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camminando sulla ...
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Colophon
Copy right o left per noi non fa differenza.
La stampa su carta è uno spreco per cui editiamo solo in pdf. Questo documento serve
a noi camminatori per ricordare una bella
esperienza ma può essere utile anche a chi
vuole trarne ispirazione per
organizzare le sue prossime camminate.
Quando ci sono persone rappresentate abbiamo chiesto il permesso, per cui crediamo
di non aver leso privacy alcuna. Tutte le foto
sono nostre e si possono utilizzare liberamente, magari citare la fonte sarebbe cosa
gradita.
C’è un link ad un documento depositato su
Youtube che ha un particolare significato
per noi ed invitiamo il lettore a prenderne
visione . Dura 20 minuti ma vale la pena
vederlo tutto.
https://www.youtube.com/watch?v=LOzpCfOCfgo

Ultreya y Suseya
è il motto che ti proponiamo
caro lettore, grazie per l’attenzione che ci
dedichi, e hasta la vista por los caminos
de Europa, auf wiedersehen, au revoir!
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Ruth e Juan Carlos Battilani-Widmer

pellegrinaggio sulla via Domitia
diario di un Cammino

dalla
Sacra di San Michele, Torino
sino alla
cattedrale di Saint-Trophime, Arles
agosto 2015
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Todo cambia...
dice il titolo di una celebre canzone Mercedes Sosa.
Mi ricorda qualcosa...mi ricorda che scrivere un
paio di righe di prefazione a questo nostro nuovo
diario, implica ch’io vada a guardarmi cosa mi passava per la testa nel 2012, -13, -14 quando iniziavo
quelli precedenti. .. e capisco che la citazione di
Mercedes è un contradditorio, perchè mi accorgo
che nulla è cambiato in me in quanto a motivazione
e determinazione.
Solo il tempo è passato, io sono invecchiato, ma
non è cambiata la volontà di seguire una méta
lontana, passando giorni e settimane in mezzo a
boschi, campagne, villaggi, grandi città, fermarsi
mai, e attraversare sempre, camminare, camminare, respirare, mangiare lo stretto necessario, accontentarsi di un letto precario con quel minimo di
acqua che serve per l’igiene personale. Qual’è allora
il senso sotteso? dopo lo slow food, e la slow economy, siamo giunti allo slow tourism. Così potrei
sintetizzare in due parole lo spostarsi a piedi, indipendentemente dalle motivazioni che possono essere
ricreative, culturali, spirituali... purchè non si usino
mezzi meccanici e non si bruci benzina o nafta. E
poi anche quando uno sceglie di camminare, e lo
può fare anche vicino a casa, magari per un’ora al
giorno, c’è un metodo da seguire. Si parte dal facile
per andare al difficile, il contrario non avrebbe
senso. Ci sono al mondo migliaia di persone che
cominciano ogni anno con il “cammino francese”
in quanto mediaticamente noto, perciò la “massa
camminante ” lo adotta come “forma battesimale” di cammino sulle lunghe distanze...ovvio
che il valore aggiunto che esso offre attira tutti,
come ha attirato me, intendo la ricerca di

(NB chi volesse consultare nostri diari di pellegrinaggi precedenti a questo può richiederci i link via
mail a: jcbattilani@gmail.com)

spiritualità, convivialità, internazionalità, ma se
uno cammina da Palermo a Helsinki non fa qualcosa di diverso dal pellegrino che va a Santiago,
se dai meno valore alla méta e più al metodo. “Ah,
dipende”, sarà la tua obiezione, mi indicherai che ci
sono sia gli aspetti paralleli e quelli contrastanti...
ebbene, ciò che voglio sottolineare è che la persona cammina, indipendentemente da ciò che sta
cercando. Nel nostro tempo ipertecnologizzato la
qualità numero uno del turista slow è che vuole
spostarsi sul pianeta come milioni di anni fa, usando il proprio corpo, o al limite l’animale con cui
vive in simbiosi. Il turista slow comincia a rifiiutare
il marchingegno meccanico, anche se per spostamenti intercontinentali non riesce ad evitarlo. Solo
in questo senso è uno con la natura...
4

Quando chiudi la porta di casa con intenzioni speranzose...ecco, quel momento preciso rappresenta
l’inizio di un viaggio. Perchè non sai se tornerai, se tornerai sano, se tornerai cambiato.

Il nostro pellegrinaggio di questo 2015 si inscrive in un più ampio progetto di cammino che vuole unire due méte storiche
della cristianità, Santiago de Compostela e Roma.
Ho debuttato nel 2012 percorrendo per i miei 60 anni il cammino francese da Roncisvalle a Santiago,
poi con Ruth percorrevamo insieme il tratto Arles-Roncisvalle nel 2013;
nel 2014 volendo fare qualcosa di diverso per il quarantesimo anniversario di vita insieme, camminavamo da Irùn a
Santiago, sulla via “alternativa” nota come “camino del norte”...
Nel 2015 non ci restava che connettere queste nostre esperienze “occidentali” con la via Francigena, pertanto ci siamo
dedicati alla esplorazione della “via Domitia” partendo da Torino verso Arles, cominciando quindi a congiungere in sentieri italiani con quelli francesi. La prossima camminata? Chissà...speriamo sempre di mantenere buona la salute!
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Come iniziare...
Per dare una impostazione diversa rispetto ai diari
degli anni precedenti vogliamo dare a te, intrepido
lettore ;-) gli elementi che ti aiutano a progettare
il tuo pellegrinaggio, se intendi fare lo stesso percorso. Va detto in premessa che il viaggio non viene
mai fatto come si prevede di farlo...che le variabili
che intervengono giorno per giorno sono tante e
la progettazione non è che una blanda traccia da
seguire. Ma è utile averne una!
Prima di tutto, per trovare gli alloggi ci siamo
basati sul sito degli amici del cammino nel PACA
Provence, Alpes, Cote d’Azur)
http://www.compostelle-paca-corse.info/
Per trovare le tracce delle tappe invece abbiamo
trovato questo sito http://pilgrim.peterrobins.co.uk/
routes/details/montgenevre.html
In questa mappa trovi indicati dei rettangoli fucsia
che corrispondono - grosso modo - ciascuno, al
territorio che si attraversa in una giornata a piedi.
Questa mappa generale viene in seguito suddivisa
in sei capitoli ciascuno comprendente 4-5 tappe.
Per il tratto italiano del percorso ci siamo basati
sulla lettura (a rovescio) della guida “La via Francigena” di Monica d’Atti e Franco Cinti edito da Terre
di Mezzo. Prima di metterti alla ricerca dei link sul
web consigliamo di prendere visione dei contenuti
della pagina successiva per “entrare col piede giusto” nei servizi che ti offre l’associazione francese.

Altro aspetto da tenere in considerazione per usare questo documento (anche) per progettare un tuo cammino: per ogni tappa c’è una “copertina” da cui rilevi grosso modo l’andamento altimetrico, e sai a priori se
devi affrontare una giornata <dura -media- facile> però non diamo l’indicazione della distanza chilometrica. E’ una lacuna sì, però puoi facilmente ovviare se vuoi. Vai su questo sito, http://pilgrim.peterrobins.
co.uk/routes/details/montgenevre.html carichi la taccia gpx, corrispondente alla tappa “x” che pensi di
fare e lui in modalità “tracciato” ti dà la distanza chilometrica corripondente. Noi abbiamo “saltato” tutti
questi passaggi...perchè: a parte le prime dove ci siamo attenuti abbastanza fedelmente a “time schedule”
quindi partenza e arrivo in luoghi predefiniti, per il resto il confine tra “progettazione” e “fatto” è divenuto
labile, allungavamo, accorciavamo, eliminavamo certi “loop” del cammino ufficiale per vedere una grotta
o un albero che non ci interessava, e dalla sera all’indomani decidevamo cosa fare e per dove passare. Ci è
successo un paio di volte di prendere la statale perchè per boschi allungava troppo, o di aver preso un sentiero locale che ritenevamo interessante mentre il cammino ufficiale se ne andava tranquillamente per una
ciclabile. Perciò per noi non esisteva la tappa di “x” chilometri ma le 6-7-8-9 ore quotidiane, senza sapere
quanti erano i km percorsi.
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MODE D’EMPLOI A L’USAGE DES PELERINS
AVANT DE PARTIR OU DE TRAVERSER NOTRE REGION
Vous êtes détenteurs d’une « credencial », prenez
contact quelques jours avant de partir avec le responsable le plus proche de votre
départ dans notre région, ou, à défaut, un des responsables régionaux ou sectoriels dont les coordonnées figurent sur notre site
www.compostelle-paca-corse.info au chapitre
hébergements « Chaîne d’accueil PACA, Pour y entrer ». Pour vous permettre de préparer votre pèlerinage à l’avance, ce document énumère, en l’état
actuel, les étapes possibles sur chacun des chemins
qui traversent notre région, Gr 653 A (Menton-Arles) et GR 653 D (Montgenèvre-Arles). Les responsables mentionnés s’efforceront de vous introduire
dans la Chaîne dans la mesure des possibilités de
chacun. Pour ceux qui viennent de loin, possèdent
une « credencial » et s’apprêtent à traverser notre
région : dès que vous connaissez votre
date d’arrivée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et
sans attendre le dernier jour, prenez contact avec les
responsables des « portes
d’entrée » que sont Briançon (Hautes Alpes : 05),
Menton (Alpes Maritimes : 06) Arles (Bouches du
Rhône : 13) ou un des
responsables régionaux ou sectoriels.

QUI VOUS ACCUEILLE ?
Des familles volontaires, souvent d’anciens pèlerins, adhérentes des associations des amis de SaintJacques, des paroisses, des monastères,
désireux de vous ouvrir leur maison et leur
coeur, dans les plus grandes règles de l’hospitalité
pérégrine. Ce sont des bénévoles prêts à vous
aider en fonction de leurs disponibilités et de leurs
possibilités. Certaines dames, vivant seules, peuvent
décider de n’accueillir que des couples
ou des femmes, et non un homme seul. C’est leur
choix légitime : il faut le respecter et ne pas s’en
formaliser.
QUELLES SONT LES MODALITES ?
- C’est un accueil uniquement de « passants-pèlerins », sans publicité et sans but commercial.
- Vous devez être en possession du « Carnet du
pèlerin »(« credencial », en bonne et due forme.
- La famille d’accueil assure le dîner, le coucher et le
petit déjeuner sauf cas exceptionnel.
- Vous êtes invités à contribuer aux dépenses engagées, selon la formule reconnue administrativement de la “Participation libre aux frais” ou “donativo”, qui doit raisonnablement prendre en compte les
moyens du pèlerin et les prestations de l’accueillant.
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LA PLUS GRANDE DISCRETION ET LA PLUS
GRANDE CORRECTION VIS-A-VIS DES ACCUEILLANTS
vous est demandée. Nous vous remercions de ne
pas diffuser à votre retour les noms et coordonnées
des familles qui vous
ont accueillis. S’ils sont rares, les profiteurs (non
pèlerins) existent aussi, hélas !
- La famille d’accueil vous propose de vous aider
à trouver une adresse pour l’étape suivante, si c’est
votre désir, sauf dans les rares cas où l’hôte accueilli
s’est comporté de manière incorrecte : dans ce cas,
les accueillants peuvent, en conscience,
avertir les responsables de la Chaîne d’accueil qui
jugeront de l’opportunité d’avertir, plus loin, les
accueillants potentiels sur le chemin suivi par le dit
pèlerin.
- Nous vous encourageons au maximum à vous
procurer l’ouvrage « miam-miam-dodo » du chemin d’Arles, ou tout autre guide (FFRP, « Rando
éditions » et autres…) pour toutes les questions
d’hébergement officiel et commercial.
- Sur les chemins de PACA, une liste des hébergements libres d’accès aux pèlerins, est disponible
sur notre site www.compostelle-paca-corse.info ,
rubrique « hébergements ».
Bon pèlerinage

Non abbiamo info sulle distanze delle tappe italiane, anche perchè sono poche e non le ricopiamo
da una guida pubblicata in cartaceo protetta da
copyright, mettiamo qui una tabella kilometrica per
le tappe francesi.

Da questo sito abbiamo scaricato le tracce kml, poi
convertite in gpx per il nostro software di navigazione per smartphone LOCUS nella versione PRO;
abbiamo usato anche il gratuito ORUXMAPS,
entrambi si sono dimostrati validissimi.

INDICE CAPITOLI/TAPPE
Capitolo 1
01 Imola-Bussoleno
02 Bussoleno - Chiomonte
03 Chiomonte - Oulx
04 Oulx - Monginevro
Capitolo 2
05 Les Alberts- Briançon
06 Briançon - L’ Argentière - Les Vigneaux
07 Les Vigneaux -Mt Dauphin - Réotier
08 Réotier -Chateauroux- Embrun- Baratier
Capitolo 3
09 Baratier - Savines le lac -Saint Apollinaire
10 Saint Apollinaire - Chorges- Montgardin
11 Montgardin - Notre Dame du Laus - Gap
12 Gap - Tallard - Venterol
Capitolo 4
13 Venterol-Faucon - La Motte du Caire
14 La Motte di Caire - Chateuafort -Sisteron
15 Sisteron-Aubignosc-Chateauneuf VSD
Capitolo 5
16 Chateauneuf V. St Donat-Ganagobie-Lurs
17 Lurs- Forcalquier
18 Forcalquier-Reillanne- Cereste
19 Cereste- Saignon-Apt
Capitolo 6
20 Apt- Le Coustellet -Maubec
21 Maubec-Cavaillon-Eygalières
22 Eygalières-St Remy de Provence
Capitolo 7
23 St Remy de Provence - Fontvieille
24 Fontvieille-Abbaye Montmajour -Arles
25 Turismo ad Arles
26 Ritorno a Imola
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Questa tavola vuole evidenziare come i due percosi
Francigeni convergono verso Arles. Per i francesi
che camminano verso Roma non c’è dubbio che la
via più comoda è il cammino blu indicato come GR
653A che entra in Italia da Mentone

Abbiamo scelto il 653 D, sentiero ufficiale del “cai”
francese (Federation Française de la Randonnée
pedestre) che dal Monginevro attraversa tutta la
Francia meridionale fino al passo del Somport, sui
Pirenei per entrare in Aragona sulla città di Jaca. Il
653D a tratti coincide con la via Domitia.
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Chi decide di percorrere Roma- Santiago farebbe
bene a scegliere Arles come spartiacque. Partendo
da Arles verso ovest > via Tolosana, >cammino
Aragonese, e il classico >francès. Poi nell’anno successivo ripartire da Arles con il 653A e poi unirsi
alla Francigena in >Fidenza poi verso >Roma.

