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2009 Viaggio attraverso 
Marocco –Spagna – Portogallo – Francia 

 
Ciao! Siamo una coppia con già diversi capelli grigi in testa, ma con la grande fortuna di aver tutto il tempo di 
viaggiare. Cercheremo di raccontarvi un po’ del nostro ultimo viaggio, cosa non molto semplice perché 
quello che abbiamo vissuto non era una semplice vacanza ma un periodo di vita durato 4 mesi a bordo del 
nostro camper. 

Abbiamo scelto di visitare questi paesi perché: 

• Il Marocco: ci siamo stati esattamente 31 anni fa con il nostro primo mitico camper VW auto-
costruito, a dire il vero era molto spartano, ma per noi allora giovani era il massimo! Ora, dato che 
diversa gente ci parlava bene del Marocco, abbiamo deciso di ritornarci 

• Il Portogallo ci ha sempre attratto per la simpatia del suo popolo che abbiamo conosciuto qui da noi 
• La Spagna per visitare l’Andalusia con i suoi parchi naturali 
• La Francia perché ci piace tutta e perché il Tour de France arriva sulla “nostra montagna”, il mitico 

Mont Vetoux, detto anche “ il gigante della Provenza” 
 

 

 

 

Siamo partiti il 4 aprile (giorno del mio compleanno!) da Genova per Tangeri. Abbiamo scelto di prendere un 
traghetto della Grandi Navi Veloci che in 2 giorni di pieno relax e buon cibo ci ha portati in Marocco 
risparmiandoci tanti kilometri di strada. È stato bello perché la nave era piena di marocchini che ci hanno 
“traghettato” culturalmente nel loro paese. 
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Maroc 

Dopo le lunghe formalità doganali per l’entrata in Marocco decidiamo di uscire dalla caotica Tangeri per 
raggiungere Chechauen. È una città inserita nel Patrimonio mondiale dell’Unesco, famosa per i suoi muri 
dipinti di blu. È posizionata in una zona collinosa, molto verde e tranquilla. Sopra la cittadina c’è un semplice 
campeggio da cui tramite un sentiero si arriva direttamente nella parte vecchia, nelle sue strette viuzze molto 
animate e piene di fascino. 

    

 

Con nostra sorpresa le temperature erano più basse di come ci aspettavamo, solo ca. 10 gradi di giorno. 
Pioveva spesso ed era ventoso, così abbiamo deciso di fare una tirata verso il sud arrivando ad Essaouira. 
Questa cittadina sul mare Atlantico è fortificata ed é particolare per il suo porto di pescatori e il suo nucleo di 
strette viuzze. All’entrata vi sono numerose bancarelle con pesce fresco e numerosi ristorantini. Anche 
questa è un Patrimonio Mondiale dell’ Unesco. Pernottiamo in un campeggio poco fuori città. 
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Ripartiamo verso l’interno del sud. Qui il paesaggio diventa arido e caldo. Arriviamo a Tafraoute, 
interessante cittadina adagiata nell’incantevole valle di Amlen in un ambiente montagnoso a 1000 m di 
altitudine. In aprile il clima é ideale, fresco di notte e caldo di giorno. Abbiamo fatto diversi giri con i nostri 
rampichini, semplicemente favoloso! Per nostra fortuna abbiamo potuto ammirare la natura in piena fioritura, 
uno spettacolo incredibile in mezzo alle aride pietraie . 
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In questo paesaggio idilliaco ci sono due semplici campeggi 

 

 

 

Come donna non sapevo bene come vestirmi per i nostri giri in bicicletta dato che l’abbigliamento ciclistico è 
un po’ tanto “svestito” per un paese mussulmano, alla fine ho provato la via di mezzo con una maglietta un 
po’ meno scollata del solito ed è andata bene. 
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Solo con i cartelli avevamo un qualche problema d’ interpretazione 
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Piano piano scendiamo dalle montagne dell’Anti-Atlante avvicinandoci alla regione Sahariana. Il caldo torrido 
e secco si fa subito sentire. Cominciano a vedere sempre più Touareg e popolazioni di etnie provenienti 
dalla vicina Mauritania. Si riconoscono dalla pelle più scura e in particolare le donne hanno dei vestiti, o 
meglio teli, molto colorati. 

