CHEMIN DU PIEMONT PYRENEEN E CAMINO ARAGONES
ovvero:

da CARCASSONNE (F) a PAMPLONA (E) passando per LOURDES

“Bonne route et bon courage!”
(22 luglio – 20 agosto 2010)

PREFAZIONE

Sul finire del primo millennio e nei secoli successivi una fiumana di pellegrini si riversò sulle strade che conducevano al terzo luogo sacro della cristianità, la tomba dell'apostolo
Giacomo il Maggiore, in Galizia, diretti ad ovest, verso l'estremo lembo di terra allora conosciuto, Finis Terrae. Provenivano da ogni parte dell'occidente cristiano e si mettevano
in marcia chi per devozione, chi per assolvere un voto, altri per penitenza.
La meta per eccellenza della cristianità, il Santo Sepolcro a Gerusalemme, era allora interdetta e molto pericolosa per cui si orientavano verso Roma e Santiago de Compostela
dove potevano contare sulla protezione di re cattolici e sul sostegno al loro cammino offerto da Ordini Ospitalieri deputati all'assistenza e difesa del pellegrino.
Prima del XI secolo e del consolidarsi del famoso Cammino Francese, per raggiungere Compostela, i pellegrini provenienti dall'Italia o da Roma, dopo aver percorso la via
Francigena verso nord, avevano la possibilità di dirigersi verso ovest seguendo il litorale (chiamata Via Romea della costa) attraverso la Liguria,la Provenza e la Camargue fino
a Narbonne e risalire poi la via pedemontana dei Pirenei ricca di luoghi sacri, monasteri ed ospitali, oppure, a seconda della stagione o dei mutati assetti politici, di valicare le
Alpi al Passo del Monginevro, seguire la via Domizia fino ad Arles (attuale GR 653 D) e qui scegliere di raggiungere i Pirenei con la via Tolosana (GR 653) o ancora più a sud, da
Carcassonne/ Narbonne con la via pedemontana. In entrambi i casi il passo pirenaico da valicare al confine con la Spagna era quello del Somport a 1640 m di altitudine. Di
seguito l'Aragona e la Navarra cattoliche garantivano un pellegrinaggio sicuro e assistito fino a confluire a Obanos, vicino a Puente la Reina, nel fiume dei pellegrini provenienti
dai paesi del nord Europa che, avendo seguito la via Podense (GR 65), o la via Lemovicense (GR 654) o quella Touronense (GR 655) si erano poi ricongiunti a Ostabat e avevano
quindi valicato i Pirenei al passo del Col de Ibaneta (Roncisvalle).

Non può non affascinare noi, moderni pellegrini, questo incessante (a dire il vero il luteranesimo e l'illuminismo hanno contrastato questa pratica riducendone l'entità) flusso
di uomini e donne Ad Limina Sancti Jacobi che ha costituito nei secoli anche un'importante occasione di incontro e scambio culturale. Non a caso si afferma che “L'Europa è
nata peregrinando e la sua lingua è il cristianesimo" (Goethe).
Negli ultimi trent'anni, dopo la riscoperta e la rivitalizzazione del principale Cammino verso Santiago (il Francese), anche le altre vie in terra di Spagna, cosi dette minori,
hanno visto crescere il numero di pellegrini transitanti in modo costante ed esponenziale, di pari passo con gli interventi di tracciatura e creazione di ospitalità a loro misura.
Di conseguenza, nazioni vicine come Portogallo, Francia, Germania ed Italia hanno rispolverato, dopo attenti studi storici, calzade romane, antichi tracciati, tratturi e sentieri,
riclassificandoli come “Cammino Europeo di Santiago”, appendici che si dipanano in ogni direzione e che hanno fatto parte integrante di quella fitta ragnatela di Vie di
comunicazione che solcava l'Europa dell'anno mille. Certo, si è tutti consapevoli che, a parte piccoli tratti, i tracciati originali sono stati fagocitati dal tempo e dalla modernità,
ma quando sui Cammini si incontra una pietra miliare, si calpestano i sassi di una calzada o si risale la schiena d'asino di un ponte romano o ancora, ci si ferma a riposare
all'ombra dei ruderi di un vecchio ospitale o a quelli di una chiesetta romanica, non si può rimanere indifferenti al pensiero che milioni di piedi hanno levigato quelle pietre,
quelle arcate hanno visto il passaggio di uomini e donne prostrati dalle fatiche del viaggio e quelle pareti hanno offerto rifugio e consolazione, hanno ascoltato e sono impregnate
delle voci, dei lamenti, delle risa, e delle preghiere di chi fu, è stato, ed è, pellegrino verso Santiago. Quindi, oggi, scegliere una Via piuttosto che un'altra è una pura questione
di opportunità prevalentemente legata al tempo a disposizione, alle finanze disponibili, ed al più o meno marcato desiderio di solitudine.

PROLOGO
24 marzo 2010 dal sito www.pellegrinipersempre.it
Che pellegrinaggio faccio quest'estate? E’ il dubbio che mi ha arrovellato quest’anno.
Per modo di dire perché……avercene di queste perplessità! Significa che se queste sono le preoccupazioni tutto il resto va a gonfie vele. In realtà non è proprio così ma i 30
giorni di Cammino all’anno sono un’occasione troppo ghiotta per essere affrontata con superficialità.
A settembre, appena tornato dal Portoghese, ho iniziato a prendere in considerazione la partenza da Santander, sul Cammino del Norte, per Oviedo ed il Cammino Primitivo
fino a Santiago. Nello stendere l’itinerario, una volta giunto a Lugo, con il pensiero già rivolto alla marea di pellegrini che avrei incontrato sul Francese, ho optato per il
proseguimento verso Sabrado des Montes (ritornando su quello del Norte) per ritardarne l’immissione fino ad Arca. Poi mi sono detto: perché per evitare il traffico non devio
sull’Inglese da Ferrol? Intanto il tragitto si allungava sempre più ed i mesi passavano senza che una decisione definitiva venisse presa. Nel contempo le notizie su una affluenza
record in quest’Anno Santo Composteliano si accumulavano e facevano pensare che anche sui Cammini cosi detti minori qualche problema di affollamento poteva esserci.
Allora ho preso, come si suol dire, il toro per le corna e mi sono detto: Niente Santiago quest’anno.
Dopo essermi barcamenato un po’ tra altre opzioni tutte italiane (Cammino Celeste…Francigena del Sud….Brescia-Assisi…ecc) ho pensato alla Francia.
Ho scartato subito il classico cammino da Le Puy a SYPP perché gettonatissimo e, si dice, con Gite d’Etape prenotate con largo anticipo nei mesi estivi. I Cammini di Tours e
Velazy perché non mi ispiravano.
Mont S. Michel? Dal Monginevro ad Arles? La Via del sud tra Italia e Arles? Ma! Forse ancora poco segnalizzate.
Insomma: un gran casino!!
Poi mi sono detto: ma che cosa ti attrae?
L’Aragonese (ma volevo tenerlo come opzione per gli anni in cui non potrò disporre di periodi lunghi), Lourdes (perché dopo Fatima dello scorso anno ci sta proprio bene un
ritorno a casa della Signora), la Francia del sud per congiungere, e non solo idealmente, Roma a Lisbona.
Inizialmente avevo pensato alla Via Tolosana ma poi mi sono imbattuto nella Voie du Piemont Pyreneen. Un’illuminazione!!
L’antica via percorsa dai pellegrini italiani verso Compostela attraverso il Somport, la terra dei Catari, la prima Crociata, le grotte di Mas d’Azil, i verdi Pirenei a sinistra
per 400 km e poi valicati lungo la Val d’Aspe al Col de Somport per la brulla terra d’Aragona, gli albergue ancora della “prima ora”, S. Juan de La Pena, La Foz de Lumbier,
Leyre, Eunate.
Ho deciso: Carcassonne-Pamplona lungo la Voie du Piemont Pyreneen e l’Aragonese sarà il Cammino di circa 700\720 km che percorrerò quest’anno nei mesi di luglio/agosto.

Contrariamente agli altri anni sono nettamente in ritardo nella preparazione logistica. Ho già saccheggiato internet, ho il descrittivo di Flavio ed i pellegrini amici mi hanno
dato ottimi consigli su come muovermi ma per il tratto francese dovrò procurarmi una guida cartacea più dettagliata.
Dovrò superare anche il solito ostacolo della lingua e la novità dell’organizzazione francese. Ma se da un lato queste cose mi preoccupano dall’altro mi sono da stimolo per
percorrere strade nuove anche da un punto di vista culturale. D’altro canto i Cammini sono sempre serviti anche a questo: far incontrare culture diverse e fonderle in
nuove. Magari alla fine del Cammino avrò rivisto il mio preconcetto verso i cugini!!
Per ora è tutto…ma dovevo dirvelo…per condividere l’attesa. Ermanno
23 giugno 2010 dal sito www.pellegrinipersempre.it
Nella zona est di Brescia, verso Milano sulle sponde del fiume Mella, appena fuori da quella che era la cinta muraria della città medioevale, sta da circa 1000 anni l'Hospitale
di San Giacomo di Galizia al Mella per l'accoglienza dei pellegrini che dalla Francia erano diretti a Roma e in senso inverso per quelli che si dirigevano verso Santiago. All'inizio
del '200 era gestito dall'ordine degli Umiliati a cui subentrarono nel XIV secolo gli Antoniani (famosi per la cura dell' herpes che oggi chiamiamo "fuoco di S. Antonio") aiutati
da alcune famiglie di laici che offrivano i loro beni e la loro opera caritativa. Dopo il periodo medioevale lentamente andò in decadenza fino alla soppressione napoleonica
del 1810. Alla fine dell'ottocento diventò di proprietà privata. Oggi del complesso assistenziale medioevale rimane solo la chiesa dell XI secolo
ben visibile per la lucentezza del marmo di Botticino che la riveste.
Una neonata associazione, "Brescia in Cammino" si occuperà di trovare i fondi per la ristrutturazione.
Tra i promotori della rinascita vi è la Confraternita di S. Giacomo che tutti conosciamo.
Sabato 26 giugno, dopo 200 anni la chiesa riapre. Verrà celebrata una messa durante la quale 12 pellegrini in partenza riceveranno la rituale benedizione ed investitura con
consegna di bisaccia e bordone.
Tra questi ci sarò anch'io, perché ho chiesto di parteciparvi.
Mi sento strano perché nonostante abbia già alle spalle alcuni Cammini da pellegrino (perlomeno io mi sono sempre sentito tale anche senza "il mandato"), questa
opportunità che mi è stata data mi ha portato a riflettere sul gesto cristiano del pellegrinaggio. Confesso che ho vinto la mia ritrosia verso le manifestazioni eclatanti e ciò
che ho sempre considerato come folclore, "colore" per provare cosa significa un'investitura ufficiale. Vedremo. Ermanno
26 giugno 2010 dal sito www.pellegrinipersempre.it
Niente foto.
La troupe cinematografica che avevo assoldato non ho potuto entrare perché l'evento era interdetto alle telecamere!
Il bordone e bisaccia me l'hanno fatto solo toccare durante la benedizione (mica distribuiscono set per pellegrini!).
La benedizione per rituale è in latino....personalmente preferisco quella che generalmente viene data sul Cammino e che fa riferimento ad Abramo ed all'Esodo o quella
irlandese.
E dopo il pane dell'Anima....quello per il corpo....e siamo andati tutti a cena per festeggiare il mio compleanno.
Non ho dormito tutta notte ma non credo fosse colpa dello Spirito.... quanto dei bucatini all'amatriciana!!
Bhe, adesso sono DOC. Ermanno
16 luglio 2010 dal sito www.pellegrinipersempre.it
Bene, ci siamo,
Giovedì 22 raggiungerò Carcassonne per iniziare il mio Cammino. Ci arrivo con due aerei da Orio via Brusselles perchè 22 euro e 5 ore non sono paragonabili ai 5 treni, 16
ore e 150 euro. Così ho anche tempo per gettare un occhio alla disneyana città medioevale. Poi da venerdì via per lande,colline, boschi e montagne fino a Lourdes e oltre.
Da quello che ho letto non credo proprio che avrò occasione di incontrare altri pellegrini sui sentieri di Aude, Linguadoca e Haute Pyreneen. Vorrà dire che avrò occasione di

meditare, pregare.... e rischiare di annoiarmi.
Poi, dopo aver raggiunto la meta religiosa, parlato con Maria,....e aver girato a sx verso i Pirenei, non guasterebbe la compagnia di qualcuno...tanto per avere un pò di
condivisione. L'Aragonese di ampi orizzonti me lo voglio gustare tutto augurandomi che, come anni fa le mesetas sono state la chiave di volta di un'esperienza eccezionale,
mi apra il cuore e la mente. Passo da Eunate per rinverdire i ricordi del 2006. Termino a Puente la Reina,"dove i Cammini diventano uno" perché si può andare o provenire
da molte direzioni ma è sempre dentro a noi stessi che si giunge. Se mi avanza tempo uno sfizio me lo voglio togliere: "vuelta" fino a Pamplona risalendo la corrente dei
500.000 di quest'anno che fisicamente avrò solo sfiorato ma con i quali mi sento in sintonia perché la Via è la strada ed i pellegrini coloro che la
interpretano, la vivono e la fanno rivivere.
Ci sentiamo il 23 agosto...o prima se il ginocchio cede.... o la pressione sale. Ermanno

DESCRIZIONE GENERALE

Nel mio caso il connubio Voie du Piemont Pyreneen (con inizio da Carcassonne) + Cammino Aragonese concilia perfettamente le opportunità con il desiderio di pellegrinare
verso una meta sacra, Lourdes,, in sobrietà e silenzio ma con disponibilità verso eventuali incontri.
Un unico Cammino di 30 giorni ma nettamente diviso in due parti: 20 giorni in Francia sulla Voie du Piemont Pyreneen, prevalentemente montagnoso, un tripudio di verde e di
acqua ( dal versante francese, più ripido di quello spagnolo, scendono i gaves, caratteristici torrenti che formano spettacolari
cascate. le precipitazioni sono abbondanti sul versante francese, quasi inesistenti su quello spagnolo; la vegetazione è ricca nella
sezione occidentale, mentre in quella orientale le pendici montuose sono quasi interamente ricoperte da pascoli. wikipedia), tanto
vento e temperature primaverili, estremamente solitario, e poi a seguire,10 giorni in terra di Spagna sul Cammino Aragonese dove, dopo Jaca, l'orizzonte si amplia, gli altopiani
si susseguono e la terra si colora di giallo e di ocra.
30 giorni, di cui 26 camminati (2 per viaggio di andata/ritorno e 2 di sosta in Francia perché le ginocchia avevano detto “BASTA!”). 17 tappe francesi quotidianamente
interpretate con cartina alla mano in un mix di GR 78 e dipartimentali (per questo non so con certezza quanti km ho percorso!) e con l'immancabile appuntamento giornaliero
di un Col da superare per poi discendere a fondovalle e risalire al successivo. 9 giornate spagnole su un percorso spacca gambe ed assolato ma con fatica in parte mitigata dalla
compagnia di altri pellegrini.
Da Carcassonne al Col de Somport, lungo il GR 78, sono circa 450 km tutti in territorio francese attraverso tre regioni: Languedoc Roussillon, Midì Pyrenees ed Aquitaine; e
cinque dipartimenti: Aude, Ariege, Haute Garonne, Hautes Pyreenen e Pyrenees Atlantique.
Le origini culturali del territorio attraversato sono varie e molto diversificate: linguadoca, occitano, guascone e basco emergono nell’architettura e dall’incontro con le persone
mentre l'economia è basata principalmente sull'agricoltura e sull'allevamento del bestiame. Il territorio è scarsamente popolato ed industrializzato, lontano dai grandi assi di
comunicazione.
La Voie du Piemont Pyreneen nasce come collegamento pedemontano sud\ovest (poi segnato GR 7 e GR 78), tra il Mediterraneo e l’Atlantico, tra Narbonne a sud e Bayonne ad
ovest. In quota, sulle creste dei Pirenei passa il famoso GR 10. La sigla “GR” sta per Grand Randonnèe, rete sentieristica francese di lunghe percorrenze ( 60.000 km totali) il
più noto dei quali, per noi pellegrini italiani è il GR 653 che dalle Alpi Cozie raggiunge Oloron St Marie dove interseca il GR 78 e prosegue lungo la Val D' Aspe fino al Somport.
Chi decide di iniziare dal Mediterraneo deve considerare che dalla spiaggia di Narbonne a Carcassonne sono necessari 4 giorni di cammino denominato Route des Abbayes e
segnato GR 7, poi circa 13/14 giorni verso Lourdes, altri 3 per raggiungere Oloron Ste Marie ed altri 3 per St Jean Pied de Port attraverso Hospital St Blaise e segnati come GR
78. Con altri 3 giorni di cammino ( Voie de la Nive) si completa il tour pedemontano approdando sulle spiagge dell'Atlantico, a Bayonne dove si può proseguire verso Santiago
sul Cammino del Norte (o della Costa).
Per raggiungere il passo del Somport da Lourdes sono necessari 5/6 giorni di cammino rispettivamente se si opta per il GR 78 fino ad Oloron o si tagli per Louvie Juzon ed il Col
de Marie Blanque scendendo nella Val D' Aspe sul GR 653. Dal Col de Somport inizia la Spagna, o meglio l’Aragona, ed il Cammino Aragonese che si segue per circa 200 km
(comprese le deviazioni) fino all’incontro con quello Francese a Puente della Reina. Da qui Santiago dista circa 700 km a sx, mentre se si va a dx, dopo 30 km di vuelta, si
raggiunge Pamplona.
Costeggiare per 300 km i Pirenei significa attraversare perpendicolarmente diverse valli che discendono dalle cime del Pic de Cagire, del Pic du Midì de Bigorre, dal Pic de Midì
d'Ossau, superando vari valichi attorno ai 1100 mt di quota: col de Portet d'Aspet, col de Buret, Col des Ares, col de Paloumiers, col di Sire, col de Marie Blanche. Il GR 78 si
snoda su quote tra i 400 e gli 800 mt mentre le dipartimentali, generalmente, tra 300 e 400 mt. Dislivelli non trascendentali ma che uniti ai continui su e giù ed ai km percorsi

giornalmente rendono ogni tappa abbastanza impegnativa. La fatica viene però ampiamente ripagata dagli scenari bucolici offerti alla nostra vista: da Carcassonne a Pamiers
dolci colline coltivate, con sterminati campi di girasoli o granoturco intervallati da boschetti e pascoli, poi, le prime avvisaglie di montagne mettono in mostra la loro origine
sedimentale e la natura calcarea (grotte e fiumi sotterranei) mentre da Saint Lizier in poi è media montagna con boschi e pascoli, torrenti impetuosi, lunghi e solitari sentieri
e placide e desolate dipartimentali. Una durevole immersione nella natura che aiuta a riconciliarsi con il mondo e con se stessi, preludio alla mistica atmosfera che si ha con
l'approdo a Lourdes. Di seguito, risalire la Val D'Aspe, a volte stretto budello, sbucare oltre le nubi nel sole che illumina l'ampio scenario d'alta quota del Somport è il giusto
epilogo al crescendo di emozioni che questo tratto francese dona. Oltre il Passo è discesa, ripida, a volte più faticosa della salita. L'Aragon onnipresente, Jaca, San Juan de la
Pena, i pueblo arroccati sulle colline e la Via che li va a cercare attraversando l'Aragona e la Navarra ci faranno compagnia fino all'incontro con S. Maria de Eunate ed il Cammino
Francese. Un tratto di “vuelta” verso oriente...ed è subito Pamplona.

PREPARAZIONE

RACCOLTA INFORMAZIONI: Per il percorso in Francia ho iniziato basandomi sul prospetto messo a disposizione da Flavio Vandoni, pellegrino ed hospitalero, che ha percorso
questa via, da Roma a Santiago, nella primavera/estate del 2009 e che si può scaricare da http://www.pellegrinipersempre.it/viewtopic.php?f=5&t=2493&start=0 o
richiedere direttamente all'autore flaovandong@yahoo.fr . Per il Cammino Aragonese non ci sono problemi a trovare informazioni (quasi ogni guida sul Cammino Francese ha
in appendice anche il tratto Aragonese, oppure si può consultare il sito in spagnolo http://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/aragones/, oggi il
migliore e quello più aggiornato. Da Canfranc Estacion in poi (ad esempio, Jaca) si posono facilmente reperire brouchure e tracciati locali presso gli OT o negli albergue.
Più complicato è trovare informazioni per il tratto francese. Non esistono attualmente guide cartacee in italiano per la Voie du Piemont Pyreneen.
L'unica, in francese,”Le Chemin du Piemont Pyreneen vers Saint-Jacques de Compostelle” (2002) di G. Veron è da tempo esaurita e a tutt'oggi non più ristampata. Le due Topoguide sul GR 78 della FFRP che trovate qui http://www.chemins-compostelle.com/Bibliotheque/bib-guides-pratiques-va.html non sono riuscito a farmele spedire.
Stessa cosa per questi altri opuscoli (elenco sotto) editi da sezioni regionali del CDRP (Comitato Dipartimentale della Randonnee Pedestre) e FFR (Federazione Francese
Randonnee):
• AUDE : de Carcassonne à Mirepoix
"GR®78 - Chemin du Piémont Pyrénéen Vers St Jacques de Compostelle Carcassonne – Mirepoix" Livret comportant un descriptif sentier et des hébergements.
Edité par le CDRP Aude : www.ffrp.carcassonne.net (ou en vente à l'ACIR : 3€).
• ARIEGE : de Fanjeaux au Col de Portet-d'Aspet
"Chemin de Saint-Jacques de Compostelle – les étapes du Piémont Pyrénéen en Ariège GR®78" Pochette contenant 7 fiches-étapes décrivant l'itinéraire sur 172km, cartes IGN
1 : 80 000, hébergements, notices sur le patrimoine. Edité par CDRP Ariège-Pyrénées / CDT Ariège – mai 2008 : www.cdrp09.com Collection Vers Compostelle - Edition ACIR
Compostelle, Toulouse. © ACIR
• HAUTE-GARONNE : de Portet-d’Aspet à Saint-Bertrand-de-Comminges
"Chemin du Piémont Pyrénéen Vers St-Jacques-de-Compostelle – les étapes en Haute-Garonne" Dépliant couleurs recto-verso avec carte simplifiée, descriptions et profils de
l’itinéraire en 2 étapes, liste d’hébergements. Edité par CDRP Haute-Garonne – mai 2010. A télécharger : http://www.hautes-pyrenees-rando.com/ - rubrique "St-Jacques"
• HAUTE-PYRENEES : de Saint-Bertrand-de-Comminges à Lestelle-Bétharram
"GR®101 – Chemin de l'Ouest de Bigorre et GR®78 – Chemin du Piémont Pyrénéen" Topoguide du GR®101 (Maubourguet à Lourdes) et du GR®78 (St-Bertrand-de-Comminges à
Lestelle-Bétharram). Textes de description et cartes schématiques du sentier (pas de fond cartographique IGN) Edité par CDRP Hautes-Pyrénées - 2006 : www.hautespyrenees-rando.com
"Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Arles : Toulouse Jaca Lourdes" : réf. 6534
Topoguide du GR®653 (Toulouse à Jaca), du GR®78 (St-Pé-de-Bigorre à Oloron-Sainte-Marie) et du GR®101 (Maubourguet à Lourdes). Description précise du sentier, illustrée
avec des carte IGN au 1 :50 000. Edité par la FFR – mars 2010 : www.ffrandonnee.fr
• PYRENEES ATLANTIQUES : de St-Pé-de-Bigorre à St-Jean-Pied-de-Port
"GR®78 dans les Pyrénées-Atlantiques" Fiches étapes, tracés, hébergements, cartes téléchargeables sur les liens Internet suivants :
− de St-Pé-de-Bigorre à St-Jean-Pied-de-Port : www.rando64.fr/8-13154-La-Voie-du-Piemont-GR-78.php
− d’Oloron-Sainte-Marie à l'Hôpital-Saint-Blaise : http://pyrenees-atlantiques.jimdo.com/sentiers-et-topoguides/les-gr/le-gr-78/

Quindi l'unica risorsa è internet. Si può iniziare con l'ottimo sito ufficiale della VPP, in francese, http://vppyr.free.fr/ che fornisce molte informazioni di carattere generale
e dove vengono proposte e descritte le tappe da Carcassonne a Oloron St Marie e poi lungo la Vallèe d'Aspe fino al passo del Somport. Da qui si possono inoltre scaricare le
tracce che permettono di visualizzare su Google Heart l'intero percorso in 3D. Altro sito dal quale si può scaricare un dossier è
http://www.ariege.com/cheminstjacques/index.html con il tracciato e l'indicazione di alcune ospitalità. Per il tratto da Lourdes al Somport si può consultare, sempre
in francese, il sito http://www.aucoeurduchemin.org/spip/Etapes-en-francais,655.html?lang=fr dove si possono scaricare i descrittivi delle tappe (sono gli stessi che
potrete trovare successivamente a Lourdes, all'Ufficio Informazioni, a sx nell'area Sacra davanti alla basilica). Un descrittivo completo ed aggiornato, in francese lo potete
trovare qui: http://www.chemins-compostelle.com/Fichiers/DOCPUBLIC/07-Voie%20du%20Piemont%20pyreneen.pdf
Per alcune immagini visitare il sito http://colombus0007.over-blog.com/ che racconta del passaggio sulla VPP del bordone diretto a Santiago nell'ambito della
manifestazione denominata EuroCompostelle 2010 oppure i filmati di YouTube a http://www.youtube.com/watch?v=clhxCWpKwGg . L'unico diario in italiano, fonte di
preziose informazioni, redatto dalla Confraternita di S. Giacomo di Perugia in occasione del pellegrinaggio di confraternita del 2008 verso Lourdes, lo potete trovare a questo
indirizzo http://www.confraternitadisanjacopo.it/Notizie/Ultimissime/lourdes2008.htm .
Altro sito che da informazioni sulla VPP è http://vtt.compostelle.pagesperso-orange.fr/piemont.htm ma è piuttosto scarso.
CARTOGRAFIA ( http://www.ign.fr/ ) : Se si è intenzionati a seguire esclusivamente il GR è necessario munirsi di carte Rando IGN 1:25000 serie Bleue o equivalenti. Per l'intero
percorso in territorio francese ne servono circa 13 (costano circa 8,20 euro l'una). Se si alterna GR a dipartimentali sono sufficienti le carte 1:50000, le n° 3-4-5-6 (ma sono
difficili da trovare in loco perché coprono il percorso solo marginalmente). Per una visione d'insieme l'intero percorso è coperto dalle tre carte IGN 1:100000 serie Top, le n°7071-72 (al costo di 6,00 euro cadauna) oppure le quattro carte IGN Top 100 Tourisme et Découverte (scala 1/100 000) n° 174, n°173, n°167, n°166, ma possono bastare anche
solo quelle riportate dal descrittivo di Flavio. Io ho acquistato a Carcassonne la carta Michelin 1:150000 n° 344 Aude - Pyrènèes Orientales (costo 4,50 euro) giusto per avere
una visione d'insieme delle prime tre tappe e poi a Mas D'Azil la carta IGN Rando Edition 1:50000 n°6 COUSERANS (a 13,50 euro...un furto...in internet costa 9,50!) valida fino
a Juzet d'Izaut. Questa si è rilevata INDISPENSABILE perchè in Haute Garonne le segnalazioni del GR latitano un poco. Forse avrei fatto meglio ad acquistare subito anche le
altre tre (n°5 LUCHON, n° 4 BIGORRE e N° 3 BEARN) (lo consiglio vivamente!)dato che nei giorni successivi non ho più avuto occasione di trovarne. Fino a Bagneres de Bigorre
(Hautes Pyrènèes) non si incontrano centri abitati abbastanza grandi da avere servizi. Mi sono dovuto arrangiare utilizzando qualche brochure degli OT o dei syndicat d'initiative
o copiando alla belle e meglio mappe trovate nelle GE o facendo schizzi di pannelli informativi. Se sono qui a raccontare (ed io mi perdo nel mio quartiere) significa che
poteva bastare! ma molte volte, quando il GR intersecava una dipartimentale, dovevo attendere che passasse un'auto ( anche un'ora!) per chiedere se andare a sx o dx. Per
cui, meglio premunirsi per essere autonomi.
OSPITALITA': L'ossatura principale delle possibili accoglienze sulla Via è raccolta nella “Guide des Haltes Saint-Jacques sur la voie du Piémont-Pyrénée” scaricabile (ma se ne
può chiedere anche l'invio a fronte di una offerta libera) dal sito http://www.webcompostella.com/ . Sono una ventina di ospitalità cristiane, indifferentemente cattoliche
o protestanti (conventi, parrocchie,comunità, associazioni di amici del Cammino, famiglie private), generalmente a contributo libero, aperte al pellegrino che si reca a Lourdes
e Santiago. Accoglienza sobria, ecumenica, rispettosa e che chiede rispetto, in stile evangelico. Volontari ed hospitaleri molto disponibili vi aiutano anche nell'organizzare la
giornata successiva. Indispensabile esibire la Credenziale. Sono state la mia “prima scelta”. A seguire ho optato per le GEP (Gîte d’étape private), case private o strutture che
offrono alloggio e colazione (ed eventuale cena) indifferentemente a pellegrini, randonneur o turisti a prezzi contenuti ma comunque sempre più alti di quanto si è abituati a
pagare in Spagna. Una Gite d'Etape, solo alloggio, costa tra 10 e 15€, (completa con cena e colazione, tra 30 e 35€). Non ho usufruito di altre forme di alloggio; comunque si
dice che campeggiare costa tra 10 e 16€, una pensione tra i 30 e 50€, un ostello tra i 15 e 20€. Nella tabella riassuntiva giornaliera sono elencate tutte le possibilità di alloggio
ricavate da internet o segnalate da altri pellegrini. Va inoltre ricordato che in Francia è indispensabile la prenotazione (24/48 ore prima) per qualsiasi tipo di alloggio (Gîte
d’étape, Abbazie, Monasteri, Auberge de Jeunesse (accesso con Carta di adesione), Hôtels, ecc), e nel periodo Maggio-Settembre, nel caso si percorrano le quattro Vie principali,
è estremamente opportuno riservare con sufficiente anticipo, per telefono o per posta. Dato l'esiguo numero di pellegrini sulla VVP, io ho sempre avvisato telefonicamente
dell'arrivo o riservato il giorno prima, senza riscontrare nessuna difficoltà.
NB: Se si chiama da un numero italiano il prefisso per la Francia è 333 a cui deve seguire il numero dell'utente togliendo il primo “0”. Se invece si acquista una tessera telefonica
francese non è necessario fare il prefisso internazionale per chiamare numeri interni.
COSA TROVATE QUI: Ho organizzato le informazioni sul Cammino riportando giornalmente:
1) La tabella riassuntiva della tappa ottenuta dal descrittivo di Flavio Vandoni con l'aggiunta di altre informazioni;
2) La descrizione della tappa ricavata dal sito http://vppyr.free.fr/ che ho cercato di tradurre dal francese, integrata dalle altimetrie reperite su
http://pilgrim.peterrobins.co.uk/routes/details/piemont.html ;

3) il diario della tappa.
Al termine del descrittivo ho raccolto un piccolo vocabolario ed alcune frasi indispensabili (per chi come me non conosce il francese) per “sopravvivere” sul
Cammino dato che i francesi, in molti casi, “pretendono” che ci si esprima nella lingua del paese ospitante. In sub-ordine gradiscono più lo spagnolo che l'inglese
(l'Occitania ha lasciato il segno!). La lingua italiana, esclusa Lourdes, è una perfetta sconosciuta. Un consiglio: iniziare sempre le frasi con “ Bonjour, s’il vous
plait,...» come d'altra parte dovremmo sempre fare!.
In chiusura ho riportato, a beneficio di chi non vuole mai abbandonare l'asfalto, quella che ho definito “Opzione Stradale Diretta” ricavata utilizzando le
Carte di Google Maps su http://vppyr.free.fr/ ed inserendo “itinerario a piedi” per ottenere il percorso e la lunghezza. Personalmente non l'ho mai utilizzata
però può essere utile se accompagnata da una carta in scala 1:100000.
N.B. Considerate le passate esperienze nella stesura di resoconti di altri Cammini, premetto che i dati riportati sono frutto di un certosino lavoro di raccolta tra internet,
esperienze di altri pellegrini ed informazioni dirette, mentre le considerazioni espresse nel diario fanno parte della mia personale esperienza sul campo per quanto riguarda
luoghi e persone incontrate e pertanto non sono esaustive di quanto realmente esistente sul percorso o di come sono gestite le accoglienze. Come tutti i pellegrini e camminanti
sanno, una situazione incontrata può essere fine a se stessa e\o modificata subito dopo il passaggio. Ciò è ancor più probabile su quei Cammini “giovani” la cui situazione, sia
come segnaletica che come accoglienze, è in continua evoluzione e può subire variazioni anche nell'arco di pochi mesi. Pertanto, se ho commesso errori nel riportare dati o
nella descrizione dei luoghi di accoglienza o attraversati, me ne scuso fin d'ora con gli interessati e sono disponibile per qualsiasi correzione anche in tempi successivi. Le
valutazioni espresse invece sono soggettive...e quelle rimangono.

IN CAMMINO

“Bonne route et bon courage!”

