Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Obiettivo Francia
Camperando tra la Costa Azzurra e la Provenza,
il Midi e i Pirenei, Parigi e la Valle della Loira,
Bordeaux e la costa atlantica, la Bretagna,
la Normandia, la Borgogna, l’Alsazia e la Savoia
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Terza edizione

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Introduzione

C

nei che la dividono dalla Spagna a sud,
con la catena occidentale delle Alpi che
la divide dall’Italia e dalla Svizzera, nonché con il fiume Reno che ne segna i
confini con la Germania a est, mentre le
Ardenne, a nord, la dividono dal Lussemburgo e dal Belgio, il Canale della
Manica dall’Inghilterra e, infine,
l’Atlantico la bagna a ovest.
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ome abbiamo già accennato, la Francia è un caleidoscopio di eccellenze da ogni punto di vista e merita
quindi una grande attenzione per essere conosciuta dappertutto, dal Mediterraneo alla Manica, dalle coste atlantiche all’area alpina. I suoi confini naturali
coincidono con il Mediterraneo e i Pire-
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La Francia dall’A alla Z
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla nazione francese, ma che
non avete mai osato chiedere
A: Asterix
«Asterix incarna maliziosamente tutte le virtù dei nostri antenati, i galli»: così è stato scritto di questo personaggio dei fumetti, creato nel 1959 da
René Goscinny (redattore dei testi) e da
Albert Uderzo (disegnatore), divenuto
ben presto, nonostante il carattere
umoristico delle storie, il protagonista
fumettistico della grandeur e del nazionalismo francesi. Asterix non era un
eroe come tanti, ma un piccolo guerriero (piccolo però solo di statura), astuto
e coraggioso in lotta contro gli usurpatori romani che provavano a invadere la
Francia al tempo di Giulio Cesare, a metà del I secolo a.C., impersonando insieme all’amico Obelix lo spirito di una
tribù gallica che si ostinava a resistere
alla conquista romana; il suo inseparabile compagno d’avventura, Obelix, era
invece un gigante dotato di forza sovrumana perché da piccolo era caduto
in un paiolo nel quale stava preparando
una pozione magica il druido Panoramix; quella stessa pozione magica che
donava una temporanea forza sovrumana anche a coloro che la bevevano.
Immensa è stata la fama di questo personaggio nelle varie generazioni
di giovani francesi che l’hanno amato
nel corso degli anni tanto da diventare,
forse più ancora di quanto non volessero i suoi autori, una metafora del nazionalismo francese tout court, un simbolo
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della resistenza contro le occupazioni
militari ma anche culturali (i romani, i
tedeschi, la cultura americana), ma anche la forza delle tradizioni nazionali
contro la modernità e la globalizzazione
imperante. Al di là delle interpretazioni
sociologiche che ne sono state date, e
ritornando al semplice personaggio dei
fumetti, tanto amato anche dai ragazzi
di altre nazioni in cui le sue storie sono
state nel frattempo tradotte (oltre cento), va ricordato che per la gioia dei
bambini e degli adolescenti ad Asterix è
dedicato un parco tematico aperto nel
1989 a Plailly, in Piccardia, nel Dipartimento dell’Oise; e non meravigli che
nel 1965 ebbe il suo nome perfino il
primo satellite spaziale francese messo
in orbita!

A
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B: Baguette
Nell’immaginario collettivo, la
baguette è il pane francese per antonomasia; in realtà non è proprio così,
anche se un parigino che acquisti un
altro tipo di pane è inimmaginabile;
in ogni caso, è il pane più prodotto in
tutta la Francia. E’ prodotto con farina di grano tenero, con una forma
allungata fino a un metro, di cinque o
sei centimetri di larghezza e tre o
quattro di altezza con qualche scanalatura diagonale lungo la parte superiore; e mediamente pesa duecento
grammi o un quarto di chilo.
18
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Gli itinerari

C

il Santuario di Notre-Dame-de-Fontaines, Tende e Limone Piemonte.

ome l’Italia, anche la Francia è un enorme caleidoscopio di realtà diverse; e difficilmente si potrà dire
di conoscerla bene anche dopo vari
viaggi. Per questa ragione, perfino i
quindici itinerari di questa guida non
possono essere considerati esaustivi
per una conoscenza completa di questa splendida nazione, anche se essi
toccano tutte le sue Regioni e la quasi totalità dei suoi Dipartimenti (è
esclusa la Corsica che fa parte della
guida “Obiettivo Sardegna e Corsica”).
Ecco dunque la traccia degli
itinerari che seguono, ciascuno dei
quali è illustrato da una mappa che
ne delinea il percorso e dalle cartine
delle principali città visitate, ed è
completato dall’elenco delle soste
camper (campeggi, aree attrezzate,
parcheggi) con coordinate GPS.

Profumo di mare e di arte
(Costa Azzurra)
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Il secondo itinerario è interamente dedicato agli incantevoli panorami e alle affascinanti città e cittadine
della Costa Azzurra (territorio facente
parte anch’esso della Regione Provenza), dal confine italiano di Ventimiglia a
Saint-Tropez. Per la visita di alcune città
soprattutto della prima parte del tragitto (prive di punti di approdo per veicoli
ricreazionali) sfrutteremo due campeggi (uno a Ventimiglia e l’altro a Biot di
Antibes) come “base logistica”, utilizzando per gli spostamenti il comodissimo treno regionale della Costa Azzurra
alla stregua di una metropolitana di superficie, grazie alla capillarità delle stazioni in tutte le località costiere; mentre
il camper ci sarà utile per le località
dell’immediato entroterra e per la seconda parte dell’itinerario. Le località
descritte sono Mentone, Monaco, Nizza, Cagne-sur-Mer, Vence e Saint-Paulde-Vence, Antibes, Cannes, Grasse, Frejus, Saint-Raphael, Saint-Maxime e SaintTropez (poco più di 200 chilometri).

