Pellegrinaggio da Arles fino a Saint Christaud
Siamo partiti da Catanzaro . Abbiamo preso l’aereo fino a Roma e poi da Roma fino a Marsiglia. A
Marsiglia, con il treno, abbiamo raggiunto Arles in un’ora. Lì abbiamo pernottato in albergo, anche
se dopo abbiamo saputo che c’era un’associazione che ospita i pellegrini che devono cominciare il
cammino.
Lungo il cammino ci sono conchiglie (molto poche soprattutto nella parte iniziale). Noi abbiamo
seguito i simboli del GR653 (strisce bianca e rossa), anche questi sono pochi e bisogna stare
attenti, perché spesso sono coperti dalla vegetazione o usurati dal tempo.
Consigliamo di procurarsi sempre dell’acqua prima di partire, in quanto non esistono fontane e
spesso i paesi in cui si passa sono disabitati e senza punti di ristoro.
Inoltre consigliamo di informarsi bene sui vari posti dove fare tappa; spesso le guide, per motivi
soprattutto economici, segnalano di fermarsi in paesini dove non c’è neanche un market, ma poi si
scopre che, neanche a due km di distanza, c’è un paese molto più grande, con più servizi, market,
bancomat e via dicendo (l’assenza di bancomat non è un problema da sottovalutare).
Noi come guida abbiamo utilizzato la petit futé, ma la sconsigliamo vivamente. Non ci sono cartine
né mappe e nemmeno informazioni sugli ostelli o rifugi. E’ una guida piuttosto commerciale, che
indica gli hotel e i ristoranti.
Per quanto riguarda i posti dove dormire suggeriamo di telefonare sempre la sera prima, perché
qui si usa il sistema delle prenotazioni: se non prenoti non dormi.
I km che segniamo su questo diario sono presi dal sito ufficiale della via Tolosana, ma non siamo
sicuri che siano precisi. Già la nostra guida indicava numeri di km diversi, e camminando ci siamo
resi conto che esistono più soluzioni di percorso per arrivare alla medesima tappa.
1 luglio 2014 Arles - Saint Gilles 20km

Siamo usciti alle 7 dall’albergo, alle 7.30 eravamo sulla strada che pensavamo fosse quella giusta,
perché non c’era alcun segnale. Abbiamo seguito il canale, ma ben presto l’abbiamo dovuto
abbandonare perché c’era un cantiere che non ci consentiva di proseguire. Il cammino prosegue
su strada finchè non si arriva ad una rotatoria. Noi abbiamo preso la prima a sinistra ma dopo un
bel po’ ci è venuto un dubbio ( ne avevamo tanti, ma non c’era modo di toglierli), così abbiamo
chiesto ad una signora in un’autofficina che è stata molto gentile e ci ha spiegato che dovevamo
tornare indietro alla rotatoria e prendere direzione Gimeaux (ovvero la seconda uscita della
rotatoria sulla sinistra). Da qui in poi il cammino è bello e nella natura, sempre tutto dritto. La
segnaletica consiste in degli adesivi messi da un rifugio per pellegrini e nient’altro. Alle 12
arriviamo al paese. All’ufficio del turismo ci timbrano la credenziale, poi telefoniamo alla maison
du pelerin che si trova nella piazza della chiesa, e la signora al telefono, che parla benissimo
l’italiano, ci dà un codice per entrare al rifugio e metterci a nostro agio. Il rifugio è pulito, fresco e
molto carino, 8 posti letto, una doccia e due bagni. Paghiamo 12 euro a testa con la possibilità di
usufruire di quello che c’è in cucina, per la colazione. Ci raggiungono due canadesi, padre e figlio, e
un ragazzo di Milano che è partito senza soldi e vuole arrivare a Santiago.
2 luglio: Saint Gilles – Gallargues 30km