Abbreviazioni: AJ ostello della gioventù, auberge de jeunesse; GE gite d'étape, rifugio privato o pubblico; H hotel, pensione, HR hotel ristorante, CH chambre d’hote,
agriturismo, C camping; AC accoglienza; NS negozio, supermercato; BR bar ristorante; OT ufficio del turismo, office de tourisme, syndicat d’initiative; sx sinistra, dx destra,
dev deviazione, mp mezza pensione, pl posti letto, ctra strada; PS: ho messo una nota dove bisogna prenotare, tel invece vuol dire che bisogna solo avvisare del
vostro arrivo. L'indicazione dei kilometri varia in relazione alla via che si segue: il descrittivo di Flavio, il GR 78 o a quella più diretta stradale. In azzurro
sono segnati i percorsi alternativi. In verde le integrazioni del 2010 ricavate da varie fonti. In viola variazioni od integrazioni verificate personalmente nel
corso del Cammino 2010. Nella colonna “Rifugio”, in neretto le ospitalità dove mi sono fermato.
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VIAGGIO DI ANDATA: ORIO AL SERIO – BRUXELLES ---- BRUXELLES - CARCASSONNE

22 luglio, giovedì, BRESCIA – CARCASSONNE e... chi comincia bene è a metà dell'opera!!
Alle 6 Cristina mi accompagna ad Orio al Serio con largo anticipo. Il volo per Bruxelles è alle 8.30 e l'unica incombenza che ho è il
check-in ma era inutile rimanere a letto dopo una notte insonne. E' sempre così per me, somatizzo molto le situazioni e la notte
precedente un evento la passo spesso in bianco.
Anche mia moglie è preoccupata, specialmente per il mio stato di salute. Recentemente la pressione arteriosa ha fatto le bizze ed
ho appena concluso un ciclo di 5 applicazioni di “lubrificante” al ginocchio sinistro per supplire ad una cartilagine ridotta ad un velo
sottile. L'idea di sapermi per monti e valli, da solo, su percorsi poco frequentati la rende inquieta...e non sono molto convincente
nel rassicurarla...perché un poco preoccupato lo sono anch'io! L'ora della partenza arriva come una liberazione a fugare timori e
dubbi. Adesso si fa sul serio (e non solo perché siamo a Orio al...!!). Stranamente la lunga attesa non mi mette apprensione ed anche
quando annunciano il ritardo di un'ora per la partenza del mio volo non mi preoccupo più di tanto. A Bruxelles ho la coincidenza per
Carcassonne alle 15,30 ed ho un ampio margine di tempo. L'aeroporto è affollato di gente che va e viene arrancando trascinandosi voluminosi bagagli, magari per una breve
vacanza di qualche giorno. Al cospetto il mio zaino, seppur di 11 kg, sembra un beauty-case. Il loro abbigliamento tradisce la destinazione finale. Mi chiedo cosa mai possano
pensare di chi si presenta in aeroporto a fine luglio con scarponi alti, pantaloni lisi e camicia sdrucita. Probabilmente un misto di commiserazione e pena per chi non può

permettersi una “vera vacanza”.Sorrido perché provo lo stesso sentimento nei loro riguardi vedendoli così presi a perpetuare lo stesso rituale del periodo feriale:correre,
affannarsi, preoccuparsi. Mi attendono trenta giorni “lenti” dove l'unico quesito giornaliero: “Che faccio oggi?” conosce già la risposta: “Cammino”.Mai come in questi momenti
mi reputo un baciato dalla sorte che alcuni anni fa mi ha messo sulla strada per Santiago. Ritorno col pensiero e con nostalgia alle tante ora “perse” con Fabiola sul Francese
solo per godere del refrigerio offerto da fresche fronde in riva ad un ruscello, o delle partite a domino in orari deputati al camminare o alle interminabili serate, giusto per
dilatare la giornata, negli albergue.. Padrone del tempo che mi è stato donato, libero da ogni convenzione.
La coda al check-in, quindi, non è un odioso contrattempo ma l'occasione per pensare alle mie cose.
La ressa al “gate” in stile “assalto alla diligenza! mi lascia del tutto indifferente, come anche la “camminata veloce” per assicurarsi i posti “migliori” sull'aereo. Come è
liberatorio non sentirsi vincolati da queste mediocrità!
A mezzogiorno, tra un volo pindarico ed un più concreto Ryanair sono a Bruxelles. Nell'attesa della partenza per Carcassonne bighellono un po' all'interno ed all'esterno
dell'aeroporto. Il cielo è nuvoloso e la temperatura decisamente inferiore a quella di stamane all'alba, a casa. Rimpiango di aver lasciato il pile nello zaino. Giusto per colmare
un lieve languore e per non cadere nella trappola del pessimo cibo tipico dei luoghi di transito, acquisto un panino ed una bibita. Costo: 8,50 euro. Uno sproposito, penso,
legato al luogo ed alle circostanze...ma non sarà l'unica sorpresa della giornata. Per il secondo volo l'orario viene rispettato ed alle 17,30 atterro nel lillipuziano aeroporto di
Carcassonne, nella periferie della città nuova. E' talmente piccolo che sceso dall'aereo ed attraversata la pista a piedi, transitato in un locale per il recupero bagagli, mi trovo
subito catapultato all'esterno dove un autobus è in attesa per condurre i passeggeri in centro. Costo 5 euro …..per 10 minuti di viaggio. Un furto. Per lo meno mi lascia in
prossimità di rue Trivalle e grazie ad una mappa scaricata da internet trovo subito l'ospitalità Notre Dame de l'Abbaye (http://www.abbaye-carcassonne.com/ ) dove
avevo, nei giorni scorsi, tramite internet, riservato per la notte, cena e prima colazione, qualificandomi come pellegrino. Il luogo è un ex seminario, aperto a tutti, ma con
trattamento speciale per i pellegrini. Nel cortile a sx c'è l'accoglienza e la ragazza della reception, confermata la prenotazione, mi timbra la credenziale, indica la camera e
mi esibisce una fattura da 35 euro. Superiore a quanto indicato nel sito o segnalato da Flavio ma....come posso discuterne! Mentre salgo le scale per andare in camera mi
raggiunge la ragazza dicendomi che si è sbagliata e non mi ha fatto pagare la cena.....altri 13 euro che aggiunge in fattura. Pago ma rimango piuttosto amareggiato anche
perché, lo scoprirò poi, la sistemazione e la cena, quelle sì che si riveleranno “in stile pellegrino”. Mi preoccupa anche il fatto che se 60 euro sono lo standard giornaliero,
con il budget previsto non arrivo neppure a Lourdes! Meglio lasciar perdere questi cattivi pensieri e dedicarsi in questo ultimar di giornata alla visita della Citè. Gli ultimi
raggi di sole inondano di luce rosata le pietre delle mura e l'ardesia dei tetti facendo rifulgere di fiabesco mistero questo borgo medioevale quasi gloriandosi della sua
artefatta ricostruzione. La Carcassonne del Robin Hood di Costner o quella dei signori di Trencavel?. Mi sovviene di immaginarla così come la storia ce la racconta: dai bastioni
romani alle fortificazioni visigote fino al castello comitale del 1100 ed alle mura di color ocra e tetti di coppi rossi nel XIII secolo, assediata da Simon de Monfort nei giorni
in cui i Catari vinti, per spregio furono costretti a lasciare la città nudi attraverso la porta Narbonnese, destinati all'esilio o al rogo dell'Inquisizione.
Poi una passeggiata tra le 53 torri imponenti e le due cinte maestose e più su all'interno del borgo tra le tortuose viuzze, costellate da botteghe artigianali, negozi e piccoli
ristorantini, che si aprono in mirabili piazzette. E quando il sole cala e il gioco di luci artificiali ne fa un sito magico, da cartolina dysneiana è difficile immaginarselo come
luogo di sofferenza, di torture di eccidi, di aspre lotte destinate a lasciare in queste terre un profondo solco di divisione che tutt'oggi è presente.
Particolarità di questo Cammino sarà proprio l'andare da cattolico verso un luogo di devozione attraversando una terra caratterizzata da atavico gnosticismo ed una storica
secolarizzazione dove la presenza cristiana è minoritaria e, a mio parere, mal tollerata. D'un tratto tra le strette vie si insinua un freddo vento, i pochi turisti si affrettano a
guadagnare i parcheggi sottostanti, i ristoratori a ritirare tavoli e sedie dall'esterno dei locali. Pure io mi avvio di corsa verso la città bassa ma, come il protagonista di un
celebre film dopo aver inanellato una serie di disavventure si chiedeva che altro potesse succedere, ricevendone la risposta “potrebbe piovere” dapprima grossi goccioloni e
immediatamente dopo una pioggia torrenziale mi riducono come un pulcino bagnato. All'Abbaye una doccia calda mi riconcilia e....speriamo domani vada meglio.
Altit
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rifugio, indicazioni varie

CARCASSONNE – FANJEUX

Note

(112 numero telefonico URGENZE)

km 32/37 diretto= 29,3 (19,8+ 9,5) tutto su D119

127

D119

D119

340

CARCASSONNE
OT in centro, rue
verdun 28
0468102430

0

0

12

12

22

10

Montreal (OT
estivo)
BR

39

(17

ND de Prouille

41

2

FANJEUX
OT estivo place du
treil 0468247545
-NS

Maquens
Arzens
NS + BR

GE ND de l’Abbaye ND, 103 rue
Trivalle, su salita verso cité, begli
affreschi catari sul muro di cinta,
donativo per camera se c'é suor
Françoise tel 0608030799,
oppure 34 euro (camera e col).
cena a pagamento (13 euro),
porta a sx nel cortile,
0468251665 // AJ rue trencavel, la
Cité,prenot 0468252316, cuc, 16€
direzione sud ovest
GE comunale Le Relais SaintJaques,place de la mairie, 8pl,10€
notte, 5€ colaz.,13€ cena
prenotare Mme Jean, 04 68 76 32 84
ou 06 32 91 03 18
GEP echappée belle, 4pl, 11€ , mme
Touya tel 0468762961 –
0633299886, 28bis rue basse
*G tel 0468762202
*Monnin Jean Francois tel.
0468249629 o Domaine de Blanc tel
0621108380
AC monastero Suore
Domenicane, tel 0468112266.
possibile cena e colazione
GE convento dominicaines Ste
Familia, rue du four, prenotare
0468247016 : 28€ mp, in centro
villaggio in cima alla collina, a sx
//HR Belvedere st Dominique, route
de Mirepoix,(prenot 0468247236:
30€ mp, marzo-novembre/

Città vecchia fortificata, bastide san Louis, la cattedrale/ camping e hotel vari
// il Cammino inizia dal Ponte vecchio (freccetta del GR78 sul palo della luce a dx), lungo le sponde
del fiume Aude, nel quartiere di st jacques o la route de Limou

Villalbe, Lavalette, Alairac, verdi colline, campi di grano, vigneti, girasoli, saliscendi...
croce di Santiago

collegiale/
Da Montreal cammino GR78 verso Villeneuve les montreal, Lasserre de prouille (possibile dev su ctra
per Prouille) (oppure diritti alla meta con la D119 (5 km in meno rispetto al GR78)

Chiamare la suora
villaggio molto importante nella lotta contro i Catari, iniziata qui da Domenico di Guzman venuto
apposta dalla Spagna per fondare il suo primo convento (femminile) nel 1207, e che si terminerà con
il massacro dei "bonshommes"/ Camping les brugues, fuori paese a 2,5km su GR, 9€ 0468247737/
GE e CH Passemar, 7 pl, notte 15£,con cucina tel. 0468247676 - //CH "M. Bondou Michel" (bourg)
(face à la Halle) (04.68.24.79.49) (06.08.33.92.69) - 4 pl Alla ripartenza sul cammino dei catari si sale al Pech de Mu 456m : seguire GR7 con i suoi saliscendi
(oppure in circa 4 h lungo la D119 fino a Mirepoix)

Dal sito www.vppyr.free.fr : libera traduzione ed adattamento
descrizione della tappa 1)Da Carcassonne- - a Fanjeaux

36,6 kms

8h30

tappa segnata GR78 da FFRP

dislivello: 233 m - Dalla Citè: lasciarsi alle spalle la PORTA NARBONNESA e scendere
verso la Rue Gustav Nadaud che si prende a sx ed aggira tutta la Citè, piega leggermente a dx
e confluisce in Rue Trivalle che si segue fino ad attraversare il Pont Vieux. Si piega a sx in Rue
des trois Couronnes che diventa Boulevard Commandant Roumens (chiesa S. Louis). Proseguire
diritto, (Boulevard Barbes),e poi Rue Dr Gout e dirigersi verso la sinistra, strada di LIMOUX
D118. Dopo una rotonda, si lascia la D118 con deviazione a dx per il primo villaggio di sobborgo,
Carcassonne - Montreal

MAQUENS. Lo attraverserete, e raggiungerete poco dopo la strada di LAVALETTE D18 che
vi farà passare sotto l' autostrada. Dopo il ponte attraversato, girate a sinistra per raggiungere
il villaggio di Villalbe seguendo il cammino. Dal centro del villaggio, proseguire verso il sud con il

cammino

des Garennes quello di Roullens e quello di Massiot. Raggiungere il lago di Taure che passate verso sud e costeggerete verso ovest. Attraversate vitigni, e

raggiungete LAVALETTE con il cammino Saint-Germain.. Uscire da LAVALETTE per la Route de Caux, attraversare vitigni, e, subito dopo, raggiungere il cammino d'
Alairac che risalite verso sud fino al villaggio omonimo. Ripartire verso il Nord-ovest (rue de la fontaine), attraversare vitigni, ed entrare in ARZENS con il chemin du
Moulin de Madame 3h:45. Da ARZENS, uscire direzione nord Ovest (verso le Cave), quindi lasciare D211 per prendere (a sx) una piccola strada (chemin de l'Horte) che
costeggia il ruscello della Gourdière, quindi dopo 2 km si biforca, prendere a sx, verso sud (ponte sul ruscello Martine), quindi sud -ovest, passaggio vicino alla Tuilerie alto
e raggiunge D43. Seguire D43 verso ovest fino a MONTREAL.5h15. Da Montreal si va per direttissima D119.Prima di Fanjeaux si sale.
Andare per il GR78 vuol dire allungare di 5 km ma se si vuole ecco la descrizione:
Montreal - Fanjeaux

Da MONTREAL con il cammino di Dominique (itinerario Sud) raggiungiamo FANJEAUX. Quest'itinerario è segnalato da una segnalazione gialla (come
per il PR) in attesa che diventi GR. 78 chemin de Piémont.. Dalla chiesa S. Vincent seguire Rue G. Friere e poi a sx rue de la Marie e poi ancora dx avenue

J. Moulin e sx avenue Tilleus e poi rue du Barry Si passa a fianco della piazza centrale e del parco e si prende una strada (la Salle) in discesa verso il lago. Si supera l'
intersezione della strada per Cailhau, la polizia, ed il campo sportivo. Una strada ci raggiunge che viene da sinistra, e si costeggia il ruscello. Ancora un centinaio di metri
sulla nostra piccola strada, e prendiamo sulla nostra sinistra un bivio d' un tracciato erboso che
risale 5:h40. 5 min più tardi, attraversiamo un primo ruscello, quindi ci troviamo su un tracciato
caratteristico (viale alberato), che è una vecchia strada ferrata. E la seguiremo fino a superare
il villaggio di Villeneuve les Montreal. (dovremo attraversare 2 ponti) Un incrocio di tracciato,
e le segnalazioni ci spingono a fare un pezzo sulla D12 di50 m, quindi ad entrare nel villaggio che
attraversiamo verso sud. La chiesa è sulla destra). 6:h10. Da Villeneuve les Montreal, il cammino
va verso occidente, passa dinanzi ad un lago, prima di risalire un vallone (Trou del Mandres), ci
si biforca a sinistra, (verso il sud) per superare la pendenza, che si segue verso l' Ovest, verso
Lasserre di Prouille di fronte, che predomina D623 sulla nostra sinistra, nel fondovalle . Si
raggiunge il cimitero, si prende a sinistra verso il villaggio, incrocia alla propria entrata D623, e
si attraversa il villaggio di Lasserre di Prouille 6h:50. Nella piazza centrale del villaggio di Lasserre di Prouille, 2 strade parallele in direzione Ovest. Prendere quella di
sinistra che scende (cammino di Brésilhac), e seguirla per un km. Poco dopo l' intersezione d' un tracciato che viene dalla collina BUONO MAJOU, il cammino (e le
segnalazioni) ci portano a scalare la collina del PECH . Ci vogliono 25 mn (dopo Lasserre di Prouille) 7h:15. Presto il cammino diventa via, quindi raggiunge un tracciato che
viene dal Tisseyres, tracciato che seguiamo per 50 m verso il sud (a sinistra), prima di ripartire verso l' ovest, quindi nuovamente verso il sud, quindi ovest che abborda un
arco d' accesso discendente, quindi conduce verso FANJEAUX. Si raggiunge D119 all'altezza del segnale bianco rosso 8h:05. Si risale la strada per100 m, quindi ad un
incrocio, si opta per un tracciato (alla nostra sinistra) che ci fa risalire la collina. Alla cima, troviamo una piccola strada asfaltata e l' entrata del villaggio (siamo a 100 m
di La Croix cathare). Raggiunto FANJEAUX , attraversiamo la strada e troviamo la SEIGNADOU con l'affresco e la statua di St Dominique 8h:30

23 luglio, venerdì, CARCASSONNE – FANJEAUX e la suora smemorata.
Colazione a self-service, minimale. Partenza ore 7,00. Piove e tira un vento piuttosto forte. Continuerà così fino a mezzogiorno. Alla prima
edicola acquisto una cartina della regione. Uscire da Carcassonne è semplice con l'ausilio di una mappa che ho stampato da Google e
seguendo le indicazioni riportate qui sopra (Iniziando dal Pont Vieux, segnale GR 78) su come raggiungere la strada per Limoux e quindi
Maquens che è il sobborgo a sud\ovest della città. Qui ho subito rischiato di perdermi per l'assenza per cui è meglio stamparsi da Google
anche questa parte per individuare la strada per La Vallette. Dall'uscita della città il percorso è segnato con i tratteggi bianco-rossi del GR
78 (abbastanza piccoli) che però mancano in alcuni punti strategici all'interno di agglomerati di case (ma qui basta chiedere). Il mio francese
fa schifo...ma si fa di necessità virtù! Oltre La Vallette il primo incontro: si ferma una macchina ed un signore mi chiede se va tutto bene.
E' uno di coloro che hanno segnato il percorso e mi mostra numerose cartine fai-da-te, molto dettagliate, sul GR 78 in Aude. Mi da molti
consigli e, nonostante la pioggia abbia reso il sentiero un pantano, mi convince a rimanere sul tracciato invece di seguire la D 119. Così
proseguo per Alairac per poi giungere ad Arzens. E' un giro largo e lungo che mi risparmia l'asfalto della dipartimentale (e dal traffico a dir
suo, intenso in questo tratto) ma a mezzogiorno sono ancora molto ma molto lontano dalla meta
Numerose sono le croci catare incontrate a testimonianza di quanto fosse diffusa tra il X e Xi secolo questa religione nella Francia del sud. I Catari professavano una dottrina
dualista che si fondava essenzialmente sul rapporto oppositivo tra Materia e Spirito, Tenebre e Luce, Male e Bene, Regno di questo mondo e Regno celeste. Vivevano secondo
l’ideale della povertà evangelica, si dedicavano alla predicazione e praticavano la castità e lunghi digiuni per la “purificazione” ma si misero in antitesi con la Chiesa Cattolica
che considerava essere al servizio di Satana perché corrotta ed attaccata ai beni materiali. Crearono così una propria istituzione ecclesiastica parallela a quella di Roma.
Innocenzo III cercò inizialmente di contrastare l'eresia catara con la predicazione di Domenico di Guzman ma nel 1208, preoccupato della situazione geo-politica (l'autonomia
delle terre occitane) e dal rischio di nuove divisioni interne, indisse la “Crociata contro gli Albigesi” che si tradusse in un vero e proprio genocidio perpetrato, da Beziers, fino
al 1244 a Montsegur. A Beziens, i cui abitanti si rifiutarono di consegnare la comunità di 200 catari, fu compiuto uno sterminio indiscriminato, cattolici ed eretici, uomini e
donne, vecchi e bambini, 20000 persone passate per le armi o arse vive dai mercenari crociati detti Ribaldi. Famosa è la frase attribuita al legato pontificio a capo dei crociati,
Arnaud Amaury, in risposta a chi gli chiedeva come regolarsi con i prigionieri: “Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi”.Ecco, queste croci sparse nella campagna francese
rammentano a noi, cristiani e non, quanto il fanatismo e la sete di potere, siano contro l'uomo e per chi crede, contro Dio. Anche oggi!.
Ad Arzens compaiono i primi cippi del GR 78 con indicazioni chiare e puntuali anche tra i campi di girasoli ed i vitigni ed allora il procedere diventa celere anche se la
stanchezza inizia a farsi sentire. Continua la serie degli eventi negativi: mi accorgo di aver perso l'orologio che tenevo al polso. Forse il continuo togli e metti il poncho me lo
ha allentato e sfilato. Adesso farà bella mostra al braccio di qualche francese. Che per me sia un segnale per rivalutare “il mio tempo”?
Gli ultimi 4 km fino a Montreal li copro in un lampo. Dal giardino di un'abitazione una signora si offre di riempirmi la borraccia d'acqua. La ringrazio...ma oggi basta quella
che viene dal cielo. Mi saluta con un “ Bonne route et bon courage” che nella laica Francia equivale ad un augurante “Buen Camino” spagnolo. Sarà un'incitazione che mi
sentirò ripetere moltissime volte. Da Montreal a Fanjeaux il Cammino fa un ampio giro tra colline e campi coltivati. Vista l'ora tarda decido di seguire la dipartimentale D119
che va direttamente a Fanjeaux passando per il Monastero di Prouille. E' un po' trafficata e senza banchina pedonabile...ma si deve chiudere questa giornata arrivando al
Convento delle Suore Domenicane della Sacra Famiglia. Nei giorni scorsi, dall'Italia, approfittando di un amico che parla francese, avevo prenotato per garantirmi un tetto al
termine di quella che prevedevo essere una lunga giornata. Ci vogliono due ore per giungere sotto Fanjeaux (sta sopra ad un colle) ed un'altra per arrivare in cima con una
lunghissima erta ed ora, assolata, salita che si porta via le ultime energie. Entro in paese transitando sotto un' arco ma devo affrontare un'ulteriore mezz'ora di ripidissima
salita (direzione: Le Village) perché il convento è collocato nel punto più alto del borgo antico. E qui altro problema: la suora che mi accoglie non si ricorda della mia
telefonata e mi dice che non c'è posto. Poi, forse qualcosa riaffiora alla memoria, e si accascia su una panca con le mani tra i capelli (si fa per dire!) pensando a come risolvere
la situazione. Una cosa è certa: dopo 11 ore di marcia da lì non mi muovo a costo di lavarmi alla fontana della piazza e di dormire sul lastricato del parlatorio. Fortunatamente
interviene un frate Domenicano di passaggio che conosce un po' di italiano e che ci fa da interprete. Ribadisco che come pellegrino ogni sistemazione va bene. Dalla suora
rinfrancata spunta allora un letto-divano (un poco “sgarrupato”, direbbero a Napoli), una cena vegetariana ed anche la colazione per domani mattina. Il tutto per 25 euro.
Sbrigo le incombenze in fretta (doccia e lavaggio vestiti) e mentre ancora mi sto vestendo compare dal nulla la stessa suora che mi invita alla preghiera con le Sorelle (due,

di cui una invalida). Liturgia delle Ore ed Adorazione Eucaristica per un'ora. Full-immersion dell'anima....ma vista l'ora che fame! Dopo cena solo il tempo di una telefonata
a casa, appena fuori il convento (dentro il cellulare non prende), ed alle 22 tutto“fermè”.Giornata intensa, faticosa, incerta fino alla fine....ma che piacere sentirsi
nuovamente in Cammino!
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FANJEUX – MIREPOIX

24/07/10SABA

km 30

diretto= 19 km tutta su D119

Hounoux

GEP volets bleus tel 0468690151

area sosta/ occhio alla svolta a dx dopo la D463 sulla cresta, attraversare il domaine camping
de pal e prendere a dx fino alla discesa, al guado, al cimitero

10

Malegoude

dopo incrocio con D119 a dx HR Auberge de
Balestié, tel 0561695864 : 20€ a notte,6€
colaz,14€ cena,

12

MIREPOIX
OT place gen
Leclerc
0561688376
NS + BR + HR
+CH

AC parrocchia don Mario Ottaviani, il
ciclista vicentino, ospitalità come ai
vecchi tempi, 13 cours Chabaud, di
fianco alla chiesa,donativo
0561681125 o 0631878202 chiavi da
lui canonica a 50m sullo stesso viale /
AC in famiglia, rivolgersi a Marie Retesirè
alla tabaccheria in piazza 0631878202 (vive
a Larché, 5km prima)

incrocio con D119 bella larga che ho seguito fino Mirepoix a sx (6km) senno' seguire GR che
sale a dx ed arriva poi a Larché (AC Marie e Jean 0677398423 3pl mp in famiglia, avvisare
prima) passare il domaine de bastonis, la croce de Terride (rovine del castello, luogo di
riunione catara del 1206) fiume Hers, ponte, si entra in paese su ctra di fronte
la più larga cattedrale di Francia, una splendida piazza medievale con portici di legno intarsiati
tipici dell'immaginario medievale, bastide villafranca costruita nel 1289 dopo che l'inondazione
aveva distrutto il villaggio sull'altra sponda del fiume/ Da qui si torna indietro al ponte
dell'Hers, a sx si segue D625 e dove il GR la lascia (al ponte), si puo' continuare e poi seguire
a sx la D6 lungo l'Hers per Bordeneuve, Bigot, Embarou, Teilhet (si ritrova GR), Vals (si lascia
GR), prendere D40 per Font communal, bivio a dx per st Amadou, ctra per Rodes, Espère, la
Tour de Crieu, il nodo autostradale e la zona commerciale di Pamiers, seguire la ferrovia a dx,
canale e centro storico a sx

descrizione della tappa 2)Da FANJEAUX à MIREPOIX

28 kms

7h30

segnata GR7-78

Tappa piacevole e non difficoltosa se si desidera su GR7, collinare, campi coltivati e
pascoli. Dislivello: 160 m - Uscire da Fanieux sulla route per Mirepox D119 (sotto una porta).(Si
abbandona subito la D111 e attraverso piccole strade e piste in direzione sud si raggiunge Hounoux in
2 ore. (Nessun paese attraversato). Proseguire verso sud fino ad un punto panoramico quindi dirigersi
verso ovest. I Pirenei sono là e danno alla campagna un quadro magico. Si passerà una collina sulla destra,
Fanjeaux - Mirepoix

si passerà vicino ad un lago privato e dopo l'incrocio con un ruscello, si arriverà alla Chiesa di Malegoude
(4h35) Attraversare la nazionale, passare vicino alla Locanda Balastié, il cammino attraversa un
campo, quindi ritorna verso una piccola strada e la attraversa prima di risalire verso la collina di fronte.

Ancora alcuni su e giù, e si arriva a La Croix de Terrides. Riscendere verso est e raggiungere il ponte che ci permette di arrivare a MIREPOIX ( 7h30)

24 luglio, sabato, FANJEAUX – MIREPOIX e il prete di frontiera.
Sveglia alle 6.30. Dopo colazione saluto e ringrazio la suora dell'ospitalità e mi avvio. Giù, nella piazza della Ville, da un ambulante
acquisto frutta per la giornata. Appena fuori Fanjeaux a sx, in prossimità di un migliarino del GR78 e GR 7 (che qui coincidono),
abbandono l'asfalto per una pista che diviene poi sentiero tra campi di girasole e pascoli con continui saliscendi. Salgo al Pech de
Mu (punto panoramico) tutto sempre perfettamente segnato perché compreso nel “Tour du Razes”, un percorso di trekking di
crinale tra Aude e Ariege. In due ore raggiungo Hounoux dove presso la “Mairie” trovo dei servizi igienici pubblici ed un'area di
riposo. E' questa una particolarità che incontrerò spesso nei giorni successivi. Anche il più piccolo villaggio ha, annesso al Comune,
una toilette pulita e funzionale. Il percorso prosegue poi su ampia “carrettera” risalendo una collina e rimanendo a lungo sul
crinale. Oggi è una giornata in cui si alternano sole e grosse nuvole scure. Il verde dei boschi e campi circostanti brilla o si
incupisce a seconda del passaggio di quest' ultime. Mi fermo a mangiare qualcosa al Pech Agut e poi scendo fino a Malegoude. Qui
incrocio la Dipartimentale D119, con ampia carreggiata e banchina pedonabile, che decido di seguire fino a Mirepoix. Il GR 78 va a fare un ampio ed inutile giro nella
campagna. Ci arrivo alle 15. Nella cittadina è in corso una festa storica dove la parte del leone la fa il medioevo dato che l'architettura del paese ne facilità l'ambientazione.
La piazza e le vie principali sono contornate dalle caratteristiche case dai colori vivaci costruite su portici in legno del XIII secolo variamente intarsiati. Una gran folla si
accalca attorno ai luoghi dove vengono rappresentate le varie epoche. Particolare interesse suscita la preistoria e la Belle Epoque. Saltimbanchi, mangia fuoco, giocolieri,
musici, allietano genitori e bambini con lazzi e giochi. Ma è meglio che provveda alle necessità incombenti lasciando il piacere a più tardi. Trovo Don Mario (a cui avevo chiesto
ospitalità ieri) in Cattedrale indaffarato tra sacrestia e banchi e subito mi conduce nei locali parrocchiali e mi assegna un materasso che sarà il mio letto questa sera. La
doccia ha l'acqua fredda...ma va bene anche così. Chiedo se c'è una Messa pre-festiva ma stranamente mi conferma che non ce ne sono e che neppure sulla strada di domani
ne avrei trovate. Visto la mia insistenza mi propone di farmi trovare davanti alla canonica alle 16,30 per andare con Lui in un paese vicino dove avrebbe celebrato. Acconsento
e, dopo essermi sistemato, scendo per l'appuntamento. Mi prende a bordo della sua Peugeot da 600.000 km, tutta scassata (es: al posto del pomolo del cambio una palla di
carta tenuta insieme con lo scotch) e riparte come una scheggia, destinazione un paese a circa 30 km. Sì, perché nella Francia del sud i cattolici sono una minoranza e
l'Eucarestia un bene (mensile!) prezioso. Alla veneranda età di 80 anni cura le funzioni religiose in 22 paesi sparsi in un territorio grande come la provincia di Brescia. Don
Mario Ottaviani è originario di Vicenza e come tutti i veneti operoso, tenace e apparentemente burbero. Ma poi si scioglie in una serie di confidenze che mettono in luce la
situazione di grande difficoltà in cui operano i sacerdoti in Francia e mi rendo conto, se mai ce ne fosse stato bisogno, che oggi la vera terra di missione è l'Europa secolarizzata.
Con una serie di aneddoti coloriti mi illustra la diversità che c'è tra un parroco italiano ed un “curè”. La S. Messa poi è “inusuale” per noi italiani. All'inizio Don Mario si siede
ai piedi dell'altare e dialoga con i fedeli (accoglienza), quindi celebra ed alla fine, prima della benedizione si risiede e con l'ausilio di una barzelletta fa un po' di catechesi.
Dopo confessa, senza limiti di orario. Ne approfitto per telefonare alla possibile accoglienza di domani a Pamiers sperimentando le frasi in francese mandate a memoria “
Bonjour, je m’appelles Ermanno. Je suis un pellerin italien, je ne parle et je comprande pas le francais, S’il vous plait , je jvoudrais reserver pour demain soir. Est il possible?»..Un
semplice «Oui» in risposta innalza non di poco la mia autostima.
Quando rientriamo a Mirepoix sono ormai le 19,30 e faccio giusto in tempo a fare spesa per domani in un supermercato. Poi, approfittando della festa in corso, ceno per
strada in una delle numerose locande. Quando fa buio inizia la vera e propria sfilata in costume mentre in alcuni luoghi caratteristici prendono scena episodi storici della vita
di Mirepoix. Ma tra Re e Regine, arcieri e nobili cavalieri, il povero pellegrino deve rinunciare ai piaceri della vita notturna perché domani la strada chiama....e quella non
fa sconti.
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MIREPOIX - PAMIERS
camping belrepayre 0561681199. CH
Yvonne Edward, rue des Ecuries Tel 05
61 68 20 70

km 27
diretto= 23,7 km su D119 + D624
casaforte, salita cresta dopo chiesa, parco, discesa
Cazals, foresta e salita, discesa al villaggio

D119

83

4

Teilhet

CH + HR

seguire D40

D206

85

2

Vals

Chiesa rupestre sotterranea/ GR sale su sentiero

D206

87

(2

Bel-Fort

GEP Evangelina e Gilbert tel
0561686539 9pl cena e dp in famiglia
camping mathurin 0561692390

267

D206

95

8

St Amadou

CH sabaranis 0561693446

Discesa, vecchia ferrovia, potete seguire ctra verso Pamiers o GR78 verso Ludiés

325

D306

98

(3

Ludiès

GEP al castello, caro, 0561696745

area sosta, ctra,

D306

100

(2 dev

Le Carlaret

vecchia ferrovia, Bordeneuve, sentieri, sotto autostrada, avenue 9rcp, periferia, la ferrovia, il
canale, il centro storico

110

10

PAMIERS
OT bd delcassé
0561675252

AC in famiglia, Courbet, la
lampisterie, 4pl tel 0561685802 cena e
dp, avvisare prima
AC Vescovado, 8 place mercadal,
dietro cattedrale, portone con
citofono, hospitalero Renè, tel 1h
prima arrivo, 0561675252 –
0664321609, 9pl, cuc, cena e
colazione, donativo, / camping
l'appamée fuori città su D119 al fiume
dopo ponte di ferro a dx, 8€ e
bungalows 0561600689

270

279

descrizione della tappa 3)Da MIREPOIX à PAMIERS

38 kms

Cresta, fattoria pujolle, D306, sentiero

Si esce dalla Porte de Nerviaux sul lungofiume verso il pont neuf, passarlo e a dx in salita su
ctra (D10) per st Victor Rouzaud, Montroux, Moulat, Montegut o GR78 a sx sempre dopo pont
neuf/ poi a st Victor le due varianti si riuniscono fino a Montegut// GR sale verso chiesa di Mas
vieux a Cailloup, salita in foresta, antenna radio, ctra, serbatoio acqua, fattoria bigourda, pista
per fattoria caillau, ctra

9h30

Prime colline da superare. Dislivello: 485 m

segnata GR78
Da Mirepoix, ritornare verso il Nord per

attraversare il ponte sull' Hers. Percorrere verso Ovest la D625 per circa di 1 km (oppure
D625 fino a Mazerelle), quindi prendere un cammino a destra verso Senesse. Superati il
gruppo di case, bivio a sx, direzione Ovest verso Mazerelle, quindi seguire il cammino vicino
alla chiesa che ci conduce sulla cresta della collina. Scendere a Manses. 1h:50. Ridiscendere
verso la valle fino a Le Cazal, prendere a dx la pista che risale attraversando il bosco fino
Mirepoix - Carlaret

alla cima, seguire l' itinerario in cresta e scendere a Teilhet. Dopo Teilhet, girando a dx,
seguire la strada (D40) fino a Vals 3h:25. (visita della chiesa). Procedere ai piedi della collina
e risalire il colle e scendere all'azienda agricola di Belfort. Risalire altra collina e seguire la
cresta e poi, ridiscendere su Tournet, quindi raggiungere Seigneuries e poi St Amadou.
Seguire alla fine la vecchia strada ferrata, quindi risalire verso Ludiès 6h:00.
Il resto è in pianura. Raggiunto Carlaret lo si attraversa in direzione nord e si prende poi in
direzione ovest una piccola strada, quindi una vecchia strada ferrata e poi , dopo lungo tratto, a
sx una piccola strada che ci conduce all'azienda agricola Paucou. Seguire un tracciato che ci fa
passare vicino a La Croix dello Crieu, quindi un piccolo ponte sul ruscello Crieu. Si passa sotto un

Carlaret - Pamiers

ponte che ci permette di superare l'autostrada ed entrare in Pamiers 9h:00. Proseguire

nell'abitato sempre verso ovest (si passa la ferrovia) fino alla Cattedrale.Scendere diritto fino al canale, risalirlo verso la sinistra fino all' ufficio di turismo per il timbro
9:30.

25 luglio, domenica, San Giacomo, MIREPOIX – PAMIERS e l' ecumenismo reale.
Mi alzo molto presto perché ancora non mi sono abituato ai continui cambio-letto d il sonno non è regolare. Da un po' sono sveglio ed è inutile rimanere
ad indugiare in attesa della sveglia quando ormai sta albeggiando. Niente colazione calda stamane. Non c'è cucina e non ho con me il necessario per
farmi un the. Quest'anno ho cercato di ridurre il peso dello zaino in previsione del percorso impegnativo ed allora mi faccio bastare qualche biscotto ed
un succo di frutta. Esco e vado a restituire la chiave a Don Mario, in canonica, come concordato. Lascio un'offerta commisurata alle necessità di questa
comunità e percepisco, nell'accettarla, un certo disagio in Don Mario. Si preoccupa di dove ho cenato, di come ho dormito, si scusa di non avermi invitato
e fatto compagnia....insomma una semplicità sconvolgente. Sono io quello che deve ringraziare per l'ospitalità...e non solo! Mi fa entrare in casa e noto
subito nel minuscolo corridoio la bicicletta da corsa che ancora utilizza per muoversi nelle vicinanze. Poi una piccola cucina ed un tavolo. Di la uno
studiolo praticamente invaso da libri ed una pesante e vecchia libreria che ha sfondato il pavimento in legno e mantenuta in piedi solo perché puntellata.
Mi ritorna alla mente l'episodio che mi ha raccontato ieri quando gli avevo chiesto se mai era tornato in Italia. Di quando fu ospite da un confratello che
abitava da solo in una casa con cinque bagni e gli chiese se riusciva ad utilizzarli tutti insieme.
Quando ci salutiamo ho un groppo in gola perché sono consapevole di aver conosciuto una persona speciale, un testimone autentico di quella fede che a
volte mi vanto di professare, ma tra le comodità ed in un ambiente protetto. Grazie Don Mario. Da Mirepoix esco raggiungendo lo stesso ponte sull' Hers
che ho attraversato ieri e subito a sx imbocco la D 625 che conduce direttamente a Tellhet e poi la D 40 per Vals. In verità c'è pure il percorso GR 78 che si distacca dalla
dipartimentale per andare su è giù dalle colline alla mia destra ma lo so molto più lungo ed impervio. D'altra parte le dipartimentali sono l'equivalente delle nostre strade
comunali che, fra questi monti, collegano tra loro piccoli villaggi o gruppi di case. La Francia è vasta almeno tre volte l'Italia e le regioni del sud/ovest sono scarsamente
popolate per cui il traffico su queste strade si riduce a meno di un auto/ora. Oggi è domenica e praticamente è....un deserto. Perché allora andare a faticare o perdersi tra
le colline (anche se il GR è ben segnato) quando con una via diretta e sicura si può raggiungere la meta? Il pellegrino non è un trekker e neppure un turista...deve solo andare
da un punto A ad un punto B tramite la via più breve e tranquilla. Questa mattina, anche se è nuvoloso e tira un vento forte e freddo, è piacevole attraversare la solitaria
campagna ed il silenzio è rotto solo dal latrare di qualche cane in lontananza. Sparuti gruppi di case sembrano disabitati, alcune diroccate, altre con evidenti tracce lasciate
dal tempo. Incuria o segnali di abbandono della terra? Il nucleo di Vals è costituito da una decina di case attorno alla chiesa rupestre dedicata a Notre Dame che si innalza su
tre piani. Vi si accede da 22 scalini attraverso una fenditura nella roccia. La prima navata, di epoca carolingia, presenta sulla volta dell'abside affreschi della vita di Cristo
datati XI secolo. In questo luogo vi era una sorgente stagionale, luogo di culto pagano in epoca Gallica. Dal terzo livello si accede ad una terrazza panoramica e, a fianco della
chiesa, è possibile vedere l'antico sito detto "Piattaforma di Rahus", per alcuni tempio Celtico, per altri villaggio semi-troglodita. La signora dell'OT, Evangelina,
dell'Associazione des Amis de Vals, mi “impone” di mettere il sello raffigurante la chiesa (provate a rifiutarvi se ne siete capaci!) e mi consiglia di lasciare perdere il GR verso
Belfort ma di incamminarmi lungo una stradina asfaltata con tanto di scritta “BARRE', strada interrotta per ponte inagibile” (preoccupante!). Questa, a suo dire, conduce a
Font Communal e (attenzione: ad un quadrivio, non segnalato, prendere la 1^ a dx, lungo rettilineo sotto una volta di alberi ai lati della strada) quindi a St Amadou In effetti
strada e ponte sono chiusi ma transitabili a piedi. Oltre St Amadou, sulla D 219, ho qualche dubbio circa quale via seguire senza salire al colle e passare per Ludies e Le
Carlaret. ma mi vengono in soccorso un gruppo di cavalieri che mi regalano anche una cartina della zona. Qui è molto diffusa l'equitazione e già avevo notato cartelli di
ippovie ed incrociato maneggi. Seguendo appunto una di queste arrivo a La Tour du Crieu e di seguito entro in Pamiers. Si tratta di una cittadina piuttosto grande, con tutti i
servizi (chiusi di domenica!), sede vescovile, ed è appunto dell'”Eveque” che vado in ricerca. C'è molto caos dovuto ad una festa popolare ma, con grande sorpresa, vengo
individuato dagli hospitaleri che mi attendono per strada e mi conducono al Vescovado. All'interno dell'ala vecchia, un bel giardino per il “descanso”, una bibita fresca ed una

calda accoglienza mi mettono subito a mio agio. I premurosi MarieTerese e Paul si fanno in quattro per me e mi presentano al Vescovo (in abiti civili, maniche rimboccate,
non lo avrei per nulla considerato!), segno che da queste parti il pellegrino è benvenuto (e forse anche piuttosto raro). MarieTerese, è al suo ultimo giorno di servizio ed ha
percorso lo scorso anno il Cammino di Santiago partendo da casa (abita nei pressi di Toulouse), Paul, di chiare origini asiatiche, seminarista a Bayonne, da domani la sostituirà
nell'accoglienza. Mi confermano che sono pochi i pellegrini in transito, ma in sensibile aumento nell'ultimo anno (tutto è relativo: ho sbirciato il registro e l'ultimo passaggio
risale ai primi di luglio!). Nei prossimi giorni è atteso un gruppo che reca con se un bordone con destinazione Santiago (18 settembre) nell'ambito della manifestazione
internazionale denominata EuropaCompostela2010.
L'hospitalera è particolarmente interessata al fascicoletto che raccoglie il mio programma di Cammino e si offre di telefonare per me alle prossime tre accoglienze di Mas
D'Azil, St Lizier e di Buzan. In realtà Buzan non era nei miei programmi ma dato che Marie Terese mi parla con tanto entusiasmo dell'ospitalità dell'eremita Tatiana mi lascio
convincere a farne un posto tappa. Come dire no a tanta disponibilità? E poi mi evitano alcune penose performance di francese maccheronico!
Ed ora è meglio che mi sistemi e mi dia un aspetto più presentabile.
Dopo aver risalito ben otto rampe di scale in legno accompagnato da sinistri cigolii, mi assegnano un letto in una spaziosa stanza con caminetto ed arredi antichi (la ex stanza
del vescovo?). Il bagno è “antico” pure lui. Sbrigo le quotidiane incombenze del pellegrino, stendo la biancheria nella piccionaia e vado a fare quattro passi per il paese in
attesa della cena a cui presenzierà anche Renè che, da quel che ho capito e dalle numerose foto appese alle pareti, deve essere tra i promotori delle accoglienze cristiane
sulla VPP.
Visito velocemente la Cattedrale di Saint Antonin ed il centro della cittadina e poi faccio ritorno al seminario. Già mi attende Renè, in abiti tradizionali e, durante la cena,
mi spiega quali sono e come funzionano le accoglienze “ufficiali” su questo tratto di Cammino per Santiago. Ciò che le caratterizza ed accomuna è la matrice cristiana,
cattolica o protestante, che si traduce in un’accoglienza al pellegrino semplice, essenziale, sobria. In alcune strutture sono presenti hospitaleri nel periodo estivo, in altre
c'è disponibilità di una cucina, ed a volte di una dispensa a cui attingere, più o meno fornita. IN alcuni casi sono famiglie di privati che mettono a disposizione una parte della
loro casa. Quasi sempre viene richiesto un donativo come contributo delle spese sostenute. L'accoglienza è fraterna ed è auspicabile che il pellegrino vi si accosti con lo stesso
spirito, magari contribuendo aiutando nella preparazione della cena o in altre faccende domestiche. L'argomento mi offre l'occasione di accennare a quanto di increscioso mi
è accaduto a Carcassonne, ma l'anziano hospitalero stenta a crederci. Fortunatamente avevo conservato la fattura che l'addetta alla reception mi aveva rilasciato e gli e la
mostro. Al che, Renè, va su tutte le furie. Telefona immediatamente all'Abbaye Notre Dame (non comprendo le parole...ma il tono dice tutto!). Al termine mi mette una
banconota da 20 euro sul tavolo dicendo che Sr Francoise si scusa per il disguido. Naturalmente non la accetto e ne nasce un simpatico tira e molla fino a quando Renè se ne
esce con una proposta che accolgo volentieri: domani, all'accoglienza presso la Chiesa Riformata protestante di Mas D'Azil, consegnerò al Pastore Bordes, una busta contenente
20 euro di offerta da parte di Sr Francoise perché, aggiunge Renè, “quella comunità ne ha più bisogno di noi”. Sono molto soddisfatto della proposta dell' hospitalero cattolico
perché questo gesto “ecumenico” vale molto di più di una settimana di preghiera per l'unità della Chiesa e sono contento che, da un fatto negativo, sia scaturita una nobile
azione. Mi ha molto sorpreso ma nello contempo ho molto apprezzato questo modo molto concreto e risoluto di affrontare le questioni relative al Cammino da parte dei
responsabili delle accoglienze. Chiarezza e correttezza. Imbustati i 20 euro, domani farò da tramite tra le due Chiese.
La conversazione tra noi quattro si svolge attraverso quel miscuglio di lingue che caratterizza ogni incontro sul Cammino. Quando c'è la necessità di comunicare e molto
desiderio di comprendersi ogni barriera linguistica viene meno. Mi riescono anche i complimenti a MarieTerese che è un'ottima cuoca ma io devo ancora prendere le misure a
questa cucina fatta quasi esclusivamente di verdure. Non casca il mondo...ma sono tre giorni che non mangio carne e...100 km che cammino!. Ma il pellegrino accetta e
ringrazia...tanto più che al termine non mi permettono neppure di lavare i piatti. Fuori, nel buio che ha avvolto ogni arredo del giardino interno, ripenso a questi primi tre
giorni, alla strada percorsa, alle accoglienze, alle persone incontrate, al mio corpo che per ora mi sorregge, a chi è rimasto a casa, e mi sento in pace, tranquillo, appagato,
per tutto quanto mi sta accadendo. Non per merito mio ma per ciò che il Cammino regala a chi gli si abbandona. E' ora del riposo. Lascio il donativo nell'apposita cassetta,
prendo accordi con MarieTerese e Paul per l'indomani e riguadagno la suite vescovile risalendo l'inquietante scala di legno, ritiro la biancheria e rifaccio lo zaino. Poi il sacco
a pelo mi accoglie. Mi sento benissimo.
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PAMIERS – MAS D'AZIL

Note

km 34

Diretto= 27,3 km su D10 + D110 + D119 + D919 + D26 + D119 + D419 + D119

D10

120

10

S.Victor Rouzaud

GEP a Moulet st bazeil tel 0561604005

ctra D431 in salita, discesa e risalita, col chateau vieux, discesa alla frazione del vecchio Montegut,

D431

128

8

Montegut Plantaurel
(Sabarthès)

GR78 va verso Pailhes (24km a Mas d'azil); meglio prendere la variante su D119 a Sabarthès a dx e
dopo 1km, ctra a sx verso la Hillette, Couronne, la D31 per Gabre

D628

136

(8

Pailhes

Camping e GE al château de la Hille,
fuori cammino, 2 caravanes per
pellegrini, estivo (alcuni raccontano
che é molto sommario...e carissimo,
12 euro?) 0561673494
solo un negozio al ponte/ wc dietro la
chiesa/ non c'é più alloggio
GE de Baranè tel. 0561697909 oppure
0561699817, 38€ dp +cena 16€
antica commanderia dell'ordine di
malta
AC pasteur Bordes, 3pl dp chiesa
protestante, rue du temple, cuc,
donativo, tel 0561699046
/Hotel gardel, mme Auriebat (molto
gentile), place champs de mars,
0561699005 : 30/50€ dp (prezzo
variabile)/ Hotel Le giardin de
Cadettou tel. 0561699523 . / Camping
castagnés 2km prima del paese
0561697137 avvisare prima.

