VIAGGI

Un affascinante itinerario nel cuore della Vallonia belga, tra
natura incontaminata, affascinanti borghi e castelli da fiaba.

A tutta

birra!
Veves - Castello
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L

a Regione belga
della Vallonia è
una delle tre aree
amministrative in cui
è diviso il Regno del
Belgio; di matrice francofona è situata
nella parte meridionale di questo stato
costituito a tavolino solo nel 1830, a
sud di Bruxelles e di quella frontiera
invisibile che la contrappone alla
Regione delle Fiandre, che si allarga
invece a nord di Bruxelles, rimasta
legata alla cultura fiamminga e alla
lingua olandese. D’altronde, è fin
dai tempi delle guerre galliche che
la Vallonia ha costituito lo spazio di
demarcazione tra il mondo latino e
quello germanico, con una posizione
strategica nel cuore d’Europa.
Il suo territorio è incorniciato da
una natura incontaminata, con
numerosi fiumi navigabili su cui si
affacciano pittoresche cittadine e con
ettari ed ettari di boschi rigogliosi,
che occupano la metà della sua
superficie; ma da queste parti anche
il patrimonio artistico è notevole e
perfettamente leggibile nelle chiese
gotiche, nei castelli circondati da
parchi, nelle abbazie che producono
ottima birra, nelle numerose città
d’arte che offrono numerosi tesori
in pietra tutti da scoprire, in buona
parte sotto l’egida dell’Unesco che li
ha dichiarati Patrimonio dell’Umanità
per la loro unicità.
Le nostre esplorazioni sono dedicate
ad alcune delle località della Provincia
di Namur, sospesa tra borghi
sonnolenti e castelli da fiaba. La
prima tappa è a Rochefort, centro di
villeggiatura estivo della Famenne,
depressione naturale attraversata da
diversi fiumi, al di sotto della quale
si aprono suggestive grotte. Il borgo
ospita diverse case in mattoni del
‘600-‘700 dominate dall’alto dal
Castello di Cousin, non visitabile
camperpress | n. 354 - giugno 2018

perché privato, accanto al quale si
notano le rovine della roccaforte
da cui la cittadina prende il nome
(rocha fortis), con una torre dell’XI
secolo; il complesso, uno dei più
grandi dell’area, ebbe una vita
movimentata, dato che alla sua
nascita come roccaforte a causa della
sua posizione strategica, seguirono
le funzioni di palazzo residenziale
e infine di cava, utilizzata dagli
abitanti per reimpiegare le sue
pietre per le case del villaggio. Nel

cuore dell’abitato si incontra l’Hôtel
de Ville, il pregevole Municipio
con inserti in mattoni, torretta
angolare e stemmi; poco oltre vi è
la Parrocchiale neoromanica, con
vetrate istoriate con scene della
passione.

Una sosta a base
di… birra

Dalla cittadina prendono il via diverse
escursioni negli immediati dintorni,

Rochefort - Castello Cousin
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Rochefort - Hotel de ville

Rochefort - Parrocchiale

marrone-rossastra con una schiuma
molto compatta, e la Rochefort 8
cuvée, prodotta solo per il periodo
natalizio, come ricordano le etichette
in tema. Come molte birre artigianali
belghe anche queste possono essere
conservate fino a cinque anni e sono
prodotte da secoli seguendo sempre
la stessa ricetta, al punto che cambia
soltanto la gradazione alcolica che
differenzia una variante dall’altra, con
l’acqua utilizzata, particolarmente
pura, che proviene da un pozzo del
monastero. Perché da queste parti la
birra è una cosa seria!

Il villaggio con le
case in pietra

Ci spostiamo adesso in direzione
ovest lungo la N.86 e quindi lungo la
N.955 incontrando Eprave, sonnolento
villaggio della valle della Lesse
scandito da antiche case in pietra, tra
le quali si incontra anche un mulino
ad acqua risalente alla metà del ‘400,
che fino a pochi decenni fa forniva
l’acqua all’adiacente birrificio che
produceva la birra chiamata la Royale
de la Lesse; in seguito il mulino rimase
inattivo fino al suo restauro avvenuto
alla fine del secolo scorso e, grazie al
suggestivo scenario in cui è immerso,
con le grandi ruote in legno e l’acqua
che ruscella tutt’attorno, è diventato
oggi un richiamo turistico per la zona,
dato che rimanda ad ambientazioni
ottocentesche, come se fosse rimasto
ma prima di lasciarla conviene fare
conoscenza con i suoi prodotti
d’eccellenza come il formaggio
Rochefort, disponibile in diverse
varianti: il Rochefort Tradition, a pasta
semidura, preparato secondo l’antica
ricetta della tradizione monastica dei
trappisti di Rochefort, il Rochefort
mi-vieux, a pasta dura, o il Rochefort
aux Algues d’Ouessant, arricchito da
alghe con il loro notevole apporto
vitaminico, o ancora il Rochefort
Noisettes, a pasta semidura, arricchito
da nocciole, un trionfo di sapori
secondo i buongustai.
E a proposito di prodotti tipici non
possiamo che ricordare la vicina
camperpress | n. 354 - giugno 2018
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Abbazia di Notre-Dame di St-Remy,
distante quattro chilometri dal borgo,
dove è attiva la brasserie de Rochefort,
un birrificio trappista situato
all’interno dell’Abbazia, al cui interno
si produceva birra dalla fine del ‘500,
secondo una tradizione che prosegue
ai giorni nostri grazie alla presenza
di quindici monaci che tengono
gelosamente segreto il processo
produttivo. Il birrificio produce quattro
varianti di birra: la Rochefort 6, birra
rossa dal gusto intenso di caramello e
frutta, la Rochefort 8, birra dal colore
marrone-giallastra con un aroma
fruttato, che è quella maggiormente
prodotta, la Rochefort 10, birra
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Rochefort - Abbazia di St. Remy