Partiamo presto verso le 6.20 dall’ufficio del turismo , sulla destra e proseguiamo sempre dritto. Si
cammina prima attraverso vigne e frutteti, pochi i segnali, e poi lungo un fiume su un percorso
sterrato. Ad un certo punto i cartelli fanno attraversare il fiume per camminare sul lato opposto
per un po’.. Noi dopo aver valutato la situazione, non essendoci segnali, ed essendo l’unica
alternativa quella di tornare indietro lungo il fiume, decidiamo, all’altezza di un guard rail, di
svoltare sulla sinistra. Purtroppo perdiamo un sacco di tempo. Andiamo alla cieca, e alla fine il nostro istinto
ci ha consigliato bene perché usciamo di nuovo fra i vigneti. Subito dopo, all’ennesimo bivio, di nuovo
niente segnali e arriviamo su una strada . Dopo ritroviamo il GR. A Codognac un simbolo GR su una pietra ci
allontana di più di un km dalla strada giusta, che sommato a quella che abbiamo fatto per rimetterci sul
cammino , fanno quasi tre… Arriviamo distrutti alle 16 e 20. Proviamo a chiamare il num della signora che
era segnato sui recapiti dei rifugi ma per un problema di linea mi rispondono dalla Sardegna. Andiamo alla
Marie dove ci fanno aspettare. Alla fine arriva una signora gentile che ci porta al rifugio. E’ molto vecchio e
non sembra affatto pulito, ma in realtà, più in là, conoscendo gli standard dei francesi, ci rendiamo conto
che non era poi così sporco. In paese c’è un bar, una pizzeria ed una alimentari con prezzi altissimi. Il rifugio
ha 7 posti letto, e l’essenziale per la colazione. C’è una doccia e due bagni con lavabi in comune. Nella
camerata c’è un tanfo tremendo tipo odore di prosciutto cotto. Paghiamo 10 euro a testa. Per i lavori del
TAV , la signora ci spiega che c’è una deviazione e che sarà necessario ad un certo punto prendere il bus per
arrivare in città. Ci raggiungono i canadesi.
3 luglio: Gallargues – Montpellier 40km

Partiamo alle 6 e 20. Dopo circa un’ora arriviamo a un bivio dove il cartello era messo in una posizione
ambigua: per l’ennesima volta dobbiamo tirare a sorte su dove andare. Precisiamo che la guida che
avevamo era interamente in francese e non faceva riferimento al GR. Purtroppo andiamo nella direzione
sbagliata e dobbiamo tornare indietro. Ritorniamo sulla giusta via e proseguiamo. Arriviamo in un posto,
molto bello tutto boscoso. Mancava ormai poco alla deviazione e ci studiamo bene il percorso prima di
continuare. Dove pensavamo fosse giusto, abbiamo preso la deviazione, ma ci siamo ritrovati
sull’autostrada. Entriamo in un paese, poi in un altro, cercando di seguire la guida. Ovviamente non esiste la
segnaletica. Arriviamo all’ufficio del turismo nel paese più vicino. Qui ci dicono che possiamo arrivare a
Montpellier solo con il treno perché c’è la deviazione del TAV. Prendiamo il bus fino a Lunel e poi il treno
fino a Montpellier. Arrivati alla chiesa la custode ci dice di aspettare perché il rifugio, che si trova alle spalle
della chiesa, avrebbe aperto alle 4 e 30. La città è grande e molto bella. L’ostello è fatto da una grande
camerata con otto posti letto, più altri due in un’altra stanza. L’offerta è libera. Il bagno ha due docce. Qui ci
danno anche delle lenzuola pulite.

4 luglio: Montpellier – Saint Guilhem le Desert 41 km

Oggi il cammino è iniziato splendidamente. Abbiamo iniziato alle 7.30, perché abbiamo preso il
tram fino a Grabels, subito dopo la periferia di Montpellier. Iniziamo a camminare e per fortuna
non ci sbagliamo. Facciamo tappa ad un piccolo paese, dove una signora che parla italiano ci
timbra la credenziale. Camminiamo per ore nella completa desolazione, però è molto bello.
Attraversiamo una zona dove forse passava l’antica ferrovia. La terra è rossa e polverosa. Si mette
a diluviare ed arriviamo bagnati fradici ad Aniane, verso le 16.00. Qui delle signore gentili ci
indicano la Marie dove farci mettere il timbro. Davide ha dolore al ginocchio da ieri. Io ho le
caviglie irritate, le spalle rotte e ovviamente ( considerando che a Saint Guilhem siamo arrivati per
le 18.30) abbiamo i piedi distrutti dopo 11 ore di cammino. Non finivano più davvero! Arriviamo e
dopo parecchie vicissitudini riusciamo a sistemarci nel rifugio alpino. Questo perché all’ufficio del
turismo ci dicono che non esistono altri rifugi per i pellegrini. In realtà scopriamo presto che ce ne
erano altri, ma appena arrivati eravamo così distrutti da non avere le forze per girare il paese alla
ricerca di un’altra sistemazione. Paghiamo 15 euro a persona. Il rifugio non è male, ma non c’era
niente per mangiare. Ceniamo in piazza, ad un ristorante dove ci servono un insalata con la terra