Casolare isolato sulla strada di cresta

D131

330

Km da ..a

Baranè

D1

143

7

D119

152

9

Gabre
NS
MAS D'AZIL
OT 17 av de la
gare, prima del
villaggio,
0561699990
NS - BR
Farmacia

descrizione della tappa 4a)Da PAMIERS à PAILHES

24 km

castello conte di Foix/ passerella fiume Leze, saliscendi fino a D31 e a D1 (7km)

D1a verso les mourasses, si trova il GR
NB: siamo in piena terra protestante dove il catarismo cristiano, la riforma e gli ugonotti hanno
lasciato impronte.
visitare l'affabuloscope.../ Qui GR78 e D119 si ritrovano e fino a Lescure continueranno sulle rive
del fiume Arize (meandri)/ Variante stradale: dritti su D119, 24km fino a Lescure, passando lungo
fiume Arize per le grotte, Rieubach (villaggio di bambole), Raynaude (strana via crucis), le Saret, si
lascia fiume per andare verso Clermont (BR NS e CH 0561667393), la Grausse, la salita a Lescure
(CH 0561048639), si ritrova GR e lo si segue fino st Lizier (no alimentari)

6 h

segnata GR78

oppure opzione DIRETTA PAMIERS – MAS D'AZIL

Piacevoli colline verso Pailhes o si va dritti a Mas d'Azil per visitare le
grotte. Partenza dalla cattedrale. Risaliamo a Castela e scendiamo verso Sud dal ponte
lastricato. Pannelli indicano la direzione per Compostella. In fondo andiamo verso destra
Rue de la Tentuierie) raggiungendo il ponte nuovo di Pamiers. Lo attraversiamo, risaliamo
un po'di fronte quindi prendiamo sulla sinistra una piccola strada direzione abbazia di
Cailloup. La strada lascia posto al tracciato, quindi attraverseremo passerella, risaliremo
Pamiers – Pailhes

scale, ed attraverseremo prati ( con il fiume a sx). Alcune centinaia di metri ancora, e
siamo all' abbazia di Cailloup Il cammino segnalato ci fa proseguire verso Sud, accanto
a l' Ariège, e passiamo il prato, risaliamo ed attraversiamo un piccolo bosco per arrivare
al vertice della collina (salita impegnativa) vicino a Chateau d'eau.(la 1h45). Passiamo

dinanzi all'acquedotto prendiamo a sx e scendiamo dalla collina (sequenza di bivi; dx, sx, dx, verso l'azienda agricola Caillau, discesa brusca per raggiungere la pianura di

St VICTOR ROUZAUD 2h:45. Quindi la strada ci conduce direzione sud-est (sx) verso Le Tarrè e poi Cousinat, e proseguiamo con un tracciato che risale il colle MOULAT
530 m (le 3h05). Scendiamo il colle verso sud (azienda agricola Moulat), attraversiamo il vallon di Lespinas, risaliamo al colle di ChateauVieux 500m. (le 3h30) Poi discesa
in direzione sud-est molto graziosa con un bel panorama ci porta al vecchio piccolo villaggio di Montégut Plantaurel 3:h40. All'ingresso prendiamo a dx ed ancora una
discesa ed arriviamo al piccolo villaggio di Sabarthès). (le 4h00) 1)Alla chiesa non salire a dx sul monte (si va a Pailhes) ma andare a sx fino ad incrociare la D 919 e
prenderla a dx e seguirla fino alla deviazione a sx per La Hillette, attraversarla verso Hameau de Corounue. Proseguire e subito dopo prendere il bivio a sx che porta a
svalicare. Dopo la discesa prendere a dx la D1. Dopo 200 metri si ritrova sulla dx il sentiero proveniente da Pailhes.

2)Opzione molto lunga che conduce a

Pailhes:Vicino alla chiesa, un cammino ci fa fare un tornante, quindi raggiunge la cima che passa vicino a Baron, poi alla vecchia azienda agricola di Lasserre. Si passerà

vicino alle rovine di Castela, quindi si raggiungeranno le case de Fontanelles. Ancora un po'di strada asfaltata, quindi una pista ci porta a Pailhès dominato dal suo castello.
(6h)

descrizione della tappa 4b)de PAILHES à MAS d 'AZIL

16 kms

4h30

balisée GR78

2)Lasciamo Pailhès direzione Est (FOIX). All'uscita del villaggio, attraversiamo una
passerella sulla nostra destra che ci permette di superare la LEZE. Risaliamo diritto il
cammino che costeggia una zona di alberi tagliati ed arriviamo in cima alla collina. Dopo un
breve incrocio, scendiamo verso una piccola strada che raggiunge la dipartimentale 31 nei
dintorni del punto 390. Quindi si dovrà risalire sulla collina che ci sta di fronte, prendiamo
l'incrocio verso la destra quindi finalmente la cima della collina e la discesa verso il
Pailhes – Mas D’Azil

fondovalle e la strada D1 . (1h40 .

Dove le due opzioni si ritrovano possiamo sia

raggiungere GABRE (a ovest) e poi Mas D'Azil (senza tanti su e giù verso il lago), sia
raggiungere la GE di Barane (di Gabre) a Est se abbiamo prenotato lì. La strada di fronte
conduce al lago di Mondely (che noi non prendiamo). Noi continuiamo sulla D1. Alla prima
svolta proseguiamo diritto fino a Montauriol, e prendiamo il cammino che scende al lago di Filleit. Costeggiare il lago sarà un piacere puro. Passeremo vicino alla diga, quindi
seguiremo la strada che ci farà raggiungere la D1A (tra Mas e Gabre). Quindi, proseguiamo verso Ovest e raggiungiamo subito la D119, la strada per Mas d'
Azil. Raggiungiamo l' Arize lo risaliamo sulla sua riva sinistra che passa vicino al collegio, quindi attraversiamo la città sulla D119. (4h) Rimane da attraversare la grotta
ben illuminata.

Possiamo attardarsi ammirando, se le circostanze sono propizie, le evoluzioni dei seguaci del salto con l'elastico. In seguito, seguiamo la strada fino al

ponte sulla sinistra che prendiamo quindi, dopo una curva, raggiungiamo il fine Tappa “Les Vergers de Sesame” Saremo molto bene accolti dal sig. e la signora DURAN
(le 4h30).

26 luglio, lunedì, PAMIERS – MAS D'AZIL e l' Hotel Gardel.
Sveglia alle 6,30 e colazione alle 7 come concordato con gli hospitaleri. Mi hanno anche preparato del cibo da portare con me dato
che la giornata odierna prevede un percorso che non tocca centri dotati di servizi o bar. Attenzione, premura, disponibilità mi hanno
fatto sentire come a casa. Poco importa se la struttura è “antica” quando l'amore e la dedizione di questi volontari sopperisce alla
efficienza di letti e bagni. Grazie perché siete stati magnifici nel creare il vero clima da Cammino ed ho percepito l'amore fraterno
in ogni vostro gesto. Regalo a MarieTerese una copia del mio vocabolarietto basico (vedevo che da ieri ci faceva le mira) con l'auspicio
che ci siano sempre più italiani su questa antica via. Poi, come d'accordo, mi accompagnano per un tratto di Cammino. Tratto che si
allunga sempre più fino all' Abbaye de Cailloup, magico luogo all'interno di un boschetto, recentemente restaurata, adagiata ai bordi
di un grande campo disseminato di enormi rotoli di fieno. Qui ci salutiamo con baci ed abbracci, augurandoci vicendevolmente un
Buon Cammino. Aggiro il campo seguendo il corso dell'Ariege ed attacco, attraversando un bosco, la ripida salita del Col Mulat avendo come riferimento l'antenna che lo
sovrasta. In cima il paesaggio cambia radicalmente: lascio alle spalle le dolci colline attraversate fino ad ora per inoltrarmi in un territorio prettamente montano che ricorda
il nostro Trentino. Ampie vallate coltivate ad erba medica, pascoli e boschi sormontati dai contrafforti calcarei del Plantaurel. La strada di crinale, da prima sterrata, diviene
ora parzialmente asfaltata e transita attraverso fattorie sorvegliate da numerosi cani (liberi) con i quali non ho problemi nonostante la mia nota antipatia nei loro confronti.
Di seguito la strada precipita con forte pendenza verso il fondovalle e l'abitato di S.Victor Rouzaud per poi proseguire con continui su e giù all'interno dei contrafforti montuosi
in direzione Montegut. La giornata è splendida ed il paesaggio ottimo ma purtroppo queste prime ripide discese hanno messo in luce un problema alle ginocchia, specialmente
il destro, che fino ad ora non mi aveva dato problemi. Avevo iniziato questo Cammino dopo solo tre giorni dall'ultima applicazione di acido ialuronico al ginocchio sinistro
perché dolorante a causa della cartilagine usurata. Forse inconsciamente, in questi primi giorni, ho evitato di caricare il sinistro a scapito del destro affaticandolo parecchio.
Il dolore è acuto nella parte posteriore e temo sia una tendinite. Specialmente in discesa ogni volta che appoggio il piede destro vedo le stelle. Sono costretto a procedere
lentamente appoggiando piano il piede sostenendomi con i bastoncini. Il percorso, bello ed ottimamente segnato sembra sia stato tracciato da un cammello tante sono le
salite e le discese...e quest' ultime sono un calvario. A Sabarthes, dopo una lunga pausa per mangiare qualcosa e riposarmi, evito di allungare per Pailhes e taglio verso Gabre
con la D 919. Senza l'ausilio dei migliarini del GR 78 e quello di una mappa dettagliata finisco per smarrire la via e procedo per un paio d'ore alla cieca fino a che, in prossimità
della GE de Barane, fermo un'auto e faccio il punto grazie alla cartina dell'autista. Bhe, non sono poi molto fuori strada solo che vorrei concludere velocemente questa tappa
per potermi riposare. Sulla strada di crinale, subito dopo Montouriol, incontro una famiglia di escursionisti spagnoli in vacanza nei pressi. Mi dicono che sono molti gli spagnoli
che scelgono il versante francese dei Pirenei per le loro vacanze, anche perché qui la lingua spagnola è molto diffusa. Vistomi claudicante mi mettono in guardia sulla discesa
che conduce al lago. In effetti è un ripido sentiero nel fitto di una boscaglia che scende fino alla riva est del lago di Filleit. Qui due cartelli di un percorso locale indicano una
direzione per la diga e l'altra per il Tour del lago con destinazione finale per entrambi: Mas D’Azil. Non conoscendo la topografia della zona (e specialmente non sapendo che
il lago si estende con numerosi bracci verso sud) considero la scelta ininfluente e disgraziatamente imbocco il Tour. Inizia un giro incredibilmente lungo (tre ore) costeggiando
ogni ramo del lago. Il lago è di natura alluvionale e un'ora dopo il sentiero sparisce nell'erba alta e la fitta vegetazione mi costringe a rimanere a bordo acqua per non
smarrirmi. E un'odissea arrivare fino in vista della diga sul lato destro (probabilmente solo a mezzora di cammino dal precedente bivio) ma è liberatorio poter chiedere,
gridando a due pescatori piuttosto distanti, la direzione per Mas D'Azil. Rimane oncora da percorrere una dura salita alla frazione di Lacoste ed un'altrettanta ripida discesa
fino al centro del paese dove trovo ciò di cui ho bisogno : una farmacia ed una cartoleria. Acquisto una fascia elastica per il ginocchio e dell'antidolorifico nonché una cartina
scala 1:50000 della zona. Sono disponibili anche quelle dei tratti successivi, ma visto il costo e non avendone riscontrato l'adeguatezza, ingenuamente confido di trovare altre
occasioni di acquisto nei prossimi giorni. In una via laterale, individuo il Tempio protestante. Porte chiuse e nessun campanello. Telefono al Pastore ma non ho risposta. Solo
ora mi rendo conto che MarieTerese non mi aveva dato il nominativo di una persona di riferimento ed ora non so che pesci pigliare. Credo di aver percorso anche oggi una
quarantina di kilometri, sono sfatto, dolorante ed è tardi...qui serve una di quelle magie che capitano solo sui Cammini. Questa volta gli angeli hanno le sembianze di due
anziane sedute a sferruzzare all'esterno della loro abitazione. Ho impiegato parecchio per far comprendere loro la mia necessità ma poi una telefonata all'incaricata
dell'accoglienza (il pastore è fuori sede) appiana tutto. Quando arriva mi conduce ad un appartamento che si sviluppa su tre piani: al piano terra bagno e doccia, più su una

minuscola zona cucina e nel solaio alcuni letti. Mi vengono date le chiavi. Cosa desiderare di più? Affido a Lei la busta di Pamiers. Chiedo dove è possibile cenare in paese e
mi indica l'hotel Gardel. Mi prepara una lettera di presentazione per avere un prezzo pellegrino concordato a 12 euro. Piacevole sorpresa ma anche segno di organizzazione
ed attenzione verso il pellegrino. Prima di andare a cena dedico molta cura alle ginocchia (Voltaren a go-go), alle gambe ed alle braccia particolarmente segnate dai rovi
durante “il giro” del lago. E già buio quando vado a cenare, ottimamente servito e vezzeggiato dai proprietari dell’hotel Gardel. Ne avevo bisogno perché il Cammino non è
solo sofferenza, anzi....Ma se domani è come oggi mi fermo e me ne ritorno a casa.
Ed allora perché ho acquistato la mappa per il prossimi giorni? Ma!!
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MAS D'AZIL – SAINT LIZIER km 31

diretto= 24,4 km su D119 e D18

Grotte

periodo e cultura aziliana

museo annesso, area di sosta/ D119, al ponte lasciare ctra a sx e seguire GR a dx
piste, ctra, prendere D15 verso dx per 1km, poi salire (dislivello 350 m) a sx in foresta, ctra, altra
salita alla ferme de Baluet, discesa a Cap-pradou, ancora discesa (oppure scendere sulla D119 e
proseguire per Rieubach ed oltre sempre sulla D119, chiesa e cappelle via Crucis, seguire D119 fino
a Lescure
D119 a sx, saliscendi, Maneyre, D18, salita, discesa a Tout blanc, chiesa in rovina (clocher de
nogués)
discesa fino a D117, a dx verso château belloc, laghetto, (dev camping estivo Audinac
0561664450), passare D627
Salita e discesa al Monte do Gozo/ stradina

155

3

Caoué Coume

GEP Vergers de Sésame: 16pl, notte
11€+cena10€+colaz 5€. tel Eric e Michele
Duran 0561699956 (fuori percorso)

165

10

La Grausse

CH chateau 0561667393

173

8

Lescure

181

8

Montjoie

al crocevia con D119 e D117 si puo'
seguire ctra larga
bastide del 1256

183

2

SAINT
LIZIER

GEC sotto casa di riposo, su in alto nel
villaggio, chiavi e prenot. OT
0561967777, place de l’église, 5pl cuc
/15€ sede amici di santiago: vi danno
informazioni varie, telefonano per voi a
Castillon/non c'é alimentari, ma a 1km su
ctra giù a dx dopo ponte sul fiume : BR e
Macdonald... //H de la Tour tel.
0561663802\ H La Maison Blanche tel
0561664833\ Camere in affitto tel.
0534143018 a 2 km

Cattedrale in alto, fontana, ponte sul fiume Lez/ si scende ripidi al ponte e si va a sx nella periferia
di st Girons (OT 0561962660 tutti i servizi, città costruita alla confluenza di due fiumi tumultuosi e
di 18 valli) ( si passa un ponte sulla congiunzione del Lenz con il torrente Le Salat) e da li' si puo'
seguire la D618 in piano (abitato di Lambege) che evita i saliscendi del GR78 e lo affianca fino a St
Pé d'Ardet....

descrizione della tappa 5)Da Mas d'Azil a St Lizier

29 kms

7h00

segnato GR78

Tappa collinare bella e facile che avvicina alle montagne . Dislivello: 427 m - Dal fine
Tappa “Les Vergers de Sesame” seguire il cammino che passa davanti e conduce ad un
ponte su l'Arize (e la D15) vicino a la fattoria Camp Bataille” 0:50 Ritornare sulla strada,
quindi prendere il sentiero, quindi la pista che conduce a BALUET 1h:40 Seguire il cammino
sulla cresta (panorama molto grazioso) che ci conduce all'azienda agricola du Cap de Pradou
2h:00. Scendere con la piccola strada su Clermont Grausse (si passa vicino alla chiesa.)
2h:20 Seguire in direzione St Lizier la strada per 500m, quindi riprendere un tracciato che
risale sulla collina di fronte, a MANEYRE 3h:10 Proseguire sulla piccola strada delimitata di
Mas D’Azil – St Lizier
rocce coperte di licheni, raggiungere la D18, quindi risalire di fronte con un sentiero a SOUEIX
des BARTES e raggiungere TOUT BLANC .3h:45 Proseguire sul cammino. Passare vicino ad
una croce, raggiungere le rovine della chiesa di CLOUQUET, quindi raggiungere il piccolissimo
villaggio di LESCURE. 4h:45 Da LESCURE, scendere direttamente sulla strada di St Girons
(quartiere Baure) le 5h00 Prendere la piccola strada d' Audinac e seguire le segnalazioni che ci fanno tagliare alcune curve. Si passa vicino al castello Belloc,
punto panoramico con una bella vista sull'alta catena prima di svoltare sul tracciato del Commanies ed il proprio lago 5h:45 che Ci conduce ad un piccolo
ponte di legno a sud d'AUDINAC les BAINS. Il GR78 ci fa risalire un cammino, quindi una pista, attraversare D18 prima della risalita verso MONTJOIE en
COUSERANS.6h30 Poi in seguito, su piccola strada la discesa su ST LIZIER 7:00 (accoglienza ed ufficio del turismo per il pellegrino)

27 luglio, martedì, MAS D'AZIL – ST LIZIER e le speciali signore dell'OT
La notte porta consiglio e ho deciso che oggi seguirò esclusivamente le dipartimentali lasciando il GR ai randonneur. Poi dovrò bere
molto (anche se non ne ho voglia) per contenere la tendinite e cercare di utilizzare equamente l'appoggio su entrambe le ginocchia.
Approfitto della cucina per la colazione, poi mi preparo alla partenza spalmando altro Voltaren ed immobilizzando il ginocchio dx con
la fascia. Lascio offerta per l'accoglienza e le chiavi nella buca delle lettere, come concordato. In paese approfitto di un alimentari già
aperto per rifornirmi di frutta per la giornata. La D 119, appena fuori Mas D'Azil, si infila nella montagna, con a fianco l'Arize, ed
attraversa la grotta famosa in tutto il mondo per i ritrovamenti e le scoperte dato che ebbe a lungo una vocazione di asilo per gli
animali, rinoceronti, orsi, mammut...e per gli uomini (dai Magdaleniani agli Ugonotti). E' questa una zona carsica ricca di grotte naturali
visitabili ( Gargas, Esparros, Bètharram) ma gli orari di apertura al pubblico e la strada da fare sono tiranni. Seguo la D119 fino a
Lescure e poi la D117 fino alla periferia di Saint Girons, strade tranquille a bassa densità di traffico. Oggi è scoppiato il caldo che si fa particolarmente sentire percorrendo
il fondovalle. La parte finale è in ripida salita (St. Lizier si trova su un colle) e giungo all'Ufficio Turistico in piazza piuttosto stanco ed accaldato. Praticamente per percorrere
i circa 28 km odierni ho impiegato 10 ore trascinandomi le gambe e con la mente occupata dal dolore non riesco a gustare ciò che mi sta attorno. Se la situazione non cambia
si preannunciano giorni tristi dato che nei prossimi anche la dipartimentale va su e giù con forti dislivelli. In tempi normali sarebbe stato facile e piacevole, ora è un calvario.
Forse è meglio finirla qui. Vedremo domani a Buzan dove chi ospita è italiano cosa mi consiglia conoscendo la zona. All'OT le signore si fanno in quattro (seggiola, mi aiutano
a togliere lo zaino, bibita fresca, telefonano per me a Razecuille) nonostante l'ufficio sia affollato da turisti. Per 15 minuti pure io faccio parte delle attrazioni che offre la
cittadina annoverata tra i più bei borghi di Francia. Più tardi visiterò la Cattedrale con affreschi romani dell'anno mille ed annesso chiostro romanico. Per la farmacia del
XVIII secolo è troppo tardi Nell'Ufficio Turistico, quando il pubblico si dirada, dopo aver pagato la quota di 15 euro, l'impiegata mi accompagna all'ospitale. E' questa la sede

degli Amici del Cammino di St Lizier, un'abitazione molto funzionale dotata di 5 posti letto e cucina. Fuori i volontari stanno sistemando il giardino in previsione del passaggio
di EuroCompostela 2010.Come al solito dopo doccia e bucato vado alla ricerca di un ristorante nelle vicinanze. Non ne vedo, e come mi confermano all'OT, bisogna scendere
di parecchio per trovarne. Ovviamente non se ne parla. Certo, sarebbe stato meglio acquistare cibo al supermercato, a circa 5 km dal paese, lungo la strada che risale il colle
ed ora non sarei costretto a cenare nell'unico bar con insalata e mozzarella. Sotto il portico che si affaccia sulla piazza della cattedrale, ormai all'imbrunire, i turisti scemano
verso i parcheggi sottostanti e ridonano a questa contrada il fascino originario medioevale. Quando la luce dei lampioni agli angoli delle case sembra pure lei calare di
intensità, lo stanco pellegrino raggiunge il suo ricovero per il meritato riposo. Sono fisicamente molto provato.
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5
2
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Garraoué
Moulis
Luzenac
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194

2

Engomer

587

D618

198

4

Arrout

509

D618

200

2

D618

202

2
dev

Audressein (sulla
confluenza del Lez
e torrente
Bouigane)
CASTILLON

D618

206

4

D618
D618

209
211

3
(2
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Argein
NS
Aucazein
Buzan

rifugio, indicazioni varie

Note

SAINT LIZIER – BUZAN
GEP pont de moulis 0561044380
camping la fermette 0561664351.
CH la Croiset Mme Viennot tel
0561046602 oppure 0610579091,
dormire 15£+12 cena
Auberge pyrene, 0561047104 chiuso
???
GEP la maraude, 0561968208- 20€
cena possibile
GE HR relais deux rivières, a st
martin, (Madam Barbisan)
0561047632/15pl 18-30€ barbizan

km 26
diretto= 15,3 km su D618
valle del fiume Lez (GR78 e D618 lo seguono fino a Buzan) Aubert
Panetteria, (manufatto romano)
chiesa romanica con san rocco pellegrino/ Arguilla

GR fa salitaccia verso Alas (H Les Silenes tel. 0561660975) (oppure si abbandona la D618 per
prendere a sx una piccola compartimentale verso Audressein ed la GE)
fontana, chiesa, discesa
Chiesa con pitture sul portico,(Notre dame de Tramezaygues) passare all'OT// prendere a sx e seguire
D404. (Da Audressein si può evitare di passare da Castillon andando direttamente a Saint Lary con la
D618 passando per la chiesa di d' Augistrou ed i mulini lungo il torrente)

GEC jardin le baoulou, 2pl, cuc,
prenotare OT avenue peyrevidal
0561967264, 10€

camping municipal 0561967264/ Chiesa di san Pietro con affreschi jacobei/ tornare a Audressein

CH terrasse 40€dp
0561967011

D618 su riva sx della Bouigane

pren

AC religiosa 5pl dp 0561047118
eremita, cena, col, donativo.

salita dura a Buzan, o proseguire du D618 per Illartein e Orgibet verso Augirein
salita al colle, boschi, st Jean du castillonais

descrizione della tappa 6-7)Da St Lizier a St Lary :

32 kms

8h50

segnato GR78
tappa in due parti: la prima piatta, la seguente in salita la prima è facile, la seconda
ci fa passare da villaggio in villaggio sul fianco della montagna. Dislivello: 600 m.
St Lizier - Castillon

Dall'accoglienza di St Lizier, ritornare alla piazza e scendere ( Rue de la Caussade) direttamente
verso il fiume che si attraversa con il ponte. Poi a sx e risalire un centinaio di metri direzione St
Girons, passare sotto un ponte della vecchia strada ferrata, risalire la strada, seguire un cammino che
ci conduce alla Rue des Guerilleros. Seguire diritto questa via e le seguenti a mezzacosta su LEDAR
e la città di St Girons. Passare dinanzi ad una scuola. Una piccola inversione quando si raggiunge la

strada che viene da Montégut in Couserans, e proseguiamo sempre

diritto fino a Garraoué

(intersezione con D618). 1h15 Attraversare la strada e con un tracciato attraverso campi,
raggiungere AUBERT quindi proseguire su strada e pista per MOULIS 1:45 . Il cammino conduce in
seguito al piccolo villaggio di POUECH 2h:25 quindi a ENGOMER 2h:50 Il GR. ci fa risalire un sentiero
sul fianco della collina, quindi scendere su ALAS (da qui si può andare sulla D 618 e seguirla fino
ad Audressein senza salire sul monte) Da ALAS, un pista in salita (percorso grazioso con bei punti

Castillon – Saint Lary

panoramici sulla valle e la catena Pirenaica di fronte) ci conduce a 656 m al villaggio d'ARROUT con
la sua fontana centrale. 3h:50 Ridiscendere verso la chiesa, e prendere il tracciato di fronte, che
conduce a AUDRESSEIN. 4h:20 (visita del portico della chiesa consigliata) coloro che fanno tappa a
CASTILLON (rifugio pellegrino) o che vi hanno previsto una visita li aspettiamo qui. (attenzione: la
chiesa è chiusa e la visita è realizzata concordando con l'uffice del turismo). Da AUDRESSEIN
seguire la strada D618 direzione Portet dAspet e poi una pista che ci conduce a ARGEIN. (negozi)
5h:05 Il GR ci fa superare il fiume BOUIGANE, risalire sulla sua riva destra per raggiungere il villaggio grazioso d'AUCAZEIN. 5H:45. Da qui si può evitare le salite
proseguendo sulla D618 fino a St Lary. Oppure da Aucazein una salita dura verso il villaggio tipico di BUZAN (bel panorama) 6h:20 Di là, il GR. utilizza una pista forestale
che ci fa passare vicino ad un incrocio, risalire, attraversare un prato e risalire sopra d'ORGIBET 7:40h quindi St JEAN du CASTILLONNAIS 7h:50, quindi raggiungere
AUGIREIN. 8h:10 SI PROSEGUE PER SAINT LARY

28 luglio, mercoledì, SAINT LIZIER – BUZAN ed il ritorno alle origini.
Oggi il ginocchio destro è andato un po' meglio. Ho coperto la distanza di 28 km in 8 ore seguendo il GR 78 per i primi dieci kilometri
e poi affidandomi alla dipartimentale D 618 che si snoda a fondovalle. Durante la preparazione di questo pellegrinaggio avevo previsto
di seguire l'itinerario proposto dal sito www.vvpp.it , poi gli ospitaleri di Pamiers, forti della loro gentilezza e disponibilità, e
confidando nella conoscenza della via, mi hanno convinto a fare tappa a Buzan presso l'eremita Tatiana. Sinceramente mi sono lasciato
tentare anche per l'entusiasmo con cui ne hanno dipinto l'originalità....e poi, parla italiano!!
Per cui oggi niente tappa corta a Castillon e domani niente tappa lunga per Saint Lary ma Buzan e Razecuille, quest'ultima in una GE
per randonneur. Dopo Audressein (dove ho dato fondo a quel poco rimasto nello zaino fermandomi sotto il portico della chiesa), Argein
(dove c'è l'unico alimentari della zona) e Aucazein, lascio la D 618 con una deviazione a destra per una lunga salita che conduce al
paesino di Buzan. Compare dal nulla dopo una curva, su una balconata. Le case con i tetti d'ardesia a punta, segno che qui l'inverno
non scherza. Lo percorro tutto in ascesa ma non trovo ne indicazioni per l'accoglienza ne persone a cui chiedere. Ritorno sui miei passi
e attendo che qualcuno esca da casa per avere informazioni. Approfitto di una signora che si reca alla fontana ad attingere acqua per sapere che Tatiana abita sul monte e
che oltre il cimitero troverò una conchiglia indicante il sentiero da seguire. All'inizio è una sterrata in ripida salita che conduce ad una abitazione, poi man mano ci si inoltra
nella montagna diviene carreggia e poi sentiero. Di conchiglie poche ma seguo la traccia più evidente. Dopo circa un'ora di cammino dal paese, quando ormai dispero di trovare
il luogo e lo scoramento mi assale, il disegno di una conchiglia stilizzata a sinistra su un albero mi indirizza lungo una debole traccia che scende verso un ruscello e tra le
piante scorgo due costruzioni in pietra. Sembrano quelle baite che sulle nostre montagne servono da ricovero per le mucche all'alpeggio. Una costruzione, poco più di un
rudere, è adibita a magazzino per il fieno e contiene alcuni attrezzi agricoli, l'altra, con il tetto in ardesia e parzialmente rivestita di legno, se pur avvolta nell'oscurità,
sembra abitata. Chiamo a gran voce Tatiana e da un angolo sbuca una donna sui quarant'anni, scalza, in abiti da lavoro che mi fa subito accomodare su un tronco davanti alla

metà baita adibita ad accoglienza. Lei NON parla italiano (ma cosa ho capito a Pamiers?) ma riusciamo ugualmente a comprenderci quando mi illustra lo scopo dell'accoglienza
e le modalità. Eremita da 15 anni e solo da tre a Buzan, ha deciso di aprire le sua casa in spirito di accoglienza a quei pellegrini che si recano a Santiago (il GR 78 passa da
Buzan e prosegue tra i monti in direzione nord-ovest) offrendo loro una sistemazione molto spartana ma, se vogliamo, dall'antico sapore. Nell'altra metà della baita abita Lei
però mi comunica che questa sera sarà assente per un impegno giù in paese per cui rimarrò solo. Mi preparerà cena e ci accordiamo affinché l'indomani mattina mi riaccompagni
sul GR 78 senza dover ridiscendere a Buzan. Mi indica dove dormire, come e dove lavarmi, i servizi igienici. Il WC è un casotto in legno collocato a circa trenta metri nel bosco
al cui interno si solleva una botola e dopo aver fatto i propri bisogni si ricopre con della segatura. Il processo naturale di decomposizione darà origine all'humus che servirà
per concimare l'orto adiacente la baita. Un cartello avverte che per i propri bisogni “liquidi” si può scegliere a piacimento tra i molti alberi del circondario. La “zona doccia”,
a fianco della casa, è costituita da pareti di frasche e una pedana di legno. L'acqua la si attinge al ruscello e la si stocca in un tino coperto da un vetro (per riscaldarla un po'
con i raggi solari!!). Poi si preleva un secchio e con una mezza noce di cocco...voilà il gioco è fatto. L'acqua di scolo, attraverso una canalizzazione va ad irrigare l'orto
sottostante. Per lavare gli abiti c'è il ruscello e per stendere una corda tra due alberi. L'energia elettrica che alimenta una fioca luce al solo pian terreno è generata da un
piccolo pannello fotovoltaico. Visto il gran numero di candele a disposizione direi che sono molte le giornate nuvolose. Penso però a cosa voglia dire vivere qui in inverno. Se
la solitudine è ricercata non è certo un peso vivere così isolati, ma l'umidità ed il freddo devono essere micidiali. Ho chiesto a Tatiana del perché della sua scelta. La risposta
è stato un lapidario “Perché no?” Meglio lasciar perdere. L'interno della baita è costituito da un tavolo, una sedia, un pagliericcio (probabilmente usato solo d'inverno) accanto
ad una antica stufa in ghisa. Completano l'arredamento un fornello a gas ed un lavandino con secchio per la raccolta d'acqua di scolo. Una piccola scala in legno da accesso,
tramite una botola al piano superiore dove sono sistemati tre materassi sull'impiantito in legno. Il sottotetto ( ex fienile), rivestito di canne per isolarlo, è attraversato dal
tubo emissione fumi della stufa sottostante forse per garantire un minimo tepore anche se non mi è chiaro come ciò possa avvenire dato che l'unica finestra non ha vetri ne
persiane ma solo una zanzariera. Insomma, nel complesso una sistemazione “originale”. Quando a Pamiers mi avevano detto di fermarmi all'eremo avevo in mente quelli di
mia conoscenza, fascinosi più per il nome e per l'architettura che per lo stile di vita. Ora sono qui, in mezzo alla montagna, solo, senza servizi...e senza alternative. Ma forse
è ciò che cercavo: solitudine, sobrietà, avventura. Allora si può scoprire che un solo secchio d'acqua è sufficiente a garantire l'igiene personale e che fratello tafano non ce
l'ha con te ma è solo alla ricerca di acqua; che non c'è nulla di più naturale che quello che esce dal tuo corpo vada ad alimentare il ciclo della vita dei legumi che mangerai a
sera e che i preoccupanti rumori al di là della finestra non sono altro che il respiro della foresta. Prima di andarsene Tatiana mi porta la cena: una ciotola con relativo
cucchiaio in legno contenente zuppa di legumi (riconosco solo i fagioli) ed un tagliere con polenta e una non specificata pietanza ( e non mi chiedo cosa sia). La fame è tanta
(ho con me solo alcuni biscotti ed un frutto che conservo per domani mattina) per cui non vado tanto per il sottile e faccio onore a tutto. Fuori inizia ad imbrunire. La casa è
collocata sul fondo di un valloncello ed il sole è ormai tramontato dietro la montagna. E' ora della rassicurante telefonata serale a casa ma non c'è campo e ne vado alla
ricerca lungo il sentiero dal quale sono arrivato. Devo scendere per ben venti minuti prima di assolvere l'incombenza e mentre risalgo si fa sempre più buio. Come può essere
opprimente sentirsi soli, lontani, indifesi tra queste montagne quando nella vita quotidiana basiamo tutto sulle certezze e sicurezze (false?) del vivere civile. E' ora di
rientrare. Tatiana si è raccomandata di chiudere la porta e quando le ho fatto notare che non c'era serratura ne chiavistello, candidamente mi ha detto che è per non fare
entrare gli animali! Già, gli animali…lì fuori….nel bosco. Meglio non pensarci. Salgo la scaletta alla debole luce della candela (ho dimenticato a casa la pila) e carponi ( nel
sottotetto con si riesce a stare eretti), raggiungo il mio materasso. Stento a prendere sonno perché la situazione è veramente eccezionale per i miei standard e la debole luce
della luna con la complicità degli alberi proietta attraverso la finestra inquietanti ombre. Poi la stanchezza ed il tepore del sacco a pelo hanno la meglio.
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BUZAN - RAZECUILLE

GE la vie en vert, daffis
0561968266, 10€ camping -33€ mp,
solo estate

km 25
diretto= 18 km su D618
CH castillou 0561048272// saliscendi, riva dx della bouigane o D618 riva sx

630

908
106
9

D618

219

3

SAINT LARY
NS
BR

D618
D618

222
226

3
4

Col Hourque
Portet d'aspet

D618

236

10

Razecueillé

GE le refuge, 5pl 0562394681
chiesa, amici di santiago, Mur
0610754116/ AC famiglia Agert,
place de la pachere 0561968413
cena insieme, donativo
//CH La CALABASSE Nme Estaque
35€ pd, tel 0561047175
quattro case....
GEP/H chez jo 0561663674
GEP la peyrolise, prenot
0561888955 0608604915 cuc,
12€ dormire, 28€ con cena e
colaz.

altri CH e HR, negozio alimentari/ tappa dura da fare su GR78 ma si può

fare a meno di andare

su e giu col GR SEGUENDO LA D 618, facendo il col D'Aspet sulla strada e
scendendo fino a quasi SENSOUAGNET
salita a Escarchein, pista e discesa al villaggio
salita al Col du Portet 1090/1160/ BR estivo (poi seguire il GR oppure scendere sulla D6i8 per
Sengouagnet (ripida) fino a Juzet d'Izaut) per proseguire con deviazione fino a Moncaup per GE Le
Bergerot,di Madam Senra)
Discesa su naz e salita

descrizione della tappa 7-8)Da St Lary a Cazaunaus (Moncaup St Juzet dIzaut-Cazaunous- Moncaup) 26 kms 8h05 segnato GR78
Tappa di montagna molto bella. Dislivello: 764 m. Se si sceglie di andare sul
GR si fa in questo modo: vicino alla chiesa di St Lary ritroviamo la via (e le segnalazioni)
Saint Lary - Moncaup

che dobbiamo seguire. La salita è dura. In cima ottima vista. Sempre in foresta ci
avviciniamo delle prime stalle, e raggiungiamo presto le Col de la Hourque 908 m 0:h55
Seguiamo una strada piatta con una bella vista sulle montagne circostanti. Presto arriviamo
al piccolo villaggio di ESCARCHEIN 892 m 1h:15. Segue un tracciato che ci porta al

St Lary - Cazaunos

villaggio di Portet d'Aspet 860 m 1h:50 Quindi la salita del Portet dAspet con cammino
che taglia i tornanti della nazionale e ci conduce direttamente in cima al colle del Portet
dAspet.1069 m 2h:40. Il cammino che diventa in seguito sentiero ci fa fare una grande
trasversata in orizzontale, ed anche ascendente, con punti di vista panoramici sul Cagire e
le montagne vicine. Troviamo poi un vecchio tracciato forestale. Presto comincia la discesa

attraverso un prato(il piano d' Ansot) un groviglio di tracciati forestali. Infine raggiungiamo un tracciato carrozzable, un cartello: ESCARBIRES 15 mn e di seguito
l'omonimo villaggio 5h. Con una piccola strada raggiungiamo RAZECUEILLE 5h:25, quindi alcuni giri attraversando prati, e arriviamo poi sulla nazionale 5h:55 Ritornare
sulla strada fino all'incrocio di SENSOUAGNET (cappelletta) quindi risalire a sx al colle Buret 599 il m. 6h:35 e proseguire su D618 fino a raggiungere JUZET dIZAUT
582 m 6h:50 Attraversato il paese, scendere verso una segheria e risalire duro verso il villaggio di CAZAUNOUS.7h35 Il rifugio del Moncaup si trova 30 min più lontano
(le 8h05), sulla strada per il Col des Ares.

