
Sierra Tramuntana

La Sierra 

 
     sul mare                    

Nella tiepida atmosfera primaverile delle Isole 
Baleari, un suggestivo itinerario lungo la 

dorsale montuosa della Sierra Tramuntana, 
all’interno di uno straordinario habitat 

naturale ricco di forti contrasti accentuati 
dalla costante presenza del mare

28 29

ABITATA fin dalla lontana prei-
storia da alcuni popolazioni primi-
tive, formate soprattutto da pesca-
tori che vagavano nel Mediterraneo 
alla ricerca di nuove terre da colo-
nizzare, le isole Baleari hanno visto 
nel corso dei secoli il susseguirsi di 
svariate civiltà che, a partire dal 
3000 a. C., si sono avvicendate nel 
corso della loro travagliata storia.

Dopo i fenici, i greci e i cartagi-
nesi, approdarono i romani (123 a. 
C.) che portarono un lungo perio-
do di stabilità nel corso del quale 
vennero costruiti i numerosi mo-
numenti e acquedotti, oltre alla 
maggior parte delle vie di comuni-

cazione. Successivamente le Baleari 
subiranno la dominazione bizanti-
na e, a partire da 796, arrivarono 
gli arabi che trasformeranno le iso-
le in un covo di pirati.  Nel 1492, 
in seguito alla cacciata dei Mori da 
Granada, l’intero arcipelago divie-
ne parte integrante della Spagna. 
L’itinerario proposto in questo ser-
vizio si snoda sul versante occiden-
tale dell’isola lungo la dorsale della 
Sierra Tramuntana.  

Azzeriamo il contachilometri  del-
la nostra Kia Sportage davanti al ce-
lebre mulino di Santa Ponsa, a po-
chi chilometri da Palma, seguendo 
la strada (C 719) in direzione di An-

a p
icco 
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dratx, che raggiungiamo dopo una 
decina di chilometri.  Subito dopo 
svoltiamo sulla destra per immetter-
ci lungo la direttrice alla volta di 
Estellencs, seguendo la litoranea co-
stiera fino all’inizio del percorso in 
fuoristrada (nota 8).  Lo sterrato ini-
zia subito dopo aver superato due 
gallerie situate a breve distanza l’una 
dall’altra, ed è scarsamente visibile 
dalla strada per via della pendenza e 
della vegetazione; la pista è tuttavia 
rintracciabile con precisione grazie 
alla presenza di una targa che ne in-
dica il nome (“Camì sa Torre Nova”).  
Questo tratto, estremamente  pano-
ramico, si apre con ampie vedute 
sulla costa snodandosi in una serie 
di piste secondarie che si dipartono 
dallo sterrato principale; alcune si 
spingono fin quasi a lambire le ac-
que del mare in un labirinto di per-
corsi che offrono numerosi spunti 
tecnici dal punto di vista fuoristra-
distico.
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Tra mulattiere e sterrati
NOTE DI VIAGGIO 

Ideale conclusione nel corso di un’escursione su una delle isole più bel-
le del Mediterraneo, l’itinerario proposto in questo servizio costituisce un 
percorso off-road in piena regola. Grazie infatti alla complessa e variegata 
orografia dei rilievi della  Sierra Tramuntana ci si ritrova ad affrontare nu-
merosi tratti dalle caratteristiche simili alle nostre mulattiere alpine, men-
tre la vicinanza del mare consente di misurarsi con i tradizionali sterrati 
della macchia mediterranea, ricchi di vegetazione e tornanti, che assicura-
no una rapida discesa verso la costa. Per una migliore interpretazione del 
road-book possiamo suddividere  il percorso in due parti principali: una 
prima, compresa tra le note 8 e 28, e una seconda dalla nota 33 alla nota 
41. Nel primo tratto di sterrati i passaggi più impegnativi si trovano in 
corrispondenza di un’estesa pietraia (note 20-21) in discesa, con numero-
se rocce affioranti sulla pista e la concomitante presenza di cespugli e rami 
sporgenti sulla carreggiata, che richiede una certa attenzione anche con 
veicoli di piccole e medie dimensioni. Nel secondo tratto, richiede molta 
cautela il passaggio in corrispondenza della nota 35 dove, a causa di una 
grossa strettoia, bisogna tenersi il più possibile sul versante a monte della 
pista. In caso di pioggia (e con veicoli ingombranti) è consigliabile un’at-
tenta ispezione a piedi per valutare la larghezza e la consistenza del fondo 
(sul versante a valle si apre una ripida scarpata); anche in questo caso, 
come nel precedente sterrato, troviamo alcune pietraie particolarmente 
difficili, come quella situata all’altezza della nota 38. 