Dal Mediterraneo alle Alpi
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(Alpi Marittime)

La guida si apre con questo
breve itinerario di cento chilometri
che, pur avendo come punti di partenza e di arrivo la Liguria e il Piemonte, si
svolge in quella piccola enclave francese (un tempo italiana) che è la Val
Roya, nel Dipartimento delle Alpi Marittime della Provenza; un’area magnifica dal punto di vista naturalistico e
ricca di autentici tesori d’arte. Si parte
da Ventimiglia e si visitano Airole,
Breil-sur-Roya (Breglio), Saorge, Fontan, la Valle delle Meraviglie, La Brigue,

Tra vip e fenicotteri
(Provenza)

Assai più lungo è il terzo itinerario, che si snoda per circa 450 chilometri ancora in Provenza all’interno di un
territorio a forma di triangolo che ha il
primo vertice a sud-est in Marsiglia, il
secondo a nord ad Avignone e Oran33
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Dal Mediterraneo alle Alpi
Un breve itinerario tra le bellezze della Val Roya, enclave francese tra la
Liguria e il basso Piemonte

D

mente il Mediterraneo alle Alpi lungo un
insieme di scenari naturalistici di grande
bellezza che alternano strettissime gole
incise nella roccia a vasti prati fioriti e a
boschi lussureggianti, intervallati da una
manciata di piccoli borghi che sembrano
sospesi e insieme tenacemente aggrappati alle alture sottostanti.
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all’estremo lembo della Liguria di ponente al Piemonte sud-occidentale si susseguono alcune vallate
prealpine di grande interesse paesaggistico, ma anche storico e culturale, che
travalicano anche i confini nazionali e
che dal Mediterraneo consentono di
raggiungere la zona alpina. L’itinerario
che vi proponiamo consente di esplorare la Val Roya, quel “corridoio” che, partendo da Ventimiglia, dove il fiume Roya
ha il suo estuario, consente di raggiungere il Piemonte in qualche decina di
chilometri attraversando una piccola
porzione di territorio appartenente alla
Francia, ma che fino al 1947 era almeno
in parte italiano.
Un’antica strada si incunea tra la
roccia e il fiume, allontanandosi dal mare e dirigendosi verso le vicine montagne attraverso panorami grandiosi,
scanditi dalle gole e dall’acqua sottostante in un tuffo in piena natura. Infatti
da Ventimiglia si può risalire verso nord
e le Alpi in una manciata di chilometri,
colmando un dislivello di circa milleottocento metri in poco più di sessanta chilometri e attraversando gli ormai quasi
invisibili confini tra l’Italia e la Francia,
che da secoli si sono contese questo
lembo di terra che congiunge la Liguria
al Piemonte; alla fine è proprio questa la
Val Roya, caratterizzata dal serpeggiare
del fiume Roya, che congiunge ideal-

Il tracciato della strada che si incunea nella Val Roya segue in buona
parte quello dell’antica strada del sale
risalente alla fine del ‘500: questa era
una delle più importanti vie di collegamento tra l’attuale Piemonte e la Contea di Nizza, dato che veniva percorsa
dai muli, carichi del sale delle saline di
Hyères e dell’olio d’oliva della riviera li37
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La semplice chiesetta di campagna dalla facciata anonima e priva
di decorazioni cela al suo interno, infatti, una strepitosa teoria di affreschi, risalenti alla fine del ‘400 e perfettamente conservati, sulla vita della Vergine e su quella di Cristo che si
allargano per duecentoventi metri
quadrati.
Il colpo d’occhio sui dipinti è
davvero notevole e si rimane estasiati
ad ammirarne anche il più piccolo
particolare: il coro e la volta sono decorati da affreschi realizzati nel 1481
da Giovanni Baleison con episodi della
vita di Maria, mentre le navate sono
ricoperte da episodi della Passione di
Cristo realizzati nel corso del 1492 da
Giovanni Canavesio e inaugurati il 12
ottobre dello stesso anno, giorno della scoperta dell’America.
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La modesta facciata del Santuario
di Notre-Dame-des-Fontaines

Il prezioso interno del Santuario
47
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che accarezza la Baie des Anges, con
una teoria di lidi e di ristoranti con i tavolini situati a pochi passi dal mare. Il
nome inusuale, “passeggiata degli inglesi” deriva dal fatto che la promenade
venne fatta costruire nel 1820 per volere di un inglese, il reverendo Lewis
Way, così gli abitanti la ribattezzarono
“la strada degli inglesi”. Qui si susseguono panchine da cui ammirare la
spiaggia e l’orizzonte e vi è anche una
pista riservata alle biciclette.
Poco più avanti si incontra il
parco Albert I, dove tra la vegetazione
si innalzano il chiosco per la musica e
un teatro ottocentesco per spettacoli
all’aperto. Appena più a est si allarga
place Masséna, incorniciata da edifici
color arancio tra cui spicca una grande
fontana ornata da statue, da cui ci si
inoltra nel cuore della Vieux Nice, la cit-
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apprezzato da Napoleone; all’interno
dei suoi sontuosi saloni si racconta la
storia della città e della Costa Azzurra,
con opere variegate tra cui spiccano la
maschera funeraria di Napoleone, il
diadema di Giuseppina e numerosi poster che illustrano la più importante
manifestazione cittadina dedicata al
Carnevale.
Ma è il lato opposto rispetto a
quello dell’attuale ingresso a costituire
la facciata principale del palazzo; protetta da un bel giardino, questa si allunga infatti sulla celeberrima Promenade
des Anglais, il lungomare scandito da
una doppia carreggiata separata dalle
palme, da un lato della quale si susseguono eleganti edifici fin de siécle, alcuni dei quali costituiscono il top
dell’offerta alberghiera di Nizza, mentre
dall’altro si allunga una vasta spiaggia