Tavola di contestualizzazione del nostro breve tratto (blu) del 2015 rispetto ai cammini europei
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Capitolo 1
tappe
01 Imola-Bussoleno
02 Bussoleno - Chiomonte
03 Chiomonte - Oulx
04 Oulx - Monginevro
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Tappa 1– giovedì 30 luglio,
Imola-Bussoleno
L’avventura è cominciata, ma con umore diverso
rispetto ad altri anni.
Le preparazioni del 2012 e del 2014 ovvero i
pellegrinaggi con meta Santiago furono curate nel
dettaglio, mentre nel 2013- per la via Tolosana, e
quest’anno per la Domizia vige una certa nonchalance, una sorta di “familiarità” scevra dal grande
entusiasmo che normalmente precede un vero
“pellegrinaggio”.
Il viaggio in treno da Imola a Torino procede con
diversi cambi senza intoppi e troviamo subito coincidenza con le ferrovie di Val Susa ed arriviamo
a Sant’Ambrogio Torinese. Il cielo minaccia temporale. GC sta cercando don Romeo, il prete presso il
quale abbiamo prenotato il nostro pernottamento
due settimane fa...ma non si trova.
Chissà dove sarà andato, quando arriverà, avrà un
cellulare, sarà in vacanza, si sarà dimenticato del

nostro arrivo? Leggiamo sulla porta dell’ufficio parrocchiale che di giovedì non si effettua ricevimento
perciò ci rivolgiano al suo vicino di casa. Il signor

Bruno non sa come aiutarci, ma intanto possiamo
depositare da lui il peso superfluo come la tenda,
un sacchetto di prugne e due bottiglie di vino.
Invece di aspettare ci mettiamo gli zaini sulle spalle
ed iniziamo così il cammino di quest’anno.
Saliamo sulla antica e larga mulattiera con pietroni
di colore blu-verde che ricorda la malachite.
Bellissimi!
Sant’Ambrogio si trova a 300 mt di altitudine e

dopo un’ora e mezza di salita non estenuante raggiungiamo quota 960.
Siamo già stati a Mont St. Michel in Normandia e a
San Michele di Monte Sant’Angelo in Puglia.
Il “capo delle milizie celesti” è il “nostro” santo,
poiche noi ci siamo incontrati 43 anni fa a Parigi in
piazza St Michel sotto la sua statua!
Apprendiamo qui che, stranamente, tutti questi
luoghi santi dedicati a lui sono allineati, il primo
è in Inghilterra, poi i tre citati, poi ce n’è uno in
Grecia e uno a Gerusalemme... altre méte per nostri
futuri viaggi. Questi luoghi sono carichi di una
particolare energia. La Sacra è situata su una roccia
imponente, ed è un luogo veramente emozionante.
Si ha una vista a 360° e nelle serate serene dev’essere
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ancor più suggestivo, con vista sulle montagne e
sulla vallata. Non a caso Umberto Eco si è ispirato

anche a questo luogo per “Il nome della rosa”.
La discesa è più difficile della salita, bisogna stare
molto attenti a non scivolare sulle pietre levigate.
Nel bosco vediamo dei camosci che saltano a distanza ravvicinta. Torniamo alla chiesa speranzosi di
trovare don Romeo, ma non c’è.
Anche il custode della chiesa e la sua governante
non hanno il suo recapito. Telefoniamo anche al
prete della parrocchia di San Antonino di Susa, senza esito, pure lui è assente. Aspettiamo ancora un
po’ ma poi attuiamo il “piano B”: prendere il treno

per arrivare con un giorno di anticipo a Bussoleno
perciò lasciamo il vino e le prugne, doni pensati per
il prete, al signor Bruno, che ne saprà certamente
fare buon uso!
Arrivati in treno a Bussoleno pensavamo che la
“Flowcasa”, struttura prenotata per il giorno successivo, fosse un vero campeggio. Ma, salendo a piedi
circa 300 mt dalla stazione qualcuno ci fa segno con
la mano...E’ Tim che ci accoglie e ci invita a piazzare la tenda sul prato
della sua semplice casa
pano-terra.
Così inauguriamo la
nostra piccola tenda e
con un paio di buone
bottiglie di birra facciamo conoscenza con
il proprietario: Tim è
inglese, ex-camperista
giramondo, ex-militare, ex-fidanzato di
una ragazza piemontese. Adesso fa l’insegnante di snowboard
a Bardonecchia in
inverno e per il resto

dell’anno vive di qualche lavoretto web e accoglie i
saltuari ospiti sul suo prato pubbliccizzato su internet via Tripadvisor. Questo implica che noi figuriamo ufficialmente come amici personali in facebook,
e non come turisti generici. Tim vive in compagnia
di George, il suo gatto nero dagli occhi gialli e Roxy,
un bel cane affettuoso che familiarizza subito con
noi. Andiamo a dormire presto con il rumore del
ruscello accanto.
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Tappa 2 – venerdì 31 luglio,
Bussoleno-Chiomonte

all’ufficio turistico per informazoni. Ci danno una
mappa della regione con i diversi sentieri, ivi compreso il tracciato della via francigena. Siamo passati
da Susa molte volte in auto per andare a Gennettines, ma ci siamo fermati solo una volta per una
breve pausa. Ci concediamo ora una breve passeggita turistica per questa piccola città e restiamo piacevolmente sorpresi dalla compattezza del centro
storico con il suo bel duomo romanico, il fiume
Dora, l’arco e l’anfiteatro romano. Poi cerchiamo il
sentiero per Chiomonte, ma non ci sono segnalazioni. Veramente qualche sticker c’è ma come sempre
nei tracciati urbani è più difficile individuare le seg-

Lasciamo la tenda montata perchè stasera ritorniamo qui per dormire, non avendo trovato informazioni sull’accoglienza pellegrini a Chiomonte.
Facciamo colazione in un bar del paese nei pressi
della stazione e via a piedi in mezzo alla vallata, su
percorso pianeggiante che segue la pista ciclabile,
attraversando piccoli borghi. A Susa ci fermiamo
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nalazioni perchè sono molto piccole, poco evidenti,
concepite per non disturbare lo sguardo dei più. In
fondo questi camminatori sono solo una sparuta
minoranza.
Arriviamo ad una chiesetta vicino all’anfiteatro,
e per la prima volta, avviamo il GPS dello smartphone perchè ne abbiamo bisogno. Trova il segnale, ci dice dove siamo e ci manda sulla statale che
sale verso Chiomonte. La percorriamo per circa due
km, poi, arrivati ad un gruppo di case, troviamo
finalmente una segnaletica bella grande e visibile,
la prima in assoluto che ci fa sentire veramente “sul
cammino” .

La freccia gialla indica la direzione Compostela
per chi va verso la Francia mentre la freccia bianca
è destinata ai francesi che marciano in direzione
Roma. Seguendo le indicazioni lasciamo l’asfalto
e ci dirigamo verso un castagneto bellissimo, con
sentiero in salita in condizioni metereologiche ideali. Prima di arrivare a Chiomonte ci fermiano per il
primo picnic di una lunga serie e torniamo indietro
passando nei boschi e seguendo stavolta la freccia
bianca, per vedere dove abbiamo sbagliato questa
mattina. Arrivati nei pressi di Susa riconosciamo
un luogo già visto in mattinata, dove non sapevamo
come proseguire, c’era un divieto di accesso che i
pellegini dovrebbero ignorare, e dove manca una
sola freccia, quella decisiva che ci avrebbe risparmiato l’asfalto. Ma tant’è, verso le 16 saliamo sul treno
che ci riporta alla nostra “base” di Bussoleno.
Aperitivo davanti a casa con Tim, birra, vino rosso
e taralucci. Preferiamo parlare inglese con lui perchè il suo italiano ha ancora un accento troppo “ingombrante”, ci intendiamo meglio nella sua lingua.
Il cielo è coperto, chissà se pioverà domani?
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Tappa 3 – sabato 1 agosto,
Chiomonte-Exilles-Oulx

perchè in una mattina di pioggia come questa si
stava meglio a letto, ma per riguardo verso gli ospiti
è venuto a salutarci. Arriviamo giusti in tempo
per prendere il treno delle 7.00 per Chiomonte
dove arriviamo dopo un’ora. É un paesino tipico di
montagna, carino, con le sue vecchie case di sasso e
una bella chiesa. Troviamo l’unico bar aperto dove
possiamo fare colazione. Il cappuccino caldo fa
al caso nostro, per scaldarci con questo freddo e
umido. Con buona volontà ci mettiamo in cammino sulla strada asfaltata che porta verso la centrale
elettrica come desumiamo leggendo alla rovescia la
“Via Francigena” guida di M. D’Atti & L.Cinti. Ieri
abbiamo tessuto le lodi dei segnalatori, però anche
questa mattina abbiamo trovato una piccola falla. In
una curva mancava proprio la freccia nel punto gi-

Durante la notte è arrivata la pioggia ed anche
alle 6.30 mentre smontavamo la tenda pioveva ancora. Tim si è svegliato, e possiamo fargli un elogio,
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usto così anzichè trovare il sentiero boschivo siamo
finiti sulla statale. Non gradevole per la pioggia, le
auto che sfrecciano e gli schizzi d’acqua che ti arrivano addosso. Comunque evitiamo anche gli scivoloni, principale minaccia nei sentieri
bagnati e per strada statale giungiamo alla fortezza di Exilles. In
un giorno di sole dev’essere un
bellissimo paesaggio alpino, ma
oggi tutto è avvolto nelle nubi
basse, per cui non possiamo
vedere il Monte Rocciamelone
che domina la vallata – peccato.
La fortezza è impressionante e
misteriosa in questa scenografia
grigio-verde. Lasciamo dietro di
noi anche il bel paesino di Exilles e, passando per la borgata
di Beauchamp, entriamo nel
gran bosco di Salbertrand che si
estende per migliaia di ettari. Il
sentiero si snoda in un’infinità
di tornanti, sempre in salita per
un’ora e mezza, sotto una leggera ma

insistente pioggia. Questo bel bosco mi “connette”
con quelli della Galizia: anche lì c’erano le nuvole
basse, alberi meravigliosi e nebbia. Finalmente
arriviamo al punto più alto (1188 mt)... chissà che
bella vista sulle montagne ci sarebbe con il sole...
scendiamo velocemente verso valle prestando molta
attenzione al sentiero ripido e bagnato per
arrivare infine a Salbertrand, che si trova sotto i
1000 metri di quota. Siamo bagnati e abbiamo una
gran voglia di una zuppa calda, magari fagioli e
cotiche sarebbero in non plus ultra, ma nell’unico
ristorante aperto non possono cucinare per noi in
quanto intenti a preparare 300 coperti per stasera
dove in piazza ci sarà la festa dei sardi. Ma l’oste,
visti questi due “pulcini bagnati”, ci prepara un
bel tagliere di affettati e formaggi locali con pane.
Invece del vino preferiamo un tè caldo. Con nuova energia continuamo sulla strada statale fino ad
arrivare a Oulx, sempre sotto la pioggia. Abbiamo
prenotato dai salesiani e ci accoglie il gentilissimo
padre Sergio che ci porta in una stanza con bagno.
C’è persino una piccola cucina dove possiamo –
finalmente – prepararci una zuppa calda.
Dietro questo entusiasmo anche una piccola sventura: volendo asciugare le tenda GC la la apre sul
davanzale della finestra, ma nel fare ciò il fascio di
steli vola giù nel cortile attiguo. Non sembra proprietà dei salesiani. Vedo che l’area è chiusa e c’è un
portone alto non scavalcabile...temo il peggio ma
poi scendo e vedo che dal cortile dei salesiani una
porticina aperta su questo deposito di materiali
edili c’è!...sono salvo, li ricupero così non saremo
costretti a comprare una nuova tenda! Le montagne
sono sempre coperte, il cielo uggioso, ma noi siamo felici di stare all’asciutto, con doccia calda, un
letto assicurato, la cena, cosa si vuole di più?

Domani ci aspetta la grande salita verso
il Monginevro e la Francia.
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Tappa 4 - domenica 2 agosto,
Oulx, Solomiac, Cesana, Claviere,
Monginevro, Les Alberts

Colazione al bar e alle 7.30 ci incamminiamo verso
la montagna. I primi chilometri sulla strada statale
con il traffico vacanziero ed una competizione
ciclistica. Lasciamo l’asfalto per entrare nel bosco
dove i raggi del sole filtrano attraverso le chiome
creando una atmosfera inebriante. Passiamo la

cino alla fontana di Cesana, un bel villaggio, molto
turistico. Adesso ci aspetta il tratto più impegnativo, ma anche più bello ed emozionante. Sembra
proprio che le cose più belle bisogni “conquistarle”,
guadagnarsele con impegno e fatica! Ma ne vale
sempre la pena, e che soddisfazione! Un sentiero

In mezzo alla notte ho guardato fuori dalla finestra
ed ho visto un cielo stellato. Non vedevo l’ora che
venisse giorno per poter partire! Cielo blu, sole –
che differenza rispetto a ieri!

minuscola frazione di Solomiac e il paesino di
Mollières con le sue belle case di villeggiatura. A
tratti si cammina sulla strada asfaltata che sale e
sale in lunghi tornanti. Piccola sosta con picnic vi-

di montagna, a tratti ripido e sassoso sale verso la
gola di San Gervasio dove si trova il “ponte tibetano
più lungo d’Europa”, in realtà è una rete di diversi
ponti sospesi collegati, molto in alto sopra la gola
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del fiume. Ma non è per noi pellegrini, ne abbiamo
soltanto provato uno più piccolo più in basso. Ci
piacerebbe anche, ma vogliamo andare in Francia!
Che bello il ruscello fresco della montagna, l’aria
pura e questi sentieri! Così, pian piano arriviamo a

sentiamo abbastanza in forma perciò proseguiamo
verso la frontiera. Sul Monginevro c’è la “brocante”,
esattamente come tanti anni fa quando passavamo
con Anita-Sara in auto per andare a Gennetines.
Per l’ennesima volta ci troviamo in Francia e la

Alberts. Questo campeggio assomiglia tanto all’altro: un boschetto di pini, prato, uno stagno con le
anatre, per 12 Euro. Dopo una doccia calda, lavaggio vestiti, ci sentiamo di nuovo in forma. In serata
ci rechiamo nel paesino dove c’è la festa “del pane”.