 

 

Arriviamo a Tata, vivace cittadina molto interessante e poco turistica. Questo fa si che si può girare per le 
strade liberamente senza che ci sia in continuazione qualcuno che vuole venderti di tutto e di più. Qui ci è 
sembrato veramente di essere tornati indietro nel tempo, tempo in cui gli artigiani facevano di tutto, spesso 
direttamente in strada. Negozietti e mercanti con ogni sorta di articolo, paesani venuti direttamente dalla 
campagna con il loro raccolto giornaliero, baretti e ristorantini per strada, taxi fatti di carretti trainati dagli 
immancabili asinelli, il tutto in un caos organizzato con tanta tanta gente. In Europa non siamo più abituati a 
stare tra così tanta gente e con così tanti bambini. 

 

Piazza grande di Tata 

 

 

   

Area di sosta-campeggio di Tata Una Tagine al ristorante   Internet 
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Ci dirigiamo ancora più verso l’interno, verso le oasi dove si comincia a intravedere piccole dune di sabbia. I 
chilometri da percorrere sono tanti, sembra che il paesaggio non cambi mai, ma poi improvvisamente ci si 
rende conto che tutto è cambiato, mistero! 

 

Arriviamo a M’hamid dove lasceremo il nostro camper al campeggio per partire con la guida Omar e il suo 
fuoristrada in mezzo alle dune di Chigaga. Volevamo star fuori una notte nell’Immensità del Sahara, nel suo 
silenzio, sotto la sua cupola stellata! È stato bello, ma purtroppo ci sono altre forme di turisti che 
evidentemente non la pensano come noi, infatti diversi di loro erano a bordo di rumorosi quad e tentavano di 
scalare le dune per divertimento. È vero che i gusti sono gusti, ma noi reputiamo che ci sono luoghi che si 
devono rispettare nella loro integrità. La nuova moda di usare i quad è nefasta e irrispettosa per il fragile 
ambiente del deserto. È solo di nuovo una moda commerciale importata dal nostro mondo per il divertimento 
di pochi ad ogni costo come al Luna Park che dovrebbe essere assolutamente vietata! 
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Ripartiamo verso le alte montagne dell’Atlante dove i colli superano i m 2'000. In inverno sono chiusi per la 
neve lasciando numerosi villaggi completamente isolati. 

     

 

Immagini di un mercato di regionale 

I mercati sono il cuore pulsante del paese, non esiste posto migliore per incontrare la gente, cercare di 
conoscere, sentire, scoprire e capire! 
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Sefrou 

Città incantevole e fuori dalle rotte turistiche che vale senz’altro una visita. 

Campeggio sopra la città da cui ci sono tramonti da favola assicurati! 
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Larache, lentamente risaliamo verso il nord lungo il mare 

     

 

 

 

Arriviamo nella splendida città di Asilah, anche questa Patrimonio dell’Unesco. La città vecchia fortificata, 
ora piuttosto turistica, è situata sul mare, mentre la parte nuova è alle porte delle mura. Lì si trova la zona 
viva con il mercato e tutte le attività commerciali ed artigianali. 
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C’è un’area di sosta per camper a pagamento e custodita sul lungomare proprio all’entrata della città. 
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Dopo un mese in terra marocchina decidiamo, anche se a malincuore, di tornare in Europa. 

Siamo stati bene, abbiamo conosciuto persone molto cordiali e discrete. Ma purtroppo il passaggio 
dei turisti ha lasciato anche delle impronte negative. Spesso e volentieri siamo stati presi di mira da 
fastidiosi commercianti, bambini che vogliono qualunque cosa e, purtroppo ci sono i turisti che 
distribuiscono penne-caramello e perfino soldi come se fosse normale. 

Il Marocco è un paese meraviglioso, ha una natura severa ma generosa. Dappertutto ci sono mercati 
e negozietti che vendono tanta bella frutta e verdura, un pane che è delizioso e, in generale, si trova 
sempre tutto il necessario. 

Una nota stonata è sicuramente la politica di gestione dei rifiuti che è fallimentare. Con l’aumento di 
un commercio grande generatore di rifiuti, purtroppo non è stato assolutamente risolto il loro 
smaltimento. Insomma piange il cuore a vedere rifiuti in giro dappertutto! 

Quello che ci ha colpito in particolare con il nostro ritorno 30 anni dopo, è la modernizzazione da una 
parte e il tradizionale dall’altra. Anche nei villaggi sperduti si possono trovare le paraboliche sui 
“tetti”, ci sono spazi internet un po’ ovunque. Ci chiediamo cosa potrà mai pensare la gente vedendo 
di tutto e di più dalla grande finestra sul mondo tramite internet per poi andare al pozzo a prendere 
l’acqua, lavare i panni nel fiume, accudire le proprie pecore, cavalcare il proprio asino al posto di una 
Ferrari…..ma, noi abbiamo un po’ di timore per questa evoluzione, ma auguriamo di cuore a questo 
popolo di trovare la strada migliore per dare a tutti il benessere e le pari opportunità che si meritano. 