La celeberrima Promenade des Anglais di Nizza
61
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Panorama di Avignone dalla riva opposta del fiume Rodano
degli Angeli e quindi la Camera dei Paramenti e il Gran Tinello con la Cappella
di San Marziale, dove si ammirano alcuni
stupendi affreschi. Alcune sale sono dedicate a una esposizione museografica
con ori, agenti, ceramiche e documenti
vari, mentre di frequente nei diversi saloni, in verità alquanto spogli, sono ospitate mostre temporanee d’arte moderna.
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Senza dubbio il monumento di
maggiore richiamo, come dicevamo, è il
Palais des Papes, la cui poderosa facciata
si innalza su place du Palais del Papes; è
il più importante palazzo gotico al mondo e occupa quindicimila metri quadrati
di superficie per la cui edificazione furono necessari meno di vent’anni, a partire
dal 1335. Il complesso è diviso nel Palais
Vieux, che occupa la parte nord-est, con
arcate gotiche e la squadrata Torre della
Campana, e nel Palais Nouveau che si
stende a sud-est, racchiuso fra le torri
d’Angle e de la Gache.
All’interno si possono visitare i
notevoli appartamenti, circondati da
mura spesse tre metri, con la grande Sala delle Udienze, la Cappella Clementina,
con volte ogivali e l’altare originale, la
Camera del Cervo, così denominata per
alcuni affreschi con scene di caccia, la
Camera Papale sistemata nella Torre

Il Palazzo dei Papi
Alle spalle del palazzo si innalza
la Cattedrale di Notre-Dame-des-Doms,
105
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vanti al quale è visibile un piccolo tratto riscoperto della Via Domitia. L’edificio, che un tempo era per l’appunto il
Palazzo Arcivescovile e che invece ai
giorni nostri ospita la sede municipale,
comprende a sinistra le poderose mura
del Palais-Vieux del XII secolo e a destra
il Palais-Neuf del XIV secolo.
Il complesso in quelli che erano gli appartamenti vescovili ospita
anche il Musée d’Art e d’Histoire, con
mosaici romani, vasi da farmacia, dipinti di scuola italiana e fiamminga, e
nel Palais-Vieux il Musée Archéologique, dedicato alla preistoria e alla
romanità del territorio. Alle spalle del
complesso si allargano poi dei bei
giardini con una meridiana e il terrazzo che ospita installazioni di arte contemporanea.

L’antico Palazzo Arcivescovile di Narbonne
136
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La cortina muraria di Carcassonne
delle strutture esistenti, dando vita quasi
a un “falso storico” poco attinente con
l’urbanistica originaria. Ma forse proprio
per questo l’insieme incarna l’ideale
stesso della roccaforte medievale, tanto
da essere visitata ogni anno da circa
quattro milioni di persone.
Così, trovandosi oggi davanti alla Cité, come viene chiamata la Cittadella, iscritta nel Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, sembra che il tempo si sia
davvero fermato al medioevo, come
conferma la prima visione dell'abitato
con le pittoresche mura merlate, da cui
sembra che debbano uscire all’improvviso frotte di cavalieri bardati di tutto
punto per affrontarsi in duello. Non a
caso la Cité merita pienamente l’appellativo di merveille du Midi, perché si
tratta di uno dei più importanti esempi
europei di città murata, tanto che Car-
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bassa a sinistra e la ultra-millenaria Cittadella a destra.
Le sue origini risalgono ai romani
che la fondarono nel I secolo a.C. sulla
riva destra del fiume Aude; fu poi la volta dei visigoti e dei saraceni, prima che
nell’VIII secolo la cittadina cadesse in
mano ai franchi, che ne fecero la capitale di una loro Contea. La sua importanza
crebbe fino al XIII secolo, quando divenne una roccaforte militare; nello stesso
periodo venne fondata la città bassa sulla riva sinistra del fiume, che pian piano
soppiantò la roccaforte, che finì a più riprese smantellata fino alla metà dell’800
quando vennero avviati i lavori di restauro che la riportarono all’antico
splendore sotto la direzione di Viollet-leDuc che effettuò con molta disinvoltura
un restauro molto ambizioso, al punto
da modificare profondamente alcune

141
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“empori” religiosi sulle strade, soprattutto nelle vicinanze del Santuario, che
si fanno …concorrenza.