29 luglio, giovedì, BUZAN - RAZECUILLE ovvero “ma come si trattano bene questi randonneur!”.

Mi sono svegliato diverse volte questa notte. I sensi all'erta erano sollecitati da ogni minima variazione. I rami che urtavano la
zanzariera, un improvviso oscuramento dovuto ad una nuvola passeggera, sinistri scricchiolii provenienti dal basso mi mettevano
per qualche istante in allarme salvo subito dopo sorridere di queste mie fobie. Comunque alle sei sono in piedi. Lascio un'offerta
sotto la lucerna. Per colazione due biscotti ed una banana. Non ho altro. Questo mi preoccupa un po' perché il proseguo del GR 78
rimane in quota tra i boschi ( nessun villaggio attraversato) per condurmi a superare la prima vera asperità di questo cammino (i
1100 mt del Col de Portet D'Aspet). Tatiana mi attende fuori dalla baita. Questa volta indossa un paio di sandali. Ci mettiamo in
marcia e per un ora, attraverso prati, cancelli aperti e richiusi (per il bestiame al pascolo) e boschi e deboli tracce di sentieri, mi
guida fino ad intersecare il GR 78 nel luogo chiamato Croce di San Giovanni. Qui mi indica la direzione da prendere e ci salutiamo
fraternamente. Senza dubbio è stata questa un'esperienza inusuale ma proprio per questo arricchente. Senza fare del misticismo
credo di aver parzialmente rivissuto l'esperienza dei pellegrini che sceglievano di andare a venerare le spoglie di San Lizier, San
Bertrand e di San Giacomo a Compostela. Il GR 78 viaggia a mezza costa, ben segnato bianco-rosso e dovrebbe condurmi a Augiren rimanendo alto sulla costa della montagna.
Dopo un'ora dalla Croce la pista raggiunge una ampia radura verde da cui dipartono altri due sentieri nessuno dei quali segnati. Pur disponendo della mappa non riesco ad
orientarmi per cui faccio il solito test: cammino 15 minuti in una direzione e 15 nell'altra…ma purtroppo senza trovare indicazioni. A questo punto non mi rimane che tornare
indietro, raggiungere Buzan (in 1 ora e mezza) e scendere sulla D 618 (altra oretta) aggiungendo così altri 9-10 km agli odierni 24-26. Durante la marcia le ginocchia mi
ricordano che per loro è molto meglio salire che scendere. Incrocio degli escursionisti francesi che mi confermano che in Haute Garonne la segnaletica lascia a desiderare.
Una volta sulla Dipartimentale D 618 la seguo superando Orgibert e Augiren. Nel villaggio un negozio di alimentari è ormai chiuso, ma il commerciante vedendomi arrivare lo
riapre gentilmente per me permettendomi di fare acquisti per la giornata. Proseguo piano piano fino a Sant Lary. Ormai sceso di quota mi affido alla dipartimentale per
risalire il Col D'Aspet. Raggiungo il caratteristico villaggio di montagna di Portet D'Aspet, dove mangio qualcosa vicino al lavatoio, e dopo una lunga salita a tornanti raggiungo
il valico. Niente di eccezionale: un cartello, alcuni ciclisti che si fotografano a vicenda, escursionisti in picnic. Da qui il GR prosegue in quota per alcuni kilometri raggiungendo
Razecuille dall'alto. Io opto per l'itinerario più sicuro e meno accidentato nella speranza di sentire meno dolore alle gambe. Subito oltre il valico la strada scende ripida in
una stretta valle. Il nastro d'asfalto si snoda a ridosso del torrente alternando ampie curve a strettoie a gomito su precipizi. In una di queste si apre uno spiazzo con al
centro un avveniristico monumento: una ruota di bicicletta con le ali. E' il monumento eretto in ricordo di Fabio Casartelli, giovane promessa del ciclismo italiano, che qui
trovò la morte precipitando nel vuoto nell’affrontare una curva durante il Tour del '95. Nella mezz'ora in cui sosto si fermano almeno una decina tra auto moto e camper per
una visita o una preghiera. Fiori freschi attorno alla stele. Un Memorial ciclistico a Lui intitolato. Segno che il ricordo è ancora vivo. La discesa è stata il solito calvario per
le mie ginocchia, praticamente sono sceso saltellando con l'ausilio dei bastoncini. Sono trascorse nove ore dalla partenza quando finalmente raggiungo la deviazione per
Razecuille. Devo salire con ripida ascesa il fianco destro della montagna fino ad un pianoro sul quale sorge il villaggio che si affaccia con ottimo panorama sulla valle. Chiedo
della GE e mi indirizzano altre il paese. Fuori dal villaggio un anziano contadino con gerla carica di fieno mi accompagna fino sull'uscio di un caratteristico chalet, simile ai
nostri in pietra e legno con balcone carico di fiori. Busso e mi apre una giovane ragazza che si qualifica come ospite della casa e mi invita (così le ha lasciato detto la
proprietaria) a mettermi a mio agio. Mi mostra la camera (un letto matrimoniale con piumone), un bagno con vasca d'angolo a cui manca solo l'idromassaggio), una cucina con
un frigorifero ricolmo di cibo già pronto per la mia cena di questa sera e la colazione di domani Il salotto poi è in legno con sofà e divanetti in velluto, un caminetto ed un
pendolo rendono l'atmosfera molto calda e riposante. Subito viene spontaneo il paragone con la sistemazione di ieri sera ma è ingeneroso perché si tratta di due tipologie di
accoglienza completamente diverse. Questa, stando a quanto mi dice Justine ( la ragazza che mi ha aperto) è la caratteristica Gitè d' Etapè per gli escursionisti (francesi e
non) che percorrono i GR. Certo è che dopo una giornata di cammino si trattano decisamente bene! Justine mi racconta di essere anche lei pellegrina partita da St Girons
(dove abitano i genitori, Lei è di Marsiglia dove studia) e diretta a Lourdes. Compirà il Cammino in due anni perché condizionata dal tempo e dalle finanze. Procede
esclusivamente sul GR, con tappe corte, e per dormire si appoggia alle accoglienze riportate sull'opuscolo di www.ariege.com, Non ha mappe e viaggia leggera. Coraggio o
imprudenza? Ha l'età di mio figlio ma la sicurezza e determinazione di un adulto. Mi piace la ragazza!. Dopo essermi sistemato e aver steso il bucato nel prato sul retro,
ceniamo insieme dividendo la mia cena riscaldata al microonde. E’ sufficiente anche per un paio di panini imbottiti per il suo cammino di domani. Poi inizia a piovere e la

temperatura cala bruscamente. Ritiro la biancheria praticamente ancora bagnata. Quando arriva la proprietaria accende il riscaldamento sia per facilitare l'asciugatura sia
per rendere l'ambiente ancora più accogliente. Fuori le nuvole basse, la pioggia fine e fredda, il buio assoluto rendono l'atmosfera all'interno della casa molto familiare e
tranquilla. Justine è laureata in lingue e facilita la conversazione a tre. Più tardi la madame se ne va e con Justine ci salutiamo augurandoci di rivederci nei prossimi giorni,
e vado a godermi un vero letto. Prima di addormentarmi un breve bilancio di questa prima settimana: attraversato posti favolosi, verde ovunque, corsi d'acqua abbondanti,
valli lunghe e strette da percorrere parzialmente per poi svalicare nella successiva; incontrato gente disponibilissima e cordiale dietro ad un'apparente maschera di durezza
e diffidenza; sperimentato accoglienze di vario genere. Nota dolente (molto dolente!) le ginocchia.
Altit.
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GIORNO 09

440

500

8^ TAPPA

località

30/08/10 VENE

S. BERTRAND DE
COMMINGES
OT les olivetains in
alto 0562954444
0561883707

rifugio, indicazioni varie

Note

RAZECUILLE - ST BERTRAND DE COMMINGES km 39
diretto= 26,7 km su D618 + D39c + D34 +D33l +D33d + D122 + D825 + D122 + D26
GE/H du cagire,35€mp, vidal,
0561888525 (sconsigliato)
GEP "Laporte" (05 61 88 82 05) 3 km
prima
GE Le Bergerot,sulla strada del Col
d'Ares (2km da Cazaunous)
0561888341/ 24pl 11-24€
GEP hallalou 0561884790, 8pl, 12€,
cuc,
Refuge st martin
810m
GEP castillon 0561950553/2pl/cu/15€
GEP ferme de maribail al ponte,
4pl,50€pd, Ryckwaert 0684448554
CH Barque 0620580755 a Labroquere .
- AC "Salle des Fêtes" (Espace
Mercadieu) Mairie et Mme Fauvel
(05.61.94.92.29) - WC/douche, prévoir
couchage - participation libre - tél
avant
AC canonica, Rue de Presbiteire, tel
0561883154, nuovo prete: cuc, 2pl
+ a terra, donativo-/GEP Marie
Uchan, Vile Basse, avvisare prima,
tel 0679797065 oppure
0561883182/ GEP camping les
pibous, a 500m prima del villaggio, in
basso, bungalow 10€, 0561949820 no
luglio-agosto. AC jean louis, strada
verso Loures, 05618962560670040492/Hotel Oppidum vvicino alla
Cattedrale).-

salita
negozio alimentari/ Pic du Cagire domina in alto

GR78 sale al col de Bech (715m) e ste Anne (4km)
salita
discesa,
lago, fontana, salita, cappella
Salita
discesa a Près du Ges (3km) e valle di Luchon,
ponte sulla Garonna
// Barousse, ULTIMO ALIMENTARI PER PX DUE GIORNI.
Basilica di st Just e necropoli

cattedrale XI sec, Museo e cittadella fortificata/ / ALLA RIPARTENZA scendere dalla basilica (verso la D26A
dove si può proseguire verso Aventignan e con la D26 verso Montegut e poi Nestier), salire alla frazione di
Mont, raggiungere Labat, scendere, passare ponte e a dx sentiero per Tibiran

descrizione della tappa 8)Da CAZAUNOUS – a SAINT BERTRAND-de-COMMINGES

24 kms

6h30

segnato GR78

Prima salita senza problemi, bella discesa, poi pianeggiante fino a Genos e lago frequentato da turisti. Poi montagna senza difficoltà per finire piatto. Dislivello:
653 m Se si è dormito a CAZAUNOUS, davanti alla chiesa prendere la strada che risale a sinistra. Quindi seguire un sentiero che raggiunge la piccola strada dinanzi al
cimitero. Seguirla per 200-300m, quindi prendere il cammino a sinistra. In realtà, seguire semplicemente i segnali. Il tracciato nella foresta ci conduce al colle di Bech
715 m, quindi alla cappella di St ANNE 0h:55. Dalla cappella, si raggiunge la strada (D618) del COL des ARES 1h:10 che si segue fino al COL des ARES 797 m. Se si
viene dal rifugio di MONCAUP, si seguirà la strada dall'inizio fino al Col di Bech, quindi il GR. segnato. Superato il colle scendere verso ovest per 100 m e prendere la
pista che ci conduce al villaggio di St PE d' ARDET. 1h:45. Prendere la strada per GENOS e
costeggiare il lago.
Quindi

vicino

prendere

a

cammino

che

direttamente
Cazaunos - Genos

a

GENOS,

destra
al

un

conduce
villaggio.

2h:20. Da qui fino a S.
Moncaup – Genos

Bertrand è solo montagna e
foreste.

Di

fronte

Genos – Saint Bertrand de Comminges

alla

fontana, seguire le segnalazioni che ci fanno risalire in una foresta di querce. Ci conduce presso la
Cappella Notre Dame du Bien, poi raggiungiamo una pista che proviene da destra. Dopo il tracciato
passa dinanzi al refuge de Saint Martin 3h:40 e ci conduce al Colle PALOUMERES, quindi scende verso un grande prato: le près du Gès 4h:25. Segue una discesa
tranquilla su BARBAZAN e lo si attraversa e così pure il parco delle terme seguendo il GR. Poi si attraversa il ponte sulla Garonne ed il centre de LOURES BAROUSSE
5h:45. Proseguire all'inizio sulla strada per IZAOURT, quindi prendere a dx e seguire la route de Saint Just. Arrivare a Saint Just de VALCABRERE (visita consigliata),
quindi proseguire verso Saint Bertrand de Comminges e la cattedrale 6h:30. (visita obbligatoria). (timbrare la credenziale all'ingresso del chiostro)

30 luglio, venerdì, RAZECUILLE – SAINT BERTRAND DE COMMINGES ed il tubetto di Flector.

Alle 6, quando mi sveglio, la casa è immersa nel silenzio. Fuori cade una pioggerellina fine, nebbia o nuvole avvolgono ogni cosa e
non se ne parla lontanamente di avventurarmi lungo il GR, sulla montagna. Meglio scendere di quota sulla solita D 618 ed affrontare
più tardi il Col de Buret e quello d'Ares. Questa notte più volte mi sono svegliato a causa del dolore alle gambe. Devo prendere una
decisione e Saint Bertrand, famosa cittadina turistica, potrebbe essere il luogo adatto per un eventuale anticipato rientro. La
madame della Peyrolise aveva provveduto a lasciarmi un'abbondante colazione che mi servirà anche per la sosta di mezza mattina.
Lascio la GE senza fare rumore per non disturbare Justine che ancora dorme sul soppalco. Forse ci rivedremo....forse no. Chissà.
Scendo fino alla dipartimentale e la seguo fino a Sensouagnet e di seguito, sempre su asfalto, supero di slancio il Col de Buret e
scendo fino a Juzet d'Izaut. Avevo contato molto su questo paesino tra due colli (lo davano come un centro importante) ma a volte
la realtà è più dura della fantasia. L'unica epicheriè aperta è gestita da una scontrosa signora che mi dice che non fanno panini e mi
manda all'albergo di fronte. Qui, dopo aver sciorinato la frase di rito e la richiesta di sandwich, per tutta risposta ottengo un “Ah,
Italien” in tono spregevole ed il diniego a preparare panini. E' la prima volta in sette giorni che ricevo una cattiva accoglienza. Anche
la civilissima Francia ha i suoi xenofobi. Niente di nuovo sotto il sole. Riprendo la strada sotto l'acqua confidando che sul Col de Ares
ci sia la possibilità di sfamarsi La salita è piuttosto lunga. Vari ciclisti mi superano arrancando lungo i tornanti. A volte, le auto di
passaggio suonano il clacson in segno di saluto ed incoraggiamento. Un suono forte e ripetuto mi mette in allarme ma il furgone che
lo ha generato, dopo avermi superato si ferma in uno spiazzo sulla destra. Ne scende l'autista gesticolando verso di me. Che mai
avrò fatto? Ho perso qualcosa?. No!, Più semplicemente è il negoziante di ieri ad Augirein che, riconosciutomi, ha pensato bene di
aspettarmi per vedere se avevo bisogno di qualcosa. A volte la Provvidenza la incontri....altre ti corre dietro! Tanta attenzione va
premiata e faccio acquisti. A mezzogiorno raggiungo la sommità del colle dove, in un bar-rifugio, mi preparano un' ottimo panino. Il giovane gestore è anche disponibilissimo
a darmi informazioni dato che non ho carte topografiche e contavo di acquistarne una nuova a Juzet d'Izaut. Come ripiego copio la mappa appesa nel locale segnandomi le
indicazioni stradali per evitare il GR che rimane in quota fino a Barbazan e che il gestore del rifugio sconsiglia di seguire. Per cui mi butto sulla discesa rompi gambe della D
618 ignorando tutte le deviazioni fino ad intersecare la D 9 che, in fondo, imbocco a sinistra. La seguo per circa un'ora con direzione per il paese di Ore e di seguito prendo la
deviazione per la D 33. E' questa una strada a grande scorrimento ma la percorro per poco fino ad imboccare l'inizio di una pista ciclabile con l'indicazione per Saint Bertrand
de Comminges. Il cartello non tragga in inganno: mancano ancora circa 16 chilometri alla meta....e sono già le 15. Durante le discesa ha cessato di piovere, le nuvole si sono
aperte ed un caldo sole ora batte questa ciclabile che si snoda nella piana del fondovalle tra la ferrovia e la Garonna, senza un albero e relativa ombra refrigerante. E'
percorsa da tanti ciclisti e famiglie in bicicletta a cui chiedo ripetutamente quanto manca a S. Bertrand ricevendone spesso indicazioni contrastanti. Questo mio bisogno di
arrivare non è solo dettato dalla stanchezza ma dal dolore procuratomi da queste due ginocchia che ormai non riesco più a flettere. Sono alla frutta, come si suol dire. La in
fondo la piana si restringe, e si vede l'agglomerato di Loures Barousse, segno che sono prossimo alla meta. Dal ponte sulla Garonna seguo 'asfalto per Izaourt e poco dopo,
davanti a me, si apre una nuova pianura costellata da campi coltivati e boschetti. Sulla destra, a circa 2-3 chilometri la sagoma della chiesa di Valcabrere e sullo sfondo della
valle lo spettacolo di Saint Bertand de Comminges abbarbicato sul colle, con il gruppo di case vecchie nella piana che cingono come corona l'abazia fortificata ed il nucleo
storico sovrastanti. Quando ci arrivo sono le 19,30. Cammino da 13 ore. Mi dirigo alla GEP Uchan (nel nucleo basso) dove avevo prenotato ma la signora Marie mi dice che è
tutto pieno e che mi accompagnerà con l'automobile dal pastore protestante, nella Ville alta, dove troverò alloggio per la notte. Le chiedo di una farmacia perché ho terminato
il Voltaren ma il paese ne è sprovvisto. Allora Marie, che è infermiera, entra in casa e ritorna con un tubetto di Flector che mi regala. Grazie Marie, molto gentile. Poi mi
carica in macchina e mi porta nella città alta davanti all'accoglienza dove aspettiamo l'arrivo del Pastore. Dopo 15 minuti giunge e mi mostra l'interno della ex canonica: c'è
tutto, tre bei letti, un bagno, ed una cucina molto fornita. Chiedo di potermi fermare un giorno per cercare di recuperare con le ginocchia e mi viene concesso. L'indomani è
previsto l'arrivo di due pellegrine per cui dovrò cedere la stanza e dormire a terra in un altra. Ma va bene anche così. Domani pausa, abbondante pomata, antinfiammatorio
e tanta acqua da bere per guarire la tendinite alla gamba destra. Dopo essermi sistemato è ormai troppo tardi per prepararmi la cena per cui mi reco al ristorante più vicino

( l'Oppidium) che per 14 euro mi sfama con una buona “sopa” (il proprietario è spagnolo) e del pollo. E' la prima volta dopo otto giorni che mangio carne. Al rientro, nella
penombra della canonica, rassicuranti ma inquietanti statue di santi sorvegliano il mio sonno.

GIORNO 10: 31 luglio, sabato, sosta a SAINT BERTRAND DE COMMINGES ovvero: fermarsi per non rompersi.

Non ho allarmato la sveglia. Sono le otto. La stanza è inondata di luce proveniente dalle alte ed ampie vetrate che arrivano
fino ai 5 metri del soffitto. Le finestre, che si affacciano a precipizio sul fianco del colle, non si possono aprire (un cartello
lo vieta tassativamente) perché i vetusti infissi non ne permetterebbero la ri-chiusura. La vista sulla piana è sublime. La
città alta è interdetta alle automobili e un trenino bianco carico di turisti fa la spola tra le due Ville. Nella campagna, tra
un boschetto, individuo a circa 3 km l'Eglise di Valcabrere. Fino ad oggi ho sempre camminato mediamente 9-10 ore al giorno
con continui saliscendi e nel tentativo di risparmiare il ginocchio sinistro (dove so di avere problemi) ho caricato
eccessivamente il destro procurandomi una tendinite. La giornata di riposo odierna, visto che fino ad ora ho guadagnato un
giorno sul programma, non pregiudica il ruolino di marcia che mi sono dato. Approfitto della cucina per la colazione, prelevo
qualcosa dalla dispensa per il pranzo (farò un'abbondante donazione dato che non ci sono negozi di alimentari aperti) e faccio
scorta di acqua (5 litri, e me li berrò tutti). E' mia intenzione in mattinata visitare la cattedrale e passare il pomeriggio a
Valcabrere in assoluto riposo. Saint Bertrand de Comminges è una cittadina dell'Alta Garonna a forte tradizione pellegrina.
Sull'arco delle porte d’ ingresso vi è scolpita la conchiglia. Numerosi sono i segni lasciati da pellegrini illustri che vi sono
transitati. Lo stesso San Bertrand (1083 – 1123) prima di divenirne vescovo vi transitò da pellegrino. Fu arrestato ed imprigionato perché ingiustamente accusato di un omicidio.
Quando venne liberato rimase in questo luogo per curare gli ammalati ed i pellegrini. Le sue spoglie mortali riposano nella cattedrale. Come quelle di un altro Abate di Saint
Bertrand che nel 1400 andò pellegrino a Gerusalemme transitando anche per Roma, Napoli e Metaponto. Il suo viaggio durò tre anni. Chissà se ha sofferto di tendinite?!. In
Francia le chiese sono monumenti storici e si paga un biglietto per visitarle Per il pellegrino in possesso della credenziale l'ingresso alla Cattedrale di Sainte Marie è
gratis..Questa domina maestosamente le pittoresche case del villaggio. Famosa per il suo chiostro romano-gotico da cui si gode un'ottima vista sulle verdi colline circostanti
del Comminges, la cattedrale lo è anche per gli splendidi e sontuosi rivestimenti in legno del coro dei canonici. Prima di mezzogiorno scendo lentamente dal colle e lungo una
stretta stradina attraverso la piana per raggiungere la basilica di Saint Just de Valcabrere. romanica, edificata nel XI secolo. La chiesa è deserta. L'abside, grande, semplice,
solcata da un raggio di luce, la presenza sul fondo, nella penombra, di un' organo suonato da una giovane giapponese (qui si tiene la prima settimana di agosto un festival
internazionale di musica classica) che irradia intorno una coinvolgente melodia, creano un'atmosfera magica in cui è facile perdersi in mille pensieri. Pareti di pietra nuda,
bianca, levigata da una moltitudine di mani protese nell'adorazione. Pavimento consunto, irregolare, con profondi solchi scavati nella roccia. Chissà quanta sofferenza si è
appoggiata a queste colonne, quanti inni e preghiere si sono levate tra queste volte. Ce la farò ad arrivare almeno fino a Lourdes? Quando il suono cessa e l'artista ripone gli
spartiti è il custode che mi scuote dal torpore: è ora di chiusura. Allora per pranzare, raggiungo una zona pic-nic adiacente. Seduto sotto un albero mi godo la splendida vista
in lontananza del villaggio arroccato e della campagna circostante. E’ un luogo che concilia il riposo. Nel pomeriggio i rintocchi della campana della chiesa annunciano una
funzione. Penso ad una messa prefestiva e mi reco in chiesa per assistervi. Si tratta invece di un funerale, celebrato con rito protestante. Al termine di una breve
commemorazione il defunto viene sepolto nel cimitero annesso alla chiesa. Niente Eucarestia, speriamo domani lungo il percorso. A sera rientro all'ospitalità intenzionato a
farmi una pastasciutta per cena. Qui trovo due giovani pellegrini, fidanzati francesi che iniziano oggi il loro cammino verso Lourdes. Fraternizziamo subito e mi offro di
cucinare anche per loro mentre si dedicano alla visita del paese. Niente di speciale dato che due confezioni di tortellini alla bolognese aspettano solo di essere cotti e mangiati.
Poi un “salsicion” ( speciale salamino ottenuto da maiali neri caratteristici del luogo) e delle patate completano la cena. Passiamo una bella serata parlando di cammini.
Loro hanno già prenotato tutti i posti tappa per i prossimi giorni. Domani arriveranno a Montserie e poi Esparros....sarà difficile rincontrarsi. La serata si chiude per me con
il meritato riposo e per loro con un giro by-night dell'accogliente paese.
Alti
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LORTET

S. BERTRAND DE COMMINGES - LORTET

km 29
diretto= 22,7 km su D26a + D72 + D26 + D75 + D26 + D278
Grotte preistoriche Gargas
andare a dx se visitate le grotte, senno' prendere la variante GR78 o meglio, la strada per Coume de
Camping le rural
Mondeve e poi ritrovate il GR, passate il ponte romano e a dx lungo il ruscello larisse per Lombrès
GEC Hourquet 0562397516, 10€cuc
a 800m dal villaggio, sulle rive del fiume Neste, vicino al lago// D26
30pl Mme dulhom, da aprile a
settembre
Chiesa e statua di san giacomo
salita, chiesa, castello XVI sec, sentieri e stradine
hotel monastero mont ares, 23pl 40€ Salite a Hautaget ed ai colli Bacarous e Metous, poi si scende/ oppure si puo' scegliere di andare
andré 0562397587
verso la Barthe sur neste sulla D26 passando per Esponne e Montoussè e poi prendendo la D142 in
HR relais de castera 0562397737
salita verso la chiesa di Notre Dame di Nouillan , il ponte, e poi Neste (HR l'officier, 26 grande rue,
*sito preistorico, oppidum romano,
mme dupuy 0562982139/ 30-40€, OT 25 rue de l'église 0562988702) e da li' raggiungere Molère
chiesa con graffiti jacobei
(passando per Avezac sulla D938, superando l'incrocio con la D79, su sentiero parallelo
alla stessa fino alla Croix de la Pradiole sulla D82. Si attraversa e si va su sentiero fino alla
Croix de Menguine e verso ovest fino al villaggio di Molere) e l'abbazia di Escaladieu dritti
2 GEC mme roge, prenot
resti protostorici e romanici/ Salita a 640m
0562989841 municipio o
0562397434 OT -11€ 52pl mp
possibile
GEP plein air pyrenées, tel
grotte preistoriche, fiume Neste/ ponte, route gouffre d'esparros, passare D929, ferrovia e canale,
0562981476-0679130795, 35€,
fattoria Ribariouy, discesa
cena+dormire+colaz // HR mont
D'Aure, 0562390243

descrizione della tappa 9)Da St Bertrand de Comminges – a Lortet

29 km

7 h 45

segnato GR78

Faticoso se GR, sempre su e giù. Dislivello: 500 m
Opzione: Da S. Bertrand a Nestier su D26 per evitare le prime salite ed un percorso GR
che si dice poco segnato, attraverso Aventignan, Montegut, Nestier. Poi percorsi paralleli
fino a Les Touas, e quindi tornare su D26 verso Esponne fino ad incrociare il GR (D526)
dopo Montserie e seguirlo fino a Lortet.
Opzione GR: Dalla Cathédrale di St Bertrand de Comminges, scendere a Sud-Est e
prendere un cammino che ci conduce ai piedi della collina Si raggiunge una piccola strada
St Bertrand de Comminges - Lortet

che segue la costa della collina opposta Seguirla verso sud-ovest. Risale verso LE MONT
un piccolo villaggio vicino. Al termine del piccolo villaggio, comincia a dx un cammino segnato
che, a volte in foresta, a volte chiuso,ma senza salire sul monte che avrete alla vs sx, ci

conduce verso ST MARTIN. Continuare sul cammino al piede della collina fino a prima di Cap de Prades , dove, prima a dx e poi a sx, si segue una piccola strada che ci
conduce a LABAT. Seguire da LABAT un tracciato che aggira la collina verso nord-ovest (al bivio prendere a dx) che ci conduce, altro bivio a dx, al villaggio di TIBIRANJAUNAC. 1h20 Entrare nel villaggio, prendere a sinistra della chiesa, quindi a destra, poi nuovamente a sinistra. La strada lascia posto ad un cammino lastricato che ci

fa costeggiare il vecchio cimitero, quindi in foresta risale la valle. All'altezza d' un felce, prendere una via a destra (poche segnalazioni ) che ci conduce ad un prato, quindi
una salita nel sotto bosco verso Coume de Mondève. Si raggiunge un piccolo colle (prato chiuso da passare sulla destra), la COUME di MONDEVE. Quindi c' è una discesa
ripida e stretta(che lascia una certa impressione), prima di arrivare in fondo sui prati di GENEREST ed una piccola strada. Seguire questa piccola strada verso il sud per
un centinaio di metri, e prendere a destra, un cammino che conduce ad un piccolo ponte romano, quindi una pista che nel bosco ci fa risalire sul pendio e passare vicino
all'azienda agricola Aréulat.553 Prendere la strada che serve l'azienda agricola, raggiunge D73 e portarsi a LOMBRES. 3h:00 A LOMBRES, uscire verso nord sulla D71
(strada di AVENTIGNAN), quindi D73 (strada di MONTEGUT), prendere la prima pista a sinistra che risale fino ad alcune case di MONTEGUT. Girare a sinistra (direzione
sud-ovest) e seguire la pista sulla cresta della collina che ci conduce al suo vertice all' intersezione con un'altro tracciato che viene da LOMBRES. Prendere una pista che
scende nel bosco verso il Nord e ci fa superare un piccolo ponte, quindi ci conduce al villaggio di NESTIER (conchiglia su un angolo della chiesa). 4h:30 Da NESTIER, seguire
una pista piana parallela alla D26. Più avanti, poco prima di raggiungerla, prendere a sinistra per un cammino che ci permette di raggiungere la piccola strada d'HAUTAGET
tra LES TOUAS e HAUTAGET. attraversare HAUTAGET,CAZENEUVE e superare un piccolo colle à BACAROUS. Seguire la strada per ridiscendere verso MONTSERIE
.6h00 A MONTSERIE, prendere il cammino parallelo alla D526. Dopo 100 m, prendere a destra e passare vicino a BURY, quindi LE SARRAT, le TEILLO quindi TEULE. Ai
piedi della collina, prendere a sinistra, passare a GAJAN DESSUS, e risalire un piccolo colle 639 m. il tracciato riparte verso nord nel bosco e scende verso LORTET 7h:45

1 agosto domenica, SAN BERTRAND DE COMMINGES – LORTET e gli angeli che abitano a Barthe.

Sveglia alle 6. Come di consueto, pioviggina. La campagna è avvolta in una foschia che preannuncia una giornata grigia ed uggiosa.
Destinazione odierna: Lortet. E' domenica per cui è meglio che porti con me un po’ di cibo attinto dalla dispensa dell'ospitalità.
Non avendo mappe ho raccolto un po' di informazioni per raggiungere Lortet utilizzando le dipartimentali. Dopo colazione mi
incammino sulla D 26 in direzione Tibirana Jaunac, tralasciando come al solito le indicazioni per il GR 78 ( ma c'erano?). Supero
il sito delle grotte preistoriche di Gargas (ancora chiuse visto l'ora) e mi ritrovo senza accorgermene ad Aventignan. Se da un lato
sono contento di aver coperto 8 km in 2 ore senza avvertire dolore alla gamba destra ( segno che il riposo e l'abbondante acqua
trangugiata ieri ha dato i suoi frutti) dall'altro, secondo il prospetto di Flavio, sono fuori percorso. Non mi è chiaro dove andare
e in giro non c'è nessuno dato che sono solo le nove di domenica mattina. Non un'auto in transito. Solo pascoli e mucche. Allora
proseguo sulla D 26 e raggiungo Montegut e Nestier. E fino ad ora credo di non essermi discostato molto dal tracciato originale.
Poi commetto l'errore più classico dei camminanti inesperti: non chiedo per il prossimo paese, credendo di essere oramai a buon
punto, ma per la meta finale odierna, Lortet. Mi fornisce le informazioni un signore di origine italiana i cui genitori sono stati emigranti ai primi del '900 e mi spedisce, ma
solo a sera lo scoprirò, a fare un lungo e largo giro sulla D 938 passando Averes, Tuzagiet, Escala, La Barthe de Neste e poi la D 929 per Izaux e finalmente, Lortet. Praticamente
ho percorso due cateti di un ipotetico triangolo mentre, dopo Nestier, bastava prendere l'indicazione per Montserie e da lì a Lortet. Va bene che ho sempre camminato in
piano ma ho allungato, credo, di almeno 5 chilometri tra un paesaggio tutto uguale fatto di lontane fattorie, grandi pascoli e migliaia di mucche che al passaggio si avvicinano
incuriosite scuotendo i loro campanacci ed infilando la testa al di qua del reticolato. I villaggi attraversati, pur di costruzione recente, sembrano abbandonati e senza servizio
alcuno. Mi chiedo dove siano le persone e che tipo di vita sociale facciano. Dove sono tutti? Nell'arco della giornata (credo 35 km percorsi) ho incrociato tre auto, due ciclisti
ed un paio di persone. Niente bar, negozi, servizi, una chiesa....nulla di nulla. Sarò la pioggia che mi ha accompagnato tutto il giorno, le nuvole basse, la poca luce, ma la
sensazione che colgo è di tristezza e chiusura. Unica nota positiva gli incontri a La Barthe, paese piuttosto grande posto ad un crocevia di gran scorrimento (lo deduco
dall'ampiezza delle strade e non certamente dal traffico inesistente) con un'anziana signora che alla mia richiesta di un bar aperto prima mi ci vuole accompagnare in auto,
poi me lo indica, ma dopo due minuti ritorna dicendomi che è chiuso e che va alla ricerca di uno aperto, di aspettarla qui. Quando ritorna mi spiega come arrivare all'unico
aperto. Un bar senza clienti alle 15 di una domenica pomeriggio! Mi ripeto “ Ma dove sono tutti?” Mangio qualcosa ed il barista, disponibilissimo, si informa sul pellegrinaggio
e mi fornisce indicazioni. Mi disegna una mappa per coprire gli ultimi 8 km fino alla GE di Lortet (di cui conosce i proprietari), si offre di cambiarmi una banconota grande e

prima di ripartire mi regala una bottiglia d'acqua. Nero, di origine congolese, nel passato ha compiuto anche lui il pellegrinaggio a Santiago e forse è per questo che conosce
le necessità del pellegrino. Alle 18, dopo 11 ore di cammino (con le soste) sono alla Gite d'etapè “ Plein Air Pyrenées”, un luogo abitualmente frequentato da rocciatori visto
che qui attorno ci sono alcune falesie per arrampicare. E' gestito da una coppia inglese ed il figlio ventenne Daniel, capelli rasta, abbigliamento e fisico da arrampicatore. Il
posto è in ristrutturazione ma mi assegnano una camera solo per me con il bagno in comune. Si cena alla stessa tavola dei gentili proprietari, tutti insieme. E' presente anche
una copia di turisti tedeschi. Lei, molto giovane, è violinista in un'orchestra di cui il signore più anziano che l'accompagna, ne è il direttore. Entrambi parlano correttamente
l'inglese per cui si trovano a meraviglia con la famiglia ospitante. Daniel se la cava con lo spagnolo e mi aiuta nella conversazione. Il tedesco, amante della lirica e della
letteratura italiana si esprime in italiano solo attingendo alle parole di arie classiche o poesie, suscitando l'ilarità generale. Sono comunque simpatici e parlando di
pellegrinaggi mi mostrano una credenziale lunghissima che raccoglie i selli di vari Cammini. Mi raccontano candidamente che da anni, durante le vacanze, fanno del turismo
sfruttando le accoglienze per pellegrini. A fine serata mi regalano la, a loro dire, portentosa pomata “made in Spain” che dovrebbe definitivamente risolvere il mio problema
alle ginocchia. Dopo cena approfitto delle numerose mappe a disposizione dei clienti per ricavare le annotazioni per l'itinerario delle prossime due tappe. Speriamo bene
perché la Via penetra nel cuore dei Pirenei pedemontani, scarsamente popolati e con una natura molto rigogliosa. Fuori diluvia con lampi e tuoni ed allora me ne vado a
dormire in un letto matrimoniale e sotto un piumone, sperando che tutta l'acqua che deve venire arrivi questa notte e domani sia una giornata migliore di oggi. Almeno che
non piova.
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LORTET

Note

- SARLARBOUS (MOULIN DES BARONNIES) km 20

diretto= 15 km su D929 +D76 + D75 + D17 +D279 + D79 + D14 + D82
2 CH
ctra, grotte preistoriche, salita al colle a 690m, discesa al parcheggio Gouffre d'esparros, ctra a sx
GEP colomès, il falegname, 18pl
andare verso frazione di Lataillade, a dx sentiero e ctra verso le Turon, salire fino alla linea di cresta,
15€ più ristorante 0562390596
discesa
CH e camping randonneur
0562391934 duthu, a 300m da
villaggio
discesa al fiume Arros e si puo' seguire il sentiero lato dx fiume, senno' passare ponte e salita a
Batsère, da li' si segue il fiume fino al moulin
GEP e camping Le moulin des
passare camping e salire a sx nel bosco, poi ctra a dx verso Bourg de bigorre (H La Caminade tel,
Baronnies, 21pl, 11€ dormire,
0562390863), prendere D14 e passare fiume, poi a sx sentiero lungo fiume, ctra a sx e passare di
cuc, Frechu 0562390514 1km a
nuovo fiume per Bonnemazon, sentiero a dx prima della chiesa che segue il fiume ed arriva all'abbazia
nord
cistercense del XII sec

descrizione della tappa 10)Da Lortet – a Moulin des Baronnies
h 10

21 kms

5

segnato GR78

Del centro del villaggio di LORTET, collina alle spalle, risalire la via principale che va verso
ovest (ponte). Si risale una piccola costa e si arriva ad un piano sul quale transita la strada
D 929 asse principale della valle d' AURE 0:25. Attraversarla, e prendere la piccola strada,
a destra dell'edificio che ci fa attraversare dopo un centinaio di metri la strada ferrata
quindi il canale de la Neste. La strada piega a sinistra (sottopasso autostrada) e ci fa risalire
accanto agli edifici di LINDOU.0h45 Proseguire sulla piccola strada, prendere a sinistra
(direzione sud, Bocas) per raggiungere le case di RIBAROUY, e recuperare (girare a dx) la

Lortet
Lortet
– Sarlarbous
– Sarlarbous
(Moulin
(Moulin
de Baronnies
des Baronnies)
Lortet – Sarlarbous (Moulin de Barronies)

piccola strada che viene da LUQUET. Scendere al piccolo villaggio di LABASTIDE 542 m
1:10, Lo si attraversa in direzione ovest e dopo si prende la via di sinistra. Un tratto di asfalto e poi a sx una pista che ci fa risalire alla azienda agricola di TOUAU e
passare un piccolo colle (Col de Coupè) tra Capo di Soum e Pic d' ARRAMES (circa 690 m) 1:50 Si raggiunge la D26 che viene dal colle di LUQUET e va a ESPARROS.
Seguirla per scendere al villaggio d' ESPARROS, una pista permette di tagliare il primo tornante per scendere su Masségau. Passare vicino al camping Randonneur. All'
entrata del villaggio d' ESPARROS 2:10, prendere a destra la via che conduce alla zona d' Arragnouet poi la piccola strada verso il Nord che conduce a Artiguavère, quindi
alle case del Col di Sire 550 il m. 2:45 Comincia allora un bel percorso di crinale che offre un panorama grazioso. Risalire dal Col di Sire (lasciandoselo alle spalle) al prato
di Cap det Hours 663 m 3:05 con un sentiero tra castagni verso nord-ovest. il tracciato ci conduce ad un piccolo colle alto 606 m (D17), Prendere verso sx la strada di
crinale e poi all'incrocio la pista di sinistra che sta a mezzacosta per raggiungere la cima della collina di Capetnamoude 628 m. passando vicino a La Croix del Mourtis 620
m 3:45, prima di iniziare la discesa su Espèche.4h00 A partire d' ESPECHE, il Gr 78 (qui Tour del Baronnies) scende costeggiando il ruscello ARROS ed un vecchio
tracciato ci conduce ad un ponte su l' Arros . Risalire sulla destra quindi la piccola strada asfaltata che ci porta sulla strada di Bulan, 300m prima di BATSERE 430m. 4:20
Seguire in seguito un cammino sotto la D82 che ci porta ad Arros dopo il ponte , una via che segue l' Arros sulla riva sinistra. Dopo le MOULINS di Tilhouse, si raggiunge
un tracciato che ci conduce alla strada di Salarbous ed al ponte. Siamo a fine tappa: i MOULINS DES BARONNIES, il nostro alloggio di questa sera.5h10

2 agosto, lunedì, LORTET –SALARBOUS (MOULIN DE BARONNIES) ed il regalo inaspettato.