ed una crepes dura come una mattonella. Siamo sconfortati. Che schifo! Incontriamo anche i
canadesi, che si fermeranno a Tolosa. Purtroppo però non li rincontreremo più.
5 luglio: Saint Guilhelm – Saint Jean de la Blaquière 28 km

Volevamo prenderci un giorno di riposo, ma alla fine decidiamo di alzarci e metterci in marcia. Con
tutta la buona volontà alle sette ci siamo messi alla ricerca di un posto dove fare colazione. Era
tutto chiuso!!!! Alla fine, gentilmente, dopo aver perso più di un’ora a vagare nel paese ( non
potevamo metterci in cammino senza mangiare, sapendo che non avremmo incontrato nulla per
20 km), una ragazza di un albergo in piazza, ci organizza una colazione con succo pane e
marmellata. Il cammino è difficile fin da subito: tutto in salita, nel completo nulla, tutto sterrato e
con precipizi. Molto bello ma piuttosto pericoloso. ATTENZIONE perché se non si hanno le scarpe
adatte, e se il tempo è piovoso, questa tappa può rivelarsi molto pericolosa! Non facciamo molte
pause, ma purtroppo la difficoltà del percorso richiede più tempo. Ci fermiamo ad Arboras dove
facciamo una sosta nell’unico bar del paese, mangiamo un gelato e beviamo ad una fontana (una
delle pochissime che abbiamo trovato lungo il cammino). Ripartiamo. L’acqua è sempre di meno.
Per le sei arriviamo quasi disidratati. Il cammino, tranne verso la fine, è praticamente tutto in
salita. A Saint Jean l’ostello è chiuso perché interamente occupato dai parenti invitati ad un
matrimonio! Troviamo come riferimento l’indirizzo della casa di una signora, che ci fa vedere dove
alloggiare. La sua gentilezza è solo un preludio alla bellezza della casa in cui ci sistema: la casa è in
pietra, accanto a dove abita lei, con due camere, tre piani (anzi 4 compreso lo scantinato), tv,
lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie. Una camera matrimoniale tutta per noi, due bagni, di cui uno
di extra lusso, e cucina. Tutto ciò alla modica cifra di 16 euro a testa! Però almeno abbiamo una
casa tutta per noi. Facciamo il carico in lavatrice finalmente, ci laviamo e cuciniamo la pasta: che
meraviglia!!! Il paese non lo giriamo, siamo troppo stanchi.

6 luglio: Saint Jean – Lunas 30 km

Il cammino inizia bene. Cominciamo in realtà per le 9.00, perché abbiamo passato la mattinata ad
asciugare i panni umidi con il phon. Il cammino è tutto su sterrato, molto bello. Arriviamo a
Lodève, e decidiamo di proseguire, ma su strada, la D35, perché si accorcia di 9 km rispetto al GR,
e non si passa da Joncles. La strada però è butta, tutta curve, molto pericolosa.. Arrivati a Lunas, la
ragazza dell’ufficio del turismo ci dice che non ci sono rifugi e così siamo andati in un hotel. L’hotel
è venuto 52 euro, senza colazione, nonostante fuori ci fosse scritto che facevano prezzi scontati
per i pellegrini. Comunque nelle vicinanze c’è un piccolo market. Scopriamo solo il giorno dopo che
a due km c’era un paese molto più grande.. Comunque il tempo è pessimo e i tg dicono che c’è
l’allerta meteo in tutta la Francia. Decidiamo di prendere un giorno di pausa, visto che anche il
tempo non consente di mettersi in marcia.
8 luglio: Lunas – Saint Gervais sur Mare 34 km