A

torei, che proietta verso il complesso
sacro, formato dalla Basilica du Rosaire, in stile gotico-bizantino, dalla cripta, rivestita di ex-voto e dalla Basilica
superiore, ricca di marmi, mosaici e
vetrate.
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Il centro di Lourdes dove si vende tanta
paccottiglia di carattere “religioso”
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Il Santuario Mariano di Lourdes e,
in basso, la grotte de Massabielle
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Si giunge così sulla vasta
Esplanade dove si allarga l’immenso
sagrato del Santuario con un senso di
spaesamento, ma appena varcato
l’ingresso ci si ritrova catapultati in
un’atmosfera densa di spiritualità,
come testimoniano le frotte di pellegrini che si dirigono in silenzio verso il
complesso delle chiese, tra cui non è
raro incontrare qualche lettiga di malati, venuti qui a chiedere la grazia
della guarigione.
Il Santuario di Notre-Dame de
Lourdes è uno dei più grandi del
mondo, e dopo aver superato la Porte
Saint-Michel si percorre un lungo viale, inframezzato da alcuni gruppi scul-

A destra del complesso delle
Basiliche si raggiunge la grotte de Massabielle, luogo delle apparizione, meta
prediletta dei pellegrini che stanno per
ore in coda per poter entrare e im198
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chia, rue du Palais, anch’essa porticata,
su cui si incontrano la facciata neoclassica del Palais de Justice e l’Hôtel de la
Bourse, sede della Camera del Commercio per quasi tre secoli, con la corte ornata da simboli marinareschi.

L’Hôtel de Ville
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Continuando in direzione sud
lungo rue Saint-Yon, tra case a graticcio
e abitazioni in candida pietra, si raggiunge l’Hôtel de Ville, dalla facciata gotica
arricchita da trofei e statue, sormontata
da due torrette angolari con merlature;
al suo interno ospita vasti saloni storici
attualmente in corso di restauro dopo
un incendio. Appena più a ovest si raggiunge l’arteria principale della città vec-
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La Tour de Grosse Horloge
vista dal Vieux-Port
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Proseguendo brevemente verso sud si raggiunge la Tour de Grosse

Il Vieux-Port di La Rochelle chiuso dalla Tour Saint-Nicolas e dalla Tour de la Châine
224
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no le vetrine di numerosi negozi di artigianato che mostrano velieri e articoli
marinari, ma anche di dolci in cui le
guest star sono le tipiche kouignettes
sia in versione dolce (al burro, al cioccolato, all’uva passa, ai frutti di bosco), sia
in versione salata (alle olive, al basilico e
così via) in un crescendo di tentazioni.
Tra le specialità locali vi sono anche le
conserve di pesce, declinate nelle zuppe
di pesce, con varianti che vanno
dall’aragosta all’astice, dai gamberi alle
cozze, e nei vari paté di tonno, di sgombro e di sardine, oltre alla specialità locale del Confit de Noix de Saint-Jacques, a
base di capesante, burro e cipolle.
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sua cittadella fortificata. Dispone di un
comodo approdo nel parcheggio camper della stazione, vicino al quale, lungo
avenue de la Gare, si può fare scorta di
crêpes dolci e gallette salate presso il
laboratorio artigianale che ne sforna
centinaia ogni ora, e si può anche approfittare della comoda lavanderia automatica che si trova sempre sulla stessa arteria cittadina.
Appena più a sud, costeggiando
il porto popolato da barche variopinte,
si raggiunge la suggestiva Ville-Close,
pregevole città murata che risale al ‘300
e che venne ulteriormente fortificata
qualche secolo dopo da Vauban; è situata su un’isola naturale e chiusa da
spesse mura di granito, con un’estensione di trecentocinquanta metri di lunghezza per cento di larghezza. Le mura
sono coronate da nove torri e da un bastione seicentesco, da dove è possibile
incamminarsi lungo il cammino di ronda
per effettuare tutto il giro delle mura.
Vi si penetra attraverso l’unico
ponte pedonale, sorvegliato da
un’enorme ancora in ferro, oltre il quale si spalanca l’insieme di pietra, torri e
bastioni che rimanda indietro nel tempo; e allontanandosi dalla via principale
ci si ritrova nei vicini vicoli acciottolati
immersi nel silenzio, su cui si affacciano
le case a graticcio e i bastioni in granito,
la cui unica colonna sonora è data dal
verso dei gabbiani.
Proseguendo, invece, tra il via
vai dei turisti lungo l’arteria dell’isoletta,
rue Vauban, si costeggiano edifici in
granito e case a graticcio, su cui capita di
vedere distese le reti da pesca in piena
ambientazione marinara; qui si affaccia-
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Un’azienda artigiana di kouignettes
e una di conserve di pesce

Raggiungendo place SaintGuénolé ci si ritrova circondati dai tavolini all’aperto dei caffè e dei ristoranti,
mentre l’aria è permeata dal penetran252
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timi quindici chilometri su un percorso
a scorrimento veloce. La città, capoluogo del Dipartimento del Finistère, ha
origini romane essendo stata fondata
nel I secolo a.C. nell’area dell’attuale
quartiere di Locmaria, anche se secondo una tradizione popolare la sua fondazione sarebbe stata opera nel V secolo del Re Gradlon, cacciato dall’Inghilterra in seguito all’arrivo dei sassoni, e
dell’eremita Saint-Corentin, destinato a
diventare il primo Vescovo della cittadina. Nel ‘200 entrò a far parte del Ducato di Bretagna, venendo circondata
da mura e affrontando nei secoli seguenti assedi e guerre. Dalla fine del
‘600 fecero capolino le prime manifatture di ceramica che sfruttavano i giacimenti di argilla del fiume Odet, anche
se all’inizio veniva realizzato soltanto
vasellame in terracotta verniciata; bisogna aspettare l’800 per veder comparire disegni più specifici, come la decorazione à la touche, con pennellate a
forma di goccia che formavano fiori e
fogliame, e quella du petit breton, con
la figura stilizzata in costume tradizionale che poi l’ha reso famosa.
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ce sia nelle vetrine non solo del suo
centro, ma anche del resto delle località
della Bretagna, dove la ceramica di
Quimper si impone come una delle
principali manifestazioni di artigianato
artistico, il cui costo non è fortunatamente elevato.
Nonostante il suo status di città
il suo centro storico, in gran parte pedonalizzato, è talmente “intimo” e raccolto che sembra appartenere a un villaggio; e le numerose case a graticcio un
po’ storte che si affacciano sulle stradine
acciottolate del centro contribuiscono a
rafforzare questa impressione.