Questa notte ne è scesa tantissima ma questa mattina continua a piovere. Grigio ovunque, e dall'abbaino entra una debole
luce che non è sufficiente a rischiarare la stanza. Preparo lo zaino e scendo a fare colazione all'orario concordato con gli
ospiti. Dopo averla consumata ci si dilunga a tavola nella speranza che la pioggia diminuisca di intensità, ma senza esito. La
coppia tedesca, dato che il loro vagare non ha una meta prestabilita, dice di voler attendere che spiova, tanto i km odierni
da coprire sono solo 5, fino ad Esparros, Mi bardo in completo anti pioggia. Fa anche freddo. Saluto e parto. Mentre attraverso
il cortile sono accompagnato dal suono della voce del tedesco che sull'uscio declama a pieni polmoni D'annunzio: “Ascolta.
Piove dalle nuvole sparse. Piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini....”.
Fuori di testa! Ritorno sulla D 929 che seguo attraversando Lortet ed in località Coume de Luquet la abbandono prendendo a
dx la D 26 che inizia subito a salire. Supero alcune case dal cui camino esce del fumo che spande tutt'intorno il profumo della
resina che arde. Insieme a quello del fieno raccolto in enormi rotoli ed a quello dello stallatico sono i profumi che mi hanno
accompagnato in questi giorni. Le nuvole basse creano una foschia magica in queste prime ore del giorno. L'asfalto reso lucido
dalla pioggia è disseminato di grossi e pingui lumaconi che mi diverto a scansare, innocuo passatempo nel tedio di una uggiosa
giornata. Certo che queste valli pirenaiche sono veramente solitarie! Ma che fascino tutto questo verde così intenso, selvaggio, penetrante; quest'acqua ovunque....sopra,
sotto, addosso. Gruppi di mucche in ogni pascolo, cavalli nei recinti che sgroppano al mio passaggio...ma di uomini che li accudiscono neppure l'ombra. Solo nell'aia di alcune
fattorie o nella penombra delle stalle scorgo qualcuno indaffarato (sempre attorniato da un gran numero di cani), ma sono poca cosa rispetto al gran numero di case ormai
abbandonate e diroccate che la vegetazione sta pian piano recuperando a se. Poi i segnali bianco-rossi del GR 78, magicamente riapparsi (ma qui siamo ormai negli Hautes
Pyrenees) indirizzano nel bosco su un sentiero che risale un colle e poi scende ripido, fra massi e pietre rese viscide dalla pioggia, fino all'abitato di Labastide (praticamente
deserto) per poi risalire nuovamente al Col de Coupè. Quando esco dal bosco (dopo circa due ore dalla partenza) mi trovo su una strada asfaltata dove non ci sono più segnali
e la nebbia, talmente fitta da ridurre la visibilità a pochi metri. Risalgo la strada a sx fino ad incrociarne un'altra sulla sommitale. Qui mi viene in aiuto un cacciatore appena
sceso dall'auto che mi indica di andare a sx sulla D 26 verso Esparros. Dopo un'ora di cammino in cresta scorgo sul fondo della valle il villaggio di Esparros. Numerosi ampi
tornanti tagliano il fianco della montagna fino all'ingresso nel paese. Lungo la discesa mi fermo a parlare con un pastore che accudisce un piccolo gregge di pecore. Mi consiglia,
nel proseguo, di non seguire il GR perché con questo tempo alcuni tratti sono molto fangosi o addirittura allagati, ma di cercare, all'uscita del villaggio, l'intersezione tra la
D 26 e la D 14 e di seguire quest'ultima. La D 14 risale la valle successiva con a sx il torrente Arros e poco al di là corre parallelo il GR. In queste lande desolate l'unica fonte
di approvvigionamento per gli abitanti, che per varie ragioni non possono muoversi, è rappresentato dal furgone dell'ambulante che transita tra le case strombettando e
richiamando i clienti con grida. Ne incrocio uno presso un gruppetto di case e faccio acquisti. La signora, dopo essersi informata sul mio peregrinare, all'atto di rendermi il
sacchetto con gli acquisti, ci infila dentro un dolcetto ipocalorico (che noi qui chiamiamo “pane dei morti”) accompagnandolo con: “Questo ti darà forza” e la richiesta di una
preghiera. L'attenzione, la disponibilità e la generosità che talvolta incontro sulla mia strada illuminano anche le giornate più buie ed i luoghi più deprimenti confermando
la tesi, se mai ce ne fosse bisogno, che l'uomo è fatto per il bene. Attraverso i due piccoli villaggi di Lonme' (area pic-nic dove mi fermo a pranzare sotto le fronde di un
enorme castagno che mi ripara un po' dalla pioggia) e di Espechère (solito villaggio fantasma) a cui fa seguito un bellissimo tratto pianeggiante. La pista costeggia un torrente
che alimenta mulini e forge, e tra cascatelle e giochi d'acqua raggiungo il fine tappa di Moulin de Baronnies. E' questa una GE che offre camere multiple con bagno in comune.
E' a disposizione una attrezzata cucina da condividere con l'annesso camping. Regolarsi per la cena ed eventuale colazione. Gli addetti vendono prodotti tipici locali (ad
esempio il “salsicion” che avevo già gustato nei giorni scorsi), del pane e bibite che nel mio caso (non avevo fatto compere!) bastano a sopperire al problema cena. Vi ritrovo
la coppia di pellegrini di Saint Bertrand de Comminges e più tardi arriva anche Justine, bagnata come un pulcino, con cui passo la serata approfondendo la conoscenza. Nella
stanza dormitorio sono solo e la trasformo in un enorme stenditoio nella speranza che tutto si asciughi durante la notte. Scosto le tendine alle finestre a ridosso del letto, e
mi addormento con lo sguardo perso nel buio al di là dei vetri rigati dalla pioggia.
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SARLABOUS–BAGNERES DE BIGORRE
GEP le Poirè, rte de capvern, 0671282776

km 23
diretto= 18,1 km su D214 + D684 + D14 + D938 +

Mme andrieu tel 0562390565, 12-35€ dp, (da Molere si può proseguire sulla D139 lasciandola prima di
Benquè per tagliare a dx su una stradina che risale la collina , dopo aver passato il torrente Arros,fino a
Bonnemazon (H Les Ardides, 35 np, tel. 0562390129). Poco dopo Durban ad un grande bivio scendiamo verso
al Moulin de Sarthe. Molte salite e discese. Si risale la collina fino alla Labastide Debat sulla D938. La si
segue per 1 km poi si devia su lunga e diritta stradina laterale che conduce sopra Bagneres de Bigorre
Passare per il bois de molere o de la cantere
HR auberge de l'arros 0562390505
si puo' andare dritti su ctra verso Bagneres de bigorre senza tornare su/ seguire il ruscello luz su 1,5km,
Frecce gialle a dx in salita
salire alla D139 e seguirla fino a Castillon, ctra verso Bettes, ma prendere sentiero a dx prima, poi scendere,
passare il Luz e salire
GEP abadie 0562912371 15pl
scendere alla D26 e seguirla a sx, girare a dx sulla D584 direzione Lies, dopo il ponte prendere sentiero di
fronte, seguire ruscello, attraversarlo, salita al col des Palomières( 810 m) percorso tortuoso intorno alla D84
fino a Gerde, scendere giù, passare il fiume Adour ed arrivare al centro
Accueil Notre Dame 24 rue Gambetta, OT allée tournefort 0562955071 al mercato coperto/ ITINERARIO SU GR: all'OT a dx per rue alsace
20pl cuc,10€ tel 0562910861 oppure
lorraine, parc thermal, lungo il ruscello fino al conservatorio botanico, ctra per 150m, a dx cammino in salita
cell 0688807208 vicino ospedale// GEP fino alle Allées dramatiques, altro sentiero che sale a sx direzione plaine d'esquiou, col de monné, poi a dx la
maley, 3 allée cazalas gaillon tel
pista forestale fino all'incrocio, qui a dx pista verso il rondpoint d'esquiou (8km), andare a sx 60m poi ctra a
0698117274 vicino stazione (altri
dx che sale e poi scende alla plaine d'enquieou, scendere poi fino a Soulagnets, scendere a sx fino alla ctra e
numeri:0562954287)
passare ponte sull'Oussouet (4km), prendere la D18 a sx per 200m e , prima del ponte, a dx la stradina che
sale, poi sentiero. Al crocevia del calvario, ctra a dx verso Germs, invece a sx si prosegue il Gr78 verso
Cotdoussan

descrizione della tappa 11)Da Moulin des Baronnies – a Bagnères de Bigorre

22 kms

6 h

segnato GR78

Dislivello: 700 m - Dalla GE MOULINS des BARONNIES proseguire e risalire
verso est nella vallata con il tracciato, poi D139 a BENQUE, in seguito(all'incrocio a
dx) direzione MOLERE . Al successivo incrocio ancora a dx prendendo la piccola strada
che passa a HAOUET, quindi la pista a sx che, costeggiando la collina, scende in foresta
su Cantere. Quando raggiungiamo la strada giriamo a sx e poi di nuovo a sx, la risaliamo
per attraversare le case di l' ESCALADIEU e quindi raggiungere l' abbazia di l'
ESCALADIEU.1h15 (visita consigliata) Dall Abbazia de l' ESCALADIEU, ritornare su
Sarlarbous
Sarlarbous(Moulin
(Moulinde
deBarronies)
Baronnies)––Bagneres
Bagneresde
deBigorre
Bigorre

BONNEMAZON, quindi all' entrata di BOURG di BIGORRE. dirigersi verso l'azienda
agricola MARSA dove inizia il cammino segnalato TOUR DE BARONNIES, oggi GR78.
Ci fa superare una prima collina, passare a La Croix de Lamarque, quindi a La Croix
del Haou, ritornare e superare un ruscello, risalire sulla collina di fronte dove si

ritrova, la piccola strada che viene da BONNEMAZON, REBOURITS, DURBAN (altra alternativa possibile). Proseguire una parte di strada, tagliare un gomito, attraversare
CASTILLON 2:50. Proseguire ed all' entrata di BIETOLE, seguire il tracciato sulla destra e prima di Bettes ancora a dx, scende nel bosco e che conduce sulla pista per

UZER 3:50 Da UZER, scendere direttamente verso la D28, prendere (leggermente a sx) la strada di LIES, che ci fa risalire nel bosco direttamente al COL deS
PALOMIERES.810 m .5:05 Dal colle, prendere il tracciato che conduce verso Bernadaus, seguirlo per 500m poi deviare verso l' Ovest (dx) ( chemin des Humas, sx, dx,
sx, in direzione di GERDE. E proseguire la discesa con il chemin de Talabent verso BAGNERES di BIGORRE. Tagliare un tornante, e scendere direttamente su GERDE.5h50
Seguire la strada, lato dx del fiume, direzione nord Ovest che ci conduce all'istituto universitario, si attraversa il fiume su ponte all'altezza di impianti sportivi e quindi a
dx, lungo il fume e poi a sx verso il centro di BAGNERES di BIGORRE.6h05

3 agosto, martedì, MOULIN DE SALARBOUS – BAGNERES DE BIGORRE e Cristian che viene da Ginevra.

Ieri sera avevo messo la sveglia sulla sette concedendomi un'ora di sonno in più, un riposo maggiore al ginocchio e più
tempo per asciugare i vestiti. Il bello di andare soli è anche questo: nessun vincolo sugli orari. Giù in cucina, nello
spazio comune, rumore di stoviglie. Scendo per la colazione avendo trovato sul fondo dell'inesauribile zaino una bustina
“vagante” di the e due zollette di zucchero (della serie “non si sa mai che vada in ipo”)...nonché una barretta
energetica, retaggio di non so quale occasione, di cui ignoravo l'esistenza, riposta in uno di quei (quasi segreti) anfratti
dello zaino. Mai colazione fu più gradita. Al termine esco sul retro per sincerarmi del tempo e la mia attenzione viene
richiamata da alcuni rumori provenienti da un cestino per l'immondizia. Mi avvicino con circospezione pensando ad un
gatto che rovista e faccio un salto all'indietro quando dal contenitore sgattaiola fuori....una volpe. Ciò che mi colpisce
è il pelo fulvo e l'agilità e velocità con cui guadagna il bosco. Penso a quanto sia ormai commisto l'habitat animale e
quello umano. Come un flash mi ricordo, lo scorso anno, gli stridii dei gabbiani lungo le vie di Lisbona e dei fastidiosi
struzzi lungo la via Francigena. Preparo lo zaino chiedendomi chi è l'intruso tra queste montagne. Alla partenza un cielo
terso ed i primi raggi di sole illuminano una giornata che si preannuncia finalmente bellissima. La biancheria non
asciutta avvolge lo zaino come una seconda pelle e penzola ad ogni passo. Questa valle con il sole è un paradiso! Il
fiume gorgogliante sulla sinistra, l'ampio prato fino al limitare del bosco da cui, a volte, si affacciano timorosi cerbiatti, la strada solitaria sotto i miei piedi (la D 14), la
parete rocciosa sulla destra solcata da tante fenditure da cui scaturisce acqua tra felci e radici. Poi uno scalpiccio sul fianco, alcune pietre rotolano sulla strada, un bramito
e come d'incanto a pochi metri si materializza un cervo che in un attimo (forse più spaventato di me) attraversa la strada ed il torrente e si lancia a balzi nel prato verso il
bosco. Un' incontro di quelli che ti fanno rimpiangere di non tenere la macchina fotografica a portata di mano....ma forse l'emozione (e lo stupore) avrebbero prevalso
comunque. Questi incontri la dicono lunga su quanto sono frequentate queste strade secondarie. In breve giungo a Borg de Bigorre e decido di proseguire sulla D 14 per visitare
la Badia cistercense di Escaladieu. Superato Bennemazon, in breve (2 km) giungo al complesso. L'ingresso è gratuito per i pellegrini con credenziale (e bravi 'sti francesi!).
Escaladieu è una delle più grandi badie del XII secolo fondata da monaci benedettini che seguivano rigorosamente la regola cistercense: povertà, lavoro, lettura, miniatura,
preghiera. Per molti secoli fu luogo di accoglienza per i pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Vale la pena visitarla perché è stata conservata bene ed è il classico
esempio di architettura medioevale cistercense...e poi ci sono pure le istruzioni in italiano! Chiusa la parentesi turistica, da qui è possibile raggiungere Bagneres de Bigorre
semplicemente seguendo la D 938 (molto trafficata); io opto per un itinerario più tranquillo, anche se più articolato, non segnato GR, incerto (non ho una mappa “artigianale”),
su dipartimentali secondarie, ritornando a Bonnemazon e prendendo la D 139 che conduce a Castillon – Bettes – Uzer e quindi a Bagneres. Se avete voglia di trascorrere una
giornata di estrema solitudine attraverso montagne incontaminate (leggi: salite dure e discese lunghissime), scegliete questa opzione! Da Escaladieu mi accompagna un cane
di media taglia dal pelo bianco. Non mi sono accorto subito della sua presenza per cui non so da dove provenga. Mi gironzola attorno e spesso mi precede, quasi ad indicarmi
la strada. E' visibilmente zoppicante alla gamba posteriore sinistra e così abbiamo la stessa andatura claudicante. Precedendomi attira l'attenzione di tutti i cani rinchiusi nei
loro recinti causando, al nostro passaggio, un putiferio infernale. Quando ne incrociamo alcuni non alla catena ci si azzuffa avendone quasi sempre la peggio. Precedendomi,
ai bivi, prende sempre (inspiegabilmente) la direzione giusta del mio procedere. Sarà solamente un caso...ma quando si è sul Cammino mi piace pensare a qualcosa di più
magico, misterioso. Inusuale è che ci accompagniamo da diverse ore ed io non ho fatto nulla per trattenerlo a me. Poi, dopo 15 km insieme e l'erta salita a Castillon, come è

apparso, si attarda dietro di me e scompare. Chissà, la sua attenzione sarà stata catturata da una lepre......o, mi piace pensare, da un altro viandante bisognoso di compagnia.
In uscita dall'abitato di Castillon (unica presenza un' anziana che, scopa in mano, ripulisce, con improbabili risultati, un selciato costellato dalle deiezioni delle immancabili
mucche) NON salire a Bettes (indicazioni errate) ma prendere l'asfalto a dx. Inizia un'altrettanta lunghissima discesa nel bosco (almeno due ore) fino ad incrociare la D 26 che
imbocco a dx (anche qui non ci sono indicazioni ed ho dovuto aspettare per un'ora il passaggio di un'automobilista per chiedere informazioni). Questa strada sfiora Uzer e
conduce alla località Haute de la Cotè (1 ora). Proseguo sempre sulla D 26 per un'altra ora fino ad incrociare la D 938 proprio dove inizia la zona alta di Bagneres de Bigorre.
Scendo lungo questa dipartimentale per almeno mezz'ora prima di arrivare all'accoglienza. E' questo un centro piuttosto grande e dotato di tutti i servizi. Per giungere al
rifugio Notre Dame chiedo dell'ospedale ( è di fianco). E' situato all'interno di un cortile dove c'è la Caritas ed altri servizi sociali; è un buon posto, funzionale ed ottimamente
gestito da un hospitalero. Accogliente e disponibile, si fa in quattro e telefona per me a Lourdes dopo avermi consigliato per l'indomani il piccolo rifugio familiare “La Ruche”
di Jean Louis Doux, centrale e tranquillo. Fornisce anche una mappa di un nuovo tracciato verso Lourdes ( e lo spiega dettagliatamente molto bene), più corto e sicuro dei già
esistenti, segnato dai volontari dell'associazione con scritte “S. Jacques” e freccia bianca. Penso che domani tralascerà tutte le altre indicazioni per seguire questa opportunità.
Vedremo. Dopo di me giunge un pellegrino svizzero, di Ginevra, Cristian, che è partito da casa lungo la via d'Arles, poi si è spostato a Carcassonne sulla Voie du Piemont
Pyreneen ed ora risale fino a SJPP per poi affrontare il Cammino del Nord. Leghiamo subito e ci accordiamo per, più tardi, andare a cena insieme. Mi viene assegnata una
piccola cameretta a due posti e in un batter d'occhio mi sistemo, lavo la biancheria e faccio la doccia. Poi esco per fare acquisti per l'indomani, farmacia per gli indispensabili
pomata ed antinfiammatori e recupero anche un paio di auricolari per MP3 che avevo distrutto nei giorni precedenti. In centro incontro Justine. E' stata raggiunta dai genitori
che le hanno offerto una stanza d'albergo alla quale non ha saputo rinunciare dopo una settimana “selvatica”. Indossa anche un abito “femminile” che le dona moltissimo,
niente a che vedere con l'abbigliamento “esotico” dei giorni scorsi. Ci salutiamo perché, per quest'anno, il suo cammino si chiude qui. Trovo Cristian davanti ad un negozio di
scarpe: deve acquistarne di nuove perché il primo paio è tutto consunto ed è da buttare. Le trova identiche, giusto per non sbagliare, ma le paga quasi il doppio delle originali.
La Francia è cara. Anche i miei auricolari sono costati uno sproposito rispetto a quanto ho pagato a casa. Lascio scegliere a Lui dove cenare, tanto...non ho preferenze.
Predilige un locale con “cucina italiana” che si affaccia su una piazza pedonalizzata molto affollata. La cittadina è a vocazione termale ed è molto frequentata da turisti ed
escursionisti (grotte, Pic du Midì, palestre di roccia, ecc) trovandosi all'ingresso del Parco Nazionale dei Pirenei. Ceniamo dignitosamente...mentre il conto non lo è! Ma quel
che vale è la compagnia ed entrambi ne gustiamo il piacere. Pure lui non ha avuto molte occasioni di incontro in questo prime mese di strada. Si è messo in Cammino subito
dopo il raggiungimento della pensione (era un Vigile del Fuoco) e la fine di un matrimonio pluridecennale, un po' per fuga, un po' per riflettere. E' sempre con grande stupore
che mi colgono questi momenti sul Cammino: persone che si conoscono da poche ore diventano i depositari di confidenze, pene, desideri, aspettative di una vita, attraverso
una reciproca confessione liberatoria. Magia del Cammino. Avvio di un processo che il più delle volte conduce, alla fine, a considerare l'esperienza del Cammino come “la più
importante della vita”. Solo poche ore, un incontro fugace, visi che magari non rimarranno neppure nella memoria dei protagonisti, ma inconsci momenti significativi nello
sviluppo della nostra esistenza. Cristian prenota anche lui a La Rouche per domani. Ci si vedrà a fine tappa per la cena ed un altro momento di condivisione. Al ritorno,
nell'ostello, un gruppo di scout francesi anima il cortile con danze, canti e giochi. Fortunatamente l'ambiente è molto grande...e poi io dormo sul retro....Cristian invece li
ha proprio sotto la sua finestra...ma tanto lui ci è abituato: a casa allena una squadra di giovani calciatori.
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BAGNERES De BIGORRE. - LOURDES km 33
diretto= 21,5 km su D935 + D937 da preferire per stare al piano (Pouzac, Trebons, D937, Loucroup, Escoubès, Lourdes ),
oppure nuovo percorso segnalizzato dagli amici del cammino di Bagneres (vi danno cartina all'Accueil ND)
GEP 0562999086
discesa a Cotdoussan, discesa a Cheust, discesa

400

373

dev 3

379

6

388

9

OurdisCotdoussan (fuori
cammino)
Juncalas

GEP 4pl, cuc, tel prima Tarac
0562943881

a Jarret (GEP falliero chemin des moulins 11 tel 0562429636)

GEP laurence 0562420204

LOURDES
(OT place
peyramale
0562427740
in centro)

GEP La Ruche (l'alveare) di jean
louis Doux 19pl 15€(+ offerta per
cena comunitaria e colaz.),
giardino e relax al 21a di rue de
pau, (aperto aprile-ottobre),
0562979821- 0624990121 (poco
prima del ponte sul Gave
all'ingresso principale del
Santuario, strada a dx in
salita,dopo Unitalsi

D26a che sale a Justous, saliscendi per Léret, salita al col des trois croix (6km) discesa sotto la
funicolare verso il centro città
- L'Hospitalet, rue de Pau, 3 , tel 17-21 a Marie 0562427878, si trova si trova a dx del Gave,
scalini di fianco all'ingresso laterale dx del santuario, devi scendere a dx del fiume fino al cancello di
ingresso e sulla dx c'è l'indicazione)
- IL FOYER AVE MARIA tel 0562427987, è lo stesso ma si paga 8£. informazioni e credenziale al
forum, avenue theas 1, tel 0562427878
- AC Cité Saint Pierre, lassù in alto, av M.Rodhain: 2 camere, donativo, 0562427111 prenot.
- C "Entraide Saint-Martin" (près porte Saint-Joseph) (05.62.42.79.94) - Info pèlerin – hébgt
religieux
- Suore Auxiliatrices (suor Marie Claude) 37 route de Bagneres tel: 0687982336

descrizione della tappa 12)Da Bagnères de Bigorre – a Lourdes -

29 kms

8h05

segnato GR 78

Tappa di montagna da villaggio a villaggio Terra di miniere di ardesia.
Dislivello: 1102 m - Per effettuare questa tappa, 3 itinerari sono possibili (e molte
alternative) * Quello che passa per labassere-Debat - Neuilh- La Croix Blanche - Germs Lourdes (proposta Peyroune) * Quello che passa per Labassère - Soulagnets - Germs
(quello desritto qui) * E l' itinerario del GR78 recentemente segnalato. (passando per La
Croix de Manses - Tucou del Monné - rotonda d' Esquiou - Soulagnets - Germs. - Juncalas
- Justous- Leret) non ancora riconosciuto. Lasciare Bagnères di Bigorre in direzione
Nord-ovest (verso Thermes) dopo avere attraversato alcune zone, ci si trova su una
strada a lato di collina, e si passa vicino ad un camping. Un po'più lontano, raggiungiamo
Bagneres
Bageresde
deBigorre
Bigorre--Germs
Germs

la D88 (la strada di Labassère) poco prima di un centro equestre. Passare sul ponte del
Gailleste. (vicino alle cave d' ardesia). Lasciare a destra la strada di Labassère-Debat
(itinerario n°1) e proseguire sulla strada che sale fino al villaggio che si vede davanti.
1:35 A partire dal villaggio di Labassère 820 m, c' è una strada piatta che ci conduce ai
piani di Saucède 840m. 2:20 Non cercare di tagliare, e proseguire con la piccola strada
discendente ora fino al villaggio seguente quello di Soulagnets 670 m.2h55 Ritornare,
sempre seguendo la strada, fino al ponte sull' Oussouet ritornare verso il nord fino alla
giunzione sulla sinistra della strada di Germs. .3h15 Risalire questa strada (pendenze
dure) fino al villaggio di Germs sull' Oussouet 860 m .4:25

A Germs, continuare verso sud (verso montagna). Presto l'asfalto cessa (dopo Hourc ) e lascia posto ad un tracciato verso sud-ovest. Circa 200 m più lontano, si divide:
prendere quella di destra che conduce au pla di lac (COUROUALET) 940m 4:40 Presto il tracciato lascia posto ad una piccola strada che occorre seguire prudentemente
fino a COTDOUSSAN. (chiesa classificata patrimonio mondiale da visitare). Proseguire con un piccolo cammino direttamente fino a CHEUST. Si raggiunge presto la valle
di Castelloubon vicino alla Maison del Vallée.6h00 Scendere ora verso Ovest direzione Juncalas. Passare St Créac, ed arrivare all'incrocio di
Germs– Lourdes
Germs -- Lourdes
Lourdes
Germs

Lugagnan. 7:20 Per raggiungere Lourdes, fare alcune centinaia di metri sulla N21, ed optare non appena possibile per il tracciato ciclable (Voie
Verte del Gaves) vecchia strada ferrata. In 3 km, vi trovate in pieno centro di Lourdes con un itinerario più calmo. 8:05 A Lourdes, raggiungere

il centro info pellegrino per farvi alloggiare.

4 agosto mercoledì, BAGNERES DE BIGORRE – LOURDES e l'Alveare.

La giornata inizia con cielo nuvoloso e qualche goccia, come è costante in questo Cammino. E' nota la variabilità del tempo
lungo i Pirenei. Infatti dopo un paio d'ore di marcia il cielo si schiarisce ed appare un timido sole che filtra attraverso i rami
della foresta che sto attraversando. La cartina fornita dall'accoglienza è molto dettagliata ed utile per rendersi conto del
procedere del cammino. Inoltre dove l'asfalto è presente si vedono distintamente le scritte “S. Jacques”. Nei boschi e sulla
montagna i sentieri sono indicati con paletti in legno. E di montagna ne attraverso tanta anche oggi. Un mare di verde, dalla
cime di ogni asperità superata, si estende in ogni direzione. Un oceano, di valle in valle, dove le poche case paiono fuscelli
travolti da ondate di verde smeraldo, muschio, verde lime, erba, foresta, verde trifoglio, marino, pino. Un'indigestione di
verde! E mucche. Tante. Di razze diverse. Libere, nei pascoli adiacenti le fattorie, ed attraversati con circospezione; racchiuse
in recinti elettrificati nei pascoli più in alto. Al termine di un sentiero che percorre un crinale, in prossimità di uno di questi
recinti, proprio dove la via si dipana in più rami e si fa complicata, il paletto indicatore è stato divelto dal passaggio del
bestiame ed ora, la sua interpretazione, lascia molti dubbi ( località sopra Arrodets-ez-Angles). Naturalmente nessuno in vista. Allora ne approfitto per la sosta pranzo,
sdraiato sull'erba, investito dal sole, accarezzato dalla brezza, con la vista che spazia lungo i declivi sottostanti ed oltre le cime tutte attorno. Mi gusto del cibo e del meritato
riposo, incurante, per ora, del problema. Pace e serenità ancor prima di giungere a Lourdes, là in fondo, sulla mia sinistra, tra quelle altre montagne. Poi, quando è il
momento di ripartire do un'occhiata nei paraggi. Un sentiero si perde in un prato, uno aggira uno sperone roccioso e poi si cala giù a precipizio con debole traccia. Un' altro
ancora dopo 10 minuti di cammino è interrotto da una sbarra tutta arrugginita. Nessuna traccia di segnali lungo queste direttrici. Che fare? Dalla mappa deduco la direzione
da prendere: in discesa ed a sinistra. Oltre il limitare del prato sommitale, tra l'erica ed i rododendri, scorgo una debole traccia che diventa sempre più consistente. Prima
solco e poi sentiero discende fino ad incrociarne uno segnato bianco-rosso che sembra scendere ulteriormente assecondando il fianco della valle. Con molta probabilità è
quello che mi condurrà alle case di Les Angles. Infatti nel proseguo si consolida sempre più, si allarga e dopo un'ora circa di discesa scorgo i tetti del paese tra le fronde, due
tornanti sotto. Ma mi faccio distrarre dalle rovine di una torre di guardia ed invece di prendere a sx vado a dx e finisco sulla D 7. Mi rendo conto dell'errore solo quando giungo
ad Arcizac-ez-Angles (accidenti a questi nomi quasi uguali). Sono fuori tracciato di 5 km. Lo recupero percorrendo una D 937 trafficatissima e pericolosa che mi conduce verso
Lourdes. Dal cartello di benvenuto in città impiego ancora mezz'ora per giungere all'area sacra ed alla Grotta dove compio il primo atto di devozione di questo Cammino: una
preghiera davanti alla Madonna per tutti i miei cari. Sono parole pronunciate con commozione profonda, forse perché arrivare fin qui mi è costato molta fatica fisica

(certamente superiore alle mie aspettative) ma anche perché non è la prima volta che mi inginocchio in questo luogo. Ed il ricordo ha il sopravvento. Era il maggio del
1992...ma quella è un'altra storia. Quando mi riprendo vedo attorno a me tantissime persone: sta per iniziare il Rosario ed è meglio che lasci la zona per non disturbare poi.
Davanti a me ho tutta la giornata di domani per Lourdes. E' mia intenzione fermarmi un giorno per far riposare anima e corpo. All'uscita dalla zona del Santuario incontro
Cristian (saluti calorosi come fossero anni che non ci vediamo) e mi conduce lungo la salita di Rue de Pau alla casa di accoglienza di J. L. Doux, La Ruche, cioè l'alveare, dove
lui si è già sistemato. Mi presenta all' hospitalera Virginia che sostituisce Jean Luis, che mi accoglie con una bibita, premurosa e gentile, mi assegna un posto letto in una
cameretta da quattro posti, accetta la mia richiesta di fermarmi l'indomani e spiega il funzionamento della casa. Sono presenti altri pellegrini: una francese che non si capisce
bene da dove provenga e dove vada, una coppia sempre francese che fa il Cammino a trance di 10 giorni e una coppia di polacchi di ritorno da Santiago che viaggiano tra varie
mete religiose in Europa. Non mi sembra che siano camminatori ma la credenziale apre le porte anche a chi pellegrino lo è solo sulla carta. La casa ha un giardino pensile che
si affaccia proprio sul Santuario. Ne godo della vicinanza riposandomi un poco sotto il pergolato in attesa della cena che Virginia preparerà per tutti. Mi offro per aiutare ma
mi recluta per il lavaggio serale delle stoviglie. La cena è ottima, curata ed abbondante. Si segue un rituale che facilita la condivisione delle esperienze e tra una preghiera,
una presentazione, qualche racconto si instaura subito un buon clima. I polacchi parlano italiano ed inglese, gli altri francese ed inglese, un po' di spagnolo per tutti, per cui
anche la comunicazione è vivace. Alle 21 tutti vanno alla fiaccolata al Santuario per cui rimango a lavare stoviglie con Virginia che mi racconta dei suoi cammini e di come sia
contenta di fare l' hospitalera. Al termine mi riempie di premure: un caffè, una tisana, un liquore (sono astemio!!)...su, ho solo lavato (doverosamente) due piatti!. Fuori,
un' improvviso acquazzone, non mi fa rimpiangere la mancata processione. Domani ho programmato messa alle 11 in italiano, piscine, sacramento della riconciliazione, rosario
alla grotta alle 18, processione con i flambeau alle 21. Speriamo smetta di piovere. Vado a letto prima ancora che tutti rientrino. La francese che dorme nella mia camera
tornerà in piena notte. Pare che alla grotta si possa vegliare in preghiera per l'intera notte.

GIORNO 15: 5 agosto, giovedì, sosta a LOURDES ovvero: la riconciliazione.

Nuvole, sole, acqua a catinelle, poi di nuovo sole. Variabile, proprio come lo siamo noi, incostanti e volubili nella fede.
Ma il luogo ha in se qualcosa che ti scuote. Sarà la sofferenza così visibile sui corpi dei molti ammalati, la devozione a
volte anche sfrontatamente ostentata, il silenzio di alcuni angoli lontani dalla grande folla che aiuta nella meditazione e
ti fa mettere in discussione. Certo, ...se lo si vuole.
Scrivere di questo sarebbe mancanza di pudore e questo è per me ancora un tabù.
Per cui la mia cronaca odierna dice della sveglia all'alba per salutare Cristian che non vedrò più, di una colazione condivisa
al tavolo con tutti i commensali di ieri, di un frettoloso panino mangiucchiato a mezzogiorno lungo il Gave e di una cena
a tre con Virginia ed una ragazzona tedesca (Ruth) che al rientro al rifugio, nel tardo pomeriggio, ho raccattato per strada
(vagava nei dintorni dell'ospitalità con un'enorme zaino e la guida dello Jakobsweg).
A sera, Virginia, telefona per me ad Asson per l' ospitalità di domani.
Mi corico con un unico pensiero: sono un' uomo fortunato...e di questo ringrazio Dio.