1800 m, a Clavière, ultima tappa in Italia. Dobbiamo decidere se fermarci o andare avanti. In passato
un campeggio c’era, ma è stato trasformato in villaggio turistico con cottages di legno per il turismo
invernale, pertanto la sosta ci è impossibile. Ma ci

sentiamo come “casa nostra”. Scendiamo a valle per
un ripido sentiero nel bosco e sentiamo la stanchezza nelle gambe. Volevamo fermarci nel “nostro”
camping “Le Rosier” come in auto anni fa, ma è
troppo lontano, perciò ci fermiamo vicino a Les

Effettivamente hanno cotto il pane in un vecchio
forno comunitario in disuso dal 1963 e ci rifocilliamo con zuppa e vino. Peccato che la sera precedente c’era un gruppo che faceva balli poplari e lì GC si
sarebbe divertito veramente, però noi ci consoliamo
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con un giro per il villaggio che è veramente carino.
Questa di oggi era sicuramente la tappa più impegnativa e più bella. Siamo molto contenti di essere
riusciti nell’impresa e ci sembra di essere lontani da
Imola da settimane. Vuol dire che “il cammino” ci è
entrato nel sangue, ci meravigliamo di non sentire
dei dolori in questi primi giorni, meglio così, speriamo bene anche per le tappe a venire....
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Capitolo 2
tappe
05 Les Alberts- Briançon
06 Briançon - L’ Argentière - Les Vigneaux
07 Les Vigneaux -Mt Dauphin - Réotier
08 Réotier -Chateauroux- Embrun- Baratier
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Tappa 5 - lunedì 3 agosto,
Les Alberts-Briançon

La notte scorsa Ruth ha dormito poco: male all’anca
ma soprattutto quel freddino che non permette di
prendere sonno l’altitudine di 1400 m anche d’estate, con il nostro equipaggiamento leggero non
perdona. Dormiamo comunque fino a “tardi” ossia
le 8.30 sapendo che il percorso odierno fino a Briançon è poco di più di una “passeggiata”. Partiamo
senza colazione in mezzo ai prati, costeggiando la
Durance che qui è ancora una gelida “bambina”. GC
usa il suo GPS per orientarsi in quanto i simpatici
omini gialli dipinti sui sassi sono già un “ricordo”
che apparteneva al Piemonte. Qui la “musica” è diversa, ci adeguiamo al segnale bianco-rosso del GR
653D su cui abbiamo già versato fiumi di inchiostro
in racconti precedenti.
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Arriviamo sull’imponente ponte di Asfeld, costruito
tra il 1729 e il 1734. Questa mirabile opera collega
le due pareti di roccia sopra la Durance e collega
Briançon con il forte “tre teste” costruito nel 1707.
Il Marchese Asfeld, succeduto nel 1720 a Vauban
come direttore generale di tutte le fortificazioni di
Francia decise di far costruire un ponte in muratura
dove c’era una passerella di legno. Per realizzare l’arco imponente si dovette fabbricare una iperbolica
centina di legno sulla quale poggiare le pietre, ma il
diametro era di ben 52 metri!
Da qui si gode di una bella vista sulle svariate fortezze che costituiscono la pittoresca “Cité Vauban”.
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Briançon, situata a 1325 m. è la
seconda città più
alta d’Europa dopo
Davos.
Il sole brucia, il cielo è blu, la luminosità intensa, e l’aria è
secca. GC ha preso
un appuntamento
davanti alla chiesa con qualcuno della parocchia
che scopriamo – dopo l’attesa di un’ora davanti alla
cattedrale – di essere giù in città... Noi abbiamo
confuso la cité Vauban (centro storico) con Bri-

ançon-ville che è cento metri più bassa. Scendiamo
di fretta, troviamo la chiesa di S.te Catherine e un
“benevole” ci sistema in una stanza con due divani
come letto, una mega tv, tanti libri religiosi, un piccolo bagno, ma senza doccia. Però c’è la cucina, va
bene così. La fatica di ieri si fa sentire. Ci riposiamo
poi andiamo fare spesa al Carrefour. C’è un grande
parco attiguo al fiume con laghetto e alberi che
ci regalano una preziosa ombra. Anche in questa
città siamo passati per tante volte in diversi anni,
mai visitata. Ci sembra di intuire che la via Domitia
ha poco in comune con il “cammino di Santiago”.
Fino ad ora siamo sempre soli, niente ostelli, niente
pellegrini... niente dialoghi. Ruth oggi è un po’in
crisi per questi aspetti. Certo, la direzione è quella
39

di Santiago de Compostela, il tempo è bello, conosceremo un altro angolo della Francia e cammineremo...cammineremo... Intanto stasera facciamo
per la prima volta una fetta di carne in padella, con
insalata di pomodori e meloni per dessert, sembrano sciocchezze, ma per camminare bisogna mangiare bene!

Tappa 6 - martedì 4 agosto,
Briançon- Les Vigneaux
Sveglia alle 6.00, prepariamo una colazione con tè
e melone. Questa di oggi è stata una bellissima e
molto impegnativa tappa in montagna con viste “da
elicottero” grandi dislivelli, salite e lunghe discese
fino qui nella vallata, vicino al fiume. Abbiamo
attraversato il borgo di Villard St. Pancrace, poi a
Prelles ci siamo fermati alla fontana per riempire
le borracce. Alla ripartenza abbiamo mancato il
solito segnale poco visibile e siamo finiti dopo una
ripida salita nel giardino di una casa. La padrona
ci ha spiegato che siamo fuori GR però possiamo
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raggiungere il prossimo villaggio attraversando un
bosco. Ovvio che qui senza Locus nello smartphone
avremmo avuto chissà quali difficoltà...ma GC,
tovato il segnale GPS, poteva seguire una carreggiata da trattori nel bosco, sapendo di essere parallelo,
ma più in alto in quota rispetto al sentiero GR.
Dobbiamo attraversare un ruscello a guado, fortunatamente non ci bagnamo, e saliamo fino a quota
1650. Poi scendiamo di 500 e risaliamo, ma poi
riscendiamo a 1100 fino al paesino di Les Vigneaux,
carino, ma senza un negozietto per acquistare
alimentari. C’è però da vedere la bella chiesa di St.
Laurent.
Interessante questo ciclo affrescato del ciclo dei vizi
e castighi sulla parte esterna.
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Ci fermiamo per uno spuntino, facciamo molte
foto ed ammiriamo una mostra di illustratori che
hanno lavorato sui paesaggi del parco Les écrins,
dentro cui ci troviamo. Oggi il cielo è a tratti coperto o nuvoloso, per fortuna nostra. Qui alla chiesa
abbiamo già 7 ore nelle gambe pur con varie piccole
pause. Incredibile: incrociamo qui un altro pellegrino. É Pascal, un francese partito dal Monginevro
con méta Santiago. Sono 2000 km...bella distanza!
Ci vuole volontà e coraggio! Ma lui ha un passo
da sportivo e oggi farà più chilometri di noi. GC
aveva prenotato via mail da Imola il campeggio Le
Coroumba, che troviamo a 2 km da un ponte. Ma
sotto la stessa gestione ne hanno un altro lungo il
cammino in discesa che va nella nostra direzione,

ma costa la metà, si chiama “Les Vaudois” perciò
optiamo per quello. Dormire in una piccolissima
tenda è una nuova esperienza: ci stiamo come
sardine, ma ci stiamo, con gli zaini dietro la testa i
piedi toccano la parete di ingresso... Probabilmente
più avanti passeremo qualche notte in modo più
comodo presso qualche “ami de St. Jacques”, una
associazione di persone che hanno percorso il
“Camino” e che danno ospitalità ai pellegrini qui
nella regione PACA (significa Provence, Alpilles,
Cote d’Azur). Finchè la stagione è asciutta non è un
problema dormire in tenda – anzi, è bello! Soltanto
le nostre ossa si ribellano un pò per via del materassino troppo sottile!
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Tappa 7 - mercoledì 5 agosto,
Les Vigneaux-Mont Dauphin-Reotier
Che ritmi, sia ieri che oggi la tappa si svolge su 9
ore, da mattina a sera in pratica. Ma oggi “ci tira
giù” il caldo perchè c’è di nuovo il sol-leone, siamo oltre i trenta gradi e alla radio dicono che sia
l’estate più calda degli ultimi 50 anni. Per fortuna il
GR oggi passa in mezzo ai boschi: sentieri morbidi
e larghi, a volte pieni di sassi, ma anche strettissimi con ripide discese di sabbia dove serve molta
attenzione per non scivolare. Dopo le 7 di mattina
scendiamo per 4 km di asfalto sino a L’Argentière,
a quota 1050 dove facciamo uno stop per il caffè e
wifi-bar per controllare la mail. Si potrebbe anche
visitare l’ex-miniera d’argento, ma rinunciamo per
stavolta. Poi saliamo fino a 1700 metri con vista
spettacolare sulle vallate e sul massiccio del Pel-
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voux, di 3900 metri, che piace tanto a Ruth.
In certi tratti, osservando la valle sotto di noi, ci
sembra di essere in aereo! Passiamo il paesino di
Champcella, in un GR che oggi è tutto ben segnalato, contrario di ieri...Facciamo un bel pic-nic sotto
una grande quercia e continuiamo a scendere.

Ad un certo punto però il GR passerebbe sulla riva
sinistra della Durance, passando per St Crépin ed
Eygliers, ma noi preferiamo stare sulla riva destra,
che è comune di Reotier. La decisione la prendiamo
in una breve sosta presso la pista degli alianti dove,
in una curva, ci fermiamo per osservarne il volo
leggero e silenzioso (foto).

Silenzio che però viene rotto dal rumore di due
auto con piloti scatenati in gara tra loro...in derapata a momenti non ci investono! Anche oggi dobbiamo ringraziare la nostra buona stella! Il resto del
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pomeriggo per noi rappresenta la “grande sudata”
ma in un paesaggio da meraviglia. La Durance qui
è già imponente, di un colore turchese e frequentatissima da sportivi che fanno del rafting.
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Montiamo la tenda nel bel campeggio “La Fontaine”
in mezzo ai pini, dove la gentile recezionista ci offre
bevande fresche. Intorno a noi ci sono molti turisti
olandesi e francesi con rispettive tende... La differenza è che noi abbiamo solo la tenda e nient’altro: pertanto ci sediamo sull’asciugamano per terra
per cenare, come sempre in questi giorni. Questa è
vita da campeggiatori “di una volta”...
Oltre la Durance si para davanti a noi il bastione di
Mont Dauphin, progettato dall’architetto militare
Vauban nel diciassettesimo secolo. E’ uno dei suoi
12 siti militatari da lui costruiti. Veramenta imponente, su una falesi rocciosa di marmo rosa alta
almeno 50 metri rispetto al letto del fiume. Doveva
servire a controllare l’accesso al passo alpino.

La fortezza di Mont Dauphin
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Tappa 8 – giovedì 6 agosto,
Reotier – Chateauroux les Alpes
Embrun - Baratier
Bella dormita, ci alziamo alle 6.30, smontiamo la
tenda, prepariamo gli zaini, per tutto ci vuole una

mezz’ora. La tappa odierna inizia su strada asfaltata,
ben alta sopra la Durance che permette belle viste
con la luce radente del mattino. C’è parecchio traffico con auto, camper ecc. poichè siamo nel top turistico dell’anno, infatti in questa regione si possono
praticare vari sport: canoa, rafting, parapendio, bici
e tanti altri.
Lasciamo la “nationale” per arrivare a St. Clement
sur Durance, e notiamo una differenza rispetto ai
giorni scorsi...la tappa si potrebbe intitolare “sui
sentieri di campagna” poichè non camminiamo
più sui sassi, bensì su tappeti erbosi, tra pascoli e
coltivazioni e, arrivati nel borgo, pensavamo ferma55

mente di trovare un bar per la colazione...ma non
c’era. Ecco perchè il pellegrino porta sempe con sè
dei biscottini... in questo caso ci fermiano nei pressi
di una fontana che ci dispensa acqua fresca, invece
del caffè, poi abbiamo un po’ di frutta secca che fa
al caso nostro. Decidiamo, consultando il gps di
allungare la tappa di oggi per accorciare quella di
domani che pare essere troppo lunga.
Da St.Clement saliamo verso Chateauroux che si

trova a 1250 m, ma ad un certo punto sbattiamo
contro un cartello “strada chiusa”. Da coraggiosi
che siamo non vogliamo allungare di 3-4 km e
proseguiamo sul GR. Notiamo che nel punto critico
stanno ricostruendo un ponte per cui tra ruspe
e macchine varie anche il passaggio da pedoni è
interdetto ma passando tra i rovi riusciamo a scavalcare l’ostacolo. Verso mezzogiorno si fa afoso, si
suda molto, beviamo litri d’acqua. Troviamo però
ristoro attraversando un ruscello a guado e regaliamo ai nostri piedi un bel bagno gelato. Nel borgo
di Chateauroux les Alpes ci fermiamo per bere un
buon Panaché in un bar... Il panaché sta diventando
la nostra bevuta rituale nei bar, invece della “cerve-

Costa solo un euro e pesa poco... Altra pausa sui
sassi con i piedi nell’acqua fredda di un ruscello.
Infine scendiamo verso Embrun. L’attraversiamo
(serve molto il Gps) diamo una occhiata furtiva
alll’interno della cattedrale, passiamo il grande
ponte e dopo 3 km troviamo il campeggio Le petit
Liou nel paesino di Baratier . Montiamo la tenda ci
tuffiamo nella piccola piscina in mezzo ai bambini
francesi e olandesi. Ci chiediamo se l’Olanda fosse
deserta d’estate, poichè li troviamo sempre dappertutto! Oggi ci siamo stancati molto, forse per il gran
caldo, ma nove ore in giro per 25 km e questa sera,

za” dei bar spagnoli. Il Bar è in “stile brocante”: angolo relax fatto con un letto di ferro battuto e materasso a righe con vari cuscini. Accanto c’è l’épicerie
e un negozietto con libri usati. Acquistiamo pane e
ottimo formaggio per il picnic ed un libro usato in
francese “Vol de nuit” di Antoine de St. Exupéry.
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dopo la doccia e la cena, stiamo molto meglio.
GC mangia per la prima volta in questo viaggio una
“terrine” specialità francese che ama molto a base di
fegato e carni grasse. Abbiamo di nuovo incontrato
Pascal, davanti al supermercato, per il resto abbiamo camminato sempre da soli.
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Capitolo 3
tappe
09 Baratier - Savines le lac -Saint Apollinaire
10 Saint Apollinaire - Chorges- Montgardin
11 Montgardin - Notre Dame du Laus - Gap
12 Gap - Tallard - Venterol
13 Venterol- Faucon - Motte di Caire
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Tappa 9 – venerdì 7 agosto,
Baratier –Savines le lac –
St. Apollinaire
Che giornata! Quest’anno non abbiamo una guida
cartacea che ci descrive in dettaglio ogni tappa.
Non sappiamo mai cosa dobbiamo aspettarci! Lo
scopriamo strada facendo, a sorpresa! Senza zaini
andiamo a visitare la città di Embrun (3 km). Ci
piace la sua bellissima cattedrale, gotica e austera,
poi troviamo un bar per caffè e croissant. Torniamo
Le lac è un “centro di smistamento” dei turisti. Vi
in campeggio, smontiamo la tenda e si parte solo
troviamo molta gente nel giorno di mercato e un
alle 9.30.
Il sentiero costeggia un piccolo canale, fino a Crots, traffico intenso. Con fatica troviamo un angolo
lago attraversando un lunghissimo ponte con pista
ciclo-pedonale (1 km). La nostra méta è St. Apollinaire, altitudine 1450 m. ma partiamo dai soli 800
del lago!