 

Con un traghetto partiamo da Tangeri per Tarifa in Andalusia. 

 

España 

 

Non ci siamo soffermati particolarmente in Spagna che in pratica abbiamo semplicemente attraversato. 
Abbiamo ammirato le splendide spiagge sabbiose dell’Andalusia, i villaggi dalle bianche mura tipiche. Per 
puro caso abbiamo assistito ad una festa popolare, sul tipo San Provino in grande, potendo ammirare i loro 
magnifici vestiti da festa andalusa. 
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Vi sono degli enormi ed impressionanti parchi eolici e fotovoltaici da fare invidia alle nostre aziende 
elettriche. 

 

 

 

Portugal 

 

 

L’arrivo in Portogallo per noi è stato emozionante dato che era da tempo che desideravamo andarci, non 
avevamo idea di cosa aspettarci. Appena passato il confine con la Spagna, in un certo senso abbiamo 
notato un cambiamento, anche se non sapevamo bene per cosa. 
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La prima cittadina visitata è stata Tavira, e non poteva essere più bella. Molto accogliente con le sue belle 
piazze, viuzze, i caffè, i negozi, il castello, il fiume, le saline, ecc. I portoghesi si sono rilevati subito molto 
cordiali, socievoli, discreti e puliti. Tavira è turistica ma non ha perso il suo carattere, mentre andando più 
verso ovest si entra in quella fascia di Algarve molto sfruttata con il turismo di massa. Peccato rovinare una 
costa meravigliosa con una simile cementificazione, questi sono i postumi di una politica miope di 
promozione turistica degli anni precedenti. 
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Cabo de Sao Vicente, la punta più a sud-ovest dell’Europa. Siamo di nuovo sull’oceano Atlantico che ci 
mostra in pieno il suo fascino. 
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Vila Nova de Milfontes 

    

 

 

 

Porto Covo 

 

Lungo la costa sud-orientale dell’Atlantico si possono facilmente trovare dei luoghi per dormire in compagnia 
di altri camperisti. Noi siamo andati spesso nei campeggi che in genere sono molto belli, puliti e a buon 
mercato. 
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Serpa 

Bellissima cittadina circondata dalle mura. Si trova immersa tra le coltivazioni di ulivi da dove proviene gran 
parte dell’ottimo olio portoghese. 
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Cromeleque dos Almendres, è il più importante gruppo di megaliti della Penisola Iberica ed é situato su 
una collina vicino ad Evora. In questo luogo mistico ci sono oltre 95 monoliti di granito posizionati in modo 
da formare un’ovale. In cima ci sono i 2 più grandi tra i quali si ammira il levar del sole nel solstizio d’estate. 
Vale sicuramente la pena di salire lassù per ammirarne un’alba. 

 

 



Caterina	  e	  Sandro	  Del	  Frate	   20	   www.camperisti.ch	  

 

  

 

Lisboa 

Stiamo ammirando la famosa torre di Belém, Patrimonio dell’Unesco. È interessante entrare e salirci sopra 
per ammirare il paesaggio. Poco lontano s’intravede il ponte Vasco Da Gama. Sotto nella foto si vede la 
scultura in onore dell’intrepido esploratore situata nel luogo da dove è partito nel lontano 1497 per un viaggio 
di 2 anni durante il quale scoprì la rotta per le Indie. 

Lisboa si situa parzialmente sulla pianura del delta del Rio Tejo, ma i vari quartieri s’inerpicano su su per i 7 
colli. Un buon modo di visitare la città è di prendere i tram tra cui c’è una linea che entra nei quartieri storici 
di Alfama, é impressionante come passano sui binari nelle strette vie. È una città affascinante ricchissima di 
luoghi storici da visitare. Consigliamo di armarvi di tempo, un buon paio di scarpe per camminare ed infine 
fermarvi in uno dei tanti bar a bervi una ”Bica” con un “Pasteis de nata”. 
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In un campeggio poco lontano dall’aeroporto di Lisboa lasciamo il nostro camper per 1 settimana, giusto il 
tempo si salire su un’aereo per tornare a casa, trovare la mamma e gli amici, sistemare alcune cose e poi 
ritornare di nuovo con l’aereo alla nostra “casa viaggiante”. 