La sera prima avevamo accuratamente studiato il percorso da prendere, ma non è bastato..
Partiamo alle sei, e seguendo il GR, camminiamo per un’ora. Fortunatamente incontriamo un
uomo, nel suo giardino, chiediamo indicazioni, e ci dice che eravamo quasi arrivati a Joncles:
praticamente stavamo tornando indietro! Rifacciamo tutto al contrario, sfiniti, arrabbiati, avviliti,
nervosi. Pensiamo seriamente di tornarcene a casa. Alla fine alle 9.30 troviamo la giusta via. l
cammino passa per un parco naturale ed è bellissimo. Prima del parco però la vegetazione è
fittissima, a malapena si riconosce il sentiero; il rischio serpenti è molto alto. Il parco con la sua
bellezza ci mette di buon umore, e pensiamo che forse vale la pena portare a termine questo
cammino, nonostante tutto. Arriviamo a Saint Gervais alle 17.30. Qui scopriamo che non c’è un
bancomat. Abbiamo solo 24 euro, e l’ostello per due viene 26.. Chiediamo se c’è un bus che può
portarci alla città più vicino per prelevare, ma all’ufficio del turismo ci dicono che non c’è. A questo
punto, con molta gentilezza, la signora dell’ufficio ci dice che avrebbe messo lei la differenza dei
due euro. Era anche preoccupata ( non sapeva se avremmo trovato un posto dove mangiare che
accettava il bancomat). La ringraziamo più volte e ci andiamo a sistemare. L’ostello è nuovo con6
posti letto, cucina e bagno, ed è vicino l’ufficio. Qui incontriamo Leyla, una ragazza di Montpellier
che arriva fino a Tolosa. La stessa sera l’ostello ha tutti i posti letto occupati perché arrivano altre
due francesi, ed uno spagnolo in bici, che però non pagano niente perché arrivano la sera tardi e
l’ufficio era già chiuso. La pizzeria dove mangiamo è molto sporca, ma sembra uno standard in
Francia. Comunque almeno accettava il pagamento bancomat.
9 luglio: Saint Gervais – Murat sur Vèbre 30 km

Partiamo alle 7.00 e in 5 ore arriviamo a Murat. Il cammino non presenta particolari difficoltà. Il
tempo è orribile. Fa freddissimo, piove. Sembra Natale. A Murat è tutto chiuso, compreso il
tabacchino con all’interno il bancomat (si è proprio dentro il tabacchino). Aspettiamo in un bar che
apra l’ufficio del turismo. Qui la ragazza ci dice che per il tabacchino è chiusura settimanale, e

quindi aprirà l’indomani mattina alle otto. Andiamo alla marie a chiedere per l’ostello. Gli
spieghiamo però che potremo pagare solo l’indomani. Anche se con un po’ di dubbi alla fine
acconsentono. Siamo da due giorni senza soldi contanti. Arrivando avevamo visto un
supermercato e quindi ci compriamo da mangiare lì. L’ostello è situato in un cortile dietro la marie.
Dentro è pulito, viene anche la signora delle pulizie, e ci sono 9 posti letto. Il prezzo è di 6.50 euro.
I bagni però fanno schifo perché sono esterni, in comune con tutte le palazzine del circondario, e
quindi accessibili a tutti. Dentro c’è puzza di alcool, cicche di sigaretta ovunque. Decidiamo di non
farci neanche la doccia, per la prima volta. Amareggiati siamo costretti a stare sul letto tutto il
pomeriggio, visto che fuori c’è un tempo orribile. Piove e fa freddissimo; dentro stiamo con i
riscaldamenti.
10 luglio: Murat – Salvetat sur Agout 26 km