poi continuiamo su strada asfaltata con un traffico
pazzesco...sembra di essere sulla A14 di sabato...
ma non c’è alternativa. Che peccato che non c’è il
GR lungo il bel lago di Serreponçon - il secondo
lago artificiale più grande d’Europa - si trovano solo
pezzetti di sentiero “turistico” lungo-lago vicino ai
paesini, ma non conviene scendere per poi risalire.
La Durance che ci ha accompagnato sin dal Monginevro qui si imette nel lago. La cittadina di Savines

tranquillo vicino al lago per il picnic: baguette
fresca, cetrioli, pomodori, olive, albicocche dolcissime. Poi dobbiamo raggiungere l’altra sponda del

62

Il GR653D ci porta di nuovo su strada asfaltata, in
costante salita con un sole bruciante. Dobbiamo
fare tante piccole pause all’ombra dei pochi alberi.
Ruth canticchia “The long and winding road”...
questa canzone dei Beatles le frulla in testa! Beviamo acqua in continuazione, siamo bagnati di
sudore ma la nostra méta (la chiesetta del paese intitolata al santo di Ravenna) torreggia lassù lontana
come un’aquila irraggiungibile, quasi un miraggio...

la sequenza qui a fianco illustra la graduale ascesa
di 700 mt che dal lago sale a St. Apollinaire offrendo
visioni sempre più spettacolari
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Le nostre forze sono ormai esaurite, ma bisogna
arrivare lassù, possibilità di pernottamento lungo il
tratto non ce n’è. Sono quei momenti “top” in cui il
pellegrinaggio non è più uno spasso ma una prova
del carattere. Dove la persona normale, abituata
all’auto, deciderebbe di lasciar perdere, di non andare più avanti...
Ma noi abbiamo scelto di resistere anche alla
sofferenza, per cui ci animiamo a vicenda e camminiamo sempre. Marcando i passi uno ad uno,
lenti, col “tic” del bastone sull’asfalto, come il ritmo
di una musica che non deve e non può smettere.
Certo, più saliamo più spettacolare è la vista sul
lago e sui monti. Finalmente, dopo circa due ore di
salita, arriviamo distrutti nel paesino e ci buttiamo
letteralmente sulla panchina davanti ad una vista
spettacolare.

Il piccolo “Campeole” si trova in una posizione
meravigliosa. Il piccolo laghetto di S.Apollinare è
vicinissimo e vi trascorriamo una bellissima serata.
Dalle sue rive assistiamo ad un magico tramonto
improvvisando posture di hata-yoga. C’è persino un
ristorantino, ma noi abbiamo già cenato con pane e
formaggio...

GC trova persino una fontana con acqua fresca e
beviamo, beviamo. Il campeggio però è ancora più
sù a 2,5 km. GC telefona al campeggio e chiede se ci
possono venire a prendere in auto, ma non hanno
tempo... Ci sono poche auto in giro, ma si ferma
una famiglia bretone che sale al campeggio e ci dà
un passaggio. Siamo fortunati!
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Tappa 10 – sabato 8 agosto,
St. Apollinaire – Chorges Montgardin
Dormito poco, malgrado il grande silenzio. Ci
alziamo alle 7 e scendiamo per tornanti in questa
bella mattinata tranquilla, con la vista sul lago e le
montagne illuminate dai primi raggi del sole. Non
c’è ancora nessuno per strada, il paesaggio sembra
un “fotogramma-fermo”, senza esseri viventi. Per
arrivare nella piccola città di Chorges si va sempre
in discesa su strada asfaltata. All’ufficio del turismo possiamo ricaricare il cellulare e depositare gli
zaini. Finalmente possiamo fare colazione con il
solito caffè “alla francese” e i deliziosi croissants!
Passeggiata piacevole nel borgo con il “vide-grenier” per le strade.

con veri pezzi di antiquariato, mentre qui, sarà per
le facce, sarà perchè nelle case c’è roba diversa dalla
nostra, tutto ci dà una sensazione di “esotico” veramente piacevole. E’ chiaro che in un paese che ha
avuto una grandeur coloniale come la Francia l’oggettistica “da soffitta” fa venir voglia di venire con
un camion e compare al metro cubo, anche perchè
i prezzi sono più bassi rispetto ai nostri. Ci dicono
che gli espositori sono rigorosamente non-progessionisti e non pagano nulla di spazio pubblico.
Devono solo fare una firma con nome e cognome

Anche da noi ci sono eventi analoghi, però con una
atmosfera diversa; se vai, per esempio alla “soffitta
in piazza” di Villanova di Bagnacavallo, oppure a
Medicina la domenica mattina, trovi di tutto, ma
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su un formulario in comune due mesi prima della
data. Dopo liberté, fraternité, egalité, sul vessillo degli svuota-cantine o svuota-solaio c’è scritto anche
gratuité – semplifier... cose che mancano al di qua
delle alpi...ma fra 50 anni, chissà se anche da noi si
farà un passetto in avanti...
Noi pensiamo che i francesi se stanno svuotando
soffitte dagli anni 70 in qualche modo dovranno
pure anche riempirle, perciò questo che vediamo

è più che altro una kermesse, un rito che si ripete ogni anno sempre uguale in ogni grande città,
paese, borgo, villaggio, perchè in fondo alla strada
c’è un suonatore col cappello che suona ad elemosina, c’è il bar che vende le birre e il panachèe tutti
vendono e comprano, comprano e vendono come
in una sorta di gioco in cui ognuno pensa di fare un
affare, ma in realtà stanno tutti giocando ed hanno
una bella scusa per passare insieme una bella domenica mattina. In un bar all’aperto ci dividiamo
un kebab con frites e panaché. Spesa al supermercato perchè oggi e domani sarà difficile trovarne. Con
nuove forze continuamo la tappa non tanto lunga
fino alla “ferme” (azienda agricola) dove possiamo
mettere la tenda nel grande prato dietro casa. Uscendo da Chorges fiancheggiamo per un lungo tratto l’usine dell’acqua minerale di Chorges che con
due nomi “chorges” e “roche des ecrins” è venduta
in tutti i supermercati di Francia. A Montgardin
non è facile trovare il campeggio. Ad un certo punto nel villaggio stesso non troviamo segnali e GC
vede che in una casa c’è un party con tanta gente elegante. Va per chiedere ma il suo aspetto trasandato
spaventa le signore “tirate” e ingioiellate tanto che
una chiama il padrone gridando quasi “ehi Vincent,
viens vite, il y a un vagabond!” Di fatti il padrone
di casa arriva e gli chiede cosa voglia, sicuro che
volesse un pezzo di pane...mentre in buon francese
GC gli chiede se sa dov’è il camping à la ferme...
ovvio il padrone sarà un parigino che non conosce
questi posti e si scusa...anche GC si scusa per aver
spaventato la signora col suo aspetto da pellegrino
nessuno potrebbe immaginare che è un proferssore...quante volte nella vita crediamo che l’abito
faccia il monaco ma apparenza e realtà sono spesso
agli antipodi...Poi, con le indicazioni di un buon
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padre di famiglia che troviamo qualche casa più in
là, veniamo a sapere che occorre tornare indietro 2
km e sulla destra troveremo il segnale...Ed è lì dalla
madame Marie Lucette Bertrand che arriviamo
verso le 14 e abbiamo tutto il tempo per ricuperare
energie, sdraiarci sui materassini, guardare il cielo,
ascoltare musica, telefonare agli amici del cammino
per avere info sulla “accomodation” delle prossime
tappe... Le previsioni meteo annunciano temporali,
ma fa ancora molto caldo.

Tappa 11 – domenica 9 agosto,
Montgardin – Notre Dame du Laus Gap
Ieri sera siamo andati bene: il temporale non c’è
stato, solo vento e una breve pioggia leggera che
guardavamo dal “sicuro” della nostra piccola tenda.
La sveglia suona alle 6 e un quarto perchè ci aspetta
una tappa lunga. Il cielo è coperto con nuvoloni
neri. Si parte sulla strada asfaltata, poi in mezzo alla
ti per uno zaino da pellegrino, non per le barche
a vela, per capirci. La strada sale in tanti tornanti
verso il Santuario mariano della Madonna di Laus
a quota 900 m. Nel tragitto passiamo davanti alle
14 stazioni della via crucis, sempre sotto pioggia
battente, poi da notare anche il disturbo che ci reca
una competizione automobilistica proprio su quel
tratto, proprio di domenica, e proprio sulla strada
che va ad un luogo religioso! Ci stupiamo per l’Italia, ma qui i francesi sembrano avere meno rispetto

campagna. Inizia la pioggia che dura due ore, è una
odissea tra scrosci violenti e pioggerelline fini. Più
volte dobbiamo fermarci sotto grandi alberi quando
viene a catinelle. I nostri impermeabili non tengono
molto, non sono professionale, sono leggeri, adat74

di noi in certi frangenti.
Notre Dame du Laus è un cosiddetto “rifugio per i
peccatori” che ogni anno accoglie 160’000 visitatori.
Chi ha menato una vita da disgraziato e vuole redimere i suoi peccati, deve venire qui, starci, pregare,
e può rinascere a nuova vita nella grazia di Nostro
Signore.
Georgette, consigliera
del PACA Hautes Alpes
ci aveva detto ieri al
telefono di arrivare per
le 10, la messa domenicale raccoglie in un
grande padiglione aperto-coperto attiguo alla
chiesa storica almeno
2000 fedeli. Proprio nel
momento del nostro arrivo al santuario il sole
spunta tra le nuvole. Ci
togliamo gli impermeabili bagnati. Sono già le
11, la messa sta per fini-
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re, diciamo anche noi il pater noster finale, poi visitiamo la chiesa. Anche qui – come a Lourdes – si
tratta di apparizioni della Madonna ad una giovane
pastorella di nome Benoîte, negli anni successivi al
1664. Il santuario, splendido sito mariano, si trova
in una situazione geograficamente stupenda: è nel
verde, è molto in alto, (simile a Camaldoli) ed è
un nostro punto di riferimento in tema di luoghi
“spirituali”. Il significato di Laus in lingua occitana
significa “lago”.
Ma qui, oltre la chiesa e il convento c’è una grande
struttura alberghiera con 250 camere, un ristorante e un bar. Alle 11.30 facciamo colazione nel
bar mentre i pellegrini e visitatori vanno in massa
a pranzo nel ristorante. Noi abbiamo provato più
volte ieri a telefonare qui, perchè volevamo pernottare. Magari anche partecipare ad una preghiera o
raccoglimento collettivo, visto che i luoghi spirituali
in questo ramo della Domitia sono così rari...ma
niente da fare. Quando non c’era la segreteria dava
occupato e se sommiamo questa esperienza con
l’inizio “mancato” alla parrocchia di S.Ambrogio torinese, diciamo pure che quest’anno con le strutture
religiose non riusciamo proprio a comunicare. Troviamo una sorella gentile che nonostante l’orario di
chiusura uffici, si presta ad aprire per noi timbrando le nostre credenziali, poi continuiamo salendo il
sentiero ripido del “Col de l’Ange” (foto della pagina
precedente) che porta in cima al monte. Non c’è
più la pioggia perciò il nostro morale è alle stelle. La
vista panoramica è bellissima e la presenza dell’angelo di Benoîte è surrogata da una bella statua su
un alto cippo. Nuvole minacciose si parano davanti
a noi durante la discesa dal colle mentre procediamo verso il paesino di Rambaud. Procediamo con
una certa velocità perchè non vogliamo bagnarci di
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nuovo. Sappiamo di dover arrivare a Gap ma non la
vediamo mai. Si scende per molti km in una foresta,
finchè ci si trova in una città industriale adagiata in
un vero e proprio “catino”. Non c’è da meravigliarsi
che in questi giorni a Gap si siano registrate le temperature più alte di Francia! Nel “catino” l’aria calda
rimane stagnante. Appena arrivati in periferia di
Gap ci fermiamo in prossimità di una rotonda decorata con mucche di resina iridescente, e lì, appena
trovato un riparo, inizia a piovere.
GC chiama l’albergo “Le Pavillon” che fa prezzi spe-

La visitiamo poco prima dell’ora di chiusura. C’è
poca gente in giro, piove di nuovo, cerchiamo un
ristorante. Ne vediamo uno con cucina indiana,
molto carino, ma andiamo in piazza. Siamo indecisi e alla fine ci sediamo in un ristorante-pub. GC

ciali per i pellegrini, 40 Euro, per la camera doppia
con bagno privato. Il padrone, un certo monsieur
Jacques Bannweiler, alsaziano almeno di cognome,
ci viene a prendere in auto e ci ritroviamo di nuovo
nel verde, su una collina fuori città. Dopo 10 giorni
è la prima volta che dormiamo in albergo, strana sensazione, chissà come si dorme in un letto?
Il consiglio di prenotare qui ce lo ha dato ieri la
citata Georgette. Si potrebbe cenare in albergo ma,
malgrado il cielo nero, preferiamo fare i 2 km per
vedere anche la città, che è carina nel centro storico
e possiede una cattedrale neogotica del secolo XIX.
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si fa servire un piatto di gigot d’agneau con gratin
dauphinois e Ruth una salade landaise. Con la
caraffona di eau du robinet e panaché. Tutto buono
ma sopra la nostra testa c’è l’altoparlante con musica techno assordante, pazienza...! Torniamo nella
nostra stanza, dopo aver sentito Anita su skype. In
albergo hanno il segnale wi-fi, ed è quello che ci
mancava da giorni! Che bello sentire la sua voce.
Novità: lei e Beppe sono andati fino a Como (!)
per prendere una gattina, Ellie, e sono contenti. Ci
aspettano ancora delle tappe con dislivelli impegnativi, speriamo che il tempo migliori!
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Tappa 12 – lunedì 10 agosto,
Gap – Tallard - Venterol

