VIAGGI

Alla scoperta
della Val Roya
Appena oltre il confine ligure tra Italia e Francia, andiamo
alla scoperta di Breil-sur-Roya, una delle perle della Val
Roya, suggestiva vallata ricca di testimonianze storiche e
naturalistiche.

D

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
in parte anche i confini nazionali e
che dal Mediterraneo consentono
di raggiungere la zona alpina.
Una di queste è la Val Roya, quel
“corridoio” che al di sopra di
Ventimiglia consente di raggiungere
il Piemonte in qualche decina
di chilometri attraversando una
piccola porzione di territorio adesso
francese, ma che fino al 1947 era
almeno in parte italiano, per poi
approdare nel territorio cuneese.
Un itinerario ricco di contrasti
e realtà variegate, affascinante
perché tra le sue pieghe si possono
scoprire numerosi tesori sia artistici
che naturalistici.

Breil-sur-Roya - Scorcio del centro

Un’antica strada si incunea tra
la roccia e il fiume omonimo,
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
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si può risalire verso nord e le Alpi
in una manciata di chilometri,
colmando un dislivello di circa
1.800 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
territorio che congiunge la Liguria
al Piemonte; alla fine è proprio
questa la Val Roya, caratterizzata
dal serpeggiare del fiume Roya,
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.
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 il 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 ligure, che arrancavano
lungo i tornanti e poi tornavano verso
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il mare con le provviste di vino e di
carne. Si tratta di una strada che è
sempre stata di frontiera, contesa
tra Italia e Francia fin dall’epoca delle
guerre tra i re di Francia e i duchi
di Savoia, il cui territorio in parte fu
annesso alla Francia insieme a Nizza
nel 1860 e in parte alla fine della
seconda guerra mondiale.
La gente che abita questa regione
vanta la stessa identità culturale
e lo stesso dialetto franco-ligure
tramandato negli ultimi secoli una
generazione dopo l’altra; si tratta
di un microcosmo intatto, con
paesi arroccati che appaiono come
fortezze a dominio del mondo.
Tutti validissimi motivi per visitare
questo lembo di terra sospesa
tra presente e passato, tra storia,
arte e natura; un piccolo mondo
antico che vale davvero la pena di
esplorare.
Una delle prime cittadine che si
incontrano al di là del confine
francese, ad appena venticinque
chilometri da Ventimiglia, è Breilsur-Roya (Breglio) nei cui pressi
la valle si allarga e il fiume forma
un suggestivo laghetto, chiamato
Lac aux Cygnes, su cui le case
del paese si specchiano con un
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gradevole effetto. Le origini della
cittadina sono precedenti all’anno
Mille, quando faceva parte della
contea di Ventimiglia; in seguito passò
alternativamente sotto i conti di
Provenza e quelli di Savoia, seguendo
un destino di contese tra Italia e
Francia che accomuna tutta la vallata.

Breil-sur-Roya
S. Maria in Albis

L’abitato, situato a 290 metri di
altitudine, è scandito da strette
strade su cui si affacciano case-torri
multicolori che formano una cortina
compatta, intervallata ogni tanto
da vicoli che proiettano in direzione
del lungolago. Sui tetti si innalza la

Breil-sur-Roya - Panorama

Breil-sur-Roya - Fiume Roya

Breil-sur-Roya - S. Maria in Albis, interno

Breil-sur-Roya - Street art

Parrocchiale di Santa Maria in Albis, di
impronta barocca, con la cupola ricoperta
di tasselli in ceramica multicolore. L’effetto
d’oltralpe si nota un po’ dovunque, grazie
ai fiori che ingentiliscono il panorama
e allo charme che i cugini francesi sono
in grado di dispensare a piene mani
con la cura del più piccolo dettaglio. A
ridosso di Place General de Gaulle vi è il
vecchio frantoio, con la facciata decorata
con l’affresco di un albero di olivo, al cui
interno si macinano le pregiate olive locali.
La cittadina di Breglio è teatro ogni
quattro anni, l’ultima domenica di
luglio, della tradizionale “Stacada”, la più

Breil-sur-Roya - Frantoio

Breil-sur-Roya - A stacada

Breil-sur-Roya - Frantoio

Breil-sur-Roya - S. Maria in Albis, abside

famosa manifestazione della zona
che, coinvolgendo tutto il borgo,
rievoca un’antica rivolta popolare
contro l’oltraggio dello jus primae
noctis da parte del signorotto
locale. All’alba la popolazione viene
svegliata da un rullo di tamburi che
segna la chiamata all’insurrezione;

quindi cominciano a organizzarsi i
primi gruppi di persone armate di
picche e forconi che si radunano
nella piazza del paese; qui il Signore,
accompagnato da cavalieri turchi,
cerca di opporsi alla rivolta popolare
ma alla fine deve soccombere e
scappa via mentre i manifestanti

Focus:

La Val Roya è descritta in
uno degli itinerari della
guida “Obiettivo Francia”
di 292 pagine con 565
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 cliccando su
https://www.leviedelcamper.
it/doc/FR.pdf. La guida è
prenotabile all’indirizzo
web http://goo.gl/0Lcy7h
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iniziano a ballare e a festeggiare
al suono di pifferi e tamburi; ai
festeggiamenti segue un pranzo
pantagruelico per tutti, seguito dal
ballo della riconciliazione che nel
pomeriggio vede riuniti, nuovamente
pacificati, sia la corte con i nobili
che il popolo, pronti a ballare tutti
insieme in allegria fino a tarda sera.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare:
Da Ventimiglia si raggiunge Breilsur-Roya in circa 25 chilometri in
direzione nord percorrendo la S.S.20
e quindi, una volta in territorio
francese, la D.6204.

La sosta:
PS diurno nel parcheggio di avenue
des Combattants en Afn (GPS N.
43.94048 – E. 7.51662) o in quello
lungo il fiume Roya di promenade
Georges Clemenceau (GPS N.
43.93943 – E. 7.515786); camping
“Azur et merveilles”, promenade
Georges Clemenceau n. 650, tel.
00334.93624704.
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