La mattina aspettiamo fino alle 8 e 40 che il tabacchino apra. Alla fine andiamo alla marie a pagare
e ci avviamo intorno alle 9. Siamo andati velocissimi, perché c’erano 10°C e volevamo arrivare al
più presto. Facciamo una parte di cammino con Leyla. Il cammino non presenta grosse difficoltà.
Arrivati all’ufficio del turismo, paghiamo 10 euro a testa, e ci danno le chiavi. Ci sistemiamo in una
stanza tutta nostra. Il gite sembra pulito, due bagni, una doccia, cucina e 8 posti letti con tre
camere. Il palazzo del gite è molto caratteristico e appena entrati sembra completamente
abbandonato. Le stanza si trovano al 2° piano, la cucina al 1°. Andiamo a mangiare con Leyla ed
un'altra donna incontrata stamattina. Alla fine arriva a dormire anche una coppia con una
bicicletta che non incontreremo più. Prima di dormire telefono al rifugio che si trova a Bouisset per
prenotare.

11 luglio: Salvetat – Bouisset 24 km

Partiamo alle 7.50. Dopo un bel po’ di asfalto entriamo nella foresta, bella e fredda. Stanno
disboscando tutto. Proseguiamo per quasi 4 ore fino ad Angles senza fermarci. Arrivati ci sediamo
in un bar per rifocillarci e ripartiamo. Mentre camminiamo nel bosco notiamo le indicazioni per la
deviazione per il Resclot, che è il rifugio dove dobbiamo andare a dormire. È una deviazione di più
di mezz’ora, che sinceramente non valeva la pena fare, ma ormai non conveniva tornare indietro.
Se l’avessimo saputo prima… Ma vabbè. Arriviamo alle due e mezza in una casa dove ci accolgono
un alano ed una specie di pitbull grossa grossa (due coccoloni). La signora che ci accoglie gestisce il
posto con la madre (che ci cucina un’ottima cena ed una favolosa colazione). Ci mostra la stanza,
con il bagno che condivideremo con Leyla che ci raggiungerà più tardi. Sotto accendono il camino,
ma nella stanza da letto si muore di freddo. Paghiamo 36 euro mezza pensione.
12 luglio: Bouisset – Castres 30 km

Partiamo alle 7.30 e alle 13.30 arriviamo a Castres. Lungo il cammino attraversiamo paesi
fantasma, non incontriamo particolari difficoltà. Ad un certo punto ci prende il diluvio. Un signore
con una macchina si ferma a chiederci se vogliamo un passaggio, ma rifiutiamo nella speranza che
la pioggia smettesse. Incontriamo Leyla, che subito dopo si ferma per chiedere l’autostop. Tutti

bagnati proseguiamo e le gambe e i piedi cominciano a farsi sentire. Arrivati a Castres
camminiamo per più di mezz’ora per arrivare nel centro città. Chiediamo all’ufficio del turismo se
ci sono gite, ma ci rispondono negativamente. C’è un dottore che offre ospitalità, oppure un hotel
che fa una tariffa ridotta per i pellegrini. L’hotel è proprio nel centro, e siccome avevamo bisogno
di un phon per asciugare i vestiti, optiamo per l’hotel. Paghiamo 60 euro per una camera doppia,
ma almeno ci possiamo sistemare e facciamo anche n giro per la città.
13 luglio: Castres – Revel 41 km

Partiamo per le 7.50. La guida e la segnaletica non sono chiare sulla direzione da prendere per
uscire dalla città, ma dopo un po’ troviamo il GR. Arrivati ad un castello il GR ci fa fare un giro
inutile tutto intorno. Purtroppo quando ce ne accorgiamo è tardi. Bisogna stare attenti perché
sembra che sia un’abitudine propria del GR, quella di far fare inutili giri. Arriviamo per l’una a
Dourgne, pranziamo e proseguiamo perché il paese è fantasma. Arriviamo alle 4.30 a Soreze, dove
la ragazza dell’ufficio del turismo ci dice che non c’è dove dormire (il paese è pieno di turisti) e che
se volevamo potevamo andare fino a Revel, dove telefona per avvisare del nostro arrivo. Ci
facciamo al 7 km, arriviamo a Revel alle 18.30, e troviamo subito il gite perché è di strada per
entrare al centro del paese. Siamo soli, ci sistemiamo. Il prezzo è di 12 euro a persona, compresa la
colazione. La camerata è di 7 posti letto, c’è un bagno per i sevizi, ed uno per la doccia, e poi la
cucina. È tutto molto pulito. La signora è gentilissima. Usciamo per comprare da mangiare, anche
per l’indomani, perché sarà festa nazionale e quindi tutto sarà chiuso. Revel sembra bello, ma non
abbiamo né il tempo né le forze per girarlo.

