronologico
che pretende stimolare una riflessione sulle origini della cutura occidentale.
“Occidens” va oltre a quella che potrebbe essere una mostra convenzionale, tanto
che nel giugno del 2013 fu nominata la migliore a livello mondiale e nel 2014
ricevette la Special Commendation nel concorso al Miglior Museo Europeo
(EMYA 2014). (Si veda Itinerario 3)

3. MUSEO UNIVERSITÁ
DI NAVARRA

Inaugurato nel gennaio del 2015, lo spazio
espositivo piú giovane della cittá presenta al
pubblico la collezione privata di María Josefa
Huarte, che comprende pezzi di artisti unici
del ventesimo secolo, come Picasso, Rothko,
Kandinsky, Chillida, Oteiza, Tàpies… Vi é
inoltre allestito l’antico Fondo Fotografico
dell’Universitá di Navarra, con piú di 14.000
fotografie del diciannovesimo e ventesimo
secolo, tra cui istantanee di fotografi e
fotoreporter di fama internazionale: José Ortiz
Echagüe, Pere Català Pic, Robert Capa o
Henri Cartier-Bresson.
(Si vedano itinerari 4 e 5)
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L’esperit català, di Tàpies.

4. CITTADELLA

Quattro edifici del parco della Cittadella (la Sala delle Armi, il Padiglione Misto, il
Forno e la Polveriera) alloggiano mostre temporanee di artisti locali contemporanei. Lo
spazio ideale per conoscere nuove proposte artistiche in un intorno privilegiato.
(Si veda Itinerario 1)

5. SCULTURE URBANE

Le strade, i parchi e i giardini di
Pamplona sono scenario per piú di 110
sculture di diversi autori. Tesori artistici
in rame, pietra, bronzo, acciaio, cemento,
ferro battuto, che il piú delle volte passano
inavvertite non solo ai turisti, ma anche a
chi giorno dopo giorno ci passa davanti
senza quasi guardarle. Per sapere di piú
sulla loro ubicazione, titolo, autore....
basta consultare la seguente pagina web,
edita dal Comune di Pamplona:
http://esculturas.pamplona.es/
METAFORA:
LA SCULTURA EQUESTRE

É un buon momento per ricordare la leggenda
anonima che tuttoggi si sente narrare: raccontano
che un bambino, che viveva vicino ad un laboratorio di scultura, un giorno vi entró e vide un
gigantesco blocco di pietra, che lo scultore si stava
accingendo a intagliare con un martello ed uno
scalpello. Molti mesi piú tardi, tornó al laboratorio e stavolta vide una bellissima statua equestre.
La osservó a lungo e poi chiese allo scultore.
“Come facevi a sapere che dentro quel blocco di
pietra c’era un cavallo?”.

Coreano, di Jorge Oteiza.

I6

37

6. MUSEO JORGE OTEIZA

Nel Museo Oteiza, nella vicina localitá di Alzuza (a 9 km da Pamplona), é allestita
la collezione privata del riconosciuto scultore ed artista: 1.650 sculture, 2.000
pezzi del proprio laboratorio sperimentale, disegni, collages, nonché il Laboratorio
dei Gessi, un contributo davvero importante.

IL CUBO

Il museo, un gran cubo di
cemento rossiccio perfettamente
inserito in quella che é stata
durante due decadi la casa
dell’artista basco, é opera
dell’architetto Francisco Javier
Sáenz de Oiza.
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7. CENTRO D’ARTE
CONTEMPORANEA
HUARTE

A meno di cinque chilometri
dal centro di Pamplona, la
localitá di Huarte accoglie
il primo centro culturale
in Navarra concepito
esclusivamente per
promuovere e diffondere
l’arte contemporanea nelle
sue diverse forme, attraverso
mostre ed attivitá di ogni tipo.
Speciale attenzione é rivolta
al panorama artistico attuale,
agli artisti emergenti e alla
creazione multidisciplinare.