Per non affrontare troppi dislivelli domani, abbiamo deciso di fare una grande fatica oggi. La mattina
una super-colazione con buffet in albergo, dopo
aver trascorso una notte di sonno profondo. I primi
km li percorriamo su strada asfaltata, che chiamano
route Napoleon, tanto che incontriamo un cartello
che ne enuncia le gesta: un itinerario turistico creato nel 1932 per ricordare la strada percorsa da Na-

poleone Bonaparte dal primo al setta marzo 1815
al rientro dall’esilio all’isola d’elba. La prestazione fu
atleticamente mirabile poichè le truppe napoleoniche percorsero 335 km in sette giorni. I nostri 25
km al giorno sono ...roba da pensionati!
Poi per bosco affrontiano una salita che ci porta dai
700 m. di Gap ai 900 di un colle, poi affrontiamo
una discesa fino a Tallard che ci fa perdere 300 m
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di quota, sino giù a 600. La discesa è rocambolesca,
su lastre di roccia e su sbrecciato di ardesia, in certi
punti hanno messo anche le protezioni in foto per
evitare che uno scivolone ti porti direttamente nel
baratro con un volo di 200 metri! Abbiamo tenuto
le nostre cerate fuori dallo zaino per scaramanzia,
nella speranza che non piova. Infatti per tutto il
giorno il cielo è coperto ma senza pioggia. Faccia-
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mo una sosta nella piccola e carina cittadina di Tallard con le sue case color pastello. Questo ci ricorda
che ormai saremo nella “Haute-Provence” e non
più nelle “Hautes-Alpes”. Picnic sù al castello mezzo
diroccato che vedevamo già in lontananza. Ci concediamo ancora un giro per le stradine deserte poi
attraversiamo il ponte sulla Durance, che abbiamo
ritrovato qui. Senza che ne accorgessimo lei è uscita
dalla diga di Serre Ponçon, e dopo essere passata
attraverso le turbine ed aver lasciato ai francesi
la sua immensa energia, la ritroviamo qui molto
più piccola e tranquilla di quanto non fosse lassù a
Mont St. Dauphin.
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Dicevamo, dopo la Durance inizia una salita che
sembra infinita sempre su lastre rocciose e sassaie,
ripida e molto faticosa. Il dislivello è grande, il passo è a 1038 metri, quindi oggi registriamo circa 500
di discesa e 600 di salita...e fa un caldo umido, siamo sempre in un bagno di sudore. Ci servono tantissime piccole pause per riposare schiena e gambe
e prendere fiato. Arriviamo entrambi distrutti. Ma

sala meravigliosa. Cristophe più che dei proventi
dell’albergo fa cucina vegetariana molto raffinata,
segnalata per i buongustai dalla guide du routard e
ogni tanto parte per l’India. Sarebbe tutto bello e interessante ma Ruth – dopo la doccia e senza cenare
– si butta sul letto e non si alza più, mentre io vado
fuori dopo aver fatto il bucato, per ammirare un
bellissimo tramonto sulle colline circostanti e per
fare un reportage sui cimiteri di campagna; qui ne
ho trovato uno veramente esemplare.

sappiamo per esperienza che bastano una doccia e
il riposo notturno per rimetterci in forma. Non è
facile trovare il “gite d’étape” a Venterol, perchè ce
ne sono 4 tutti con cognome Ubaud...si vede che
zii e nipoti tutti hanno aperto un gite...comunque il
nostro Ubaud si chiama Cristophe, che ci accoglie
nella sua casa bellissima, restaurata nei dettagli,
pietra a vista, volti medievali, l’ha chiamata “Asphodèle” appena fuori dal minuscolo borgo. Ormai le
tappe più dure dovrebbere finire – speriamo bene!
La nostra stanza dà sul cortile, con bagno, e c’è una
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Tappa 13 – martedì 11 agosto,
Venterol – Faucon du Caire –
La Motte du Caire

tariana-bio e trascorre l’inverno in un ashram in
Kerala, India. Pane tostato, buone marmellate, poi
ci dà un consiglio importante. Dopo un lunga salita
nel bosco arriveremo ad un bivio: non prendere a
sinistra la strada che punta direttamente a La Motte
du Caire poichè sale al Col de Berche, con tratti
piuttosto pericolosi...prendere a destra la strada che
porta al col du Buissonnet, sempre una “robetta” da
1380 metri, però sentiero meno impervio.
Seguiamo perciò i suoi consigli e i primi km di bosco nell’aria fresca del mattino sono un vero spasso.
Passati però il Buissonnet...brr che discesa! Un “bis”
di ieri o anche peggio; per ore fiancheggiamo un

Oggi i nostri pensieri vanno all’amico Juan che ci ha
lasciato 3 anni fa. Camminiamo in un bel bosco che
senza dubbio sarebbe piaciuto molto anche a lui...
Stamattina colazione nella bella sala con le sue volte

in pietra, sembra una grande grotta. Christophe ci
fa compagnia e beve il tè con noi, finalmente un
tè “vero”! Gli altri ospiti dormono ancora. Lui ha
eredito la casa di suo nonno, l’ha trasformata con
buon gusto in un “gite d’étape” con cucina vege-

costone roccioso, e teniamo alta la concentrazione,
ci aiutiamo molto coi nosti bastoni per non fare
un passo falso. Ma chi ci verrebbe a prendere se ci
prendiamo una storta in questo deserto di sassi?
E se ci pizzica un vipera? Quando siamo in fondo
guardiamo la parete e ci sembra quasi impossibile
di essere scesi di lassù! Arrivati a valle troviamo
prima i pascoli poi le mele...altro che val Gardena...
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di più, di più.
Per chilometri è tutto un frutteto, tutto coperto con
teli bianchi, contro la grandine. Anche il nostro
GR653 passa in mezzo ai campi di mele, che sono
acerbissime per cui nemmeno GC è tentato di
staccarne qualcuna. A Faucon di Caire, altitudine
900 m, abbiamo perso 500 m di quota, ci fermiamo

fune che porta sulla cima dell’altro monte contiguo,
ponti tibetani... è la ferrata de la grande Fistoire.
la via e tutte queste belle cose che sono molto di
moda anche in Francia. Notiamo qui la differenza
della natura geologica delle rocce. Dal granitico
delle Hautes Alpes siamo passato ai calcari molto

intricati della Haute Provence. Il tempo è afoso,
molto caldo. Sentiamo la fatica di ieri. Arriviamo
finalmente a La Motte di Caire, paese non particolarmente interessante, dove però troviamo il
campeggio municipale Le Mousserin. Madame
Magnat, che aveva anche risposto alle nostre mail

al lavatoio per bere e parlare un po’ con un grosso
cane “bovaro bernese”che ci intrattiene durante una
pausa. Da lì non seguiamo più il GR che si inerpica
di nuovo con salite e discese a mezza costa, ma la
statale, che però sotto il sole cocente delle prime
ore pomeridiane ci affatica assai. Per il momento

ne abbiamo abbastanza di questi itinerari impegnativi, anche se le viste spettacolari dall’alto ci hanno
ripagato la fatica. Passiamo accanto ad un gancio
roccioso enorme detto “le trou du diable” per
osservare gruppi di rocciatori in cordata, con una
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di prenotazione, cosa che hanno fatto in pochi, è
gentilissima, e ci dà subito utili e preziosi consigli.
Lei vive qui nella sua tenda per tutti i mesi estivi, ed
è una semplice impiegata comunale ma si occupa di
tutto, reception, pulizie, ordine, baguettes, bombole
del gas, insomma e una tuttofare che manda alla
perfezione un campeggio che non è suo, ma della
comunità.

Dopo un piccolo riposo passiamo il resto del
pomeriggio nell’acqua e al sole. Ci voleva proprio,
ritroviamo l’energia e la vita ci sorride! Andiamo in
paese a fare la spesa in un negozietto. Cena luculliana sulla “nostra”panchina con pomodori, cetrioli,
affettari, frutta, e poi abbiamo imparato a farci il
nostro “panaché da campeggio” e siamo contenti.
Il cielo è pieno di colori: azzurro, bianco, grigio e
nero.

Ci sistemiamo vicino ad una panca in un prato con
poche tende e qualche camper.
Gradita sorpresa: la piscina comunale è qui accanto
e Beatrice ci ha dato due coupon per entrare gratis,
come clienti del campeggio che tra l’altro costa solo
10 €.
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Capitolo 4
tappe
14 La Motte di Caire - Chateaufort Sisteron
15 Sisteron-AubignoscChateauneuf Val Saint Donat
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Tappa 14 – mercoledì 12 agosto,
La Motte du Caire - Sisteron
Oggi vogliamo evitare le stradine a zigzag sù e giù
per le “montagne rocciose”. Partiamo a stomaco
vuoto e sulla comoda strada asfaltata. Scegliamo deliberatamente di non percorrere il GR 653D perchè
si inerpica su un passo e noi di nuovo sopra quota
mille non vogliamo più andarci...dopo 10 giorni
siamo felici di andare a valle.

Non incontriamo paesini, niente caffè oggi, ma
abbiamo qualche cracker e acqua come sostitutivo
del pranzo, per il quale facciamo la solita pausa di
mezz’ora verso l’una, all’ombra perchè oggi fa di
nuovo molto caldo.
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Verso le 14 arriviamo al camping municipale (un
4 stelle, senza bar, senza alimentari e la reception è
chiusa per la siesta fino alle 15.30).
GC pensa al piano “B” ... consulta la sua scarsa ma
essenziale documentazione cartacea e nella lista
degli “amici del cammino di San Giacomo” trova
il numero di telefono di un certo signor “x” che ci
può ospitare e ci dà appuntamento davanti all’ufficio del turismo a Sisteron per le 17. Riprendiamo gli
zaini, saliamo in città ed abbiamo tutto il tempo per
gustare delle crèpes in un ristorantino del pittoresco
centro storico.
Sisteron è la porta della Provence, ha una cittadella
ed una cattedrale del XII secolo. La sua collocazione geografica è impressionante con dei roccioni
incredibili di quà e di là del fiume Durance. Poi
andiamo errabondi per le viuzze della città vecchia
che ha fascino.
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Prendiamo anche dei pieghevoli all’ufficio turistico
e da qui apprendiamo che Sisteron vanta una media
di 300 giorni di sole all’anno...con una luce accecante, che noi oggi stiamo verificando, e confermando!
Già da stamattina abbiamo notato che il paesaggio è
cambiato. Siamo nella Haute Provence. Per la prima
volta abbiamo sentito una cicala (una sola...), visto
grandi campi di lavanda (già tagliata), le imposte
delle case di color lilà o azzurro. Si sente “profumo
di Provence”, nell’aria, siamo felici. Il nostro “hospitalero” è un pensionato che ci viene a prendere
in auto perchè vive in periferia. Si scusa per essersi
liberato solo relativamente tardi per l’accoglienza in
quanto doveva affrontare questo pomeriggio l’oneroso compito di sterilizzare due dozzine di vasi di
marmellata di pesche. Per strada ci fermiamo per
fare la spesa insieme al supermercato. Per la prima volta in questo viaggio dormiamo in una casa
privata, da questo gentile signore che ci ha aperto
la porta di casa sua, in cambio di una libera donazione e di un po’di compagnia. Il nostro signor x vive
da solo in un piccolo modesto condominio, e prima
del buio lo aiutiamo a svuotare il paiolo della sterilizzazione, quando l’acqua non è più bollente e di
questo ci è molto grato. La cena è molto buona, ci fa
assaggiare la Brandade de Morue, una specialità che
non conoscevamo...La sera, in città, si esibiscono
artisti di strada ma noi preferiamo restare in compagnia, conversando a lungo con lui, già che – finalmente – abbiamo trovato qualcuno con cui parlare!
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Tappa 15 – giovedì 13 agosto,
Sisteron –Aubignosc –
Chateauneuf val St. Donat
Questa mattina non si parte presto come al solito.
Avendo dormito (finalmente) bene in una abitazione privata facciamo colazione con monsieur A.
che è già stato dal fornaio a procurare le croccanti
baguettes che ci danno l’opportunità di assaggiare
le sue marmellate. Prima di prendere congedo ci dà
un paio di consigli sulla tappa da fare. Percorriamo
dapprima un tratto di strada asfaltata, dopo Aubignosc attraversiamo un bosco ed infine ci troviamo
nel mezzo di un “deserto di sassi” con cespugli

secchi di timo e piccoli pini. Rileviamo che la segnalazione (balisage) qui è davvero impeccabile, in
un luogo come questo sarebbe molto facile perdersi
se i segnali non fossero frequenti, visibili e nei punti
dove servono...qui c’è un maestro all’opera!
Chateauneuf è nata “solo” un secolo fa perchè il
borgo vecchio (le vieux village) è stato abbandona-
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to: i suoi pozzi si sono esauriti. In generi i “borghi
alti” che in origine erano nati per un maggior
controllo dei territori circostanti, sono stati abbandonati in seguito a terremoti o esaurimento di
risorse idriche, e oggi ne abbiamo la prova. I volontari del cammino hanno attrezzato qui una piccola
area di sosta per noi pellegrini con un tavolo, due
panchine e tutto attorno soltanto questi muti muri
di pietra severa. Stasera siamo d’accordo di pernottare da René, e presumiamo, ancora prima di
conoscerlo personalmente, che deve aver lavorato
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lui e i suoi amici a questa piccola oasi di pace dove
è piantato l’arbre de la fraternité. Scendiamo in
paese e lo incontriamo questo signore gentilissimo
e magnanimo davanti alla chiesa del villaggio. A
piedi raggiungiamo la sua bella casa. Ci aspetta la
moglie Danielle e troviamo subito una grande intesa con loro. GC può finalmente raccontare per ore
e ore. Loro sono una coppia di 75 e 85 anni che ci
raccontano episodi della loro vita insieme. Hanno
traslocato diverse volte e da 10 anni abitano questa
casa da loro stessi progettata, tutta pianterreno con
piscina. Il giardino è tutta una sassaia, i muretti
sono “a secco” ed hanno dato vita a ciò che chiamano “giardino dei pensieri” con stele, scritte ecc.
René ci mostra un gran bel libro con versi della
bibbia, scritto e decorato da lui, tutto in miniatura e
con dedica alla sua cara moglie...è bellissimo, ha la
pazienza di un frate certosino!
Normalmente fanno dormire i pellegrini nel loro
camper, ma è in riparazione. Dopo una buona cena,
con un sorso di vino rosso e tante chiacchiere ci
accomodiamo sul divano-letto nel salotto. Ci mancava proprio il contatto con delle altre persone... ma
che persone meravigliose abbiamo trovato qui !
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Capitolo 5
tappe
16 Chateauneuf Ganagobie-Lurs
17 Lurs- Forcalquier
18 Forcalquier-ReillanneCereste
19 Cereste- Saignon-Apt
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Tappa 16 – venerdì 14 agosto,
Chateauneuf – Ganagobie - Lurs

René si alza alle 6, gira per casa silenzioso. Noi
dormiamo ancora una mezz’oretta. Facciamo
colazione insieme e loro si preparano con noi, perchè vogliono accompagnarci per circa un’ora sulla
Rue Royale di Luigi XVI. Camminare un po’ con
loro è una esperienza wow perchè immaginiano di
non essere qui, bensì sul Cammino di Santiago che
hanno fatto nel 2014 e dove noi avremmo potuto

grande plateau roccioso, a 350 mt sopra la Durance.
La Via Domitia, anche all’epoca della costruzione
dell’abbazia, era la strada più breve e sicura che collegava l’Italia con la Spagna. Abbandonata dal XV al
XX secolo, è solo dal 1987 che qui vive la comunità
di frati benedettini della Hautecombe.

potenzialmente incontrarli. Hanno un buon passo
per la loro età, una coppia d’oro! Saluti, grandi e
sentiti abbracci e ringraziamenti. Ci ritroviamo di
nuovo soli sulla via Domitia, questo antica strada
romana che collegava la provincia gallica con la
catalogna. In certi punti il bell’allineamento delle
lastre di pietra è ben conservato ed evidente, infine

ci addentriamo nel bosco. La nostra meta odierna è
il convento di Ganagobie, una abbazia benedettina
conosciuta per il suo magnifico pavimento medievale policromo datato del decennio 1120-1130 che
non ha equivalenti in Francia. Ganagobie sta su un
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La raggiungiamo dopo una salita su strada asfaltata
e tanto tanto bosco. Per via del pericolo di incendi
l’accesso al sito via GR653D è vietato. Abbiamo
qualche difficoltà per reperire informazioni, per
sapere attraverso quale via alternativa salire, non
c’è nessuno, così dobbiamo entrare in una casa
scomodando la gente che sta pranzando; gentilmente di indicano un sentiero che entra nel bosco
e costeggiamo per qualche chilometro la falesia,
anche con un po’ di paura in quanto ci sono grossi
massi franati anche di recente, a giudiucare dalle
fratture “fresche”.