cristallizzato nel passato.
Si continua attraversando anche
il minuscolo borgo di Lessive
caratterizzato dalle case in pietra

Eprave - Mulino

e dalla strada in cemento, su cui il
camper si ritrova a sobbalzare. Ancora
più avanti si raggiunge il villaggio di
Lavaux-St. Anne, minuscolo abitato

scandito da pregevoli case in pietra
abbellite da aiuole fiorite, ai cui
margini si innalza il Castello (aperto
da mercoledì a domenica), risalente

al ‘400 e ritoccato nel ‘600, che si
presenta come un poderoso edificio
incorniciato da torrioni rotondi con un
avancorpo isolato che si affaccia sul
fossato. Nelle sue sale sono allestiti
ben tre musei: il Museo della Caccia e
della Conservazione della Natura, con
animali impagliati e trofei di caccia;
il Museo della Vita dei Signori, che
permette di scoprire come vivevano

all’epoca del loro splendore i padroni
di casa attraverso la loro sala da
pranzo, il salone della musica e lo
studio in cui si ritiravano a scrivere
le loro lettere; e infine il Museo della
Vita Contadina della Famenne, che
con una collezione ben documentata
testimonia la durezza della vita
contadina nell’area tra l’800 e l’inizio
del ‘900. Tutt’attorno si allarga un

Laveux-St. Anne - Castello

Laveux-St. Anne - Castello

paesaggio bucolico, tra fattorie
in mattoni e mucche al pascolo
in un’ambientazione naturalistica
intervallata da diverse zone paludose,
praterie e stagni.

Verso il Museo del
Tesoro

Continuiamo il nostro itinerario
verso nord-est per una decina di
chilometri lungo la N.94, deviando
poi di sei chilometri sulla N.929 per
Mont-Gauthier, sonnolento villaggio
agricolo situato ai margini del bosco
di Domaine de Chevetogne, che

Rochefort - Abbazia di St. Remy
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Mont- Gauthier - Monastero benedettino

si allarga per cinquecento ettari;
all’uscita dell’abitato si imbocca la
strada a sinistra e subito dopo quella
a destra, seguendo le indicazioni

“Eglise orientale” che consentono
di raggiungere il vicino Monastero
Benedettino. Immerso anch’esso
nella natura, il complesso monastico

è caratterizzato da una bella facciata
di impronta fiamminga in mattoni
con varie decorazioni; accanto al
Monastero sorge una piccola chiesa

bizantina dalla bianca facciata,
costruita sul modello e con la
planimetria di quelle di Novgorod, in
terra russa, che ospita un’iconostasi

e affreschi dipinti da artisti greci
nel ‘900 che rispecchiano il culto
ortodosso. Qui si può assaporare un
soffio di misticismo orientale in terra

belga e visitare il Museo del Tesoro
che conserva icone e oreficerie che
coprono un intervallo temporale che
va dall’anno Mille al ‘500 provenienti

Mont-Gauthier - Chiesa ortodossa

Mont-Gauthier - Chiesa ortodossa
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Mont-Gauthier - Chiesa ortodossa

dalla Russia.
Tornati a ritroso verso la N.94,
si continua lungo un contesto

Celles - Chiesa di St. Hadelin

naturalistico di grande bellezza
caratterizzato da verdissimi
boschi su una strada che tuttavia

presenta un manto stradale assai
dissestato (caratteristica comune
ad alcune strade belghe); dopo una

Celles - Chiesa di St. Hadelin
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decina di chilometri verso nord
si incontra Celles, uno dei villaggi
più caratteristici della Vallonia, che
vanta origini romane, anche se la

fondazione dell’abitato attuale risale
al VII secolo, quando da queste
parti arrivò St-Hadelin, monaco
originario dell’Aquitania, che si ritirò

in eremitaggio in una vicina grotta,
attirando numerosi discepoli con
la fama della sua santità e dei suoi
miracoli; questi ultimi, per stare vicini