Un angolo del centro storico di Quimper
Il monumento più importante è
la Cattedrale di Saint-Corentin, primitivo
esempio di architettura gotica in Bretagna, iniziata nel ‘200, ma completata so-

La tradizionale ceramica di Quimper
Della tradizione ceramica di
Quimper si incontrano numerose trac256
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cò al carro dopo che il suo asino era
stato divorato dagli altri lupi;
all’interno della chiesa, incorniciata
dalla torre rinascimentale, si innalzano il pulpito seicentesco, che è uno
dei capolavori della scultura bretone,
magnifici altari in legno policromo, e
notevoli vetrate istoriate.
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colo borgo a sette chilometri raggiungibile con la D.31, scandito dalle gradevoli case in granito grigio dalle imposte azzurre che incorniciano il notevole complesso parrocchiale di impronta rinascimentale.
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Il borgo di Saint-Thégonnec e la chiesa

A
N

Il Calvario e l’interno della chiesa

Al di là dell’arco trionfale si
innalza il Calvario, con le scene della
Passione di Cristo e la rappresentazione del Patrono Saint-Thégonnec,
immortalato con il lupo che egli attac-

Sul piccolo borgo si affacciano
anche diversi negozi che mettono in
mostra i tipici biscotti al burro e i
269
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collegava l’isolotto alla terraferma,
Mont-Saint-Michel ha rischiato di trasformarsi in una penisola, perdendo la
sua identità marittima. Allora, per salvaguardare il suo status di isola, è stato
deciso nel 2014 di sostituire la strada
rialzata che la collegava alla terraferma
con un ponte lungo due chilometri,
progettato in modo da trattenere
l’acqua durante l’alta marea e da rilasciarla durante la bassa, evitando
l’accumulo di sedimenti. Questo ha fatto sì che non si possa più arrivare davanti l’isoletta a bordo dei veicoli né,
tanto meno, è possibile parcheggiare –
come avveniva fino a pochi anni fa – nei
grandi parcheggi in prossimità, da dove
era possibile, anche a bordo del camper, ammirare il fenomeno delle maree, il che ha sicuramente tolto un po’
di fascino alla nota località turistica.

Il nuovo ponte che unisce la terraferma
all’isoletta di Mont-Saint-Michel
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Oggi, arrivando con il camper o
con qualunque altro mezzo, è obbligatorio fermarsi qualche chilometro prima, o in uno dei campeggi e aree sosta
disponibili, oppure presso il parcheggio
P.8, riservato ai mezzi ricreazionali e
situato a quattro chilometri di distanza, che è collegato all’isoletta da bus
navetta che comunque lasciano i pas-

L’isola di Mont-Saint-Michel dominata dall’omonima Abbazia
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domina il cimitero si può visitare
l’Overload Museum, con una collezione
di armamenti e di equipaggiamenti militari della seconda guerra mondiale appartenenti sia agli alleati che ai tedeschi.

A

mandia, luogo della memoria che è una
frequentata meta di pellegrinaggi da
parte sia dei superstiti di quei giorni che
dei parenti dei caduti.