VARIANTE DELLA VIA DEL PIEMONTE PIRENAICO, PARTE FINALE DELLA VIA D'ARLES, CAMMINO ARAGONESE INTERO. Parte aggiuntiva da Lourdes per il Col du Somport e per
arrivare infine ad uno dei punti storici di unione dei cammini, Puente la Reina. Da Lourdes si segue la via del Piemonte Pirenaico (GR78) fino a Louvie Juzon per la strada variante del Col Marie
Blanque fino a Escot). Nei due casi, nella valle d'Aspe si ritroverà la via storica tolosana, la VIA d'ARLES, segnalata con tratti di vernice biancorossa e pannelli come GR653, che sale lungo il Gave
d'Aspe verso il Col du Somport (1640m) nel Parco Nazionale dei Pirenei sotto la cima del Pic du Midi d'Ossau (2884m). Dopo, nella discesa verso Jaca, sarete sul Camino Aragonès e si proseguirà
verso Eunate e Puente la Reina. Freccette gialloblu dell'associazione dei Pirenei atlantici (ACSJ-PA), tratteggi biancorossi del GR653 e del GR78, frecce gialle, pannelli in legno, paracarri, paletti e
conchas : la segnaletica é abbondante. In tutto 270/280 km con la deviazione al Monastero San Juan de la Peña. Con molte cose da vedere : paesaggi montagnosi, boschi, fiumi, torrenti, laghi
e deserto lunare nella piana aragonese; una fauna molto varia: falchetti, aquile, cicogne ed avvoltoi in gran numero, altri animali selvatici e, se avete fortuna, il quebrantahuesos (spaccaossa),
specie di avvoltoio in via d'estinzione (e si capisce il perché) che per nutrirsi lancia ossa in volo dall'alto su pietroni per poi mangiarne il midollo ! Molti albergues e rifugi (nessun problema per i
ciclisti), città storiche e villaggi abbandonati per l'emigrazione ed anche per l'allagamento della valle a causa dell’invaso della diga di Yesa. Non molto frequentato, se non in estate, quando la
calura é davvero opprimente nella parte spagnola. Ma ne vale la pena, prima della giunzione con il Camino Francès. Unica asperità: l'ascensione al Col du Somport (1640m), ma é dolce e su strada
nella prima parte e poi nel bosco molto bello nei 6km finali. Qualche problema nei tratti su strada obbligati nella valle d'Aspe: fare attenzione ai camion e nelle zone del GR non più omologato
inondate o che franano!
NOTE: BR bar ristorante; NS negozio supermarket; GE Gite d'étape, albergue, rifugio; AC accoglienza; H hotel, hostal; CH agriturismo (chambre d'hote, casa rural); C camping; AJ ostello gioven
(meglio avere la tessera); OT ufficio turistico (office du tourisme, oficina de turismo). Segni vari: mp mezza pensione (demi pension, media pension); col colazione (petit dejeuner, desayuno); din
cena (diner, cena), pl (posti letto), sx sinistra, dx destra, dev deviazione, ctra strada, don donativo (offerta libera), cuc cucina disponibile. Ricordatevi di prenotare telefonicamente in Francia, no
sempre avrete la fortuna di trovare posto…, in Spagna il problema non si pone, salvo ricordarsi che gli albergues di norma aprono ad aprile e chiudono a fine settembre.
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06/08/10 VENE
Rieulhes
S. Pé de
Bigorre (OT)
Betharram
(prima di Lourdes
era questo il più
famoso santuario
mariale... c'é il
tampon = timbro)

ASSON

CH
H/GE/CH/ alimentari, farmacia,
banca
AC chiesa Notre Dame de
Betharram tel. 0559719220. GE
Abbaziale, si entra dal portone del
cortile: 45p, 10-15€ per dormire,
cena 10€, col 3€. prenotare, spesso
pieno 0559719840
Camping village de vacances du
saillet a Lestelle su ctra a sx,
0559719865, bungalows
GE prima della chiesa ND du
Piemont, dall parroco Joseph tel
0559710483 , tel 0559710289
(Lorence) a sx nella 1° strada a
dx dopo il bar, 4pl + a terra, don
10€, cuc, 3 rue des pyrénées,
chiavi anche mme boyd al n°1
0559710941

descrizione della tappa 13)Da Lourdes - Asson

24 kms

Note

LOURDES – ASSON km 24
diretto= 20,9 km su D914 + D937 + D35 + D26
fontanella, si scende a sx verso lavatoio e poi a dx saliscendi su sentieri e strada
antica abbazia, fonte e lavatoio nuovo/ si segue strada D152 e poi D526
Ponte e abbazia ricostruita del 1335 con curiosa singhiozzante fontana di S.Rocco e pittura di san
jacopo all'interno/ dopo la via crucis in salita, prendere la D226 fino alla croce e cappella des
hauteurs, poi seguire frecce a dx fino a 100m prima del ponte Latapie, girare a dx lungo il fiume
Ouzom sul sentiero che sbuca su D35 che si segue salendo a sx in centro paese (bar).

Chiesa XVI (statua di San Jacopo), castello XIVs; alla croce del trivio all'uscita del paese prendere la
strada in mezzo verso le fattorie Lacoume e Arroudé, saliscendi, poi seguire il ruscello Landistou

6h50

segnato ACSJ-PA

Tappa media. Dislivello: 142 m - Si parte davanti al Santuario. Prendere
stradina dentro il recinto del santuario sul lato sx del gave (fiume), al cancello
andare a sx su strada in salita verso i due camping (non salire alla grotta du loup
ed al campo di tiro), poi a dx, dopo il Camping de la foret, entrare nel bosco di
Subercarrere e seguire le freccette gialloblu dell’ ACSJ-PA sui sentieri sopra il
gave di Pau che rumoreggia in basso. Dalla ruche seguire la strada costeggiando
tutto il recinto del santuario e si arriva poi a sx alla strada che sale ai camping.
Nella foresta il cammino si divide in due. Prendere il ramo di destra. Segue allora
Lourdes - Bètharram

un tracciato a sx del Gave (siamo di fronte a Peyrouse su l' altra riva) .qui si esce
dalla foresta 2:40 Segue allora una strada che ci porta al piccolo villaggio
deRieulhès 2:50. Prima di arrivare alla chiesa girare a sinistra, (il Gave sempre
sulla dx) e superare un piccolo ponte (vicino ad un lavatoio). Segue poi un cammino,
che al di là di Coulomé ridiventa strada e ci conduce fino ad un ponte (zona Sud di St PE
di Bigorre). Poco prima del ponte girare a sx e riprendere la strada che costeggia il gave,
passando dinanzi al parcheggio delle grotte di Bétharram 4:10, che ci porta al complesso
religioso di Bétharram. (possibilità tappa).
Subito dopo, a sx, risalire con la Via Crucis sulla collina, quindi, al culmine, prendere a dx
una piccola strada verso l' Ovest che scende verso Hourie, Estellette, Pasquie, bivio a sx,
Saumate, fino a poco prima del ponte Latapie 6:10) Qui, sempre rimanendo su lato dx del

Bètharram – Asson
Bètharram - Asson
Bètharram - Asson

fiume prendere a dx una vecchia strada ferrata che ci porta al ponte d' entrata d'
ASSON.6h50 Girare a sx su D35 fino ad Asson.

6 agosto, venerdì, LOURDES – ASSON e le accoglienze religiose.

Colazione alle 7. Saluto Ruth che prende il treno per Pau e poi l'autobus per Oloron St Marie ed un altro ancora per raggiungere
il Somport da dove inizierà il suo Cammino Aragonese. Poi è il turno di Virginia, l'hospitalera, tanto capace sia come cuoca che
affabile con i pellegrini. Davvero una bella persona. Grazie. Il Cammino di oggi si presenta facile, sia come dislivelli sia per le
abbondanti informazioni disponibili (descrizione tappe scaricabili dal sito http://www.aucoeurduchemin.org o che potrete
trovare a Lourdes, all'Ufficio Informazioni, a sx nell'area Sacra davanti alla basilica). Parto scendendo nella zona del Santuario
e dato che alla grotta stanno iniziando la celebrazione in italiano mi fermo per assistervi. Al termine proseguo sempre con il
Gave a dx fino all'uscita dell'area sacra opposta all'ingresso principale. Qui salgo a sx lungo la D 13 ed appena oltre il camping
La Foret prendo a dx la stradina che penetra nella Foresta di Subercarrere. Un pannello all'ingresso indica le possibili alternative
per attraversarla. Io scelgo il ramo sinistro perché sempre su strada asfaltata e prosegue poi fino a Reules. La foresta di Lourdes
è molto curata e disseminata di luoghi per picnic e sosta. Altri pannelli indicano dove ci si trova e, anche se poco frequentata,
non è mai inquietante. A Reules, poco prima della chiesa, un sentiero scende a sx verso il Gave e lo costeggia a lungo. Quando
il torrente si ingrossa il sentiero risale a mezza costa e sempre costeggiandolo conduce fino al ponte che lo attraversa a St Pè de Bigorre. Giù, sul fiume, le grida di canoisti
e di gruppi che si cimentano nel rafting echeggiano lungo la stretta valle. Oltre il ponte seguo per un paio di chilometri la D 152 (ma forse era meglio rimanere sullo sterrato
con il Gave a dx) incontrando prima la deviazione per il sito delle grotte di Bétharram e dopo altri due chilometri il Santuario. É questo un complesso religioso mariano
antecedente Lourdes costituito da una badia del 1300, un santuario del XVI secolo e un sontuoso Calvario che risale il monte. E' ora di pranzo e per consumarlo in tranquillità
non c'è niente di meglio di una sosta sotto il ponte sulla riva del Gave di Pau. Alla ripartenza, con il Santuario alle spalle, prendo il sentiero a sx che risale il monte lungo le
stazioni della Via Crucis fino alla cappella della Risurrezione dove imbocco un sentiero che diparte alla sua sx (ben segnato). Questo attraversa un bosco e termina sulla D 226
che seguo fino ad una località (incrocio) chiamata Croix des Houte. Una panchina ed una zona panoramica invitano ad una sosta. Poco distante una trebbiatrice è in funzione
in un campo e dall'alto dei falchetti volteggianti in circolo, scendono in picchiata ogni qualvolta un uccello o un animale fuggono disturbati al passaggio del mostro meccanico.
Tutto intorno è quiete...mentre lì la legge della natura parla di vita e di morte. Da qui la via che scende a destra, parte in asfalto e parte in sterrato, in due ore conduce ad
Asson (le deviazioni sono ben segnalate). Come concordato all'arrivo chiamo il numero di riferimento e in breve viene ad aprirmi l'incaricata che mi sistema a pianterreno, a
terra su materasso, nei locali della parrocchia di Notre Dame du Piemont. Posso usare la doccia al piano superiore (dove c'è una stanzetta con letti a castello e cucina) ma
devo farla in tempi stretti per l'arrivo previsto di altri pellegrini. Gentile la signora Lorence Tapiu che telefona per me a Louvie Juzon, posto tappa di domani. In effetti era
tutto il giorno che chiamavo ma alla risposta, partiva una registrazione e non capivo cosa dicesse. Lorence mi spiega che è il numero di telefono del comune che però rimanda
ad un numero privato e si deve rimanere in attesa. In queste regioni montuose funziona così specialmente nei piccoli centri dove il comune è aperto al pubblico anche solo
poche ore la settimana e per le emergenze ci si affida ai privati. Nel mio caso, mi spiega, la chiave per i locali dell'accoglienza di domani dovrò andare a richiederla, dopo le
16, al negozio di... (accidenti, non ho capito bene, ricordo solo che la parola termina in ...erie, ma domani vedremo) dove l'incaricata la lascerà questa sera, dato che domani
è sabato ed il comune sarà chiuso. Lorence mi accompagna anche all'unico bar per prenotare la cena. Anche in questa circostanza l'accoglienza di matrice cristiana si è
dimostrata puntuale ed efficiente. Fino ad ora, su questa neonata via francese, le accoglienze di questo genere si sono rivelate puntuali, precise e funzionali. Se pur nella
loro semplicità si nota che sono state strutturate da pellegrini per pellegrini perché nulla è lasciato al caso. Se questa via decollerà nel prossimo futuro come itinerario verso
Santiago lo dovrà in maggior parte a coloro che hanno realizzato questi posti tappa. Dopo essermi sistemato vado alla ricerca di un negozio di alimentari. Me ne indicano uno
presso una stazione di servizio a circa un chilometro, fornitissimo (indispensabile per chi vuole usufruire della cucina, anche perché, col senno di poi, la cena al bar è
sconsigliabile). Al rientro vedo che l'appartamento superiore è occupato da due coppie piuttosto chiassose mentre nel salone mi faranno compagnia a terra, due ragazzi
argentini partiti da Lourdes e diretti a SJPP per proseguire poi sul francese. Trasformano il salone in un camping disseminando l'ampio spazio di ogni cosa. Speriamo che
domani mattina rimettano tutto in ordine come hanno trovato. Buonanotte.
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ASSON - LOUVIE JUZON

07/08/10 SABA

D35

418

6

Bruges

D35

424

6

Mifaget

D934

435

11

LOUVIE JUZON

438

3

ARUDY

Note

GE/C Landistou, chiuso per
alluvione giugno 2007 tel.
0559710698 - AC- Rimgaud
Richard, 6 bis chemin des Artigots
– 20€ mp - Tel 05 59710718 ou
06144098 61
Chiesa, rovine antico hospital dei
pellegrini

km 23
Diretto= 16,9 km su D126 + D35
Chiesa e pza centrale, provviste nei 2 negozi / dopo seguire la D35

opzione GR/Cami dou seignou che vi porta su e giu' per asfalto fino ad un ex lavatoio, due guadi
del ruscello, una salitaccia ripida e fangosa ed ai saliscendi su asfalto (la D232) verso Ste
Colome (9km); e poi, facendo attenzione al segnale nascosto prima della chiesa, deviare a sx e
scendere ripidi verso la D934 che vi porta a sx a Louvie Jouzon (6km) o dritti ad Arudy
(1km)
opzione ciclisti o veloce: seguire la D35 (11km) poco trafficata, salitaccia e discesona finali in
arrivo a Louvie juzon, sosta al bar ed ultimi 3km di lungofiume segnalato fino ad Arudy, che
adesso mi pare la soluzione più logica per alloggiare se si prosegue verso Oloron e SJPP
-Camera con servizi sotto la sala Antica Luparia, chiesa XII sec, area sosta/ dopo ponte di Louvie Juzon a sx(tenere il torrente sulla
comunale nel parcheggio vicino sx), si segue la ferrovia dismessa lungo il gave e la D934 verso Bielle (pannelli in legno del cami'
alla chiesa a sx, chiavi al municipio dou seignou)
(mairie)
(o
vi
dicono
dove
trovarle) tel comune 0559056170.
Gratuito.
*(7 km prima) HR L'Orèè du Bois
Q.tierePèdèhourat Ms Buffaud tel
0559057159
AC ottimo alla parrocchia, 8pl+6
ALTERNATIVA NEL CASO NON SI TROVI POSTO A LOUVIE. (se siete arrivati qui, potete continuare a
dormitorio/10€ mp, Pierre Sallenave, 2 seguire il GR78 e le freccette gialloblu verso Oloron ste marie e la via d'arles)
rue baulong, conchiglia sulla porta,
0559056198, cena possibile

descrizione della tappa 14)Da Asson – Louvie Juzon

23-26 kms

segnato ACSJ-PA

Passare dinanzi alla chiesa di Asson, fare 200 m sulla D126, e riprendere sulla sinistra una piccola strada che ci fa raggiungere D35 Rampanas. Prendere la pista “Chemin
de Fermè” tra i capannoni e verso ovest. Arrivati alla 1^ fattoria girare a sx verso fattoria Lacoume e qui a dx, verso ovest fino a costeggiare nuovamente la D35. Poi

Asson - Louvie-Juzon

divergono in località Verger e si giunge al ponte d' Arroude per poi passarlo per arrivare
infine a BRUGES. (Fine tappa con albergue per pellegrini a LANDISTOU) in direzione
Mifaget (Sud)

Se avete fatto sosta all'albergue o no, la vostra opzione cambierà.

Dall'albergue seguire D325 per 1 km per raggiungere MIFAGET, OPPURE DA BURGES A
MIFAGET LUNGO LA D35, oppure seguire il ruscello lo Landistou per raggiungere una

strada orientata nord-sud che viene da BRUGES (segnalazioni), quindi un tracciato che passa
la collina 8380 m9, raggiungere La Riballe, quindi Mifaget. A MIFAGET, prendere di fronte
alla chiesa una piccola strada A DX (direzione ovest), quindi 800m dopo a sinistra,
raggiungere D35 e la si segue fino a Louvie senza salire sui monti a dx. Se invece si vuole

salire e scendere si percorre la D35 per 410 m prima di riprendere sulla destra (Jasses) un
tracciato che ci condurrà al Foura. Qui, un ruscello da attraversare, una fine di via ed un
tracciato che ci fa risalire in cima ad una collina di fianco a Barbè. 508 m, 1:50 Quindi si raggiungerà D232 e la si seguirà tranquillamente fino a Ste Colome. (bello
itinerario panoramico) 2:45 Da Ste Colome, ritornare D35 per raggiungere Sévignacq Meyracq. 3:15 (Nb: coloro che fanno tappa a ARUDY prenderanno all' entrata di Ste
COLOME la piccola strada che raggiunge direttamente ARUDY).

7 agosto, sabato, ASSON – LOUVIE JUZON ed il macellaio L.

Questa mattina non c'è possibilità di fare una colazione calda. Rimpiango di non essermi portato l'occorrente, come gli altri anni, ma ho
dovuto ridurre il peso in previsione della difficoltà del percorso. La spesa di ieri sera serve a calmare un poco la fame. Gli altri pellegrini
sono partiti presto e forse per non accendere la luce non si sono resi conto di come hanno lasciato il locale. Approfitto di scopa e
detergenti per rassettare un poco affinché altri lo possano trovare in ordine. A me farebbe piacere trovarlo così. Fuori, nonostante siano
le 7,30, l'unico bar è ancora chiuso. Il percorso di oggi dovrebbe essere facile e ben segnalato, almeno fino a Ste Colome. Lungo la via
raggiungo e vengo superato varie volte dagli altri pellegrini per cui, tra una battuta e l'altra, il tempo fila via senza accorgermene. A
Bruges, un bar aperto, mi permette di consumare qualcosa di caldo. Poco oltre, Mifaget è solo un agglomerato di case senza servizi. A
Ste Colome ci si compatta tutti e dopo il pranzo sul sagrato della chiesa, loro proseguono diretti ad Arudy mentre io scendo (subito dopo
la chiesa) nella Val d'Ossau lungo un sentiero verso Louvie Juzon. La discesa è ripida nel bosco, lungo il fianco della montagna, e non è
segnata fino ad incrociare la D 35. Un segnale per Louvie rimanda nel bosco e lo seguo. Poi più nulla ed allora vado a naso cercando di
rimanere il più vicino possibile alla dipartimentale che credo conduca a fondo valle e quindi a Louvie Juzon. Ho scelto di arrivare a questa
località per affrontare domani il Col de Marie Blanche e svalicare in Val d'Aspè, direttrice per il Col de Somport e quindi la Spagna.
Continuare per Arudy e poi Oloron ste Marie (all'inizio della Val d'Aspè) avrebbe allungato il cammino di un giorno (però era tutto in
pianura) ma l'idea di salire il Col de Marie Blanche (storica cima del Tour de France) mi allettava, anche se mi incute un po' di timore.
Affrontarla però di prima mattina non dovrebbe essere così tremendo. Speriamo vada tutto per il meglio. Louvie-Juzon è il classico paese
di fondo valle, di transito piuttosto che di villeggiatura, raccolto attorno al ponte che supera il Gave d'Ossau. Una chiesa (chiusa), il Comune (chiuso), l'OT, un albergo (chiuso
per lavori), un bar ristorante e....ben tre negozi, boulangerie (panificio), epicèrie (alimentari), boucherie (macelleria).Tutti terminano con ..erie, mentre io confidavo in un
unico negozio dove andare a reperire la chiave dell'ospitalità. Nei miei ricordi questo paese rimarrà associato al “giallo della chiave”. Fino ad ora, nonostante il mio francese
sia a livello di “Je suis Catherine Deneuve” non avevo mai avuto problemi per le accoglienze nonostante che tutte vadano prenotate o avvisate dell'arrivo il giorno precedente.
Bene o male avevo quasi sempre compreso e mi ero fatto capire. Quando arrivo a Louvie -juzon nel pomeriggio inoltrato mi reco a colpo sicuro nel negozio con l'insegna

“Boulangerie”. Un conto è presentarsi all'accoglienza dicendo in francese “ mi chiamo... sono...ho riservato...è possibile? Mercì.” altro è spiegare, in francese ad uno
sconosciuto, il motivo della mia presenza lì, la richiesta della chiave, la storia della telefonata. Praticamente una telenovela in uno stentato francese che mi occupa per
mezzora. Ma della chiave nessuna traccia. La fornaia mi fa sorgere il dubbio che non abbia compreso bene il tipo di negozio cui rivolgermi e mi rimanda all'alimentari di
fianco. Stessa richiesta e scena penosa per un'altra mezzora. Questa volta la proprietaria è pure scontrosa e mi liquida senza chiave e neppure un'ulteriore indicazione. Vado
all' OT in cerca di informazioni ma la giovanissima impiegata sembra non capire neppure il problema. Sconsolato entro nell'ultimo negozio, una specie di fruttivendolomacellaio anche per fare acquisti, vista l'incertezza della situazione e perché nella tappa di domani non sono previsti punti di appoggio. Pure lui non sa nulla della chiave,
nessuno gli ha affidato nulla e, mi racconta, che nel passato era l'ufficio postale che si occupava della cosa ma, ovviamente oggi è chiuso). Demoralizzato e preoccupato sto
per lasciare il negozio quando il macellaio, L..... (non ricordo il nome) mi richiama e mi dice di voler fare una telefonata. Poi mi accompagna nuovamente all'OT e fa fare
altre telefonate alla ragazza, quindi mi fa accomodare su una panchina all'esterno nell'attesa dell'arrivo della chiave. Ma che ho fatto per meritarmi tanto bene? Un angelo
di 120 kg ha suonato la sua tromba ed ha trovato la strada per la “clef” che, guarda caso, mi viene consegnata dalla mamma della ragazza dell'OT. Pare che l’impiegata
comunale, ieri, non abbia provveduto ad affidare la chiave a chi di dovere. Certo, mi chiedo: ma la fornaia e la signora dell'epichèrie, ma dove vivono? Più semplicemente
non era un problema loro, ma fortunatamente c'è sempre chi ha un cuore grande. Macellaio L..., sei stato iscritto fra gli incontri speciali! Rinfrancato raggiungo il locale
messo a disposizione dei pellegrini: un3x3 con letto a castello ed una doccia; Il bagno è pubblico. Lo ripulisco un poco (non è conservato molto bene) ma va benissimo visto
come si erano messe le cose. Quando finisco di sistemarmi è ormai ora di cena che consumo nel ristorante nella piazzetta centrale. Pochi avventori, nessuno in giro. Un luogo
di transito. Lo è anche per me. Per passare domani nell'ultima valle francese.
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08/08/10 DOME
GE les perchades, 39p, a Arroust
0559826689// -C ayguelade, sulla
D934, 0559826650
-GEP marie blanque 16p; 13€+ 5col
(29 mp) a 2km 0559344109
-C moulin barescous /bungalows a
6km, strada del col Marie Blanque
-GE Accueil Notre Dame, P.
Joseph, nella piazza centrale;
10€, cuc, prenot 0559345478
(da maggio a settembre) – A
Osse en Aspe GE Les ami de
Chaneu tel. 0559347323

Note

LOUVIE JUZON - SARRANCE km 27
Diretto= 27,4 km su D35 + D934 + D294 + D238 + N134
qui si puo' deviare a dx e andare su Via d'Arles passando la montagna (col de la marie blanque
GE tel 0559344109).
ad incontrare la Via d'Arles nella Vallée d'Aspe, poi proseguire verso il Somport
GR653 traversa la N134, il gave e la ferrovia e prosegue per un sentiero un po' difficile in costa…
potete anche seguire la ctra che é molto larga e praticabile…
Chiostro, monastero, fontana/ traversare due volte ctra e gave, si segue sentiero difficile
(pericoloso in alcuni pezzi) o la N134 a scelta (stretta in alcuni tratti)

descrizione della tappa 15)Da Louvie Juzon a Sarrance per il Col de Marie Blanche
Da Louvie-Juzon si prende la D35 e si attraversa il fiume sul ponte a sx e subito dopo nuovamente a sx sulla D934. Si passa una rotonda e si prosegue verso sud con il
fiume sulla sx fino ad un'altra rotonda che si attraversa tenendoci sulla dx. 100 metri dopo, prima dell'abitato di Bielle prendere a dx una strada, la D294, che poco dopo
inizia a salire a tornanti passando tra le case di Bhileres e sempre con forte e lunga ascesa conduce ai prati di LE BENOU. Segue tratto abbastanza pianeggiante tra i
campi ( ad un bivio tenere la sx per restare sulla D294) fino a che inizia il bosco e la salita al passo. In cima prendere la strada a sx che scende ripida nel vallone sottostante
e la si segue fino a Escot. Al termine, ormai ad Escot, girare a sx e dopo un breve tratto si è sulla N134 che si segue fino a Sarrance.

8 agosto, domenica, LOUVIE JUZON – SARRANCE ovvero:”bonne courage”

Anche se è domenica mattina e sono solo le sette, il bar è già aperto. Gli avventori indossano quasi tutti scarpe ed abbigliamento
da trekking segno che questo villaggio è punto di partenza per varie escursioni. Mi attardo a parlare con una coppia in gita
turistica che, carinamente, alla fine insiste per offrirmi la colazione. Grazie. Lascio il paese superando il ponte e camminando
per un ora a bordo strada sulla D 934 fino a Bielle. Ad una rotonda prendo a dx la D 924, la strada che, salendo al Col de Marie
Blanche, porta a svalicare dalla Val d'Osseau a quella d'Aspè. Sono circa 600 metri di dislivello che si sviluppano tra 12 km con
una pendenza dell'8% nei tratti più impegnativi. La strada sale subito con tornanti fino al paese di Bhileres. Lo si può
attraversare in decisa salita ma io preferisco la via più lunga ma con ascesa graduale. Questi primi tre kilometri sono forse i
più duri. Ancora alcuni tornanti (1 km) per giungere al Plateau de Benou, un altopiano quasi pianeggiante, a pascolo, che si
sviluppa per altri 4 chilometri. Segue un'altro strappo a tornanti per circa due kilometri e poi seguito da altri due in falso piano
prima del passo. Tutto sommato una salita non problematica. Forse più faticosa per i ciclisti perché discontinua nelle pendenze.
In cima non c'è nulla se non il cartello del passo. Altra storia la discesa. Ripidissima e lunga circa 8 kilometri. Ne sanno qualcosa
i numerosi ciclisti che la risalgono e che sono costretti a zigzagare per rimanere in equilibrio sulla bicicletta. Molti, sfiniti, la affrontano a piedi, bicicletta alla mano. Ecco
qual'era il versante più difficile e che ha fatto la storia del Tour!. Bhe, anche scendere con un ginocchio malandato non è poi così semplice...però non farei a cambio. Al
termine della lunga discesa raggiungo il paese di Escot e subito dopo la N 134 della Val d'Aspè che risale per 40 km la valle fino al passo del Somport e quindi la Spagna.
Proseguo per altri 5 km lungo questa strada, qui larga e pedonabile fino a raggiungere Sarrance e l'ospitalità di questa sera. Per arrivarci si abbandona la N 134 per una
stradina parallela che percorre in lungo tutto l'abitato fino alla piazzetta chiusa della chiesa. Non ci sono indicazioni di accoglienza e l'ingresso avviene attraverso il
chiostro....ma, mi raccomando, suonare il campanello, altrimenti Padre Joseph, vi ricaccia fuori ( a me è successo)! Quando ieri ho telefonato, Padre Joseph mi ha assicurato
ospitalità e poi si è dilungato oltre ma non ho compreso nulla. Voleva dirmi di procurarmi del cibo perché il paese non offre possibilità di fare acquisti. Ma questo l'ho capito
solo ora. Il prete, sbuffando a causa della mia negligenza mi manda dall'albergatore che gestisce sul retro un piccolo negozietto dove acquisto il necessario per la cena.
L'ospitalità è all'interno della canonica racchiusa attorno al chiostro di fianco alla chiesa (XVII secolo). Bel posto e ben strutturato. Credo serva principalmente per ospitare
gruppi numerosi, per esercizi spirituali o ritiri. Dopo essermi sistemato e riposato, preparo la cena. Nel frattempo è arrivata una coppia, curiosamente senza zaini e non in
abbigliamento da camminanti, ma dato che devo cucinare....li invito a condividere. Preparo spaghetti, tonno e sugo ed una frittata, loro ci aggiungono creps ripiene di
marmellata ed il caffè..ed il gioco è fatto. Attorno ad una tavola nasce un'amicizia. Renè e Lucille (marito e moglie) sono reduci da un cammino di 7000 km che li ha portati
a pellegrinare dalla Francia al Portogallo attraverso la Spagna. Lui, funzionario pubblico, il giorno dopo essere andato in pensione, ha chiuso l'uscio di casa ed insieme alla
moglie si è messo in marcia toccando tutti i luoghi sacri delle tre nazioni. Un Cammino durato un anno. Poi, come spesso accade, il desiderio di servire i pellegrini. Domani
inizieranno qui un periodo di un mese come hospitaleri, anche in previsione del passaggio di EuroCompostela 2010. Sono contento di esserlo stato io per loro, hospitalero,
anche solo per una sera. Fanno parte della Associazione Amici de Saint Jacques della Provenza e la serata trascorre parlando ovviamente di Cammini ed ospitalità. Mi conferma
l'impegno delle associazioni francesi per lo sviluppo dei cammini jacobei ed in particolar modo il lavoro di tracciatura delle via che giunge dall'Italia: la Domizia, lungo il
litorale sud. Chissà...un prossimo Cammino... Più tardi ci raggiunge Padre Joseph che mi da utili consigli per la tappa di domani: a) assolutamente non seguire il GR 653
perché allagato o franato in molti punti impossibili da superare; b) rimanere sulla N 134 facendo attenzione al traffico. La meta di domani dovrebbe essere Urdos ma non
sono riuscito a mettermi in contatto con il camping, né il sacerdote ha potuto aiutarmi. Vedremo in corso d'opera. A letto, nella penombra della luce lunare che entra da
un'ampia vetrata, mi auguro, un giorno, di poter chiudere l'uscio di casa e di camminare...camminare...camminare.
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SARRANCE – COL DE SOMPORT - CANFRANC ESTACION
Diretto= 45 km su N134 + D237 + N134

km 49

410

N134

473

8

BEDOUS
(OT in piazza)

470

N134

477

4

ACCOUS
(Antica Aspa
Luca)

506

N134

484

6

600

N134

488

4

Cette Eygun
(Cette in
basso, Eygun
in alto)
Etsaut
(OT estivo)
borgo in
basso

652

N134

489

0,5

BORCE

750

N134

493

4

URDOS

1640 N134

506

14

COL du
SOMPORT
(vecchia
dogana)da
qui 165 km
per Puente la
Reina

N330
1530

Sta Cristina
507

2

Candanchù

-GEP a gestione libera le mandragot,
pza centrale; 28p/10€/cuc
0559345933
C Carole 0559347045 mairie
-GE/CH Moulin d'Orcun 3 stanze
15€ mp32€ 0559347491
-AC chiesa st Norbert 2-8p/don
0559347117/ GEC DESPOURRINS
nuovo per gruppi 46pl/20€ / -GE e C
Despourrins: 23pl/13€+ 5 col (32€
mp) cuc 0559345350
-GE la goutte d'eau, vecchia
stazione, luogo di storiche lotte
contro il tunnel, ambiente
altermondialista, CHIUSO
-GEP la garbure, sopra la piazza,
53p/12€+3,50 col (26mp)
0559348898//-GEP Maison de
l'ours nella piazza, stessa
gestione e prezzi, 20p/ piccolo
bar ristorante negozio in piazza
C 18p/GEC 12€/cuc, 0559348640
0559348625, chiavi dalla
simpatica Eliane al negozio bar
sotto//-GEP st jacques: 6p, cuc
12€ 0559348899
-Camping du gave, 80p
bungalows
-2H con 16/28 ch, 28/38€
*ultimo bar ristorante!!!
poi sugli ultimi tornanti della ctra
del somport si trovano:
-GE/H Peyranera, 90p, 13€ +4
col (22 mp), tel prima
0559340105/ 0559360105 (3km
prima del col du Somport, a dx in
basso sulla ctra, dopo la dura
salita sul sentiero del parco).
-GEC del somport, sul monticello a
dx della stazione di sci nordico,
12pl/13/cuc tel per codice ingresso
prenot 0559345253 - 05593479030559360021 - 0559348826
-GE/H/BR/NS Aysa, dopo dogana,
45p/13-20€, 0034/974373023
qui iniziano gli spagnoli
resta poco dell'antico hospital de
peregrinos
-molti H turistici (el aguila, 74p, 28€
mp, aperto giugno-settembre, su in
paese tel 974373291) -Camping
canfranc a 5km a sx in basso al rio –

All'OT informazioni varie, timbro e internet/ Non seguire GR, ma la strada dritta per Accous dalla
piazza municipale ( se volete potete visitare la cappella mulino di Orcun e la chiesetta di Jouers)

GR non più omologato e spesso allagato vi porta su N134, tanto vale andarci subito! Centrale
idroelettrica, dev a sx all'Estanguet, pte ferrovia crollato, ritorno alla N134, la Goutte d'eau, ponte.

area di sosta con wc e docce, chiesa romana/ seguire sentiero fino al ponte di legno, ritorno su
N134 fino a dev a dx per salire a Borce o a sx per Etsaut
casa del Parco ex stazione con museo didascalico sull'orso ed altro; un sovrapasso pedonale unisce
Borce con Etsaut: bella salitella! Occhio sulla N134: anche se vi dicono di tenere la sx camminando,
spesso per la visibilità é meglio stare a dx, specie nelle curve strette

borgo vecchio in alto, chiesa san Michele, cappella di Santiago/ poi scendere alla N134 e seguirla,
facendo attenzione nelle strettoie (tir non passano nel weekend)

antico villaggio di montagna/ si continua su N134 per 5km, larga fino al pont Naudin (2km), poi
stretta, e quando si riallarga, prima dell'Auberge du Peilhou, si deve lasciarla a sx (obelisco) e
seguire il sentiero (sotto ponte ferrovia e poi a dx) in salita, lunga e dura e spesso allagata, lungo i
confini del Parco, fino al pianoro ed alle rovine dell'antico hospital per pellegrini di Peiranera a 1430m
(ma sono solo 6km); si incrocia la N134 e si scende per 150m a dx, si continua sul sentiero a sx,
ponticelli e poi salita nel bosco fino all'incrocio con ctra (2km), la stazione di sci (Nordique), il GE e la
ex-frontiera/ da Urdos ci sono 13km fino alla dogana del Somport

Statua del pellegrino, cappella e veduta della vallata; 7km di dura discesa! Ctra N330, Rio Aragon
e ferrovia sono i nostri indicatori; segnali del GR653 o frecce gialle o pannelli in legno; si scende a
sx della ctra sulle scalette e sul sentiero fino al ponte di Candanchù

potete anche scendere su N330 molto larga e facile
discesa al ponte del Ruso, bunkers, ripido e duro sentiero a lato del rio Aragon fino a pista asfaltata
del camping, in alto la fortezza coll de ladrones del XVIs, passerella, si incrocia rio e via su N330

1200

513

6

Canfranc
estacion
(OT doppio
sello e
cartine

GE Sta Cristina tel. 974372037 – GE
Valle de Aragon tel. 974373222
-albergue privato pepito
grillo, 58/17€ con colaz.; no
cuc, piccolo bar interno tel
974373123- 619545929

Grande stazione ferroviaria e terminal BUS SNCF TER da e per OLORON// dritti su ctra nel paese
ed a sx del tunnel e si scende a sx del rio fino al ponte di pietra

9 agosto, lunedì, SARRANCE – CANFRANC ESTACION: una lunga galoppata.