14 luglio: Revel – Montferrand 39 km

La colazione è stata ottima. Latte caldo e pane e marmellata. La signora ci dà anche del pane e
cioccolato per il viaggio. Il cammino è lineare. Si arriva ad un lago che il GR fa aggirare inutilmente,
perdiamo del tempo prezioso. Arrivati al 23° km dovremmo prendere una scorciatoia che ci aveva
indicato la guida. Facciamo avanti e indietro senza capire dove andare. Alla fine per non sbagliare
preferiamo prendere il GR nonostante allunghi di 9 km rispetto alla deviazione. Arriviamo a
Montferrand, dopo esserci arrampicati lungo una salita interminabile, sotto il sole alle 4 del
pomeriggio. Nonostante avessi telefonato al rifugio tutta la mattina senza ottenere risposta, non
appena arriviamo ci dicono che non possiamo dormire lì perché non avevamo prenotato. Gli
spieghiamo che avevamo tentato di farlo, ma è tutto inutile. Non ci fanno neanche sedere, ci
fanno aspettare in un cortile dove ci sediamo a terra insieme ai cani (almeno loro erano
affettuosi). Dopo un giro di telefonate il tipo ci dice che ci portava in macchina fino a Labastide
D’Anjou dove avremmo potuto dormire in un hotel. Precisamente il paese si trova in linea d’aria 4
– 5 km più indietro. E se non avessimo avuto i soldi per l’hotel???? Perché la guida non ci ha
segnalato prima Labastide che è molto più grande, con supermercati bar e quant’altro?? Non lo
capiremo mai. Fatto sta che sborsiamo altri 45 euro.
15 luglio : Villefranche – Baziège 26 km
La mattina aspettiamo il bus per portarci un po’ avanti, tutto sommato i km li avevamo fatti ieri, ed
eravamo stati costretti ad andare indietro. Paghiamo il bus (con 20 min di ritardo ) 7 euro che ci
porta fino a Villefranche. Facciamo colazione e per le 9 partiamo, dopo aver cercato il GR, che si
trova lungo campi dove stanno costruendo palazzi, e quindi in mezzo ai cantieri si capisce poco e
niente. Arriviamo in un paesino dove ci timbrano e proseguiamo. Seguiamo ancora il Gr ma sarà
l’ultimo segnale che vediamo per un bel pò. Dopo aver camminato a lungo nei campi ci ritroviamo
in una proprietà privata: ci siamo persi. Chiediamo al vecchietto che stava tagliando l’erba del suo
giardino, ma ci capiamo poco e niente. Dobbiamo proseguire. Arriviamo su una brutta strada, con
macchine che sfrecciano. Entriamo a Villenouvelle, beviamo qualcosa, andiamo alla marie e poi ci
mettiamo a cercare il GR, ma non lo troviamo. Alla fine, grazie a google maps, dopo aver
camminato per un’ora, capiamo che dobbiamo tornare indietro. Alla fine sbuchiamo sul GR,

abbandonando la strada che ci consigliava google, la D11D, ma sbagliamo: il GR allunga di più di un
km e in più è in mezzo all’erba alta e c’è il rischio serpenti. Ne usciamo vivi. Contro ogni speranza
troviamo un gite comunale, o meglio di una associazione, la stessa a cui apparteneva il gite di
Revel. Nell’attesa che aprisse (alle 15.00) andiamo ad un bar. I signori del gite sono molto gentili,
15 euro per dormire più colazione. Ceniamo con loro, cuciniamo la pasta. C’è la cucina, bagno e
camerata con 4 posti letto.
16 liglio: Baziège – Tolosa 30 km