IM

Il Cimitero di Guerra Americano
di Colleville-sur-Mer

Il Memoriale di Colleville-sur-Mer e
un’immagine dell’Overload Museum
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Si tratta di uno dei più vasti cimiteri di guerra americani in tutta l’Europa,
con una commovente sfilata di croci
bianche, ben novemilaottocentotrentasette, frammiste a stelle di Davide e a
mezzelune, a testimonianza delle diverse religioni di questi uomini, accomunati
dallo spirito di sacrificio nel corso della
lotta di liberazione dell’Europa occupata
dalle truppe naziste. Ed è anche il luogo
immortalato nelle sequenze iniziali dal
film “Salvate il soldato Ryan”, una spianata silenziosa che ispira sicuramente
malinconia, per la perdita di migliaia di
giovani vite stroncate nel corso di una
guerra brutale e sanguinaria, ma anche
un senso di gratitudine per questi soldati
che rinunciarono alla loro vita per permettere al continente europeo di ritrovare la libertà. E la tristezza e la commozione giungono al culmine quando si
leggono le iscrizioni sui tumuli dei soldati
dispersi: «Qui giace con onore e gloria
un soldato sconosciuto, ma non a Dio».
Inoltre sulla sommità della collina che
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Del complesso fa parte il Centro
Visitatori, in cui si può assistere a una
presentazione multimediale dello sbarco
in Normandia, comprese le testimonianze dei soldati che erano presenti, oltre al
Memoriale composto da un colonnato
che circonda una statua che simboleggia
lo spirito della Gioventù americana e
una piccola cappella in marmo bianco.
Si può continuare questa sorta di
pellegrinaggio sui luoghi dello sbarco
spostandosi verso est lungo la D.514 per
una quindicina di chilometri, alla scoperta di un luogo rimasto praticamente intatto da quei tragici momenti di guerra,
305
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fine del medioevo sulle rovine dell’antico quartiere ebraico, distrutto dopo
l’espulsione degli ebrei nel 1306; l’edificio risale al ‘500 con un fiabesco insieme di pinnacoli popolati da statue,
archetti e doccioni che sono collegati
da contrafforti traforati e ospitava il
Parlamento di Normandia. Nel suo cortile è stato recentemente scoperto un
edificio in pietra del XII secolo che è una
delle più antiche testimonianze di architettura ebraica in Europa.
Appena più a ovest si allarga uno
dei salotti cittadini, la splendida place du
Vieux Marché, animatissima piazza in cui
le case a graticcio convivono con alcune
architetture moderne; questo era il luogo delle esecuzioni capitali e qui avvenne anche quella di Giovanna d’Arco, arsa
viva sul rogo nel 1431 e ricordata da
una grande croce. A lei è dedicata la
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tato nella ex chiesa di Saint-Laurent,
con una delle più grandi raccolte mondiali di oggetti in ferro o bronzo, dai reperti dell’età gallica ai ferri chirurgici
usati nell’Ottocento.
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Il Palais de Justice
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Continuando ancora verso sud
ci si avvicina al nucleo del centro storico, incontrando l’ornato Palais de Justice, in rue aux Juifs, l’edificio civile gotico
più importante di Francia, costruito alla

Place du Vieux Marché a Rouen
332
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nalza l’artistico orologio déco in bronzo
sorvegliato da una sinuosa fanciulla che
è uno dei simboli cittadini; venne donato nel 1896 alla città dal Sindaco
Dewailly e la figura femminile, chiamata
anche Maria senza camicia, è opera
dell’artista Emile Ricquier che ha voluto
farne un’allegoria della primavera.

IM

A

farcita con besciamella, funghi, prosciutto cotto e formaggio, o il gâteau
battu, dolce tradizionale dalla forma
simile a quella del pandoro. E qui si
può fare conoscenza anche con la marionetta locale, Lafleur, che difende il
dialetto piccardo e si esibisce in rue
Édouard-David.
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I canali di Amiens nel
pittoresco quartiere Saint-Leu

L’artistico orologio déco con “Maria senza camicia”, uno dei simboli di Amiens

Poco più a sud, in place
d’Aguesseau, si possono ammirare due
edifici rinascimentali che testimoniano il
passato cittadino: la Masoin du Sagittaire, che deve il suo nome al relativo segno zodiacale visibile sugli archi della
facciata, e l’adiacente Logis du Roi, con
una statua della Vergine sopra il portale.
Ancora più a sud, in rue de la République, si può visitare il Musée de Picardie,
con collezioni archeologiche, sculture
dell’800 e diversi dipinti di scuola france-

Una tappa da non perdere,
qualche centinaio di metri alle spalle
della Cattedrale, è il pittoresco quartiere Saint-Leu, chiamato la piccola Venezia del nord grazie alle sue casette dalle
facciate colorate e a graticcio che si
specchiano sull’intrico dei canali cittadini, dove si incontrano anche caffè e
ristoranti in cui assaggiare la ficelle picarde, una sorta di crêpe gratinata e
341
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ne la scoperta della famosa Chartres,
fra le tradizioni del passato e la multietnicità del presente e del futuro.

seconda della luce e del momento,
specchiandosi nelle acque della Senna
con i suoi palazzi ultramoderni o con le
sue costruzioni storiche che sembrano
prendere vita nelle acque tremolanti
del grande fiume che ha visto scorrere
negli ultimi secoli la travagliata storia
della Ville Lumière, con i suoi fasti e le
sue miserie.
Infatti Parigi è la Francia e nel
contempo non lo è. E’ una delle città
più cosmopolite del mondo, ma i suoi
abitanti, i parigini doc, sono sempre di
meno; per questo in genere snobbano
altezzosamente coloro che parlano il
francese con cadenze di altre Regioni
(soprattutto del nord, che per i francesi
è un po’ come …il nostro sud), e a maggior ragione i turisti di tutti i continenti
che provano a parlarlo, perché considerano contaminata ormai la loro lingua;

Parigi, un incantesimo
al di fuori del tempo

A
N

TE

PR

IM

A

Una visita nella capitale francese lascia sempre il segno perché Parigi
(Paris) è la Francia, come viene da pensare ritrovandosi nelle sue atmosfere
rarefatte, tra gli eleganti boulevard, le
brasserie piene di innamorati di tutto il
mondo e le piazze animate, in uno scenario filtrato centinaia di volte attraverso lo schermo televisivo o le pagine patinate delle riviste, al punto da entrare
di prepotenza nell’immaginario collettivo come uno dei luoghi simbolo
dell’intero pianeta; niente di più falso,
perché Parigi è elusiva come una chimera, cambia faccia continuamente a