Praia do Guincho, spiagge famose per i surfisti 

   

  

 

 

Cabo da Rocha, punta più occidentale dell’Europa 
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Tomar, in sottofondo sulla collina s’intravede il bellissimo Convento de Cristo, quartier generale dei 
leggendari Cavalieri Templari, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. 

 

 

Serra de Estrela, è la catena montagnosa più alta del Portogallo dove si trovano alcune zone sciistiche. 
Sono montagne molto diverse dalle nostre Alpi, talvolta sembrano colorate ed hanno grande fascino. Noi 
abbiamo scalato la vetta più alta di 1992 m con le nostre biciclette. Nella foto si vede la torre di 8 m che è 
stata costruita per arrivare ai mitici 2000m…..! Quando si pensa al Portogallo si pensa subito al caldo, ma vi 
possiamo assicurare che qui sopra si gelava! 

     

 

Mogadouro 
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Il Portogallo ci ha accolti molto bene, l’abbiamo girato un po’ in lungo e largo lasciandoci 
sorprendere dalle sue belle cittadine, dalle sue coste infinite, dalla sua natura libera e dalla sua gente 
cordiale e tranquilla. Partiamo verso la Francia dopo 2 mesi di girovagare, ma con il pensiero di 
tornarci presto! 

 

 

France 
Dopo aver attraversato le grandi distese del nord della Spagna, arriviamo sui Pirenei per seguire alcune 
tappe del famoso Tour de France. Noi siamo ciclisti amanti delle montagne, ci piace sfidare le salite dei 
grandi colli mitici. Questo è il Col du Tourmalet che all’occasione è invaso da migliaia di appassionati di 
ciclismo in camper. Il giorno stesso del passaggio dei corridori c’è poi la colorita e silenziosa invasione degli 
appassionati e la montagna si trasforma in un “ formicaio” in bicicletta! 

 

 

Siamo gli unici Svizzeri in attesa del nostro Cancellara! 
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Siamo quasi in cima al colle, lungo la strada ci sono due cordoni di appassionati in camper 
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Mont Ventoux, le Geant de la Provence 

 

Area di sosta a Bedoin 

 

     

La cima sembra ricoperta di neve, ma sono sassi bianchi che formano un deserto di pietra 

 

Il Mont Ventoux, alto 1909 m, è la montagna che domina la Provenza. Ci sono tre strade asfaltate ed una 
sterrata per salirvi. A circa metà salita si esce dalla foresta di cedri arrivando nella famosa pietraia. Qui si 
può trovare di tutto: dalle muraglie di neve ad un sole accecante, un caldo che ti toglie il fiato fino ad un 
freddo che ti entra nelle ossa, dal vento che rischia di farti cadere con la bicicletta …..insomma ogni volta 
che ci siamo stati era diverso, ma sempre speciale! 
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Salire in bicicletta ci costa fatica, ma siamo in compagnia di migliaia di altri “pazzi” e questo rende il tutto più 
divertente. 

 

 

Campi di lavanda a Sault 
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Riprendendo la via per casa decidiamo di passare le alpi dal colle della Maddalena. Il tempo è splendido e 
caldo, perciò ideale per tentare la scalata fino alla Bonnette. È la strada asfaltata più alta d’Europa, infatti 
raggiunge i 2862 m di altitudine. È una salita lunga ed impegnativa, ma noi non abbiamo l’assillo del tempo il 
che ci permette di fare delle fermate per ammirare il paesaggio e riprendere fiato…! L’arrivo in cima è una 
gioia grandissima e motivo di grande soddisfazione. La foto di rito è d’obbligo! 

     

 

Colle della Maddalena, 

questo è un ottimo punto di partenza per bellissime escursioni a piedi. Abbiamo pernottato sul colle con altri 
camperisti. La sera, verso il tramonto, Sandro e altri hanno visto chiaramente un lupo che ci osservava da 
lontano. 
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Questa foto la dedichiamo con un grande grazie al nostro Florida, fedele compagno di viaggio che ci 
ha sempre offerto la sua protezione ed ospitalità. 

 

 

 

Viaggio che ci ha portato lontano fisicamente, ma più vicini dentro noi. Siamo felici di tornare a casa 
anche se sappiamo benissimo che presto la voglia di partire tornerà. Abbiamo vissuto tanti momenti 
belli, scoperto nuovi angoli della nostra magnifica terra, conosciuto altri modi di vivere e di pensare, 
ci siamo arricchiti dentro e tenteremo di usare questo tesoro con saggezza. 

 

Caterina e Sandro Del Frate 