Consultandoci con i signori che gestivano l’ostello a Baziège, avevamo deciso di proseguire fino a
Pechbusque, e da lì prendere il bus, perché l’entrata a Tolosa è lunga, come in ogni grande città.
Dovevamo dunque seguire il GR. Ma ci vengono dei dubbi e così alla fine decidiamo di seguire il
canale, che forse è il modo più semplice e lineare per raggiungere la città. Il canale però non
presenta possibilità di fermate, luoghi dove fare sosta, niente. Sono stati 30 km monotoni, piatti e
quindi stancanti. Entriamo quindi in città a piedi. La sera prima avevamo cercato di contattare
un’associazione, ma tanto per cambiare non ci hanno risposto. Arriviamo allora all’ostello della
gioventù, dove ci fanno pagare 24 euro a persona per mezza pensione. Accettiamo, perché
l’alternativa sarebbe stata un hotel. Abbiamo camera e bagno privati quindi non ci lamentiamo.
Con 4 euro possiamo anche usare lavatrice e asciugatrice. Ci dicono che se avessimo prenotato
avremmo pagato molto meno… A saperlo. Comunque per domani decidiamo di evitarci il canale e
di uscire da Tolosa con il treno che ci porta a Pibrac.

17 luglio: Pibrac – L’Isle jourdain 34 km

Ci alziamo alle 6.15 per fare colazione. Non c’è che un po’ di latte freddo e cereali. Neanche un po’
di pane e marmellata. Per fortuna la sera prima avevamo deciso di cenare fuori. Prendiamo la
metro e poi il treno. Alle 9 partiamo da Pibrac. Lasciamo la stazione e ci avviamo nel centro del
paese, ma è problematico trovare il GR. Chiediamo informazioni, ma molti non sanno neanche di
cosa parlare. Alla fine scopriamo di dover attraversare dei binari. Dall’altra parte troviamo due
cartelli sullo stesso palo: una conchiglia che indica a sinistra ed un cartello GR che indica a destra.
Proviamo dal GR ma appena fatti 300 m troviamo un altro cartello che ci manda indietro:
passiamo più di un’ora a fare giri assurdi, nella totale disperazione. Alla fine stanchi decidiamo di
seguire la conchiglia. Il problema in questo punto è che c sono duemila cartelli, ed ognuno dice la
sua. Se si procedesse ad occhi chiusi ci sarebbero più probabilità di arrivare prima alla meta. Fatto
sta che arriviamo a Leguevin, sosta e poi ci avviamo verso la foresta. Finita la foresta si
attraversano una serie di villette di periferia, e per fortuna abbiamo potuto chiedere dell’acqua a
dei signori molto gentili, che fuori da casa loro avevano delle mattonelle con la conchiglia di
Santiago. Eravamo disidratati, c’erano 36°c e ovviamente niente bar o fontane. Alla fine arriviamo.
L’ufficio del turismo, che gestisce un gite, si trova fuori dal centro abitato, sul lago. Arriviamo,
prendono 12 euro a persona e troviamo già una signora nel gite. Ci sono tre stanze con 9 posti
letto, un bagno e la cucina. Facciamo la spesa e mangiamo qui. Abbiamo i piedi distrutti, anche
perché dal gite al market più vicino ci sono 30 min di cammino o più.
18 luglio: L’isle Jourdain – L’isle Arnè 33 km

Partiamo intorno alle 6.30. Il cammino passa per una zona paludosa ed è piano zeppo di zanzare.
Fa caldissimo. Camminiamo fra campi e strade. Facciamo tappa a un paio di paesi di sole case.
Arriviamo a Cahuzac e temporeggiamo perché quelli del gite di l’Isle Arnè non ci hanno risposto al
telefono, e sappiamo che arrivati lì non ci sarà altro posto per dormire perché il paese è
minuscolo. Andiamo all’ora fino a Gimont, all’ufficio del turismo. Ci aiutano e riescono a contattare
la signora che gestisce il gite a L’Isle, la quale ci riferisce che ci avrebbe fatti dormire ma che ci
saremmo dovuti portare da mangiare perché non ci poteva procurare cena e colazione. Facciamo
dunque la spesa (mancavano dieci km e ci siamo dovuti caricare altro peso sullo zaino) e alle 15.30
ci mettiamo in marcia. Arriviamo alle 17.30. La signora ci assegna una casetta, vuole 20 euro a
persona, ed in frigo non c’è neanche l’acqua. Non ci dà neanche le lenzuola per il letto. La casa è
bella ma il prezzo eccessivo.
19 luglio: L’Isle Arné – Auch 22 km