La Tour Eiffel, simbolo di Parigi, vista dalla Senna solcata dai bateaux-mouches
380
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dievale, e la sontuosa Sala del Consiglio,
corredata da magnifici arazzi fiamminghi del XV secolo e decorata da gigli e
code di ermellino, simboli del Regno di
Francia e del Ducato di Bretagna.
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nardo da Vinci, chiamatovi da Francesco I; mentre nel 1560 fu teatro del
massacro degli ugonotti, i protestanti
calvinisti che vennero gettati nel fiume
proprio dai bastioni del Castello; nei secoli seguenti distruzioni e smantellamenti si sono succeduti, riducendo le
dimensioni del complesso a un quinto
della superficie che aveva nel XVI secolo, quando era diventato la prima
espressione architettonica del Rinascimento nella Valle della Loira.
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Due sale del Castello di Amboise
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La Clos Lucè, dove visse gli ultimi
anni di vita Leonardo da Vinci

Nel corso della sua visita si può
ammirare la cappella di Saint-Hubert, di
impronta gotico-fiammeggiante, con un
portale finemente scolpito e belle vetrate, la Tour Hurtault, con una rampa
elicoidale percorribile anche a cavallo
che strabiliò l’Imperatore Carlo V nel
1539, su cui si affacciano capitelli pensili con sculture tipiche del bestiario me-

A meno di un chilometro dal Castello Reale, ai margini di un abitato disseminato da case a graticcio, si innalza
poi la Clos Lucè, un altro castello di dimensioni minori dove visse gli ultimi an421
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Il Temple d’Auguste e de Livie, la testimonianza romana meglio conservata di Vienne
dioevo era stata trasformata in chiesa. Il
tempio fu costruito intorno al 10 a.C. in
onore dell’Imperatore Augusto e di sua
moglie Livia e dopo i restauri dell’800
mostra la cella, attorno alla quale si allungano sedici colonne corinzie scanalate, in quella che sembra a tutti gli effetti
una “cartolina” giunta a noi attraverso
duemila anni di storia.
Il tempio è circondato da una
miriade di tavolini all’aperto dei vari caffè che si aprono sulla piazza, mentre durante il Festival del Jazz vi si esibiscono
musicisti da strada; a destra si innalza
inoltre una torre cilindrica di fine ‘500
inglobata in un edificio, in un continuo e
affascinante stratificarsi di epoche storiche. Poco più a sud si affaccia su una
scalinata la Cattedrale di SaintMaurice, incorniciata da due possenti
torri quadrangolari, con tre portali
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ma rimaneggiata nel XII secolo, di cui
si ammirano il campanile romanico,
l’interno con pilastri e capitelli decorati
con scene bibliche e il chiostro con colonnine sovrastate da pregevoli capitelli
che ospita una collezione di lapidaria.
Proseguendo verso sud attraverso stradine in parte pedonali e in pendenza si raggiunge su rue des Orfévres
l’Hôtel Chevrier-Perouse, dimora nobiliare con una facciata in pietra e marmo
che poggia su tre arcate e un cortile su
cui si affaccia una torretta angolare; appena più a ovest, dopo aver superato
l‘Hôtel de Ville, edificio con un doppio
porticato e la Torre dell’Orologio, si raggiunge in place Charles de Gaulle uno
dei monumenti simbolo della città: il
Temple d’Auguste e de Livie, la testimonianza romana meglio conservata della
città, probabilmente perché nel me-
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Questo piccolo grande miracolo si deve
a un insieme di fattori: la terra, prima di
tutto; quindi l’opera del sole, del vento e
della luce; e non ultimo, la dedizione del
vignaiolo borgognone che dalla raccolta
al torchio e quindi al tino e alla cantina
compie autentici prodigi di sapienza.
Non a caso la parola chiave del vigneto
borgognone è clos, perché ogni villaggio
dell’area è una sorta di repubblica in miniatura di coltivatori, quasi tutti proprietari del loro appezzamento di terra,
chiuso da un alto muretto, il clos per
l’appunto, che protegge le uve e i suoi
segreti. Uve di un solo vitigno, che va
dallo Chardonnay per i bianchi al Pinot
Noir per i rossi, dando vita al nettare che
Rabelais citò come elisir di lunga vita:
«berlo sempre per non morire mai».
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dei borghi che la strada inanella lungo il
suo corso, tra una cantina (cave) e
l’altra, sovrastate spesso dai caratteristici tetti a spiovente ricoperti da piastrelle
multicolori con disegni geometrici.
Ci ritroviamo, d’altronde, a percorrere la cosiddetta Route des Grands
Crus de Bourgogne, un itinerario di una
sessantina di chilometri che congiunge
l’area di Beaune a quella di Digione, attraverso un percorso che costeggia un
universo di vigneti, da cui vengono prodotti vini di gran classe, che si fregiano
della denominazione di origine protetta, l’Appelation d’origine contrôlée
(AOC), che equivale alla nostra Denominazione di Origine Controllata.
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La Route des Grands Crus de Bourgogne

Le cantine del Domaine du Palais, fra
le più famose di Nuits-Saint-George
Continuando ad avanzare verso
nord lungo la D.974 in questo oceano di
vigneti che incorniciano la strada, lasciando a stento lo spazio utile per il
passaggio dei veicoli, dopo diciassette
chilometri si raggiunge Nuits-SaintGeorge, importante borgo della cultura
vinicola borgognona, famoso per i suoi
rossi corposi, caratterizzato dalla gran
quantità di cantine in cui degustare il