Ma infine arriviamo su e prima di portarci alla
chiesa andiamo in fondo al viale dove si erge una
grande croce bianca, e da lì ci godiamo una vista
stupenda. Nella chiesa abbaziale assistiamo all’ul-

tima parte della messa, poi seguiamo un percorso
che gira sull’orlo dell’altopiano. Il bosco è bellissimo, tutto di lecci, ed è là su una mega-sasso-tavola
che facciamo il nostro pic-nic oggi insolitamente
ricco. Aspettiamo le 14.30 per visitare il chiostro ma
invano perchè non vi si può accedere. Tra l’altro va
citato che noi in fase progettuale avevamo pensato
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di pernottare
qui, ma un
paio di giorni
fa abbiamo
telefonato,
e trovato
sempre solo
la segretria
telefonica. Intanto abbiamo
letto che il
convento e il
chiostro non
si possono
visitare, se
non si è ospiti,
cioè non è per
turisti o pellegrini, è proprio destinato
ai soli “meditatori paganti”. Scen-
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diamo lunga la strada coi suoi larghi tornanti e
poi – come accade spesso – c’è da risalire. Fa molto
caldo, sudare e bere! Vogliamo arrivare fino a Lurs
dove c’è un vero ostello per i pellegrini, miracolo!
Questo paesino ci sorprende con la sua bellezza:
è un borgo antico a 600 metri, una “balconata”
sull’immensa pianura fertile con uliveti, il fiume
Durance, la cresta del Luberon, grandi nuvoloni
bianchi. Un posticino veramente bello e poi l’ostello
è meraviglioso, nuovo, con cucina, come certuni
in Spagna. Ci accoglie il simpatico Vincent, che ci
regala un po’ dei suoi pomodori per fare una salsa.
Compriamo una bottiglia di “rosé de Provence” e
un pacco di pasta. Ci cuciniamo (questa sì che è un
evento!) una buona cenetta in due – poichè siamo
gli unici pellegrini. Ci scoliamo tutta la bottiglia
di questo vino fresco e facciamo una passeggiata.

Nella piazzetta con lampadine colorate, sotto dei
grandi alberi, c’è una festa: una grande paella e poi
la “soirée dansante” (così c’è scritto sul manifesto)
con il fisarmonicista Pellegrino (non è una barzelletta!) che inizia la serata con un pasodoble, canta
“piemontesina bella” e avanti di questo passo. GC
insiste per fare almeno un ballo ma poi gli ricordo
che non è usanza da pellegrini fare tardi e fare baldoria! Alle 22 rientriamo nella bella dimora...che
strano dormire in questo ostello
con letti a castello ed essere soli,
senza compagni di viaggio, che
qui ci mancano in modo particolare, visto l’accueil di prima
classe, e soprattutto sentiamo un
po’di nostalgia per il cammino
del Nord dell’anno scorso.
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Tappa 17 – sabato 15 agosto,
Lurs - Forcalquier

Lasciamo questo bel posto dopo un tè preparato nella nostra cucina con un paio di muffin, che
GC ha comprato dal fornaio vicino all’ostello. Ieri
notte c’era un bel cielo stellato e prima di andare a
dormire abbiamo osservato il volo dei pipistrelli.
Questa mattina invece il cielo è coperto. Partiamo
per un comodo sentiero in mezzo alla campagna coltivata. Ci precede un cane a distanza di 100
metri, ogni tanto si volta indietro come per dirci:
“allora, venite o no”?
Passiamo per coltivazioni di zucchine, di piccoli
meloni e di grandissime zucche di tutti i colori.
Lungo il sentiero troviamo anche deliziose more.
Prima di una curva il “nostro” cane ringhia e abbaia. Sembra che ci voglia “difendere”, ma da che
cosa? Pochi istanti dopo comprendiamo...appare
un pellegrino che marcia in direzione opposta. Ha
piuttosto l’aspetto di un vagabondo e porta un pesante zaino. Ci fermiamo per salutarlo e scambiare
qualche parola. É un tedesco, partito da casa sua,
andato fino a Santiago e adesso è sulla lunga via
del ritorno. Intanto ha già percorso circa 4000 km.
Esistono anche dei tipi come lui, incredibile! Abbiamo tentato varie volte di cacciare il cane per farlo
ritornare “a casa sua” prima di arrivare alla nostra
meta odierna. Ad un certo punto l’abbiamo perso di
vista e pensavamo fosse ritornato alla sua Lurs, ma
durante il pomeriggio lo ritroviamo nel centro di
Forcalquier!
Facciamo finta di non
conoscerlo... Veniamo poi a sapere che è
il cane del fornaio di
Lurs e ogni tanto fa
questa escursione con
i pellegrini. Al nostro
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arrivo in città ci sediamo in piazza, vicino all’ufficio
del turismo, per valutare se proseguire (è soltanto
mezzogiorno) o fermarci qui, al campeggio. GC fa
diverse telefonate per trovare un alloggio più avanti
ma sembra che siano tutti in vacanza. Il campeggio
è privato, pieno di olandesi, ma accettano anche i
pellegrini con credenziale a prezzo di favore, perciò
sbrighiamo le formalità e montiamo la tenda. Dopo
il pic-nic torniamo in città per la nostra solita
passeggiata turistica... saliamo fin sulla collina dove
si trova la citadelle quando inizia a piovere. Per fortuna c’è anche una specie di grotta con la madonna
di Lourdes dove troviamo riparo. Forcalquier è una
città tipica di provincia, con stradine strette, case
vecchie, piazze coi bar, birrerie, ristorantini, e tante
gallerie d’arte. Visitiamo due mostre e a GC viene
quasi la voglia di riprendere la “via dell’arte” inter-
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rotta da anni, ma esprime anche i suoi dubbi.
Ne parliamo a lungo davanti ad una tazza di cioccolata calda. Durante la mattinata avevamo incontrato un personaggio di rilievo nell’associazione
“les amis du chemin de Compostelle PACA”, Marc
Bottero che stava aiutando un amico agricoltore
nella raccolta dei meloni, in un campo contiguo
al “cammino”. Da telefonate precedenti sapeva che
quel giorno saremmo transitati e poichè siamo sempre soli, Marc non ha
avuto difficoltà a riconoscerci, per cui
ci ha fermato per un primo scambio di
idee “al volo”. Ci dava appuntamento
alle 5 del pomeriggio, dopo il lavoro,
pertanto ci sediamo in un bar, dove
finalmente possiamo parlare con un
“collega”.
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Marc ci racconta del suo cammino a Santiago e ci
dà utili consigli per il proseguimento. Con lui ci
soffermiamo a lungo sul tema del balisage, poichè
lui è proprio un maitre-baliseur. E ci spiega perchè
è giusto attenersi alle norme del GR in quanto a
colore, forma e densità dei segnali. Ovvio facciamo i complimenti a lui e a René perchè queste due
tappe sono segnalate in maniera ineccepibile. E’
anche logico perchè questi due rendono un servizio
veramente serio, ma anche lui conviene con GC
che non in tutti i territori ci sono dei volontari che
prendono così seriamente la loro funzione.
Averlo incontrato ci fatto molto piacere, anche
perchè ci ha accompagnato al grande batiment des

cordeliers , antica fabbrica di corde, trasformato ora
in istituto universitario di ricerca sulla profumeria
(siamo nel cuore della Provenza!). Verso le 20 torniamo in campeggio. Dopo la pioggia ci troviamo con
gli abiti umidi e sentiamo il freddo perciò indossiamo le felpe e ci rifugiamo nella nostra piccola tenda
dove ceniamo con crostini spalmati di paté, pomodori e olive. Domani faremo una tappa più lunga.
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Tappa 18 – domenica 16 agosto,
Forcalquier – Reillanne - Cereste
Una bella giornata di sole, con venticello, temperatura ideale, 27° e bellissime nuvole che rendono
movimentati i paesaggi che attraversiamo. Avevamo
previsto una tappa non particolarmente impegnativa...ma non bisogna lodare il giorno prima della
sera...10 ore abbiamo impiegato, dalle 8 alle 18!
Oggi per lo più percorriamo piste ciclabili strette
ma su strada asfaltata, un vero piacere per i piedi.
Anche ricordiamo di questa tappa le strade fiancheggite da platani secolari, cosa che ci ricorda la

km una zona densa di ossidiana, chissà forse in
tempi preistorici questa era una zona di approvigionamento del prezioso minerale.
Per l’ora di pranzo arriviamo a Reillanne: verso

via Tolosana! Anzichè prendere il GR che passa per
St. Michel l’Observatoire decidiamo di prendere la
statale che passa per Mane, una bella borgatina medievale con citadelle, dove ci fermiamo per colazione. Camminiamo un paio d’ore e ci fermiamo per
un breve riposo nella borgata vancanziera di Lincel,
carina con case di vacanza,
Procediamo nel silenzio domenicale di una campagna di fattorie ma qua e là troviamo ateliers
di ceramisti o scultori che hanno insediato qui i
rispettivi laboratori. Anche attraversiamo per alcuni
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l’una in piazza sta chiudendo il grande mercato
della domenica. Giusto in tempo per comprare
una salsiccia, per GC, pesche e mezzo cocomero
per me. Ci sistemiamo come al solito per i pic-nic
urbani su una panchina, ma per il caffè ci accomodiamo in un bar affollatissimo e molto originale per
l’arredo a base di vecchi strumenti musicali.
Il territorio non è più secco e sassoso, la campagna

Siamo molto dispiaciuti del fatto che il nostro fico
di Imola dopo 33 anni di onorevole servizio si sia
seccato proprio nell’inverno 14-15, perciò qui in
Francia, dove ne troviamo, sempre ci fermiamo a
mangiarne.

è verde, fertile, irrigata, con campi di meloni, asparagi, per noi pellegrini ci sono ai lati della strada
dolci more e fichi di cui GC si abbuffa volentieri.
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Arrivati a Cereste GC chiede se c’è posto in un
albergo del centro: ci fanno un ottimo prezzo, e mi
propone la fermata, ma io rifiuto perchè vorrei andare ancora un pò avanti. Cerchiamo un certo “bois
de Sibourg” dove ci dovrebbe essere un campeggio
a la ferme. Non è segnalato ma con l’aiuto del gps e
dopo 5 km (non 2 come ci avevano detto!) lo troviamo: un camping semplice in un bel boschetto. Mi
butto subito sul materassino e guardo le cime delle
querce, ancora illuminate dalla luce della sera, che
si muovono lentamente nel vento sullo sfondo di
un luminoso cielo blu. Qui c’è soltanto una modesta casetta con wc e doccia. Per cena non abbiamo
provviste, tiriamo fuori tutto quello che abbiamo,
2 pesche, 1 pomodoro, un pezzettino di pane e
fette biscottate. Una “lezione di vita spartana”, ma
fa parte del cammino: eliminare tutto il superfluo,
vivere con poco, accontentarsi ed essere felici. Però
abbiamo libertà e natura in abbondanza! Penso che
quest’anno non sarò scontenta di arrivare alla meta.
Sarà sicuramente bello ma altrettanto il ritorno a
casa. Certe esperienze, certi cammini rimangono
impressi nella mente: per me il cammino del Nord
in Spagna (2014) rimarrà irrepetibile e insuperabile.
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Tappa 19 – lunedì 17 agosto,
Cereste - Apt

Cammina, cammina sperando di trovare la borgatina con bar per la colazione, invece nulla, insomma

Notte particolare quella di ieri, campeggio nel
bosco, lontano dalla città, tutto un concerto di gufi
e civette era bello ascoltare questi richiami, non
era bird watching, era bird hearing, una esperienza
nuova e bellissima. Stamattina il sole filtra tra gli
alberi, ce la prendiamo comoda e alle 8 partiamo.
Tutto coltivato che è un piacere da vedere, attraversiamo dapprima le melonaie e zuccaie di cui
anche noi andiamo ghiotti, gli operai sono già al
lavoro.
si fa mezzogiorno che ancora non c’è modo di fare
colazione...per lo meno quella continentale...noi
abbiamo fatto una colazione “vegetariana” perchè
verso le 10 io mi fermo presso una siepe di rovi con
more dolcissime. GC invece resta almeno 20 minuti
sotto alcuni alberi di gelso.
Lui ne va matto, sia le bianche che le rosse, che io
invece trovo stucchevoli. Ma non basta, più tardi
troviamo un buon prugno selvatico sul ciglio della
strada così GC riempie il cappello e ne mangia
(troppe) camminando. Più tardi si accorge che sono
lassative e deve fare anche delle soste repentine, è
un goloso incallito, ormai non impara più.