E' ancora molto buio quando mi alzo. Mi sono svegliato con il desiderio impellente di mettermi in marcia, quasi che l'ultimo
pensiero serale non abbia ancora smesso di frullarmi in testa. Scendo con lo zaino già pronto e faccio un'abbondante colazione
dando fondo a tutto ciò che ho ancora nello zaino. Ora è leggero...ma forse sono io che oggi mi sento pimpante ed in forma. Fuori
fa fresco, è buio, non sono ancora le sei e la Nazionale è deserta. Mi incammino di buon passo lungo l'ampia banchina a bordo
strada. Il Gave d'Aspe serpeggia con il nastro d'asfalto ed ogni tanto incrocio cartelli che rimandano al GR che passa a lato. Li
tralascio. Raggiungo Bedous mentre inizia ad albeggiare. IL paese è ancora addormentato. Rimango sulla N 134 che ora si propone
con un lungo rettilineo e successivamente si fa più stretta lungo la valle. Non c'è più la banchina pedonabile e cammino lungo il
ciglio erboso. Il traffico si intensifica. Le automobili corrono veloci ma il problema principale sono i camion, numerosi, che al
passaggio sollevano un vortice d'aria che mi fa traballare. Sono diretti o provengono dal tunnel che mette in comunicazione Francia
e Spagna. Transito vicino ad Accous le cui case, sulla sinistra, si susseguono addentrandosi in una valle laterale. Poi, più avanti,
improvvisamente la valle si restringe ancor di più ed in prossimità di una centrale elettrica diviene uno stretto budello. La strada, curva contro curva, stretta, senza margini,
si snoda fra due pareti rocciose. Sono costretto a saltare da un lato all'altro della strada per garantirmi la visuale dei veicoli in transito. Ogni attraversamento è un rischio,
affidandomi solo al rumore dei mezzi che provengono nelle due direzioni. Gli autotreni mi passano a meno di venti centimetri causandomi non poca apprensione. Sulla strada
numerose interruzioni per lavori in corso costringono a sensi unici alternati e formano lunghe code di automezzi che risalgo intossicandomi con i loro gas di scarico. Raggiungo
Cette-Eygun (a 18 km dalla partenza coperti molto bene in meno di quattro ore) proprio mentre transita un autobus con la scritta Somport e ci salgo al volo pur di liberarmi
dalla situazione in cui mi sono cacciato. Quando avevo programmato questo itinerario consideravo la risalita della val d'Aspe verso il Somport come il tratto più semplice,
tranquillo e gratificante paesaggisticamente di tutto il Cammino. Addirittura epico. Camminare molti km in salita per arrivare ad un passo pirenaico denso di storia millenaria.
Nella realtà questo tratto si è dimostrato il più pericoloso e quando si è in apprensione per se stessi tutto appare insignificante, se non brutto. Padre Joseph mi aveva detto
che le frane sul GR costringevano a tornare indietro per affidarsi alla N 134. Ora, vista la situazione, consiglio, durante i giorni lavorativi, per questo tratto di affidarsi ad un
autobus, anche se non è pellegrino! Il provvidenziale autobus mi scarica una decina di kilometri dopo, a Urdos. Sono solo le dieci, dovrei tornare indietro perché arrivando
ho intravisto il camping prima del paese. Ma non sono stanco...cosa mi vieta di iniziare la risalita al passo? Detto fatto acquisto del cibo per la giornata e mi incammino lungo
la N 134 ridiventata spaziosa. Poco prima del tunnel inizia la vera e propria salita. A tornanti sempre più ripidi guadagno quota passando letteralmente attraverso le basse
nuvole. La strada è deserta, il grosso del traffico passa sotto il tunnel. Nessuno, tranne qualche ciclista, ha motivo di salire al passo. Grondo di sudore anche a causa dell'
umidità ma quando sbuco sul pianoro di Peiranera mi accoglie un caldo sole. Qui sopra il paesaggio cambia radicalmente. Non più boschi e foschia ma il classico paesaggio
alpino, brullo, costituito da prati e rocce inondate di luce. La vista segue il nastro di asfalto che prosegue sempre più in alto ma sembra con pendenze più dolci. Mi fermo per
il riposo ed il pranzo vicino alle rovine di un'antico ospitale. Sono salito fin qui agevolmente, una decina di km in tre ore, e mi stupisco di questa andatura ma oggi sono super.
Più tardi riprendo la salita sempre su strada. Quando arrivo alla stazione di sci nordico sono tentato di fermarmi al rifugio per pellegrini che si trova proprio sopra ma il fatto
di non avere più nulla da mangiare mi fa desistere. Meglio l'albergo al passo, penso, giusto per premiarmi dello sforzo odierno. Dopo poche altre curve, alle 15 sono al Col de
Somport. Niente di speciale: la ex dogana, i cartelli Francia-Spagna, l'albergo Aysa. Di fianco la grande strada asfaltata serpeggia discendendo nella valle spagnola mentre un
cartello GR 653 indica l'inizio del sentiero che a capofitto si butta giù lungo il versante, tra roccette e rododendri. Come sempre la realtà è meno poetica della fantasia. Tira
un'aria fredda nonostante il sole ed allora mi riparo nell'albergo, anche per prendere qualcosa di caldo e per dare un'occhiata. C' è un ragazzo con lo zaino con cui scambio

due chiacchiere. Sta facendo hikking e pensava di fermarsi qui per un giorno di riposo ma il luogo non gli piace per cui, fatto il rifornimento necessario, riparte. In effetti il
posto deserto, i due addetti che manco hanno risposto al mio saluto e che seguono con eccessivo zelo ogni movimento del ragazzo tra le corsie del piccolo emporio, nonché la
cresta sul prezzo esposto del mio caffè con lechè mi hanno indisposto. Oggi è una giornata così: cambi di programma repentini, solo dettati dalle circostanze e dall'umore.
Non è da me...ma che bello, una volta tanto, farlo!. Allora inforco lo zaino e giù… per la Spagna. Il sentiero è ripido e perdo quota rapidamente fino alle rovine dell' hospital
de Santa Cristina ed alla stazione invernale di Candanchù. Al punto informazioni mi dicono che ci sono ben tre modi di arrivare a Canfranc Estacion: due sentieri GR 653 che
scendono ai lati della N 330 seguendo l'orografia della valle e la Nazionale, bella larga e deserta, che perde quota più dolcemente. Scelgo l'asfalto perché In discesa mi è
ritornato il dolore al ginocchio ed un fondo meno sconnesso mi aiuta nel procedere. Una vecchia guarnigione abbandonata, il rio Aragon che rumoreggia formando cascatelle,
i resti di fortificazioni di confine, alcune costruzioni in pietra ed ardesia, le solite mucche al pascolo, mi fanno compagnia in questi otto km di discesa fino ad un altro luogo
che ho mitizzato: la stazione ferroviaria dismessa di Canfranc. Ne ho letto la storia e mi ha affascinato l’ardire dell’ ambizioso progetto e la rapida decadenza dovuta
all’interruzione della linea ferroviaria. In effetti la costruzione è inquietante per la sua maestosità (lunga 214 metri) collocata nel contesto di un piccolo paese di montagna.
E' l'esempio di come l'uomo non sempre riesce a modificare l'ambiente come desidera e che il fato a volte vince la volontà. Contrariamente a quanto si augura l'amministrazione
io spero che NON vengano mai realizzati i lavori di ristrutturazione per ricollocarla come ambiente espositivo. La trovo magnifica così nel suo squallore. Un monito all'uomo
ed alla sua presunta onnipotenza. Visto che sono salito al Somport come un grillo l'alloggio di questa sera non poteva che chiamarsi”Petito Grillo”. Un albergue anche per
pellegrini (ma nessuno degli ospiti lo è). D'altra parte chi inizia al Somport non si ferma certamente dopo solo otto km. Riesco anche a partecipare alla messa delle 19 facendo
ammenda di quella mancata ieri. Poi per cena, il primo “menù del dia”. Prima di rientrare ozio un poco su una panchina ad osservare lo “struscio” dei turisti. Finalmente la
Spagna! Sarà solo suggestione ma mi sembra che anche solo così pochi chilometri facciano la differenza con ieri. Gente più sorridente, ciarliera, affabile. Molto più movimento
(magari solo perché è una stazione di soggiorno), cestini dove gettare lo sporco (in Francia non ne ho visti, ogni casa ha all'esterno un bidone della spazzatura, a volte
addirittura chiuso con un lucchetto, e mi è capitato di essere ripreso per averli utilizzati) e perfino le mosche sembrano più vivaci (ma di questo avrei fatto volentieri a
meno)! Forse è solo perché sono contento di me stesso. Oggi è stata una giornata memorabile: 40 km e mille metri di dislivello...e questo dopo quindici giorni di tribolazioni.
Posso andare a riposare soddisfatto.
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CANFRANC ESTACION - JACA

10/08/10 MART

104
0

517

4

CANFRANC
pueblo

953

522

5

VILLANUA

920

529

7

Castiello de
Jaca

Note

AJ sargantana, calle albareda 19;
77pl 9/13€ per gruppi; prenot
974372104-974373217 spesso é
chiuso o pieno
-AJ sta Maria, 18 camino de la selva, a sx
entrando nel villaggio, 100p/12€ mp
prenot 974/378016
-HRGE/Bar triton in piazza 13€ mp
scortesi prenot 974378281
BR su naz/ NB: sulla strada cabanera
prima di Jaca, si vede da lontano in cima
al cucuzzolo… non una torre, un
campanile od un castello, come ci si
potrebbe aspettare dall'antica capitale del
regno d'Aragona, ma l’ enorme, orribile
condominio!

km 24
Diretto= 33 km (non fare l'asfalto)
Sirga peregrinal", torre e ponte romano, cimitero, calzada romana; dev sotto tunnels della
ctra, cascata, grotta delle streghe (cueva de las guixas)
chiesa dell'XI/ passare il ponte a dx e seguire tracciato lungo ctra, 2 aree di sosta, dev a dx
passando ctra, poi seguire a dx dopo salitella il sentiero sassoso delle greggi, sempre dritto,
frecce sparse

Calle santiago, lunga e ripida discesa, rovine del XIIs, incrocio con N330, ponte e pista a dx,
guado, ctra e sentiero lungo fiume e ferrovia, nuovo incrocio con ctra, ponte Torrijos, strada
cabanera las Grallas; ermita di san Cristobal e fontana, ponte; salita ed ingresso in Jaca,
seguire il viale fino alla fortezza e le conchas di bronzo per terra

818

N 240

537

8

JACA
(antica
capitale)
OT vicino a
cattedrale

-Albergue municipal, calle conde
aznar, nel centro storico:
64/10€/cuc, apre alle 15, buono,
internet, Mercedes.tel 974355758
-AJ escuelas pias 150p cuc, avda
perimetral tel 974360536
-RP iglesia mamré, calle del arco 1,
40pl/11€ tel 974363271

Cattedrale XIs, fortezza/ si esce verso Posta e N240, continuano gli attraversamenti pericolosi:
distributore, camping, cimitero, fabbrica materiali edili (qui al km5 c'é la deviazione che non
consigliamo sul GR653.2 per Atarés ed i monasteri, circa 18km in tutto fino a sta Cilia),
cammino prosegue per caserme vuote, saliscendi sul lato sx della ctra, si passa dietro piscina
hotel Aragon (qui la deviazione buona su ctra per sta Cruz de la seros, san Juan de la Peña ed
i monasteri, che consigliamo), il cammino sbuca su Naz che si segue per sta Cilia

10 agosto, martedì, CANFRANC ESTACION – JACA: Ben, il taumaturgo.
Notte insonne. La fatica di ieri si è manifestata con dolori alle articolazioni. La cena non voleva saperne di andare giù ed un gran
senso di nausea mi ha accompagnato per tutta la notte. Cerco nella mia farmacia un'antinfiammatorio, un digestivo,
un’antidolorifico, ma è sconsolatamente vuota. Solo quando albeggia riesco a prendere sonno ma poco dopo iniziano ad alzarsi I
compagni di stanza e non mi rimane che imitarli. Avevo prenotato la colazione ma non riesco ad ingurgitare niente. Mi incammino
ma fin dai primi passi capisco che oggi sarà una giornata diametralmente opposta a quella di ieri. I negozi sono ancora chiusi,
siamo in Spagna, ed apriranno solo verso le dieci. Dopo quattro kilometri (e due ore) sono a Canfranc Pueblo, seduto su una
panchina e vorrei tanto un Geffren, ma devo arrivare almeno a Villanua per sperare in una farmacia aperta. Il sentiero si snoda
sulla riva sinistra dell'Aragon che qui si è scavato l'alveo tra le rocce formando caratteristici canyon. E’ una zona frequentata da
molti escursionisti. Prima di arrivare in paese ne incontro un folto gruppo che si sta recando a visitare le famose grotte carsiche
dette “delle streghe” e la guida sta appunto raccontando che qui passa il Cammino di Santiago percorso da molti pellegrini. Detto
fatto mi prende sottobraccio come a mostrare la veridicità di quanto afferma. Molti flash...e sono andato a riempire l'album di qualche turista. Villanua è dotata di tutti I
servizi...compresa la farmacia. Oltre l'abitato, per evitare la N 330, qui piuttosto trafficata, seguo la lunga pista chiamata “Cabinera” che con continui saliscendi, a volte su
fondo molto pietroso, conduce a Castillo de Jaca. Ci arrivo dalla parte alta del paese e lo attraverso in forte discesa per giungere nuovamente sulla N 330. Qui mi fermo ad
un bar per un panino. Riprendo dopo un pò di riposo e sentendomi decisamente meglio (merito della medicina e della gastronomia) con un sentiero ben segnato che attraversa
la riserva naturale di Garcipollera. Un ponte, un guado, il fiume e poi un'ultima salita fino all'ingresso in Jaca attraverso un parco pubblico. Ancora mezzora per raggiungere
il centro dove è locato l'Albergue e poi il meritato riposo. Mercedes, l'hospitalera , è gentile e mi fornisce molte informazioni compreso le indicazioni ed una mappa per
l'itinerario di domani verso San Juan de la Pena. Discorriamo un po’ e vengo a sapere che contrariamente alle previsioni per l'Anno Santo, gli albergue, sia sull'Aragonese che
sul Francese, stanno registrando poche presenze di pellegrini (anche meno dello scorso anno). Dati che apparentemente stridono con quelli denunciati dall'Officina della
Cattedrale di Santiago che denuncia un forte incremento di Compostele rilasciate. Probabilmente sono moltissimi I pellegrini degli ultimi 100 km. Comunque qui sono solo
una decina I pellegrini presenti e se si considera che Jaca è un crocevia di transito pellegrino ha ben ragione Mercedes di lamentarsi. La struttura è moderna, funzionale e
ben gestita. Tra I pellegrini presenti conosco Ben, un danese di 50 anni che da una decina d’anni vive definitivamente in Spagna sostenendosi con una pensione sociale. Libero
da ogni impegno, ogni anno percorre un Cammino. Ammanta capacità guaritrici facendo discorsi un po’ (per me) strampalati su energia cosmica, potere della mente, influssi
astrali. Non è la prima persona un pò particolare che incontro sui Cammini ma mi colpisce il modo di fare e di esprimersi, molto pacato e suadente. Dato che insiste. lascio
che faccia “un'applicazione” al mio ginocchio sinistro, tanto peggio di così non può andare, sperando che l'incredulità non comprometta la presunta efficacia. Dopo essermi
sistemato rinuncio ad un'accurata visita dell'antica capitale del regno di Aragona per non affaticare ulteriormente il ginocchio accontentandomi del romanico della Cattedrale
e della Ciudadela vista da fuori. In un ciber-cafè faccio il check-in del volo di ritorno da Zaragoza. Chiudo con le compere per l'indomani ed un “menù del dia” completa la
giornata. In albergue ancora alcune chiacchiere con Ben fino a quando vengono spente le luci e poi si concorda l'appuntamento per domani sera a Sta Cilia de Jaca.
Lui ci andrà direttamente, io dopo essere salito al monastero di S. Juan de la Pena. La deviazione non è da poco ma sono convinto ne valga la ...Pena. Un monastero incassato
nella roccia rosa, ritenuto dalla leggenda il cuore della Reconquista, il Santo Graal, tomba e Panteon di re aragonesi,....un fascinoso passato che mi attrae e a cui non mi so
sottrarre.

Posiziono la sveglia sulle 5,30: domani sarà un'altra giornata molto lunga e difficile, meglio prevenire.
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A 1603

541

4

Sta Cruz de la
Seros
(bar e hostal)

1546 A 1603

549

4-8
sendaasfalto

SAN JUAN de
la PENA
(bar)

650

565

14

STA CILIA DE
JACA (16km
da Jaca)

N 240

rifugio, indicazioni varie

Note

JACA - MONASTERO S. JUAN DE LA PENA – STA CILIA DE JACA
villaggio XIsec con chiesa
romanica di s. caprasio, chiesa
dello scomparso monastero
benedettino di sta maria (nel
155 trasferito a Jaca), tombe
delle tre sorelle reali
Monastero vecchio del 1025 da
Sancho el mayor, su antico cenobio
rupestre del 700, centro religioso
dell'Aragona, reliquiario medievale
-Albergue municipal: 18p,
cuc, 10€ + 10€ cena tel.
639853534 // H/GE/BR/NS/C Pirineos su ctra
4km dopo

km 30 - 38
Diretto= 37,5 ( 23+14,5) km su N240 e A1603 (asfalto)
all'hotel Aragon a 10km da Jaca, prendere ctra in salita verso sta Cruz de la seros (4km) e poi il
sentiero per san Juan de la peña (Dona dice che é meglio fare gli 8km di tornanti su ctra invece dei 4
km su sentiero brutto). Si ritornerà poi sul sentiero in discesa verso sta Cruz (o ctra) e si devierà
verso Binacua su ctra ed infine la ctra per sta Cilia (30km tutta la tappa se si taglia la discesa)
monastero nuovo più alto, ricostruito più volte ed abbandonato; benedettini di Cluny; custodi
leggenda del sto Graal; Panteon reale
palacio del priorado/ si entra da ctra, fontana e giardino, si esce di fianco alle piscine, poi sentiero
lungo rio (piramidi di sassi) fino al ponte sul rio aragon

11 agosto, mercoledì, JACA – SANTA CILIA DE JACA, camminando tra cultura e storia.
Alle sei sono già pronto. Il ginocchio è oliato e bloccato dalla fascia elastica. Fuori è buio ma uscire dalla cittadina è abbastanza
semplice: basta dirigersi verso il rio Aragon. Dal Somport in poi è stato il mio filo conduttore lungo tutta la discesa ed ancora
mi farà compagnia fino alle mesetas della Navarra. Ma quest'oggi lo abbandonerò per risalire una valle laterale fino al Monastero
di S. Juan de la Pena. La deviazione, impegnativa, comporta affrontare un dislivello di circa 800 metri ed allungare la tappa di
16 - 24 km a seconda che si scelga di salire con il sentiero o l'asfalto. Lo schizzo ricevuto all'albergue di Jaca può essere di aiuto
per le distanze ma non fornisce indicazioni precise su come si sviluppa l’itinerario. Dalla lettura di diari di pellegrini ho
riscontrato non poche difficoltà ad individuare il sentiero che sale da Sta Cruz de la Seros al monastero (detto de Las Mulas). Il
complesso infatti si trova sul versante opposto del circolo di montagne che fanno da corona a Sta Cruz de la Seros e non è
visibile fino a quando si arriva in prossimità. Per giungervi si attraversano luoghi impervi, solitari e con assenza di punti di
riferimento. Molti pellegrini si sono persi. L'utilizzo del sentiero in salita è sconsigliato dai più. Io in ogni caso ho deciso di salire
e scendere utilizzando la strada, più lunga ma con ascesa più dolce. Esco da Jaca sulla N 240 che abbandono quasi subito a
favore di una pista parallela che con alcuni saliscendi mi conduce fino all'hotel Aragon. Lungo questo tratto di circa 10 km, si devono ignorare assolutamente le indicazioni
sulla sx per GR 659, Atares e S.J. De la Pena. Qui faccio colazione e subito dopo l'hotel prendo a sx la stradina asfaltata che in quattro km conduce a Sta Cruz de la Seros.
Anche qui tralascio le indicazioni del sentiero e proseguo sull'asfalto. Salita interminabile, tornante dopo tornante (ricordarsi di fare il pieno di acqua). Vista eccezionale e
pannelli informativi ad ogni belvedere. Poca ombra e poco traffico. Ci arrivo alle 12,30 e nonostante avessi visto già molte fotografie, l'impatto è notevole e gratificante.
Incavato nella montagna rossastra come in un bozzolo, un pezzo di storia millenaria tra cui spicca il colonnato dell'antico chiostro romanico. Acquisto il biglietto ( 3€) per la
visita delle 13 (orari apertura: 10-14; 15-20) e mi lascio avvolgere dall'atmosfera medioevale misto arabeggiante del luogo. Penso all'incessante processione nella preghiera
dei monaci di Cluny lungo il perimetro del chiostro, alla prostrazione sulla nuda pietra nelle buie e fredde celle dei monaci guerrieri, alle faraoniche esequie dei re aragonesi
prima della tumulazione, ai cavalieri del mitico Graal. Risalgo dal buio della cripta scavata direttamente nella roccia della prima chiesa mozarabica dedicata a S. Giovanni

Battista alla luce che inonda il chiostro le cui colonne sono caratterizzate da capitelli che raffigurano episodi della Genesi e della vita di Gesù. Non faccio fatica ad immaginarmi
questo luogo appartato come rifugio dalle scorrerie mussulmane e come culla, più tardi, della Reconquista. Un'ora trascorre veloce ed il complesso chiude per la pausa pranzo.
Un'ultima occhiata dall'esterno per fermare l'immagine della montagna che custodisce il passato e poi mi avvio per il ritorno. Piano piano, perché il ginocchio mal sopporta le
discese. Evito tutte le supposte scorciatoie, evito anche la deviazione per Binacua e giungo a S. Cilia de Jaca alle 19, distrutto ma contento di aver concretizzato un'altra
aspettativa di questo Cammino. All'ingresso del paese incontro Ben che mi accompagna all'albergue. C'è anche uno spagnolo, di nome Paco, che mi colpisce subito per la sua
loquacità: non smette un attimo di parlare e lo fa velocemente per cui capisco pochissimo di quello che dice ma annuisco per cortesia. Sono talmente stanco che acconsento
all'offerta del gestore il rifugio che si offre di preparare cena per 10 euro. Accettiamo tutti anche perché, sembra, non ci siano altre opportunità nel paese. Doccia, bucato e
cena si susseguono rapidamente. Alle 22 arriva un nuovo pellegrino, grondante sudore, anche lui proveniente da S. J. de la Pena che ovviamente se l'è presa molto comoda. E'
Clemence, tedesco, un omone di 120 kg, gioviale ed entusiasta di questa sua prima tappa. Ovviamente non lo posso sapere, ma questi tre saranno piacevoli compagni di
cammino dei prossimi giorni. Seguono due passi con Paco per trovare un bar ed un caffè e la rituale telefonata serale a casa. Paco è un veterano dei Cammini (l'Aragonese più
volte) e conosce tutto di tutti per cui mi indica e spiega ogni cosa: la chiesa del Salvador, la torre di guardia, il bar, la piscina. Ha inizio così un simpatico quadretto che si
ripeterà innumerevoli volte con me inginocchiato davanti allo straripante spagnolo mentre lo supplico di parlare più lentamente. Con grande ilarità dei presenti. Al ritorno
tutti a letto.
P.S.:Per chi trovasse troppo impegnativo il percorso odierno può spezzarlo facendo tappa a Sta Cruz de la Seros (Hostal Santa Cruz, tel 003497461975 – 003497466188).
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STA CILIA DE JACA - ARRES

573

8

Puente la
Reina de Jaca
(55abitanti)

-2 hotel ristoranti, una farmacia,
una panetteria
Da qui, tutti i villaggi sono sul
cucuzzolo, lassu', ed alla fine
della tappa non é certo una
goduria! occhio all'acqua!

577

4

ARRES
(23 ab)

-Albergue per pellegrini 16p,
eventuali materassi,(+4 posti
a terra in un’eremita vicina)
cuc, don (cena comunitaria),
974348129, Grande
ospitalità!

Km 12
(No asfalto, solo frecce)
- camino aragones segue a sx dell'embalse di Yesa e del rio: senza entrare in paese al ponte,
seguire ctra per Venta Samitier e poi la pista in costa per Arrés (salitaccia),
-Variante ciclista a dx: entrare in paese al ponte e seguire la N240 dal km303 a nord dell'embalse
de Yesa (che é il vero antico cammino) verso BERDUN a 9km (GE/BR/NS Rincon de Emilio, 6/10€,
lassù vicino alla chiesa, 974371715, mura e Palacio), poi attraverso la piana fino alla dev di Sigués a
16 + 3 km (BR/NS/ antico hospital e chiesa romanica), ai villaggi abbandonati
di Esco' a 3km e TIERMAS a 6km (antiche terme romane, mura, porta delle streghe/ [siamo al
km340 che diventa km52 navarro " i misteri delle autonomie spagnole"], a 9km YESA (paese con
tutti i servizi, HR e NS e la possibile deviazione al monastero di Leyre a 5km-non accolgono più i
pellegrini) e seguire per Liedena (5km HBR) ritrovando il cammino
Bar in alto/ Chiesa XIIIs, castello, torre gotica/ si scende duro, ponte, salita, piano, si segue per
Pardina de solano, Boriguela, nuova deviaz in salita a sx

12 agosto, giovedì, SANTA CILIA DE JACA – ARRES, Emilio e Mary Josè

Solitamente le guide indicano in 6-7 giorni il tempo di percorrenza dell'Aragonese (senza deviazioni). Volutamente ne ho riservati
10-11 per rimanere il più a lungo possibile sul Cammino e per sostare in quei posti che nel mio immaginario meritavano. Da qui in
poi, I prossimi 100 km di Aragonese fino a Sanguesa sono il cuore di questo aspro Cammino e sono considerati i più duri perché sono
rari i punti di occasionale approvvigionamento (Artieda, Undes de Luerda), ed I rifugi ( Arres e Ruesta). La tappa odierna prevede
pochi chilometri, anche per smaltire I molti di ieri e poi perché voglio fermarmi ad Arres, albergue di cui ho sentito parlare molto
bene. Da Sta Cilia de Jaca la pista prosegue alternativamente ai lati della N 240. A volte si inoltra all'interno tra la boscaglia
regalando scorci interessanti come quando, superato un ponticello, I lati del sentiero sono costellati da piramidi di sassi a
testimonianza del passaggio dei pellegrini. Ce ne sono moltissime che sfidano la legge di gravità, addirittura un prato intero.
Oppure quando il sentiero si spinge fino sulle rive pietrose dell'Aragon che ormai ha preso le sembianze di un vero fiume. Con un
lungo ponte lo attraverso per sostare a Puente la Reina de Jaca e per supplire alla colazione che stamane ho saltato. Ci trovo il
danese alle prese con una fumante sopa alle nove del mattino. Una cosa che mi piace del Cammino è che ognuno fa quel che più gli aggrada (rispettando gli altri, ovviamente)
alla faccia delle convenzioni. Col cibo, mangiando di tutto a qualsiasi orario (un classico per gli stranieri è il cappuccino al termine della cena) oppure nel vestiario. Per
esempio, Ben indossa scarpe, pantaloni, camicia ed un panama tutto color avorio (pure lo zaino è in tinta) e più che un pellegrino danese sedicente Guru, sembra un ricco
latifondista dell'America Latina. Ripartiamo insieme riprendo il sentiero (alla sx della Nazionale) che si snoda con sali scendi lungo il costone che sovrasta il Canale di Berdun.
Così si chiama la piana che sto attraversando e che si spinge verso nord-ovest fino a Yesa dove l'Aragon alimenta l'invaso. Ben soffre molto il caldo per cui si ferma in
continuazione a bere. Arrivo prima di Lui ad Arres che appare d'incanto dopo una curva, piccolo borgo arroccato su un rilievo con due torriche ne caratterizzano la sky-line.
Ad accogliermi gli hospitaleri Emilio e Maria Josè che mi offrono subito una bibita fresca e si occupano dello zaino come è d'uso negli albergue gestiti dalle associazioni di
volontariato. Dall'interno proviene la voce di Paco che già intrattiene I pellegrini arrivati prima. Altri ne sopraggiungono mentre, dopo la doccia, oziamo tutti sulle panchine
davanti all'ostello. In breve I 20 letti vanno esauriti e gli ultimi troveranno posto a terra in un'eremita appena fuori il paese. L'albergue è piccolo ma c'è tutto quanto serve e
le ridotte dimensioni facilitano la conoscenza tra questo “numero esorbitante” di pellegrini che , tutti in una volta, si sono materializzati, chissà provenienti da dove. Tra
questi ci sono due italiani: Roberto, 40 anni, di Vicenza e Gabriele di Torino, entrambi partiti dal Somport. Finalmente qualcuno con cui scambiare qualcosa di più di due
parole. Andiamo ad appollaiarci al sole ed al riparo dal vento che dalla pianura spira forte verso la montagna e trova facile via tra queste poche case mezzo diroccate. Di
Roberto mi colpisce in special modo il suo passato giovanile da giramondo prima di “rientrare nei ranghi”, mentre Gabriele, che non ha ancora 18 anni, ha intrapreso il
Cammino per curiosità, per scoprire il motivo per il quale I suoi genitori, che lo hanno percorso nel passato, ne fossero tornati cambiati. Nel corso degli anni ho raccolto le
più svariate motivazioni alla domanda “perché lo fai”, dalle più spirituali a quelle più banali, ma la sua mi ha stupito per determinazione e maturità. Forse anche dovuto al
fatto che ho figli adolescenti ed un padre si auspica sempre che facciano scelte responsabili, che siano curiosi ed intraprendenti. Nei giorni successivi cammineremo e vivremo
insieme una parte di esperienza e questo, al di là di età e professione, ha giovato ad entrambi facendoci crescere, come persone, genitori e figli. Roberto e Gabriele parlano
entrambi inglese e questo aiuta a fraternizzare con facilità anche con gli altri pellegrini che man mano si fanno attorno, quasi tutti spagnoli tranne Ben e Clemence che, come
ieri, arriva molto tardi. Paco, enciclopedia vivente del Cammino, mi intrattiene con una lezione sulla “chimenea”. Ora so tutto sui comignoli delle case dell'Aragona! Emilio
e Maria Josè mi chiedono di preparare la pasta per cena, perché è notorio che italiani e pasta è un connubio indivisibile. Accetto molto volentieri perché mi fa piacere essere
utile. Altri si aggiungono a collaborare, pastasciutta ed insalata mista per 28 persone non è cosa da poco da preparare. L'occupazione mi impedisce di partecipare alla
tradizionale “posa del sol”ma la compagnia di Maria Josè in cucina mi appaga della rinuncia. La cena è un successo anche se, per ragioni di spazio, mangiamo fuori, tutti
imbacuccati, con 17°C ed un vento forte e freddo che comunque non è riesce a raffreddare l'atmosfera. La serata si prolunga oltre l'orario di chiusura perché nessuno ha
voglia di rientrare nonostante il freddo si sia fatto pungente a testimonianza che non c'è nulla di meglio di una tavola “compartida” ed una buona compagnia (anche una
bottiglia ed una tisana non guastano) per sentirsi bene. E' anche la prima volta in questo Cammino che ciò accade e vorrei non finisse mai...ma c'è un tempo per tutte le cose.
Ed ora è tempo di riposo.
Dentro si sta come sardine...ma sardine contente!
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13/08/10 VENE

585

8

Martes
(38 ab)

692

591

6

Mianos

652

597

5

ARTIEDA
(106 ab)

550

608

11

RUESTA
(3 ab)

se volete evitare la salita, seguite
ctra verso Berdun e 200m dopo
girate a sx verso Mianos fino a
ritrovare il cammino
non si sale su...
-albergue privato lassù nella
piazzetta con fontana: 20p, 9€
mp 19€, 948439316- cambia
spesso la gestione....ora c'é
Marga di Donosti e si puo' cenare
bene...
-Albergue privato: 66p, 10€,
col 5€, cena 10€, "sindacato
libertario”
riempite le borracce !

Note

ARRES - RUESTA

km 30 (No asfalto, solo frecce)
sentieri e ctra, Calcones, Pardina st martin, un tubo nero con acqua!!

Deserto lunare, guadi, ruscelli quasi secchi, sanguisughe, alcuni tratti su ctra con nuova deviaz
in salita forte, ripetitore, cimitero, salita al paese
Chiesa XIIs/ dall'alto si vede il Mar del Pirineo=embalse di Yesa (lo stanno raddoppiando e sono
incavolati come bestie); si scende dall'altra parte e poi occhio alla svolta a sx, la freccia é nascosta
sulla casa, e si continua su ctra A1601 tra monticoli lunari di erosione fino alla ermita di santiago in
ristrutturazione ed al lungo tunnel arboreo pieno di insetti vari !!!
su ctra si entra in questa antica fortezza moresca, deserta ed in rovina, murales stile
messicano; poi da qui discesa ripida (camping) e lunga salita (8km- Peña Musera), pineta,
discesa ripida, calzada romana sconnessa, rio e salita al centro

13 agosto, venerdì, ARRES – RUESTA ed i buoni compagni.

Questa mattina, dopo colazione, prima dei rituali saluti, Maria Josè mi ha regalato la preghiera della pace d S. Francesco
accompagnandola con un pensiero personalizzato. Un segno di attenzione che mi ha fatto molto piacere segno che ad Arres
non si sono incontrate solo persone ma emozioni. Quando sull'uscio ci si saluta è con forte commozione che lascio quel luogo.
Gli amici italiani sono partiti prima; non avevamo preso accordi per camminare insieme. La destinazione prevista per questa
sera è Artieda ma ancora una volta il Cammino insegnerà che I programmi vanno fatti per poi scoprire che se si stravolgono
è molto meglio. Da Arres scendo fino all'Aragon dove il sentiero riprende a scorrere parallelo alla Nazionale. Poi vi si distacca
a sx per raggiungere più in alto, su un altopiano, Martes, laggiù in fondo alla spianata, distante un chilometro e mezzo dal
Cammino. Qui il paesaggio ricorda, fatte le dovute proporzioni, le mesetas della Castiglia, un ambiente a me caro. Poco
dopo raggiungo Gabriele che, avendo voglia di fare due chiacchiere, mi si accompagna. Forse è solo la necessità di
socializzare dovuta all'età o forse per vincere la tristezza che questo tratto incute. La vastità dell'orizzonte può creare
soggezione ed anche il paesaggio lunare (dovuto alla millenaria erosione dell'Aragon e delle intemperie) che ora
attraversiamo è inquietante. Sul Cammino l'età ( come la posizione sociale o la cultura) non è una discriminante e nonostante
il gap generazionale troviamo argomenti di conversazione. Ciò che mi colpisce di più è la determinazione nella volontà di fare quest'esperienza sulle orme dei genitori. Un'altra
vittima della “santiaghite” accompagnata da una sana curiosità giovanile verso ciò che non si comprende a fondo. Perché papà e mamma hanno fatto così tanta fatica ma ne
parlano come se fossero stati in Paradiso? Cosa è il Cammino? Da dove proviene l'energia che rilascia chi lo percorre? Forse Gabriele al termine della sua settimana di Cammino
non avrà trovato una risposta, ma avrà comunque vissuto un'esperienza di socializzazione e formativa che lo aiuterà nel creare una scala di valori per se stesso. Superiamo
Mianos, arroccato su un'altura a 2,5 km dal tracciato, (Arres, Martes, Mianos, che caso questi paesi con nomi così “grecizzanti” , superati in compagnia di un ragazzo che
frequenta il “classico) ed impegnandoci affrontando alcuni strappi abbastanza erti, raggiungiamo la base del colle su cui si trova Artieda. Un ultima fatica e raggiungiamo il
paese, la chiesa ed il vicino albergue privato. Qui troviamo Roberto che, da montanaro esperto, ci è arrivato chissà da quanto tempo, dato che ha già consumato il pranzo e
si è riposato per bene. Ora riparte per arrivare fino a Ruesta, altri 12 kilometri. E' questo un'altro di quei luoghi che nel mio immaginario sono divenuti mitici. Dai diari di
altri pellegrini mi sono prefigurato l'immagine di un pueblo fantasma con le rovine di una rocca a strapiombo sull'Ensamble di Yesa che si è inghiottita la vita di un' intero

paese. Già salendo verso Artieda avevo notato i primi segnali delle storiche lotte contro la realizzazione della diga che nel 1959 aveva portato allo spopolamento ed
all'abbandono del territorio. Scritte sui muri e sull'asfalto un pò sbiadite, cartelli che invitano alla protesta attiva, lacere lenzuola sui davanzali. Mucchi di pietre azzurre
attendono di essere raccolte e depositate lungo il Cammino per testimoniare la contrarietà all'innalzamento dell'invaso. Pensavo però che fossero tutti retaggi del passato.
Invece mi sbagliavo. Mentre scrivo la stampa spagnola riporta la notizia “Via libera al controverso innalzamento della struttura di Yesa, sul fiume Aragón. Santiago di
Compostela, una diga "accorcia" di 4 km il Cammino. Sarà allagato un tratto dello storico percorso dei pellegrini. Da spostare anche due fonti e due ponti”.
50 anni di proteste hanno fermato l'opera ma non la volontà degli amministratori pubblici. Una leggenda racconta che l'Abate Virila del monastero di Leyre (sull'altra sponda
del Pantano di Yesa) un giorno, si mise a meditare e, rapito dal canto di un usignolo, rimase in meditazione per 300 anni. Quando si riprese credeva fosse trascorsa un'ora.
Ecco, era meglio se gli amministratori ci avessero meditato almeno quanto l'Abate. Autovie, raffinerie, invasi artificiali.....il Cammino subisce attacchi in continuazione
perché le esigenze attuali non guardano in faccia a nessuno e la storia, il passato, non pagano mentre l'energia costa, la terra ha bisogno di essere irrigata e le persone di
spostarsi da un luogo all'altro. C'è da chiedersi se è giusto cancellare la storia in nome del progresso. L'albergue di Artieda è collocato su un terrazzamento del fianco del
monte e da qui si gode una ottima vista sulla valle sottostante, ma l'atmosfera non è quella di Arres. Ben, giunto da poco e grondante sudore decide di fermarsi qui. E' presto,
ho mangiato, sono riposato e non mi va di trascorrere tutto il pomeriggio oziando su una sdraio per cui mi incammino. Gabriele, che di primo acchito aveva optato per
fermarsi, mi raggiunge lungo la discesa in uscita dal paese ed insieme ci dirigiamo a Ruesta. Da Artieda a Ruesta sono 11 km, scendendo verso il Pantano. Gli ultimi km su un
sentiero nel bosco, ombreggiato, solitario; solo si odono le cicale frinire. Raggiungiamo Roberto che se l'è presa comoda. Tra le fronde degli alberi scorgiamo un ramo
dell'invaso ed i ruderi della chiesa di S. Juan Batista. Dentro, un pellegrino (o forse un clochard) riposa sdraiato con il capo appoggiato sulla bisaccia. La chiesa è stata ricoperta
sotto un capannone in attesa di fondi per ristrutturarla. Ora non serviranno più. Ci penserà l'acqua a cancellare il passato. Qui ritroviamo Paco, Josè e Miguel, I compagni di
ieri sera ad Arres. Quet' ultimo è un docente universitario di Barcellona e parla correttamente l'italiano. Ci traduce tutto quanto il logorroico ma informatissimo Paco spiega,
sulla chiesa, sul bosco che stiamo attraversando, sull'invaso sottostante. Il sentiero è costellato di piramidi di pietre azzurre a testimonianza e monito contro l'innalzamento
della diga. Inutili cumuli di sogni infranti. Poi, risalendo dal bosco, dopo alcuni metri di strada asfaltata. oltre una curva, si materializza un sogno: ruderi di un paese che non
c'è più, la rocca sul promontorio. L'edera abbarbicata alle macerie, il silenzio spettrale che solo i villaggi fantasma evocano e la coltre di pensieri che subito si affacciano alla
mente: che è successo? dove sono gli abitanti? Perché?. La diga, quando nacque, costrinse più di 1500 persone ad abbandonare le loro case sommerse dal nuovo mare dei
Pirenei. Oggi sono solo tre gli abitanti di Ruesta; stanno nell'unica costruzione agibile: l'albergue per pellegrini voluto e gestito dalla CGT (il sindacato anarchico) nel tentativo
di ridare vita ad un paese che ha segnato la storia della Spagna repubblicana e quella del Cammino. Mi aggiro tra il pueblo ridotto ad un cumulo di rovine sventrate dalla
vegetazione che si è ripresa il territorio. Le pareti ricoperte di edera e felci e gli inquietanti murales “zapatisti” rendono il luogo spettrale. Le rovine del castello del XI
secolo a picco sul bacino raccontano storie di antiche rivalità tra il regno di Aragona e quello di Navarra e le torri stagliate nell'azzurro del cielo, protese come mano
supplicante, sembrano implorare di non essere sommerse per non finire nell'oblio. Oltre il Cammino scende fino al Camping ed alla Chiesetta di Santiago ed ad una fonte.
Tutto destinato ad essere sommerso, alla faccia del "Patrimonio Mondiale dell'Umanità". Alla reception dell'albergue gli addetti ci assegnano un letto e paghiamo anche per
la cena e la colazione a buffet di domani. Poi le solite incombenze pellegrine: doccia e bucato. L'isolamento del luogo facilita ancora una volta l'unione tra I pellegrini presenti
ed alla spicciolata ci si ritrova tutti al bar in questo tardo pomeriggio assolato ed attorno ad un tavolo si disserta di democrazia, di Europa, di falangisti e “maqui”. Più tardi,
quando il sole è ormai scomparso dietro le colline che fanno da cornice all'invaso e gli ultimi raggi hanno colorato di rosa le antiche pietre, un'altra tavolata, quella della
“comida” mette tutti d'accordo saziando l'appetito di chi ha camminato un'intera giornata. Al termine si celebra l'armonia ritrovata con l'ultimo “chiupito” sulla terrazza, ma
quando il solito vento, che si fa strada impetuoso fra questi sassi accumulati, diviene gelido con il calar del buio, l'invito raccolto è quello di ritirarsi nel proprio sacco a pelo.