MUSEO
PABLO SARASATE
Ubicato nel Palazzo del Conestabile,
alloggia numerosi pezzi vincolati al
violinista: oggetti d’uso personale,
fotografie, omaggi, partiture e programmi
musicali. (Si vedano itinerari 3 e 5)

CENTRO
D’INTERPRETAZIONE
DELLE FORTIFICAZIONI
Grazie a questo antico fortino
riconvertito in museo, é possibile scoprire
la storia della cittá e dei suoi elementi
difensivi. Molto interessante!
(Si veda Itinerario 1)
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GASTRONOMIA, SHOPPING E TEMPO LIBERO

Qui si
mangia

(molto)

bene

Una delle principali
attrattive di Pamplona è,
senza dubbio alcuno, la
gastronomia, parte della
cultura navarra. Vi invitiamo
a un vero e proprio percorso
gastronomico da completare
con momenti di shopping
e di svago culturale: Buon
Divertimento!!
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GASTRONOMIA, SHOPPING E TEMPO LIBERO

Per aprire lo stomaco, la cosa migliore è
andare di bar in bar (potear) per le strade
del Centro Storico e assaggiare i famosi
“pintxos” (assaggi di cucina in miniatura).
Vi sorprenderanno!! Soprattutto bisogna
aproffittarne i giovedì sera, quando la
buona atmosfera è assicurata dal popolare
“Juevintxo”: pintxo e bibita a un prezzo
ridotto. Da non perdere!!
Raccomandiamo, inoltre, di assaggiare i
prodotti naturali tipici della regione, fra
cui la minestra di verdura
della Ribera, i peperoni
del piquillo, asparagi,
agnello e vitello
allevati nei nostri
pascoli, il formaggio
del Roncal… E per
concludere, niente di
meglio che alcuni dei

Il piano perfetto: un “pintxo”nel Centro Storico in buona compagnia.

nostri tradizionali e tipici
dessert, come la cuagliata
(da provare quella con
gusto tostato), la ricotta
di pecora col miele, il
risolatte, la pantxineta, la
crostata basca o le tortine di txantxigorri…
Il tutto offerto nei più di 150 bar e ristoranti
aperti per abitanti e turisti.

A “PINTXOS”

Uscire a prendere pincios con amici o con la
famiglia, è una delle più assidue abitudini
navarre. Le strade si riempiono di gente
disposta a passare il proprio tempo libero in
un’atmosfera assolutamente da vivere!!!

Per accompagnare un buon pranzo o
una buona cena, niente di meglio che un
buon vino di Denominazione d’Origine
Navarra: rosso, bianco, rosato o dolce. E se
piacciono i liquori, non ce ne si può andare
da Pamplona senza avere assaggiato il tipico
pacharán. I prodotti tipici, tanto freschi che
in conserva, si possono acquistare nella
maggior parte dei negozi di alimentari e nei
mercati della città.

GASTRONOMIA, SHOPPING E TEMPO LIBERO
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SHOPPING A PIEDI

Il modo migliore di andare a fare
shopping a Pamplona é passeggiare
per le sue innumerevoli strade
pedonali. Nella foto Viale Carlos
III, una delle principali arterie
commerciali della cittá.

Dopo aver assaporato la
gastronomia locale, niente
di meglio che una bella
passeggiata per il centro
storico o il quadrilatero,
le cui strade offrono una
gran varietá di negozi con
un’ampia scelta di articoli
d’abbigliamento (presenti le
migliori marche), calzature,
decorazione, gioiellerie,
profumerie, articoli da regalo,
di fotografia, per l’infanzia....
Tutto nel giro di pochi metri!!

Compagnia di danza di Montecarlo.

E per finire la giornata, si puó assistere ad una
delle tante proposte culturali del Teatro Gayarre o
dell’auditorio di Navarra, il Baluarte, entrambi nel
cuore della cittá: teatro, danza, opera, opera piccola
(zarzuela), monologhi umoristici, flamenco,
cantautori, orchestre sinfoniche, bande musicali,
mostre, teatro classico o teatro infantile...... La
programmazione é consultabile nelle pagine web
www.pamplona.es, www.teatrogayarre.com, www.
baluarte.com o scanneabile attraverso i codici
QR… Di tutto e di piú!!!!

Comune di
Pamplona
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Teatro Gayarre

Baluarte