La rivelazione di oggi è rappresentata dalle vigne;
eh già, perchè non si può non ricordare la regione
Rioja e la regione Bierzo, nel cammino francese,
quando scendi dai Pirenei e quando Sali verso la
Galizia...Anche noi siamo scesi dalle Alpi e prima o

poi dovevamo incontrare i terreni giusti, all’altezza
giusta dove si produce questo liquido antico come
Noè. Il paesaggio è caratterizzato dalla “morene”
collinette rotonde risultato delle glaciazione del
pianeta e relativo disgelo. Tutto questo patrimonio
geologico è adesso protetto entro il parco nazionale
del Luberon. Come già ieri camminiamo sulle piste
ciclabili (vedi cartelli) sono silenziose e si attardano
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in larghe curve in mezzo a campi, di lavanda che
noi vediamo tagliata in questa stagione, ma sappiamo che deve essere una meraviglia camminare
qui nel mese di giugno. Anche se tagliata gli sterpi
mandano comunque un pò di profumo per la gioia
del nostro naso. Un cielo blu da Provence con questo venticello gradevole rende la tappa di oggi non
una camminata bensì una passeggiata

La seconda parte
della giornata (19
km) la percorriamo
senza stancarci per
arrivare sino ad una
borgatina ...”Moulin
des Fondons” dove
facciamo un incontro interssante. Il
signor Marc Dumas,
la cui famiglia vive
qui da generazioni è
uno studioso occitanista e professore
universitario, con diverse pubblicazioni all’attivo e
vedendoci abbeverati ad una fontana attacca discorso. GC non poteva trovare di meglio perchè Marc
comincia a parlargli delle vie romane, Appia, Aurelia, Domitia, poi Augusta fino a Barcellona, poi via
Berica fino al sud della Spagna... non smetterebbero
più e la tappa finirebbe qui se io non lo richiamassi
all’ordine...

Così a metà pomeriggio arriviamo al campeggio
municipale di Apt, “Les Cèdres” proprio attiguo al
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cammino, e montiamo la tenda su terreno molto
duro. Arriviamo piuttosto affamati perciò ordiniamo due porzioni giganti di pommes frites, con
panaché, prima di concederci il quotidiano giro
turistico nella città.
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Capitolo 6
Tappe
20 AptLe Coustellet Maubec
21 MaubecCavaillonEygalières
22 EygalièresSt Remy Provence
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Tappa 20 - martedì 18 agosto,
Apt - Maubec
Oggi concludiamo a Maubec una tappa di 27 km
tutta pianeggiante, sempre con il “petit Luberon”
sulla nostra sinistra, che ci accompagna perdendo
quota. Partiti alle 7 e arrivati alle 17 arriviamo stanchi ma non distrutti come ieri.

Anche il sole non infieriva, era una tappa dove non
abbiamo fatto 10 metri di bosco, ma la giornata era
prevalentemente ventilata senza timori di pioggia.
Meglio non ci si potrebbe augurare. Abbiamo detto
“no” al GR preferendo la ciclabile. Una ciclabile

larga curva. É ben asfaltata, ogni tanto arrivano dei
ciclisti, che qui non disturbano affatto come invece
avviene per i mountain bikers in stretti sentieri
montuosi.

Dopo colazione stamattina abbiamo trovato i nostri
vicini di tenda di ieri sera, che ora sono ad Apt in
visita dai parenti, ma hanno già fatto il cammino di
Santiago ed altre randonnées di centinaia di chilometri. Per questo è gradevole scambiare qualche
impressione pellegrina. Dopo 4 ore arriviamo al

beviamo dovendo camminare (peccato). Anche il
pic-nic di mezza-tappa lo facciamo in prossimità

di vestigia storiche romane. Una grande calotta
circolare coperta da lastroni di pietre millenarie.
Nel pomeriggio attraversiamo il villaggio di Les
Beaumettes, con abitazioni integrate sotto falesie di

roccia, e ci fermiamo per un paio di foto anche alla
stazione di Bonnieux. Le costruzioni che furono le
antiche stazioni sono state riconvertite in ristoranti,
centri culturali o polifunzionali...ci impressiona una
costruzione vagamente hollywoodiana, faraonica,
napoleonica, uno di quei luoghi dove un paio di

tuttavia particolare: è stata cosgtruita sul ex-tracciato della ferrovia Forcalquier-Cavaillon e noi la
seguiamo per ore e ore, 90% di rettilinei e qualche

ponte romano di Saint Julien, splendidamente
conservato. Come coltivazioni oggi vediamo sempre e solo vigna, magari qualche campo di lavanda,
questa è una vera zona doc di vini, che però non
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La passeggiata serale nel borgo e dintorni ci entusiasma letteralmente, c’è una luce e un romanticismo
palpabile in ogni foglia, ogni pietra, con tale profumo di lavanda e di pino che ci fanno credere di
essere in Provenza!

volte l’anno si fa un concerto o un matrimonio, ma
che sa molto di riciclaggio di denaro sporco investito in cemento marmi e mattoni, con un gusto
architettonico da fogna. Arrivando a Le Coustellet (che non è lontana dalla nostra méta che è il
camping Le Prieuré di Maubec, dove non hanno di

certo un negozietto alimentari) ci fermiano per approvigionamenti al supermercato Super-U dove ci
smarriamo quasi. Il campeggio è bello e tranquillo, ed è qui che riguadagnamo il tracciato del GR
653D. Fraternizziamo subito coi vicini, una coppia
di pensionati inglesi con auto e tenda grande che
stanno in Provenza in estate e nel sud della Spagna
nei mesi invernali. Mica male come idea, anche noi
potremmo lasciare l’Italia da pensionati e fare questa vita! Le idee buone vengono sempre in viaggio!
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Tappa 21 - mercoledì 19 agosto,
Maubec – Oppède-le-Vieux –
Cavaillon - Eygalières
Anomalo stamattina partire senza zaini e a digiuno.
Attraversiamo un bosco con sentieri pieno di radici
e sassi, a tratti ripidi e scivolosi. E’ il tracciato del
GR che non abbiamo fatto ieri, che passa nei boschi
dei pendii del Luberon e dopo un’ora in direzione
opposta a quella ci serve per arrivare a Cavaillon,
ci portiamo nello storico villaggio di Oppède-leVieux. Una escursioncina turistica che vale la pena

rovia fino a Cavaillon. Il primo borgo che troviamo
è Robion, dove ci fermiamo per café e croissants e
un pò di wifi per controllare la mail. Notiamo anche
una curiosa iniziativa, una mostra fotografica regionale (ne avevamo avvisaglie anche nella tappa di
ieri) in cui i fotografi hanno fatto delle gigantografie
di 3 metri per 4 che hanno incollato alle pareti di
case coloniche. Il tema era “il popolo” usi e costumi
Francia. Ma noi arriviamo nel silenzio della mattina
e non troviamo nemmeno un bar aperto per fare
colazione. Tra un paio d’ore arriveranno i pullman
coi turisti, che pranzeranno qui, che compreranno
ricordini e piatti di ceramica dei numerosi atelier...
ma noi saremo già lontani. Ci accontentiamo dei
nostri biscotti “St.Michel” e della vista di questi
posti ameni. Valeva la pena venire fino quà perchè
è un “must”. Sembra che molte vecchie case di sasso
abbiano trovato nuovi ricchi padroni con i capitali

fare perchè il villaggio è proprio un bon-bon. Naturalmente nel novero dei posti più caratteristici di

necessari a ristrutturazioni impeccabili, fatte da
valenti architetti. Per tornare nel campeggio e ricuperare i nostri zaini prendiamo la strada asfaltata.
Smontiamo la tenda e partiamo alle 10. Seguiamo le
indicazioni per le bici, sempre sul tracciato ex-fer186

Arriviamo a Cavaillon attraversando una una zona
industriale e ci sembra che questa non sia una città
particolarmente interessante. Anche in centro
non troviamo qualcosa di particolarmente bello.
La cattedrale è incastrata in mezzo alle case. Non
c’è nemmeno una grande piazza rappresentativa.
C’è però un vialone coi platani, simile alle ramblas

spagnole, con tanti ristoranti, ciò che fa al caso
nostro, oggi. Pranziamo bene ad un prezzo ragionevole e riprendiamo la via. Uscendo dalla città si
attraversa un lungo ponte sulla Durance che separa
la regione Vaucluse dalla Bouche du Rhone. Per fortuna c’è una rete di protezione, sennò il forte vento
ci avrebbe fatto traballare.

fu ucciso nel 1943 pochi giorni prima della liberazione. Il pomeriggio è caldissimo e snervante per
la temperatura e per l’assenza di ombre. Tra l’altro
siamo obbligati dai vigili del fuoco a seguire la stra-

da asfaltata. Nei boschi di pini non si può passare
perchè siamo in allarme rosso per l’incombenza
del pericolo di incendio. Oggi abbiamo bisogno di
soste e di acqua per cui facciamo tappa alla ermita di Saint Sixte, da cui si ha una bella vista... e ci

Asfalto per ore e ore di assolato pomeriggio, talvolta
parallelo a due piccoli canali. Ad Orgon bisogna
fare una pausa perchè siamo stanchi. GC propone
persino di fare dell’autostop ma io non sono d’accordo. Sarà anche faticoso tutto questo asfalto con il
caldo, ma il tempo ce l’abbiamo. Ripeto: non avendo una guida non sappiamo mai cosa aspettarci fino
a sera. Ci sdraiamo pertanto su panchine contigue
al monumento alla memoria di Jean Moulin che è
stato un eroe, un partigiano molto coraggioso che
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godiamo anche un pò d’ombra (finalmente) sotto il
piccolo portico.

Pochi Km dopo vediamo dei tori in una fattoria...
Aria di Camargue! Più tardi...che sorpresa rivedere
delle rocce. Pensavamo di non vederne più. Lo
sguardo si apre sul bellissimo paese di Eygalières.
Vigneti sempre, les “domaines” di vini famosi, e
tanti uliveti. É bellissimo! In paese, lungo la strada principale si trova il campeggio Les Oliviers.
Dopo una doccia rinfrescante facciamo un giretto
fino sullo sperone di roccia che sovrasta il paesino,
giusto in tempo per ammirare il bel panorama al

tramonto.
Belle case di sasso, ben restaurate. Tanti ristoranti
“gourmet” nel piccolo centro. Noi ceniamo davanti
alla tenda. GC con salame e pane, io ho soltanto
voglia di un gelato in un bar e di bere tant’acqua e
di sdraiarmi. Questo paesaggio meraviglioso ci fa
dimenticare la stanchezza del giorno, abbiamo percorso 32 km ca.... Mancano soltanto tre tappe per
arrivare ad Arles!
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Tappa 22 - giovedì 20 agosto,
Eygalières – St. Rémy de Provence

Strano, ma vero: c’è un bar aperto alle 8 e facciamo
colazione. Cielo limpido e venticello. Riprendiamo il nostro GR che oggi si snoda, dopo tre giorni
di asfalto attraverso un bellissimo paesaggio con

“domaines” di vigneti, uliveti, rocce e sassi, sentieri
facili, a tratti in pinete, una giornata esaltante attraverso quei paesaggi provenzali densi di luce, colori
e profumi, da favola. Muri alti e cancelli di ferro
battuto nascondono ville in sasso, dei VIP, immerse
in grandi parchi. Sentiamo anche le cicale, l’emblema della Provence, che nelle montagne non avevamo ancora sentito. Picnic nella pineta con pane e

salame. Prima di arrivare nella città di St.Rémy de
Provence alcuni cartelli ci ricordano che ci troviamo sulla via Domitia. Alla nostra destra si innalza
un muro impenetrabile e lungo. Ci chiediamo cosa
ci sarà nascosto là dietro. Giriamo l’angolo e con
grande sorpresa scopriamo che si tratta della clinica
Saint-Paul de Mausule dove Vincent Van Gogh fu

ricoverato tra maggio 1889 e maggio 1890, dipingendo ben 150 tele. Possiamo depositare i nostri
zaini nella biglietteria e visitiamo questo luogo bello
ed emozionanate. Siamo nel luogo preciso dove
questo grande artista dipinse tanti famosi capolavori. É veramente emozionante pensare che lui vide
questo grande giardino, trovò ispirazione nel chiostro, dormì e dipinse in questa sua stanza. Ovunque
sono appese grandi riproduzioni dei suoi lavori.
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Rivediamo nei suoi quadri esattamente i paesaggi
che abbiamo percorso stamattina, la luce intensa,
gli uliveti, i colori. Ci promettiamo di rileggere le
sue “lettere a Theo” al nostro ritorno. Meraviglioso! Abbiamo telefonato al campeggio, ma 27 Euro
per una tenda è decisamente troppo! Seguiamo le
borchie con la scritta Van Gogh sul marciapiede che
ci conduce nell’affollato uffico del turismo.

Ci danno indicazioni per un “camping à la ferme”,
a ca. 2 km dal centro. Ci mettiamo in cammino, lo
troviamo e il buonuomo non ci chiede nemmeno se
abbiamo una tenda ma ci indica una vecchia roulotte targata NL, per 10 Euro. É la prima volta che
dormiamo in una “casa su ruote”. Le sorprese non
finiscono mai! C’è odore di chiuso e molto caldo.
Doccia, lavare i vestiti sudati e siamo pronti per
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scoprire la città di St.Rémy, questa bella città della
Provence, il crocevia tra la via Domitia e Aurelia
che univano l’Italia con la Spagna. Nella zona pedonale si trovano boutiques chic, negozi fantasiosi
e originali, tanti ristoranti con prezzi piuttosto alti.
Non mancano le gallerie d’arte di buona qualità.
Passeggiamo lentamente, “flaner” è l’espressione
appropriata, nelle stradine del centro storico. Ci
mescoliamo tra gli altri tanti turisti, mangiamo
gelati e dolcetti. Da un famoso “maitre chocolatier”
assaggiamo una tazza di cioccolata fredda alla lavanda! Spesa al supermercato e poi cenetta davanti
alla “nostra” roulotte, perchè dentro fa troppo caldo: crostini con diversi paté, insalata di pomodori
e cetrioli, un “classico”, formaggio cremoso, tutto
annaffiato con una bottiglia di vino rosé (quanti vigneti abbiamo visto oggi)! La vita nella roulotte non
ci convince. Con il bel tempo stiamo benissimo in
tenda, basterebbe avere un materassino gonfiabile e
una tenda più grande, che è possibile solo quando
si gira in auto.
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Capitolo 7
Tappe
23 St Remy de Provence Fontvieille
24 FontvieilleAbbaye Montmajour -Arles
25 Arles
26 Ritorno a Imola
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Tappa 23 - venerdì 21 agosto,
St. Rémy de Provence - Fontvieille
Non abbiamo dormito
bene in questa
roulotte. Per
colazione “le
pain au chocolat” di ieri e
acqua. Tra le
7 e le 10 del
mattino qui si
cammina bene,
con arietta
fresca, profumo
di pineta, e di
Mas, che sono
come le masserie della Puglia,
o le splendide
residenze senesi...tutto ristrutturato senza
risparmiare, da
architetti bravi, buon gusto in tutte le scelte estetiche esterne ed interne, gran bella zona. I nostri
sentieri oggi ci portano un pò sù e un pò giù, senza
grandi dislivelli, prevalentemente su fondi sassosi,
formazioni rocciose, fichi e more che mangiamo a
volontà. Anche gli uliveti non finiscono mai, sembra di essere in Puglia!
Superiamo anche una collinetta di 200 mt, ultima
propaggine delle Alpilles, da cui godiamo una vista
sul villaggio di St. Etienne du Gros, e in lontanza
verso sud-ovest la periferia di Arles, mentre a sud216

asciugano ci concediamo anche noi una bella siesta
allietata anche al frignare delle cicale.
É domani, dopo 23 giorni di camminata, che noi si
arriva ad Arles....certo, non farà lo stesso effetto di
Santiago de Compostela quando si vorrebbe quasi
rallentare per non arrivare ancora... Noi invece, siamo ben contenti di arrivare sani e salvi alla nostra
meta, senza alcun “ritardo voluto”.
E pensare che da Arles parte la “via Tolosana” che si
collega a Puente la Reina con il cammino di Santiago “classico”.

