LA VIA GEBENNENSIS e LA VIA PODIENSIS
GINEVRA - LE PUY – FIGEAC
Un pellegrinaggio interrotto dopo 625 km, ma con la speranza di riprenderlo
Delle 4 vie francesi che i pellegrini medievali percorrevano per giungere a Santiago (la via turonensis,
la via lemovicensis, la via podiensis, la via tolosana) la via podiensis (così chiamata perché partiva dalla
Cattedrale Notre Dame de Puy-en-Velay nel Massiccio centrale e continuava verso Conques, Figeac,
Cahors, Moissac e Saint-Jean- Pied-de Port) è oggi la più importante da un punto di vista storico,
religioso, artistico e naturalistico. E’ anche la via più curata e amata dai francesi. La più percorsa dai
pellegrini provenienti dalla Germania e dalla Svizzera, dove, proprio a Ginevra, inizia la via
gebennensis che conduce a Le Puy.
A Le Puy, alla S. Messa delle ore 7.00, cui fa seguito la benedizione dei pellegrini in partenza, pare di
essere a Roncisvalle: sono tanti i pellegrini da tutta Europa (… rarissimi – mi hanno detto - gli italiani)
che si mettono in cammino verso Santiago, magari solo per alcuni tratti.
Il percorso è splendido: per le bellezze del paesaggio (basti l’Aubrac: silenzioso, selvaggio e
pastorale), per i segni religiosi con cui il cristianesimo ha impregnato il territorio, per la
monumentalità delle Chiese che si incontrano (Puy, Conques, Rocamadour, Moissac…), per il
patrimonio artistico che attraversa molti secoli. E’ un percorso che affascina chi ama la natura, chi è
interessato alla cultura, chi è spinto a camminare da motivazioni spirituali e religiose.
Il 2016 è stato l’anno santo, detto anche giubilare, per la Cattedrale di Le Puy: un privilegio
concesso dal Papa nel 992, ma che cade rarissime volte nella storia, precisamente quando il giorno
dell’Annunciazione (25 marzo) coincide con il Venerdì santo. Questa coincidenza è avvenuta una sola
volta nel XX secolo, e precisamente nel 1932. Nel nostro secolo il giubileo è stato celebrato nel 2005 e,
per l’appunto. nel 2016. Per il prossimo bisognerà attendere il 2157.
L’evento giubilare del 2016 mi ha spinto a mettermi in cammino di nuovo verso Santiago (dopo aver
fatto a piedi nel 2005 il Cammino francese da St-Jean-Pied-de Port e nel 2013 tutto il cammino da
Roma a Roncisvalle attraverso la vie Francigena-Domizia-Tolosana), e ho deciso così di partire da
Ginevra per arrivare sulla Via di Le Puy e continuare ancora verso i Pirenei. Ma dopo aver percorso
625 km, giunto a Figeac, avuta notizia della morte di mia madre novantacinquenne, sono dovuto
rientrare frettolosamente a casa, e con molta tristezza perché alla fine non sono arrivato in tempo per
le esequie. I pellegrinaggi a piedi e in terre lontane sono anche questo.
Confesso una struggente nostalgia per questo cammino, che spero prima o poi di riprendere là dove
l’ho lasciato. Intanto segnalo le tappe e i luoghi di accoglienza per quanti fossero eventualmente
interessati. Ne vale proprio la pena! Si può partire anche da soli, tanto poi si trovano sempre buone
compagnie: io per, per esempio, dal secondo giorno ho condiviso tutto il cammino fino a Le Puy con
due pellegrini tedeschi miei coetanei, utilizzando soprattutto il linguaggio gestuale; ma ho camminato
a tratti anche con uomini e donne francesi e non, con pellegrini di lungo corso o con persone
impegnate su percorsi più brevi. Insomma è, questa, una via molto frequentata e organizzata, con
buone e diffuse accoglienze per la notte, prezzi modici, uffici turistici a totale disposizione dei
pellegrini. Esemplari, tra le altre, le accoglienze religiose a Le Puy e a Conques, molte quelle in famiglia
lungo la via Gebennensis. Anche per l’alimentazione i costi sono contenuti. In una terra abituata a
vedere tanta gente a piedi, i pellegrini sono sempre tenuti in alta considerazioni dagli abitanti e dalle
istituzioni.

3 maggio 2016 Partenza da Roma Fiumicino (ore 8.45) per Ginevra (10.20) con aereo di Easy-Jet (44
euro + 19 per bagaglio in stiva). Autobus dall’Aeroporto alla Stazione Ferroviaria Cornavin di Ginevra,
dove inizia il GR 65 Via Gebennensis subito perfettamente segnato con la celebre conchiglia. Arrivo a
VERRIERES (dopo 14 km). Accoglienza in famiglia (mezza pensione – donativo): Claire Huber, 26
impasse du Cret Marderet (0450953536 - 0683081219).

4 maggio: CHAUMONT (Km26). Gite d’etape rustique “l’Esperance”, uso cucina (tel. 0678011958).
Notte: 12 euro (possibilità di avere cena e colazione: la colazione costa 4 euro).