I vari villaggi che incontriamo
sono caratterizzati dalle case in pietra
circondate, ovviamente, da vigneti che
fanno parte del Patrimonio Unesco.
503
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Uno scorcio della Pétite France, nel cuore di Strasburgo, con il fiume Ill
Oltre alla piazza della Cattedrale
e ai canali formati dal corso dell’Ill, altre
due belle piazze contraddistinguono il
centro storico della città: la prima è place Gutenberg, proprio vicino la Cattedrale, dedicata al celebre inventore della stampa che proprio a Strasburgo creò
nel 1440 la sua prima stamperia, delimitata a sua volta dall’elegante edificio
della Camera di Commercio; la seconda
è place Kléber, contraddistinta dal monumento all’omonimo Generale dell’esercito napoleonico nativo di Strasburgo e delimitata da un lato da un
grande edificio militare, l’Aubette.
Al di là degli altri monumenti
storici della città, fra cui alcune belle
chiese come quella di Saint-Pierre-le
Junne o quella di Saint-Thomas, entrambe edificate fra la fine del ‘400 e il
secolo successivo in stile gotico ed entrambe aperte al culto protestante, può
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Poco oltre prendono vita gli
scenografici scorci sul fiume Ill su cui si
allarga il pittoresco quartiere della Pétite France, disteso in un quadro di vecchie case a graticcio che si specchiano
sul canale, ben visibile dai tre ponti che
lo scavalcano e che si alzano al passaggio delle barche più grandi, in buona
parte cariche di turisti, tra fiori multicolori, cigni che veleggiano maestosamente sull’acqua e scorci da cartolina.

Place Gutenberg
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l’Italia, che offre un colpo d’occhio unico
su un insieme di paesaggi incredibilmente variegati. E’ necessario esplorare con
calma i numerosi tesori naturalistici, architettonici (ma anche gastronomici) che
si incuneano tra le pieghe di questo territorio, che è così ricco di opportunità da
ritrovarsi addirittura al secondo posto
quanto a presenze turistiche in Francia.
Cosa di cui non c’è poi da meravigliarsi
se si pensa che quest’area, che fa quasi
totalmente parte della nuova Regione
francese dell’Alvernia-Rodano-Alpi, è situata al crocevia delle grandi vie di comunicazione tra la Francia, da un lato, e
l’Italia e la Svizzera dall’altro, e che al suo
interno si susseguono ghiacciai e cime
celebri come il Monte Bianco, e gli alpeggi in cui viene prodotta l’ottima toma
della Savoia, uno dei formaggi più famosi delle Alpi.

In particolare tra le storiche
aree del Delfinato e della Savoia ci si
può immergere in una natura alpina
ancora incontaminata, dove alle vette
montane corrispondono fiumi, laghi e
verdi vallate tra cui si innalzano castelli
e cittadelle, ma anche aggraziate cittadine tutte da scoprire, in una sapiente
miscela che alterna ambiente, architettura, arte e storia.
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La Route des Grandes
Alpes e il Delfinato
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Provenendo dalla Val di Susa, a
caratterizzare l’ingresso in Francia, verso
la valle della Durance, nel Dipartimento
delle Alte Alpi, è soprattutto il grande
panorama alpino scandito dalle vette
circostanti, dai boschi che si arrampicano fino a una certa altitudine sui rilievi e
dal percorso sinuoso della strada che,

Il paesaggio alpino d’estate al Passo del Monginevro
554
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Le nostre soste
 Claviere: PS nei piazzali lungo la strada dopo il campeggio e prima della frontiera;
 Passo del Monginevro: AA al passo (GPS N. 44.93411 – E. 6.73538);
 Monginévre: AA segnalata ...
 Briançon: AA in rue ...

 Col du Lautaret: PS nel parcheggio del ...
 Le-Pied-du-Col: PS nello slargo davanti al ...
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 Villar-d’Aréne: PS all’ingresso del ...
 La Grave: PS ai margini della ...
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 Le Monêtier-les-Bains: PS nel parcheggio camper vicino la route ...

 Le-Bourg-d’Oisans: AA presso il ...
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 Vizille: PS diurno in ...
 Grenoble: PS nel parcheggio di ...
 Pontcharra: AA in place du ...
 Montmélian: AA presso il ...
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 Chambery: PS nel parcheggio di ...
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 Abbazia di Hautecombe: PS nel parcheggio del ...
 Aix-Les-Bains: AA in avenue du ...
 Albertville: PS ai margini di ...
 Talloires: camping ...

 Menthon-Saint-Bernard: camping ...
 Annecy: AA in ...

 Castello di Thorens-Glières: PS nel ...
 La Roche-sur-Foron: PS in ...
 Sallanches: PS davanti la ...
 Chamonix-Mont-Blanc: AA municipale presso ...
580
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in
camper e a chi ama il turismo in libertà.
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La guida “Obiettivo Francia”, giunta alla terza edizione, comprende quindici grandi
itinerari, da Parigi a Lione, dalla Costa Azzurra alla Normandia, dai Pirenei all’Alsazia,
dall’Atlantico alle Alpi, che toccano città d’arte, castelli, abbazie, parchi naturali, luoghi
segnati dalla storia e varie mete note e meno note al turismo. Tutti gli itinerari sono
corredati da una cartina che ne illustra il percorso, dalle mappe delle città più importanti
e dai punti sosta completi di coordinate GPS, e sono preceduti da un’introduzione con
informazioni logistiche su misura e da altre notizie utili contenute nella sezione intitolata
La Francia dalla A alla Z.
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