La natura aspra 
e selvaggia 
(in alto) 
presente 
nell’entroterra 
di Palma 
de Majorca 
rappresenta 
un ambiente 
ideale per il 
fuoristrada; 
qui a sinistra, 
una veduta 
notturna del 
celebre mulino 
di Santa Ponsa.
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LA CITTADELLA SPAGNoLA E LA GroTTA DEL DrAGo
Cosmopolita per definizione e “capitale” delle Baleari, Palma de Ma-

jorca offre un vasto campionario di attrattive una volta esaurite le escur-
sioni off-road. A cominciare dalla maestosa Cattedrale, edificata in linee 
gotiche da Giacomo I nel XIII secolo, fino all’importante Castello Belve-
dere (XIV sec.) dalla cui sommità si gode uno stupendo panorama sulla 
città; da vedere inoltre il Palazzo Almudaina (residenza reale durante il 
medioevo), i bagni arabi (uno dei rari monumenti della cultura islamica 
dell’isola) e il Pueblo Spagnolo, una cittadella al cui interno sono ripro-
dotti tutti gli stili dell’architettura spagnola.  Spostandosi sul versante 
opposto di Majorca, è consigliabile un’escursione alla grotta del Drago 
(“Cueva del Draghi”), scoperta pochi anni fa, famosa per le sue stalattiti 
e un grande lago sotterraneo. 

GAzPACho E rISo ALLA MArINArA
Seppur fortemente influenzata dalla gastronomia spagnola tradizionale, 

la cucina dell’isola presenta tuttavia alcune ricette tipiche che, soprattutto 
nei ristoranti dei centri minori, sono abbastanza diffuse nei menù locali.  
Tra queste, una delle più caratteristiche è la “sopas mallorquinas”, una 
zuppa molto densa a base di vegetali di stagione e sottili fette di pane scu-
ro tostato, mentre per i palati forti sono disponibili diverse varietà di 
“gazpacho”, una zuppa di pomodoro e cetrioli con abbondante peperon-
cino, che va consumata fredda.

Squisita è inoltre la zuppa di pesce con il riso (“arroz a la marinera”) che 
costituisce una valida alternativa all’onnipresente paella.  

Tra le bevande, il liquore più famoso è l”hierbas”, una vera bomba alco-
lica a base di erbe aromatiche fermentate.  

COSA VEDERE 

COSA MANGIARE 

Tornati sull’asfalto svoltiamo a si-
nistra (nota 27) proseguendo lungo  
la strada costiera (C 210) che si sno-
da alle pendici della Sierra e, una 
volta oltrepassati i punti panoramici 
del Mirador de roca e del Mirador 
de Ses Animas (note 29 e 31), rag-
giungiamo il villaggio di Banyakbu-
far (nota 32).

Alcuni chilometri più avanti svol-
tiamo sulla sinistra (nota 33) per im-
metterci in un nuovo tratto sterrato 
segnalato anche in questo caso da 
una  apposita indicazione (Son Va-
lent).  

La pista stavolta è rappresentata 
da un’unica direttrice che, dopo una 
lunga serie di tornanti e passaggi 
impegnativi, termina in un’ampia 
radura (nota 40) a due passi dal 
mare.  

riprendiamo l’asfalto dirigendo-
ci in direzione di Esportas, seguen-
do le indicazioni per la fattoria “La 
Granja” , dove si conclude il no-
stro itinerario.  Da qui rientriamo 
a Palma lungo il tragitto seguito 
all’andata o, in alternativa, scaval-
cando direttamente la Sierra Tra-
muntana continuando alla volta 
di Esporlas.

Qui a sinistra, una curiosa immagine di un insolito cartello 
segnaletico (collocato da qualche burlone) che invita ad andare 
piano a causa di un probabile attraversamento di pinguini….
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