5 maggio: CULOZ (km 35), 3 km fuori percorso: Gite d’etape “Le Cabiolon”, con uso cucina, Rue
Arsenne Dumont (0479871890 – 0479811132), telefonare il giorno prima per prenotazione e codice.
Notte 10 euro.
6 maggio: YENNE (km 27). Accoglienza in famiglia: Michelle e Marcel Janin, 383 route de Chambuet,
tel. 0479367304. Pernottamento e prima colazione, uso cucina (donativo).

7 maggio : BELMONT TRAMONET (km 30). Accoglienza presso le Monache Benedettine dell’Abbaye
de la Rochette ( 0476377537 – 0476370510) che si trova a 5, 5 km fuori percorso. Mezza pensione 20
euro.

8 maggio: LE PIN (km 36). Chambre et table pelerins – Roland et Elisabeth Meunier (0476556962 –
0630667727). Mezza pensione 42 euro. Uso cucina.
9 maggio: FARAMANS (km 36). Accoglienza in famiglia (mezza pensione, donativo) : Nadine De
Bruler, 1 chemin du Notaire (0474542949 – 0633231338).

10 maggio: ST. ROMAIN-DE-SURIEU (km 30). Accoglienza in famiglia (mezza pensione, donativo):
Lucienne e Jean Pierre Cartier, 4 rue Molymard, tel. 0474844144 – 0675000412.
11 maggio: MACLAS (km 29). Accoglienza in famiglia (mezza pensione, donativo): Bernadette Martin
(Hameau de la Limone – km 1. 5 fuori percorso), tel. 0474873740 – 0619093143.

12 maggio: ST. SAUVEUR-EN-RUE (km 27). Camping des Regnieres (chalet de Compostelle), route du
Tracol: I km dopo l’antica stazione, fuori percorso, tel. 0679806730 – 0477610079). Mezza pensione
26 euro.
13 maggio: MONTFAUCON-EN-VELAY (km 27). Gite d’ étape accanto alla Chiesa Notre Dame (chiavi
all’Ufficio del Turismo, poco prima, in rue Centrale tel. 0471599573. Mairie tel. 0471599236). Notte
11 euro, uso cucina.

14 maggio: SAINT-JULIEN-CAPTEUIL (km 41). Gite d’étape municipal (prenotazione e chiavi presso
il Camping municipal “La Croix Blanche) tel. 0471084867. Notte 10 euro, uso cucina.

15 maggio: LE PUY (km 18). Accueil Les amis de S. Jacques, in rue Cardinal Polignac n. 28 (a fianco
della Cattedrale) tel. 0637086583 – 0471094392. Pernottamento e colazione (donativo). Uso cucina.
S. Messa e Benedizione dei pellegrini in Cattedrale alle ore 7.00
16 maggio: MONISTROL-D’ALLIER (km 30. 5). Gite d’étape communal (tel. 0471572414), poco prima
dell’abitato a sinistra. 18 euro notte e (a richiesta) prima colazione. Uso cucina.

17 maggio: CHANALEILLES (km 26.5). Gite d’ étape “Le Café du Pont” (tel. 0471744163–
0681256192). Mezza pensione 29 euro (uso cucina).
18 maggio: AUMONT-AUBRAC (km 32). Gite d’étape “Chemin faisant (tel. 0624831936 –
0686525747). Pernottamento 15 euro. Possibilità di prima colazione. Uso cucina.

19 maggio: AUBRAC (km 35). Gite d’étape communal “La Tour des Anglais (tel. 0565442115), 10
euro, uso cucina. Possibilità di mezza pensione a 32 euro al vicino Ristorante La Domerie (tel.
0565442842) dove si prende la chiave della Gite.

20 maggio: ESPALION (km 30). Gite d’étape communale “Au fil de l’eau” (tel. 0565511030 –
0677585308 - 0624831936). Notte 15 euro. Uso cucina. Colazione (a richiesta) 5 euro.

21 maggio: GOLINHAC (km 27). Gite al Camping “Belle vue” (tel. 0565445073 – 0689554632). Notte
16 euro. Uso cucina. Possibilità di cena e colazione al ristorante del campeggio.

22 maggio: CONQUES (km 21). Accueil “Abbaye de Sainte Foy” (tel. 0565698943). Mezza pensione 29
euro. Visita guidata a cura dei monaci.

23 maggio: LIVINHAC-LE-HAUT (km 24). Gite d’etape communal (0565644596-0676869477). Notte
e colazione (a richiesta) 20 euro. Uso cucina.

24 maggio: FIGEAC (km 24). Accoglienze: Gite d’étape “Du Gua” (av. Du Maréchal Joffre 14,
0674732269 – 0581715028. Mezza pensione 32 euro).
Ospitalità con donativo anche presso il Convento Carmelitane (av. Jaures 7).

Da GINEVRA a LE PUY percorsi 376 km
Da LE PUY a FIGEAC percorsi 250 km
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