Celles - Scorcio
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destra.
Veves - Castello

al Santo, costruirono delle celle in
cui si sistemarono, dando il nome al
villaggio che pian piano si sviluppò
e che per l’appunto prese il nome
dal latino cella. La zona circostante
venne, quindi, evangelizzata e vi venne
fondato un Monastero e alla morte
del santo, avvenuta nel 690, i suoi
discepoli sistemarono il suo corpo
sotto l’attuale cripta occidentale della
chiesa a lui dedicata, risalente all’XI
secolo nelle forme giunte fino a noi,
pregevole esempio di architettura
romanica mosana, con una
massiccia torre-portico sulla facciata.
Purtroppo nel XIV secolo i canonici
abbandonarono il sito e si trasferirono
a Vise, portando con loro anche le
reliquie del Santo; ciononostante
il villaggio è rimasto meta di
pellegrinaggi sui luoghi in cui il santo

Il castello di Vêves

visse e morì. L’interno della chiesa, a
tre navate, conserva un altare votivo
romano, stalli del ‘200 che sono tra
i più antichi del Belgio e la notevole
tomba cinquecentesca in marmo nero
con bassorilievi della Crocifissione e
le figure di Louis de Beaufort e di sua
moglie.
Attorno al complesso religioso si
allargano le case del villaggio, in pietra
grigia, abbellite da fioriere multicolori,
mentre sopra la collina che domina
l’abitato, sul luogo in cui St-Hadelin
si era ritirato, è stato costruito nel
‘700 un Convento, abitato fino al
‘900 da una comunità di suore e oggi
riconvertito in scuola per i bambini del
borgo, che è preceduto da una statua
in pietra del Santo, rappresentato con
una grande barba, una colomba sulla
spalla sinistra e una croce nella mano

Veves - Castello.

Un’altra importante tappa dei dintorni
è raggiungibile in poco più di due
chilometri deviando a sinistra sulla
N.910, attraverso una pittoresca strada
incassata in un vallone incorniciato
dai boschi che conduce al romantico
Castello di Vêves, che richiama il
modello del maniero delle fiabe, al
punto da essere pubblicizzato come
il Castello della bella addormentata
nel bosco; le sue origini risalgono
all’VIII secolo quando fu fatto
costruire da Brief de Pépin de Herstal,
venendo poi più volte ricostruito nel
corso dei secoli dai membri della
sua casata, i conti di Liedekerke
Beaufort, i cui discendenti ancora
lo abitano. Il suggestivo maniero si
innalza tra i boschi circostanti con
la sua notevole sagoma risalente al
XV secolo che ne fa un pregevole
esempio di architettura militare a
pianta pentagonale con le cinque
torri rotonde coronate da cuspidi;
durante il percorso di visita, nel corso
del quale i bambini possono travestirsi
da cavalieri e castellane, si ammirano
i pregevoli saloni arredati con mobili
del ‘700 e arricchiti da porcellane
rare e da dipinti, la Sala delle Armi
con un camino monumentale, lo
studio e l’elegante Salone, oltre alla
cappella situata in un ambiente in
pietra coronato da una cupola; al
piano superiore si susseguono le
camere da letto, in cui sembra che
per l’appunto si sia appena assopita la
bella addormentata.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Veves - Castello

Focus

Celles - Scorcio

Alla Vallonia è dedicato uno degli
itinerari della guida “Obiettivo
Benelux” di 316 pagine con 546
foto, curata come tutte quelle
della collana LE VIE DEL CAMPER
– Fotograf Edizioni da Mimma
Ferrante e Maurizio Karra; potete
sfogliare qualche pagina del volume
su https://www.leviedelcamper.it/
doc/BE.pdf La guida è prenotabile
all’indirizzo web https://goo.gl/
c49E7K

Rochefort, la prima cittadina
dell’itinerario, si raggiunge da Namur
in poco più di cinquanta chilometri
verso sud lungo la N.4.

Le soste
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Rochefort: PS nel parcheggio
camper di route de Marché (GPS
N. 50.15812 – E. 5.22516), a 200
metri dal centro; camping “Les
Roches”, rue du Hableau n. 26
(GPS N. 50.15801 – E. 5.22606);

camperpress.info

Abbazia di Notre-Dame di
St-Remy: PS nel parcheggio
dell’Abbazia (GPS N. 50.17898 –
E. 5.22032);

•

Eprave: PS lungo rue de l’Aojoule,
vicino il mulino (GPS N. 50.14178
– E. 5.16264);

•

Lavaux-St.Anne: PS nel
parcheggio del Castello (GPS N.
50.11600 – E. 5.09290);

•

Mont-Gauthier: PS nel
parcheggio dell’Abbazia in
prossimità della N. 929 (GPS N.
50.21826 – E. 5.13200);

•

Celles: PS nel parcheggio di rue
de l’Eglise ang. rue Abbé Gelin
(GPS N. 50.65384 – E. 5.24625);

•

Vêves: PS nel parcheggio del
Castello (GPS N. 50.22173 – E.
4.98362).

Zeves - Castello

Come arrivare

•

•
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