est, lontanissime delle ciminiere che presumiamo
siano la grande zona industriale di Marsiglia. Diamo così l’addio verso nord alla valle della Durance
che abbiamo percorso per intero. Tra le 10 e le 13 la
temperatura sale fino a 32 gradi e il sudore cola.
Così arriviamo stanchi nel paesino di Fontvieille.
Prima di andare al campeggio ci beviamo birra e
panaché in un bar della piazzetta principale davanti
alla chiesa. É l’ora della siesta, tutto è tranquillo e
addormentato.
Raggiungiamo con un ultimo sforzo il camping
municipal “Les pins” e ci dedichiamo come prima
mansione al “grande bucato” che in genere precede
l’arrivo nelle città perchè là è più difficile lavare.
I pini sono veramente altissimi e mentre i panni

Noi l’abbiamo già percorsa per cui non ci viene la
minima voglia di continuare oltre. E’ vero che alcuni giorni fa abbiamo pensato di continuare fino a St.
Gilles, per concludere il viaggio in un “luogo santo”.
Rifare quella tappa che fu un battesimo crudele...è
stimolante come idea per vedere come si rivivono
certe esperienze con spirito diverso... Ma poi abbiamo cambiato idea. Siamo sazi, contenti di fermarci.
Anche questo cammino ha poche cose in comune
con quelli già percorsi. Certo, si cammina ogni
giorno nella stessa direzione, si scoprono nuovi
paesaggi e città, la natura è meravigliosa ovunque.
Ma questa del 2015 è una esperienza caratterizzata
dai grandi silenzi, solitudine, assenza di meraviglie
archittetoniche come p.e. le cattedrali in Spagna e
soprattutto poco frequentato dai pellegrini. La componente “incontri con altri viandanti” ci è mancata,
oltre all’assenza di infrastrutture per pellegrini. Ma
questo lo sapevamo anche prima di partire e l’idea
di portarci dietro la tenda era azzeccata. Diciamo
che si tratta di una via diversa, consigliata per persone che amano stare sole nel cammino per riflettere all’infinito.
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Tappa 24 - sabato 22 agosto,
Fontvieille - Arles
Questa ultima tappa è
in realtà una
passeggiata sul
marciapiede
lungo la strada
statale, completamente
pianeggiante.
Le montagne,
le rocce, le
colline sono
sparite. Strada facendo
incontriamo la
grande abbazia
fondata dai
benedittini nel
948 di Montmajour che ammiriamo solo dall’esterno perchè non ci era permesso di depositare gli
zaini, niente da fare! Siamo felici di arrivare nella
bellissima città di Arles dove, nell’estate del 2013,
abbiamo iniziato la “via Tolosana”.

Arrivare in una grande città dopo il silenzio della
natura è sempre un po’sconvolgente. Ma il centro
di Arles ha molte zone pedonali ed è tranquillo. Ci
dirigiamo subito alla stazione dei treni per programmare il nostro ritorno in Italia. GC aveva l’idea

218

Galli” o “la romana”
con i suoi monumenti e necropoli
antichi. Ma anche
Arles “la spagnola”
che adora cavalli e
tori, “provenzale”
per il poeta Fréderic Mistral, “di Van
Gogh” per i suoi
dipinti eseguiti qui
nel 1888. Iniziamo
con la “place de
la republique” con
visita alla Chiesa e
convento di St.Trophime. Come l’altra
volta c’è una mostra fotografica in una delle sale. Fa
parte della mostra internazionale di fotografia che
si svolge tutti gli anni. Per vedere tutto ci vorrebbe
una giornata intera.

di “rifare” il nostro percorso in treno, a ritroso
verso Torino ma è troppo complicato. Comperiamo
i biglietti per il tratto Marseille-Nizza-Ventimiglia,
come 2 anni fa, ma nella direzione opposta. Per
dormire abbiamo già prenotato per 2 notti presso
“aubergine rouge” un b&b gestito da Erik. Si trova
nello storico quartiere della “Roquette” sulla “rive
gauche” de la Rhone. Erik ci porta nell’apparatamento di un’amica, perchè da lui non c’è più posto.
Piccolo riposo e poi non vediamo l’ora di rivedere
Arles. Viene chiamata anche “la piccola Roma dei
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Davanti alla chiesa e municipio si susseguono vari
matrimoni. Uno è particolarmente bello con signore e bambine in vestiti “flamenco” di un rosso
intenso.

Ci mescoliamo con i tanti turisti, molti italiani, per
vie del centro, passeggiando tranquillamente. Tanti
sono i ristoranti, bellissimi i colori pastelli degli
infissi e muri, che vibrano alla luce intensa e sole
del sud. Per la terza volta siamo avvolti nel fascino
di questa città. GC è preso da un gruppo di soldati
“romani” in costume che sfilano davanti alla grande
arena. A lui piacerebbe far parte di questa combriccola di rievocazione storica!

La sera andiamo a cercare un posticino per mangiare e per brindare al nostro arrivo. GC prende le
“moules frites”, una porzione gigantesca! Per me
220

una di queste
insalate con
vari ingredienti e nomi fantasiosi. Torniamo nel nostro
quartiere della
Roquette, un
labirinto di
viuzze, molto
pittoresco,
“ville dans
la ville, la
Roquette est
belle”. Questo
quartiere era
l’ex-porto della
Rhone abitato
da marinai e
pescatori.
Dopo l’arrivo

della ferrovia nel 1848 qui si stabilirono immigranti
italiani, spagnoli, portoghesi e magrebini, commercianti e artigiani. Adesso il quartiere è rinato
per opera di gente di classe sociali medio alta o da
persone giovani e creative. Ritroviamo la nostra
dimora colorata, essenziale, un po’bohème, un
po’polverosa, un romantico “sotto il tetto”. Ci piace
molto, ma non ci vorremmo vivere in modo stabile...
Notevolissima la mostra fotografica che abbiamo
visitato durante il pomeriggio, (Arles è famosa da
decenni a livello internazionale per il suo festival
della fotografia) di Martin Gusinde, (1886-1969)
un prete etnologo e antropologo austriaco che tra
il 1918 e il 1924 era in Chile e in Patagonia, ed ha
lasciato una documentazione fotografica veramente
straordinaria sulle popolazioni indigene di cui diamo testimonianza in questi due scatti.
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Giorno 25 - domenica 23 agosto,
ad Arles
In questa romantica dimora privata abbiamo dormito bene fino alle 8.
Ora ci possiamo rilassare veramente, la fatica
accumulata verrà fuori nei prossimi giorni. Ci
prepariamo un tè caldo con biscotti e andiamo agli
“Aliscamps”. Da qui parte ufficialmente “le chemin
d’Arles”, la via Tolosana. Lo indica un grande cartello, ma a parte questo non ci sono altre indicazioni
verso Santiago.... rivedere gli Aliscamps questa
mattina con cielo grigio e senza gente è veramente
bello, tutto è avvolto in una atmosfera di mistero.
E’ un tuffo nella storia, tra antichi sarcofaghi, il
tempio, il lungo viale di platani che creano la singolarità della necropoli. É uno dei siti più importanti
di epoca romana in Europa.
Torniamo in centro città per shopping: sacchettini
di lavanda, saponette, tapades e altre specialità. Anche oggi incontriamo i soldati “romani”. Li troviamo piuttosto buffi con i loro elmi, armi e vestiti! GC
si fa spiegare a lungo le tecniche del combattimento
che vediamo poi dal vero. Picnic in un parco con
chorizo spagnolo e pane. In quel momento ci chiama Erik per communicarci che dovremo traslocare
perchè la sua amica rientrerà stasera. Oltre al suo
b&b gestisce una rete di dépendence di amici che
mettono a disposizione la loro casa. Rientriamo
dunque, rifacciamo gli zaini ed Erik ci accompagna
attraverso le viuzze qualche stradina più in là. Siamo molto vicini al grande fiume. La nostra nuova
dimora ha una porta blu (quella di ieri era rossa).
Ci ritroviamo in un altro tipo di appartamento,
sempre molto originale e accogliente. Camera da
letto e bagno al pianterreno, una lunga scala bianca

a chioccola sale nel salotto-cucina, arredato con
gusto, ma sobrio. Una porta scorrevole porta sulla
piccola terrazza a cielo aperto, con un soppalco per
dormire sotto le stelle. Ma che bello scoprire cosa
si nasconde nelle vecchie case di questo quartiere
pieno di sorprese! Per fortuna ci sono le persone
che hanno riqualificato questa parte della città! Si
scatena un temporale dopo l’altro, ma noi siamo al
sicuro. Guardiamo la pioggia che scende lungo la
vetrata che porta sulla terrazzina. Come sarebbe
camminare oggi con questa pioggia torrenziale?
Siamo fortunati davvero...ce ne stiamo sulla poltrona sfogliando libri con un buon tè caldo! Avevamo
programmato un altro giro in centro ma continua
a piovere. Erik ci chiama per chiedere se abbiamo
voglia di cenare insieme con un’altra coppia di
pellegrini. Così, l’ultimissimo giorno della nostra
camminata e l’unica volta faremo una cena condivisa...ciò che era invece quasi quotidiano sul cammino di Santiago! La casa di Erik è molto accogliente,
arredata con gusto e fantasia. Il flair generale è tra
il vintage e il bohémien: gli oggetti sono prevalentemente comperati alla brocante,... esempio: nel
piccolo cortile antistante la cucina ci sono vecchie
poltrone diverse nel colore e nello stile... le lampadine sono quelle colorate da festa paesana colorate e
i lumini accesi stanno dietro dei paralumi nordafricani. Erik e suo fratello si danno un gran da fare per
preparare la cena, e sono bravissimi! Olive condite,
zuppa di verdura piccante, crostini con camembert,
gratin dauphinois e poi le crèpes. Non poteva mancare il buon vino. Siamo a cena con una giovane
coppia di pellegrini che hanno iniziato a Roma e
vogliono arrivare a Santiago. Una notevole impresa
di 2800 km, impiegheranno ancora 3 mesi. Abitano a Parigi, lei è francese, lui di origine indiano.
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Lei aveva già percorso il cammino classico da sola.
Ci raccontano le loro impressioni. Ci confermano
che la vita da pellegrini in Italia è decisamente più
cara che in Spagna o Francia. Ma spesso dormono
nelle strutture religiose e si portano dietro la tenda. Hanno attraversato la Liguria proprio nel mese
più affollato dove anche i prezzi dei campeggi sono
troppo alti. Ma da adesso in poi le spese diminuiscono sempre di più, troveranno ostelli per i pellegrini e compagnia. Fanno tenerezza questi due
innamorati. Per loro è una “prova di coppia” prima
di mettersi a convivere al loro rientro. Una bellissima serata per concludere la nostra avventura. Baci,
abbracci e ringraziamenti dopo aver lasciato una
libera offerta per la cena. Sono le 22 e ha smesso di
piovere. Zigzagando per le vie bagnate e luccicanti
ritroviamo la nostra casa. Arles ci ha conquistato di
nuovo. Il nostro cammino termina qui. Tre settimane da soli su sentieri e strade, partendo dalle alpi
e arrivando vicino al mare, conoscendo luoghi a noi
finora sconosciuti. Pochi incontri ma preziosi come
quelli con René e Danielle, Alexandre Richard,
Vincent e Erik che ci hanno aperto le loro case. Più
qualità e meno quantità si potrebbe dire...

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

Tappa 26 - lunedì 24 agosto,
il ritorno a Imola

po’di tristezza. Tutto ci sembra senza colore e senza
amore – persino le persone. Ma questa reazione
è del tutto normale dopo aver passato 23 giorni in
mezzo alla natura! Si chiama nostalgia... A Piacenza piove forte come ieri ad Arles. Il treno va fino a
Rimini e si ferma anche a Imola. Non ci resta che
avere pazienza e arrivare a casa, riprendendo la
nostra vita quotidiana.

Abbiamo dormito poco in questa stanza silenziosa,
ma la febbre da viaggio si fa sentire. Alle 5 suona la
sveglia e in 10 minuti siamo pronti. Prima di tutto
dobbiamo ritrovare la casa di Erik per mettere la
chiave nella buchetta delle lettere. Percorriamo “le
quai de la Rhone”....con le luci che si specchiano
nell’acqua ci ricorda molto il quadro di Van Gogh.
É ancora buio, ancora una volta camminiamo da
soli. In mezz’ora arriviamo alla stazione dei treni.
É qui che termina definitavamente la nostra avventura a piedi e inizia il viaggio di ritorno a casa.
Cambiamo treno a Marseille e a Nice. Bello vedere

la costa azurra comodamente seduti dal treno,
passando da Cannes, St.Raphael con le sue rocce
rosse, Antibes, Montecarlo. Proprio come l’anno
scorso a Finisterra in partenza con il bus anche qui
i raggi del sole filtrano attraverso le nuvole scure,
illuminando soltanto una sottile striscia d’acqua. Il
cerchio si chiude, anzi, è una spirale continua. Bellissimo! Arriviamo a Ventimiglia dove il treno per
Genova è partito alcuni minuti fa, il prossimo c’è tra
2 ore. Compriamo della frutta al mercato, ci sediamo in uno snack-bar e ci facciamo servire un bel

piatto di tagliatelle al pesto. Approfitiamo di questo
stop involontario per una passeggiata sulla spiaggia,
attraversando il ponte. Il mare è di color turchese,
spiaggia con sassi, gente che fa il bagno. Notiamo
un piccolo segnale del cammino Roma – Santiago.
Il treno regionale per Genova costa poco ma si ferma veramente in tutte le stazioni. A Genova piove,
la sua periferia con i condomini grigi, le fabbriche
abbandonate ed anche la stazione ci mettono un
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Ci congediamo con due “versetti” trovati durante il
viaggio:
“Aujourd’hui c’est le premier jour du reste de ma
vie”
“Mieux vaut voyager plein d’éspoir que d’arriver au
but”

camminando sulla via Domitia
A.D. 2015
Juan Carlos & Ruth
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