Stamattina partiamo alle 8.30 e per colazione ci mangiamo i fichi dell’albero che c’era al gite.
Scopriamo che il paese è ben oltre il Gite, ma che è comunque desolato. Il problema di queste
sistemazioni è che sono nel nulla più assoluto. Se si ha bisogno di qualunque cosa, non c’è modo
per raggiungere negozi, servizi ecc. non esistono bus o altri mezzi. Il cammino è tutto su strada e
campi. Arriviamo ad Auch alle due. All’ufficio del turismo ci indicano dove si trova l’ostello.
L’avevamo superato senza vederlo, quindi torniamo indietro. La signora che ci accoglie è molto
gentile. L’offerta per la notte è libera, ci sono almeno una decina di posti letto, la cucina, due
docce e due bagni. Intanto arrivano altri due pellegrini che sono partiti dal belgio.
20 luglio: Auch – Pouylebon 39 km

Alle 6.20 eravamo in cammino. Più di 20 min per uscire da Auch, poi tutto asfalto fino a Barran
dove facciamo una piccola sosta. Piove di nuovo. Proviamo a seguire il GR, ma ci porta in posto
dove bisogna camminare fra una recinzione attraversata da energia elettrica (Davide la urta per
sbaglio e prende la scossa) e un burrone. Decidiamo di ritornare su strada. Proseguiamo quindi su
asfalto. Piove così forte che per la prima volta ci entra acqua nelle scarpe. In tutto questo io
provavo ripetutamente a chiamare al gite a Pouylebon, ma non ci rispondevano. Eppure non

potevamo fermarci, quindi arriviamo a Montesquiou, dove troviamo l’unico albergo del paese
chiuso. Non ci sono bus, quindi proseguiamo. Lungo il cammino un cartello indica un rifugio per i
pellegrini che è di strada ed è solo ad un km.. Camminiamo per tre km , poi quattro, niente.
Probabilmente neanche esiste. Arriviamo a Pouylebon, dove c’è la festa del paese. Troviamo un
signore al quale spieghiamo di volere un posto qualsiasi dove dormire. Ci dice che il gite più vicino
è a Saint Christaud che dista altri 5 km. Gli spieghiamo di venire da Auch, e comprendendo la
stanchezza, e vedendo forse anche le condizioni in cui eravamo ridotti, ci fa venire a prendere
dalla signora che gestiva il gite a Saint Christaud. Ci viene dunque a prendere e ci porta a casa sua,
dicendoci che avremmo dormito in una dependance che c’era lì accanto. L’arredo era trasandato,
la casa era un po’ sporca, con insetti ovunque, ma si trova in piena campagna e quindi è spiegabile.
Il gabinetto era senza sciacquone, bisognava buttare della segatura. Ora, noi non siamo schizzinosi,
ma mentre ci sediamo sul letto, cominciamo a vedere pulci saltare: erano ovunque, sul letto sul
pavimento, in cucina, sulle sedie. Non possiamo restare perché se avessimo preso le pulci poi
erano guai amari, le avremmo portate in tutti gli altri ostelli. Chiediamo alla signora se c’è un bus,
se possiamo chiamare un taxi, perché dovevamo andarcene. Le spieghiamo la situazione: lei si
arrabbia molto, ma ci accompagna in macchina fino a Marciac. Ci offriamo di pagarla, ma niente.
Per fortuna però almeno siamo scappati di lì. A Marciac dormiamo in albergo, ed avviliti,
decidiamo di finire qui, per ora il nostro cammino. Ne abbiamo viste troppe e ci manca la forza
morale di proseguire.

Ci auguriamo che questo diario possa essere utile per intraprendere la via Tolosana, che
ricordiamo, non ha niente a che vedere con il cammino di Santiago tradizionale.
Per chiunque ci volesse contattare per avere chiarimenti, o scambiare semplicemente delle
informazioni, il nostro indirizzo email è : govatta@hotmail.it
Giulia e Davide