Altit.
m

Dirett.

GIORNO 24
643

Km
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Km da ..a

21^ TAPPA
620

12

località

rifugio, indicazioni varie

14/08/10 SABA
UNDUES DE
LUERDA

-GEC-AJ gestito dal bar, apre alle
15,30, 16pl 9€ + 10€ cena
948888105

Note

RUESTA – SANGUESA

km 23 (No asfalto, solo frecce)
piscina/ discesa, attraversare canal de Bardenas e dritti avanti, facile

400

631

11

SANGUESA
(OT al ponte)

-Albergue per pellegrini municipal
20pl, cuc, 8€, Calle Labrit,6, apre
alle 12 / GE al camping fuori paese a
9€

Chiesa XIIs sta Maria la real al ponte del rio Aragon, palazzo reale principe de Viana,
chiesa Santiago del XII, monastero cappuccini, internet biblioteca

14 agosto, sabato, RUESTA – SANGUESA e la condivisione.

Dopo una colazione “razionata” (beati gli ultimi se i primi saranno onesti!) e senza accordarci preventivamente, noi tre
italiani ci ritroviamo a partire insieme con destinazione Sanguesa. Si va per boschi su e giù (più su che giù dato che sono 350
metri di dislivello per Undes de Luerda!) All'inizio è solo discesa nel bosco fino al camping, la chiesa di Santiago e la omonima
fonte, poi la pista si snoda tra campi ormai mietuti e poco dopo inizia a salire verso l'Alto de la Pena, graduale ma costante,
esposta al sole e con fondo sconnesso. Siamo un trio mal assortito: Roberto, fisico asciutto temprato da recenti quattromila,
sale come uno stambecco seguito a ruota da Gabriele che forte della sua giovane età ha energie da vendere. L'anello debole
sono io che non ho né il fisico né l'età e mi porto dietro gli acciacchi di venti giorni di sofferenza. Quando mi aspettano in
cima ad una salita facendo finta di allacciarsi le scarpe sento sì il peso dell'età, ma mi gratifica il pensiero che ci siamo scelti
come compagni di Cammino. Una bella faticaccia (per me) ma appagata dalla visuale che si gode dalla cima. La vista spazia
su tutta la Navarra che ci attende, gli appezzamenti delimitati da colori diversi si compongono come un puzzle e sull'alto
delle colline si rincorrono file di pale eoliche. E' forse ancora troppo presto per individuare quelle dell'Alto del Perdon ma mi
piace pensare che quella fila di stuzzicadenti là in fondo sul crinale, perse nell'orizzonte azzurro siano proprio loro. La pista scende bianca lungo il versante per poi risalire
repentinamente sul colle di fronte dove sta adagiata Undes de Luerda. Copriamo il tratto in una volata perché abbiamo tutti e tre un certo appetito da soddisfare ed il bar
vicino alla chiesa fa proprio al caso nostro. Mi lascio andare con un “chorizo” e patate alle dieci del mattino che mi procurerà però una sete che mi perseguiterà per l'intera
giornata e nottata. Discesi nuovamente verso la piana intercettiamo una strada bianca che, attraverso il canal de Bardenas, conduce fino a Sanguesa. E' una lunga pista,
monotona ed assolata (vi si trova la stele che delimita il confine tra Aragona e Navarra) e l'arrivo a Sanguesa lo celebriamo con un'abbondante bevuta. Da Arres a qui il
Cammino è assai solitario, attraversa pueblos piccolissimi e senza nessun servizio. Si trovano solo punti di ristoro (un bar per un caffè o un bocadillo) ogni 10 km. Nessun
market o negozio di alimentari. Questo costringe a caricarsi di cibo ed acqua a scapito del piacere di camminare. La cittadina è un'importante snodo della regione ed è dotata
di tutti i servizi. L'albergue si trova sulla calle Enrique Labrit in ingresso, ci registriamo (l'incaricato passerà più tardi per ritirare la quota) e ci sistemiamo. Tutti i pellegrini
presenti a Ruesta sono già qui (più un gruppetto di spagnoli che da qui inizia) e noi occupiamo gli ultimi posti. L'acqua della doccia è fredda (ma va bene anche così) e c'è
qualche problema di spazio per stendere il bucato. La cucina non ha dotazione sufficiente per cucinare ed è un vero peccato perché un supermercato (aperto anche il sabato)
a due passi avrebbe fornito tutto l'occorrente per una buona cena. Probabilmente è una situazione momentanea perché Sanguesa ha fama di essere una cittadina molto
accogliente verso i pellegrini. Con il sello sulla credenziale si ottiene all'OT un buono per una consumazione in alcuni bar convenzionati. L'ingresso ai monumenti storici (molte
chiese, Salvador, Santiago) è gratuito per i pellegrini. Più tardi visitiamo la chiesa di Santa Maria, romanica, ed il convento di S. Francesco fondato, si dice da Bernardo da
Quintavalle nel 1213. Mi informo all'OT ma non è possibile andare a visitare il Monastero di Leyre. C'è un autobus per Leyre alle 18 (+ 5 km a piedi per il monastero) ma non
c'è ritorno fino alle 8 del lunedì successivo. Peccato! E' piacevole anche passeggiare nelle viuzze del borgo vecchio cogliendo nell'architettura dei palazzi o da piccoli segni
(un'iscrizione, un capitello, un fregio, ecc) l'atmosfera del luogo nei secoli in cui essa rappresentava rifugio sicuro e sostentamento per il pellegrino. La passeggiata serve
anche per individuare un ristorante dove consumare la cena. La compagnia è piacevole, il cibo pure...e presto arrivano le 22. Al rientro in albergue troviamo tutti gli altri
pellegrini ed è rilassante stare tutti insieme attorno ad un tavolo parlando di Cammini passati ed ipotetici nel futuro. Tanto piacevole che le ore passano velocemente. La
notte è inoltrata, ormai di sopra molti dormono già, ma con alcuni, a voce sommessa, si prosegue nel racconto che, complice l'ora diviene sempre più intimistico. La notte
invita a riflessioni profonde e confidenze, momenti incredibilmente ricchi, pregnanti del Cammino, quelli che rimarranno vivi a lungo nella memoria del pellegrino, perché
intimi, autentici, importanti. Rigiro tra le mani la “veira” che Paco questa sera mi ha regalato. Mi ha chiamato in disparte e me l'ha consegnata, quasi fosse una reliquia,
accompagnandola dal solito fiume di parole. Non ho capito molto, ma era il suo modo per dire: grazie di avermi ascoltato. Poi quando rimango solo, nel pieno della notte, la

magia lascia il posto al malessere. Mi affaccio sulla via principale, deserta e buia alla ricerca di una boccata d'aria. All'interno dell'albergue, dal piano superiore giunge solo
il suono dei respiri ritmati ed il ronfare sordo di Paco. Questa sensazione che mi impedisce di rilassarmi è forse riconducibile al “chorizo” di stamane...o forse la cena...o la
reazione al troppo sole, la troppa stanchezza, il caldo dell'ambiente. Sempre si ricercano cause esterne ad un'insoddisfazione che è tutta dentro. Siamo ben strani noi umani!
Sono le quattro del mattino quando finalmente prendo sonno e poco dopo sento il gruppo degli spagnoli che armeggia attorno agli zaini preparandosi a partire. Credo che
quest'oggi pagherò caro questa nottata in bianco.
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500

2

15/08/10
DOME
Rocaforte
(Sanguesa
vieja)

706
728

7
7

Alto de Aibar
Olatz

636

5

Liedena

460

644

8

Foz de
Lumbier

700

649
650
652

5
1
2

Nardués
Aldunate
IZKO

rifugio, indicazioni varie

Note

SANGUESA – IZCO
Variante Rocaforte/Aibar solo
per camminanti

un alto senz'acqua, spopolato,
delle rovine
variante per Liedena e Foz de
Lumbier su strada e antica
ferrovia: HR la torre all'incrocio
della gasolinera, possibile
alloggio e pensione, molto buono
per mangiare
H/CR/Camping iturbero
948880405 apr-sett

-Albergue privato S. Martin
/BR/NS 8p+6, cuc, 8€ tel.
948276641 Bianca

km 21 - 18 (Rocaforte) (No asfalto, solo frecce)

dal ponte a dx si cammina lungo ctra (supermercato per spesa a dx), si devia a sx dietro ed intorno
alla puzzolente cartiera e si sale a questo villaggio, primo convento francescano spagnolo; poi area di
sosta e la fonte di S.Francesco; 7km di falsopiano montante a eoliche con solo un rifornimento
d'acqua! occhio!
si passa ctra, saliscendi fino al rio, discesa ripida, pineta, salita
salita, cancello di metallo da passare, non salire all'alto di Loiti, scendere a Izco
da Sanguesa, alla dev della cartiera, frecce vi fanno proseguire dritti su ctra verso gasolinera ed
hotel, poi a dx su ponte rio irati, a sx passare case e seguire sentiero lungo il fiume, fontanelle
d'acqua, ponte del diavolo

2 tunnels, gole scavate da rio Irati, acqua, bella escursione, spiaggia, Lumbier/qui al ponte in
uscita a sx dal pueblo, i lavori della autostrada obbligano a seguire la ctra240 fino ad Izco,
occhio all'acqua....
i paesini sono giù in basso
la ctra é su in alto
due varianti si riuniscono/ Chiesa, fonte

15 agosto, domenica, SANGUESA – IZCO e una fatica immane

Alle 7, con Roberto e Gabriele, siamo pronti per partire. Abbiamo deciso di scegliere la variante che passa per la Foz de Lumbier
attratti dai racconti di chi ci ha preceduto. Allunga di 4 km il percorso più diretto che transita per Rocaforte (il nucleo originario
di Sanguesa) e l'Alto de Aibar. Rinunciamo ad utilizzare le macchinette distributrici di bevande calde all'interno dell'albergue
dato che ci era stato detto che un avremmo trovato un bar aperto dopo il ponte. Ma, al di la dell'Aragon, essendo domenica
l'esercizio è chiuso. Non è il massimo iniziare con lo stomaco vuoto dopo una notte insonne ma fortunatamente, seguendo la N240, nei pressi di Liedena, dopo 5 km troviamo aperta una stazione di servizio per autotrasportatori. Subito dopo si abbandona
la Nazionale per una stradina a dx e poi una sterrata a sx, che conduce, costeggiando il rio Irati al Ponte del Diavolo ed all'ingresso
dell'Oasi naturalistica della Foz de Lumbier. L'accesso avviene tramite una breve galleria non illuminata (ricordarsi di portare la
pila) che si apre su un canyon scavato dal fiume e dall'uomo per farci passare la ferrovia “l'Irati” La pista che lo percorre sulla
riva destra per circa 1,5 km, ricalca il vecchio tracciato ferroviario ed ora è pedonalizzata e meta di escursionisti attratti dalla
presenza di numerosi rapaci che nidificano lungo le ripide pareti. E' uno spettacolo vedere avvoltoi, nibbi e falconi volteggiare

nel cielo a così breve distanza sorretti dalle correnti ascensionali per poi calare vertiginosamente e trovare rifugio nei numerosi anfratti delle rocce calciche verticali. Ci
accompagnano in questo tratto due spagnoli del luogo che ci spiegano quanto l'amministrazione locale abbia in considerazione la salvaguardia di questo sito provvedendo
anche all'alimentazione dei volatili tramite carcasse di animali collocate su un'altura vicina. Ci raccontano di un “incontro ravvicinato” con un “ quebrantahuesos” ferito ad
un'ala, lungo il sentiero, che con un' unico colpo di becco ha staccato la mano ad un loro collega che lo voleva soccorrere. Sembra di stare in un luogo incantato, magico, tanto
è la diversità del microclima del canyon. Il sentiero termina attraversando un'altra galleria, più corta ed illuminata. La particolarità del luogo merita i quattro passi in più.
Oltre, la strada asfaltata di servizio conduce a Lumbier e poi alle due piccole frazioni di Nardues e Aldunate in leggera salita. Da qui una sterrata risale l'Alto de Loti (730
mt) per proseguire a lungo in quota fino a giungere ad Izco. Si dice che dopo Aldunate si possa seguire la strada asfaltata fino a Izco. ma non abbiamo preso neppure in
considerazione questa ipotesi. Per me gli 8 km (ma sono almeno 10!) tra Lumbier e Izco sono stati durissimi non tanto per la salita ma a causa del mancato riposo notturno e
la mancanza di acqua. Roberto e Gabriele salgono tranquillamente e man mano che procedono li vedo allontanarsi sempre di più. Sudo copiosamente ma non solo per
l'esposizione al sole o la fatica della salita. Mi capita quando sono debilitato, fiacco. A nulla serve una sosta, un sorso d'acqua, una caramella. E non vedo più i miei compagni
davanti a me, neppure quando il sentiero si fa diritto la in fondo. Capita che lo sconforto mi assalga specialmente quando ci si rende conto che le cose non filano nel verso
giusto, quando la fatica non è proporzionale ai risultati raggiunti, quando attorno si ha solo montagna e bosco e realizzo che nessuno ti può essere d'aiuto. Do fondo alle
ultime energie, sperando che la curva successiva sia l'ultima, gioco con la mente cercando di sfuggire alle più pessimistiche ipotesi concentrandomi su cose piacevoli: una
poesia, una canzone, una preghiera. Perdo la cognizione del tempo, lo sforzo sembra non finire mai mentre il ritmo dei miei compagni pare così veloce. So come si chiama
questo stato ma anche se lo riconosco fatico a scacciarlo. Il panico non lo si vince con il cibo o l'acqua. Mi affido al cammino percorso, al ricordi di quanti mi sono stati vicini
nei giorni scorsi, ai piacevoli incontri con persone speciali, ai loro visi, parole, incoraggiamenti. Mi danno carica i “Coraggio!” e “Buona strada” di anonime vecchiette sull'uscio
di casa, il sorriso di Virginia e l'apprezzamento di Maria Josè. Pensare positivo è la molla che mi conduce fino alla fine della strada. E ritrovo gli amici, sotto un albero,
all'ombra, che mi aspettano. Ecco, a questo non avevo pensato nel momento dello sconforto. C'è sempre qualcuno che ti attende lungo la strada per camminare con te. Anche
solo per questo vale la pena di andare sempre avanti. Insieme giungiamo ad Izco e raggiungiamo l'albergue (con bar annesso) situato vicino al “fronton” (è il luogo dove si
gioca la pelota). Finalmente mangiamo e beviamo qualcosa perché sono ormai trascorse sei ore dalla colazione a Liedena. Avevo già deciso di fermarmi qui e poi questa
spossatezza non mi permette di andare oltre. Domani Tiebas (anche se si dice che l'albergue sia messo male) e poi l'indomani Puente la Reina. Gabriele e Roberto hanno come
meta odierna Monreal (altri 10 km). Dispiace sempre quando si devono lasciare compagni di viaggio ma sul Cammino è così: ognuno deve fare il suo! Gabriele poi ha i giorni
contati per il volo di rientro in Italia mentre Roberto proseguirà sul francese fino a Burgos. Quando ormai si è prossimi ai saluti decidono inaspettatamente di fermarsi pure
loro forse convinti dalla notizia che a Tiebas, pare, abbiano aperto da poco un nuovo albergue. Sono contento di questa decisione perché significa che gradiscono la compagnia
e così possiamo trascorrere insieme ancora alcuni giorni. Dopo la doccia e aver sbrigato le necessità di fine tappa mi siedo all'esterno dell'ostello crogiolandomi al sole e
godendo del leggero e fresco venticello. La sosta dedicata al riposo, al termine della tappa, cullato dal “dolce far niente, non è solo il tempo che intercorre tra il pranzo e la
cena ma è lo spazio della mente che, libera dalle incombenze del quotidiano si dispiega lontana, là dove mai si arriva o non si vuole andare. Il Cammino è anche questo:
percorrere strade in-sondate dell'animo alla ricerca di quella pace che nel quotidiano è difficile assaporare. Senza questi momenti, apparentemente inutili per il comune
pensare, l'esperienza del Cammino sarebbe ridotta alla semplice attività fisica, intensa fin che se si vuole, ma non coinvolgente emotivamente. L'ambiente certamente aiuta:
non è la stessa cosa trovarsi in un'affollata città o tra quattro case raccolte attorno alla calle S. Martin, su cui si affaccia la chiesa di S. Martin (romanica XIII secolo), l'onomina
piazzetta e l' albergue S. Martin!. E mentre i pensieri si affollano nella mente osservo due ragazzini che giocano alla “pelota” nel “fronton” accanto. Più tardi quando, vinti
dalla calura e dalla stanchezza, si riposano, mi faccio spiegare le regole del gioco e vengo quindi a sapere che ne esistono diverse varianti a seconda dell'attrezzo usato per
colpire la palla fino alla versione più antica, a “mani nude” solo protette da una fasciatura. Giocato a squadre, in un campo delimitato da una parete frontale e una a sinistra,
con la palla che viaggia a forte velocità è anche uno sport rischioso e che richiede abilità e prontezza di riflessi. Ne deduco, dall'entusiasmo con cui me ne parlano, che per
loro non è solo un'attività ludico-sportiva ma una manifestazione di appartenenza al popolo basco dato che nel sentire comune, questo sport, ha una forte connotazione
nazionalista. A pomeriggio inoltrato giungono anche Ben, lo svedese e Clemence, il tedesco. Al gruppetto così ricostituito si aggiunge anche quello degli amici spagnoli (un
ragazzo e tre ragazze) conosciuto ad Arres. Insieme si decide per una spesa e cena comunitaria. Naturalmente, visto il risultato di Arres, vengo eletto capo-cuoco. Come faccio
ad affossare il loro entusiasmo dicendo che a casa non prendo mai in mano una pentola e che l'arte culinaria è l'ultimo dei miei interessi? Ma la fiducia ed il servizio sono virtù

pellegrine....ed alla fine si prende quello che passa il convento. L'hospitalera, Blanca, affabile, capace e disponibilissima, ci apre l'armadio della dispensa da cui attingiamo
a piene mani. Devo tenere a bada Clemence che vorrebbe mettere nella pasta, oltre al condimento normale, anche acciughe e melanzane e gli spagnoli che cercano di dar
fondo al vino ancora prima di iniziare la cena. Roberto e Gabriele curano la “logistica”. Dopo un paio d'ore siamo tutti a tavola per consumare in compagnia ed allegria una
abbondante pastasciutta con tonno e verdure e come secondo un pasticcio di uova e “chorizo”. Clemence, che ho seduto accanto, si rivela, oltre che un'insaziabile commensale,
anche un piacevole ed acuto (è un giornalista) osservatore. Ben tiene banco tra le ragazze spagnole con le sue argomentazioni sul paranormale. Nel corso della cena si
aggiungono anche due ciclisti spagnoli appena arrivati che dovranno accontentarsi poi di un materasso al suolo. Al termine, dopo aver lavato i piatti e rassettato la cucina, la
serata si prolunga a dismisura (vanno finite le bottiglie di vino rimaste sul tavolo!) ma presto ha il sopravvento la stanchezza e mi ritiro nella stanza dormitorio per cercare
di recuperare il sonno perduto. Domani, ancora insieme, raggiungeremo Tiebas.
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GIORNO 26
685
560
555
550
560
537
560
575
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località

rifugio, indicazioni varie

16/08/10 LUNE

654
659
662

2
5
3

Abintzano
Ibargoiti
MONREAL

666
668
670
672
676

4
2
2
2
4

Yarnoz
Otano
Esperun
Guerendiain
TIEBAS

18 ab
Salinas : pozzi estrazione sale
-Albergue municipale: 20p, cuc, 7€
hospitalera tiene bar parrocchia;
2 bar negozi e piscina cara
21 ab
9 ab
27 ab
Albergue per pellegrini
Municipale (NUOVO) 15p.8€, sig.
Koldo, tel. 600941916
Il vecchio albergue al centro sociale
è stato chiuso

Note

IZCO – TIEBAS km 24 (No asfalto, solo frecce)
chiesa, fonte, discesa, ponte
chiesa con fonte
Ponte medievale, Monte Higa (1289m), chiesa, calle mayor/ poi due ponti e le cave/ i 14km
seguenti sono duri, con saliscendi, talvolta rischiosi, pero' si puo' passare sotto lungo il nuovo
canale di Navarra (tutto assolato) che porta a Pamplona, lato sx
chiesa e torre, cimitero
ponte, autostrada a dx
sierra de alaitz a sx, a dx chiesa de Santa María con ottima area riposo
fonte e area sosta
Piscine con bar ristorante/ Chiesa e rovine castello, ctra, acqua, percorso a mezza costa fino al
tunnel autostrada, salitaccia della cava, bar spesso chiusi,

16 agosto, lunedì, IZCO – TIEBAS, Clemence, il tedesco

Questa notte, quando finalmente si sono coricati, la coppia di fidanzati spagnoli non ha trovato di meglio da fare che
scambiarsi a lungo affettuosità accompagnate da un sommesso intercalare e da mugolii vari. Alla faccia del rispetto e
della decenza...e del riposo altrui. Comunque all'ora stabilita siamo tutti e tre in piedi, consumiamo la colazione che
Blanca aveva preparato ieri sera e ci avviamo per strada. La giornata si preannuncia splendida, sole senza una nuvola.
All'inizio una pista bianca (tipo mesetas) e poi un sentiero nel bosco si snodano con continui saliscendi in direzione nord,
verso la congiunzione con il Cammino francese. Il ginocchio sinistro, racchiuso nella fascia elastica, è sempre dolorante,
specialmente in discesa, costringendomi alla solita andatura claudicante. Quando procediamo affiancati la conversazione
allontana il pensiero del dolore che ritorna preponderante quando ci si grana lungo il sentiero. Sono allora obbligato a
rallentare costringendo anche i miei due compagni a soste per attendermi. Attraversato un ponte medioevale giungiamo
a Monreal dove facciamo una sosta per una abbondante colazione presso i locali della parrocchia che gestisce l'albergue.
Visitiamo la chiesa di S. Martin e riprendiamo il nostro andare seguendo il tracciato originale a mezza costa attraversando
numerosi paesini sprovvisti di qualsiasi servizio. Solo a Guerendain troviamo una fonte. Anche se i dislivelli sono
insignificanti è faticoso procedere con la calura odierna. Se anche si fosse scelto di camminare sulla strada asfaltata sottostante, seppur pianeggiante, non ci saremmo sottratti
al solleone. Almeno qui, quando si raggiunge la sommità di una collina o una balza, un leggero venticello porta un po' di refrigerio. All'ingresso in Tiebas, dove sorgono le
rovine del castello, scorgo a dx, in lontananza, in fondo alla valle, Pamplona. Volendo potrei anche arrivarci domani stesso. Ma ho scelto di protrarre il più possibile la
permanenza sul Cammino per assaporarlo a lungo. Certo è che sta per concludersi e la destinazione finale laggiù me lo ricorda in ogni momento riaprendo la solita diatriba
tra Cammino e Meta. L'albergue municipale di Tiebas è nuovissimo; inaugurato circa un mese fa ed è gestito da un incaricato, Koldo, che fa di tutto per pubblicizzarlo dato
che la precedente gestione, a causa dell'incuria, non godeva di buona fama costringendo i pellegrini a fare tappa a Monreal e poi Puente la Reina. Ora, con questo nuovo punto
d'appoggio, gli 80 km da Ruesta a Puente risultano meglio distribuiti in quattro tappe. E merita una sosta perché dispone di una cucina attrezzatissima, bagni super-lusso,
posti letto ariosi e ampi locali. Internet e distributori di bevande a disposizione. Inoltre c'è la possibilità di acquistare l'occorrente per preparare la cena direttamente
dall'incaricato, cosa che puntualmente facciamo. Il pomeriggio lo trascorro nella vicina pineta approfittando dell'ombra e dei tavoli da pic-nic per scrivere un poco di questo
Cammino che negli ultimi giorni si è fatto più condiviso e movimentato. Più tardi arriva anche Clemence, grondante sudore e con i piedi letteralmente maciullati. Portarsi in
giro più di un quintale per 2 metri di altezza, con un'andatura sgraziata trascinando i piedi ed incespicando frequentemente, non deve essere per niente piacevole ma quello
che mi sorprende di Lui è che ha sempre il sorriso sulle labbra ed è affabile anche quando il colorito del viso rasenta il rosso fuoco. Dopo la doccia riprende sembianze più
umane e gli medico alla belle e meglio le piaghe che ha su entrambi i piedi. Verso sera visitiamo la chiesa di Santa Eufemia e facciamo due passi nell’abitato. Al ritorno, tutti
insieme in cucina tra una chiacchiera e l'altra, un bollore ed un soffritto, consumando un numero spropositato di pistacchi, ci prepariamo la cena. Loro tre parlano
correttamente inglese ed ancora una volta rimpiango di non essere all'altezza di sostenere una conversazione. Domani Clemence camminerà con noi fino a Puente e nei giorni
successivi mi seguirà nella “vuelta” verso Pamplona. Roberto e Gabriele già se la ridono prefigurando i tentativi di comunicazione tra Il tedesco ed il sottoscritto a base di
lingue storpiate ed ampia gestualità. Ma loro sono “vergini” del Cammino e non sanno che la volontà di comunicare supera ogni barriera.....
Dopo cena i miei compagni di cammino, complici le numerose lattine di birra, diventano ancora più loquaci e spiritosi. L'alcool cala le barriere ed emergono storie personali
e molto intime. Ho appreso che si può apparire altezzosi, inflessibili tedeschi, forti, alti e muscolosi, ed avere un cuore straziato, colmo di solitudine e desideroso d'amore.
Ho imparato che un' uomo senza una donna è come un albero che non da frutti e che la curiosità di un giovane, nonostante tutto, da speranza per un futuro migliore.
Io ho bevuto una tisana, amara come le loro storie. Allora ci ho messo ben tre bustine di zucchero perchè...dolce è bello. Alla faccia del diabete!
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GIORNO 27

24^ TAPPA

17/08/10 MAR

583
424

680
681
686

4
1
5

Muruarte
Olcoz
Eneriz

396

689

3

345

694

5

N.S. de
EUNATE
PUENTE LA
REINA/
Gares
(OT estivo in
piazza)

TIEBAS - PUENTE LA REINA
H/CH
H meson del camino/ 2 bar spesso
chiusi e 1 negozio di alimentari
Albergue 15p per terra /don/cuc
forse lo riaprono...forse
- Albergue privato Hotel jakue
92pl/10€, cena 11€ tel. 948341017
-Albergue padres reparadores
100p/5€/cuc (buono)
altro Albergue privato dopo il
ponte(su in alto, 12 apostoli) ed H
vari

km 18

(No asfalto, solo frecce)

tunnel ferrovia
torre e chiesa
chiesa/ percorso botanico

Monumento funebre templare(?) o faro guida di pellegrini del XIIs/ Eunate = 100 porte in
basco/ si prosegue verso Obanos (2,5km- GEP), discesa e campi verso Puente la reina
Città templare dal XIIs, poi ceduta all’Ordine di Malta dal XIVs, famoso ponte XIs, chiesa di
Santiago con statua lignea policroma del XIIs, Calle Mayor é una tipica calle camino, la Sirga
peregrinal, via dei pellegrini, attorno a cui si agglutinano case e negozi

17 agosto, martedì, TIEBAS – PUENTE LA REINA ovvero: l'addio

Oggi sono solo 18 km e ce la prendiamo comoda fin dalla partenza. Ci avevano detto che il bar apriva alle otto per la
colazione per cui non c'era ragione per una levataccia. Dopo il “cafè con lechè” sostiamo a lungo attorno al tavolo, nessuno
prende l'iniziativa di alzarsi e partire. Non parliamo molto. Ognuno è assorto nei propri pensieri.
Non è solo indolenza, è rendersi conto che con oggi termina l'esperienza insieme. E' l'abitudine consolidata in questo breve
cammino spagnolo, a non preoccuparsi eccessivamente del posto letto. E' la consapevolezza che ognuno di noi è quasi giunto
alla fine del proprio Cammino. Conosco questa sensazione, la stessa degli anni precedenti, che mi assale negli ultimi giorni:
un misto tra l'orgoglio di avercela fatta, la pace interiore conquistata in questo mese ed il timore del rientro alla routine
della vita quotidiana. So che questa tensione si dissolverà nel momento dell'incontro con i miei cari perché il senso di
responsabilità sarà prevalente sulla nostalgia. Ma sono anche consapevole che in quel momento inizia la parte più difficile
del Cammino: trasporre gli insegnamenti ricevuti in questo mese di strada nella vita quotidiana dei rimanenti undici. In
caso contrario rimarrebbe solo una bella esperienza fine a se stessa. Ma non sarebbe Cammino.
Per scuoterci dal torpore racconto loro del mio “colorito” incontro con S. Maria de Eunate del 2006 e finalmente ci mettiamo
in cammino. Ma non andiamo molto lontano; ogni panchina, una fonte, un prato sono l'occasione di una pausa come a voler ritardare al massimo l'arrivo. A Eneriz , in un
negozio di alimentari facciamo spesa comune e ci sistemiamo su un palco in piazza per consumare quanto acquistato. Altra lunghissima sosta prima di giungere ad Eunate. E'
questa una chiesa-faro di origine templare, a pianta ottagonale, situata nella piana a circa 5 km da Puente la Reina. Chi crede alle teorie esoteriche ne fa uno degli otto
vertici di un ottagono virtuale che lega altre chiese-faro sparse in Europa, la più nota delle quali è Le Charte, resa celebre dal romanzo di Dan Brown. Se nel passato,
proveniendo dal Cammino Francese, l'impatto con Eunate, mi aveva fatto un certo effetto, forse legato alla presenza di un gruppo di nove donne in tuniche colorate intente
a celebrare un rito esoterico, questa volta mi lascia alquanto freddo e dopo una breve sosta proseguiamo salendo a Obanos. Altra sosta in un bar e poi discesa fino a Puente
la Reina. Qui troviamo posto nel primo albergue (privato) che incrociamo: il “Jakue”. Mi colpisce subito il gran numero di pellegrini presenti ed il loro “rumore”. Non vorrei
sembrare spocchioso ma...quanta diversità con l'Aragonese!. Questa è veramente la conclusione. L'albergue dispone di ampi spazi per il relax. Dopo esserci sistemati ci
ritroviamo in giardino. Faccio da “crocerossina” sistemando i piedi di Clemence. Alle mie spalle, al di la della siepe, transitano in continuo pellegrini provenienti dal francese,
numerosi in gruppo, addirittura comitive di scout. Poi, solitaria, una ragazza, procede lentamente appoggiandosi al bastone con flebili lamenti. Mi avvicino per offrirgli aiuto
e da come sbiascica le parole (un misto tra spagnolo ed italiano), mi rendo subito conto che è in crisi, in preda al panico e che non ce la fa più a proseguire. Singhiozzando mi
chiede quanto manca a Puente “Ma benedetta ragazza, già ci sei!), rivuole i suoi amici con cui ha perso contatto durante il Cammino ( “andavano dalle suore” (..forse
intendeva dai Padri Reparadores))...e scoppia in un pianto dirotto. Le prendo lo zaino, si appoggia alla mia spalla e la conduco, circa mezzo chilometro oltre, al rifugio dei

Padres Reparadores sperando che i suoi amici siano lì. Quando li scorge attraverso le inferiate, stesi sul prato, il pianto cessa, il volto le si illumina, ritorna il sorriso ed in
fretta, zoppicando, li raggiunge.
Lascio lo zaino all'ingresso e me ne ritorno al Jakue. Nel frattempo tutti i letti sono andati esauriti ed il giardino è divenuto affollato. E' una Babele di lingue che si rincorre
tra la cucina, i servizi ed il dormitorio. Pellegrini e turisti si confondono, impossibile distinguerli se non dalla postura. Non bastano i 3-4 giorni di Cammino (e di abbronzatura)
da SJPP per lasciare il segno dei calzini!. Qualcuno zoppica vistosamente: la salita a Roncisvalle o la discesa dal Perdon hanno lasciato il segno: chissà se gli acciacchi li
accompagneranno fino a Santiago o se saranno costretti ad abbandonare. C'è chi sostiene che è da masochisti procurarsi dolore camminando, alcuni pensano che non c'è
pellegrinaggio senza sofferenza, altri sostengono che non sono necessarie privazioni, sofferenze, rinunce per vivere in pienezza quest'esperienza. E' la riprova che non esiste
un unico modo per leggere il Cammino e solamente ognuno dei 145877 pellegrini che lo scorso anno sono giunti a Santiago sa cosa è stato meglio per lui.
Ceniamo all'interno del ristorante dell'albergue. E' a buffet e per 11 euro saniamo l'appetito. Specialmente quello insaziabile di Clemence che fa il bis di tutto. C'è tempo
anche per una passeggiata fino al fiume Arga per ammirare il ponte illuminato. Lungo la Calle Mayor una ragazza mi prende per un braccio. Stento a riconoscerla così
sorridente, tranquilla e riposata, nella pellegrina “stordita” che oggi ho aiutato. Si sfila un ciondolo in filigrana, a forma di stella che ha al collo, e me lo ripone in una mano.
Un bacio ed un grazie. E si perde nella fiumana che percorre il corso. Tutto così rapidamente che non ho il tempo di raccapezzarmi. Poi penso a tutte le persone con cui ci si
incontra lungo la strada, anche per poco tempo, e che, anche inconsapevolmente, lasciano dietro di se un ricordo, un insegnamento, un'emozione. Che luogo magico è il
Cammino se la normalità (perchè è normale e doveroso aiutarsi) viene colto come straordinarietà. Di Lei non mi è rimasto neppure il nome ma insieme abbiamo condiviso
sostegno e riconoscenza.
L'atto finale di questo Cammino a quattro lo celebriamo con un brindisi offerto da Roberto. Domani mattina presto si inserirà nel flusso dei pellegrini che vanno ad ovest
verso Burgos e Santiago. Gabriele con un bus raggiungerà Pamplona ed in serata sarà a casa a raccontare ai suoi genitori cosa è stato per lui questa esperienza. Clemence ed
io andremo ad est facendo tappa a Cizur Menor e giovedì a Pamplona. In realtà Clemence da Puente la Reina a Pamplona ci sarebbe andato in autobus ma saputo che io
ritornavo a piedi.....
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PUENTE LA REINA – CIZUR MENOR km 22
Albergue privato USDA, calle S.
salitaccia al centro
Lorenzo,6 36p./8€, cuc
tel.676560927
Muruzabal
deviaz per sta maria de eunate, vale
la pena 2km
Uterga
RP 16/10 tel 948344661/ Sosta
Stanza 4/D chiavi josé joaquin
BR
all’ottima fontana, anche per i piedi
!!
ALTO DEL PERDON Lunga salita e discesa spezzacaviglie Monumento ed eoliche, tanto vento, ma che panorama e che foto ricordo! (a volte staziona furgone
alimentari…fine della poesia)
Zariquiegui
RP 16/10 tel 678473219
Fontana per scorta d’acqua e area sosta alla chiesa
Cizur Menor
Albergue privato Roncal 56 p. 8€ Chiesa ospitalieri S.Juan con bandiera flottante (Orden de Malta) e buon rifugio a dx della ctra;
-Albergue Orden de malta 27+/5€
piscine gratis a 1 km all'urbanisacion con supermercati, banche e posta

18/08/10 MERC
Obanos

18 agosto, mercoledì, PUENTE LA REINA – CIZUR MENOR e le cose che cambiano
Il momento dei saluti è sempre triste ma così è il Cammino: ci si trova e ci si lascia consci però che si porta con se qualcosa
dell'altro. Non sarebbe necessario alzarsi presto per fare una manciata di chilometri ma l'occasione è per fare colazione ancora
insieme, salutare Roberto ed accompagnare Gabriele all'autobus. Poi andiamo soli, controcorrente. Fare la “vuelta”, anche solo
per due giorni è un desiderio che avevo da tempo. Vedere in volto i pellegrini che ti vengono incontro e non sempre e solo il
retro dello zaino di chi ti precede. Seguire il percorso al contrario non è proprio così immediato come sembra ma, quando non
si trova una freccia gialla, basta attendere di scorgere un pellegrino all'orizzonte per rendersi conto della direzione da prendere.
E non si deve attendere molto perché sono numerosissimi quelli che vanno a ovest. Chi incrocio sono in marcia da pochi giorni.
La pelle è ancora bianchiccia (caso mai arrossata), i vestiti intonsi, gli zaini e l'attrezzatura impeccabili e...le scarpe ben
formate. Noi, al cospetto, sembriamo degli straccioni reduci da chissà quali imprese. Ma hanno una cosa che noi non abbiamo
più: il sorriso stampato sulle labbra. Un sorriso che dice curiosità, speranza, determinazione. Curiosità perché c'è tempo per
stupirsi di ogni cosa si trovi dietro l'angolo, speranza di arrivare fino alla tomba dell'Apostolo, determinazione perché solo se è
forte si iniziano a fare i primi di un milione di passi. Anche se ho voglia di tornare a casa per rivedere i miei cari un poco li invidio questi novelli pellegrini perché hanno
dinnanzi un Cammino da percorrere e scoprire. Certo, tanta fatica, eventuali piaghe ai piedi, tendiniti e quant'altro ma anche incontri, condivisione, allegria.
Non mi dilungherò molto sul percorso: è noto a tutti. Solo che la salita all'Alto del Perdon in senso inverso è più corta e più ripida che provenendo da Pamplona. 30 giorni di
sali scendi mi hanno rodato a sufficienza e poi Clemence procede molto più lentamente di me per cui saliamo tranquillamente. In cima, battute dal vento, le familiari sagome
in ferro dei pellegrini fanno compagnia ad un meno folcloristico negozio ambulante che rifocilla chi fino a lì è salito. Alcuni dipendenti della municipalità sono intenti a
raccogliere i resti del loro passaggio che deturpano uno dei luoghi simbolo del Cammino segno che se si è incivili lo si è anche da pellegrini. Dopo una lunga sosta scendiamo
verso Pamplona e dopo Zariquiegui mi rendo conto di come in soli quattro anni una città può cambiare volto. Nel 2006 Cizur Menor era un piccolo agglomerato di case su una
gibbosità della pianura pamplonese. Tutto intorno e per altri 5 km fino alla città v'erano solo campi coltivati a frumento. Per chi come me proveniva da SJPD era l'incontro
con il primo “grande spazio”, dei molti (mesetas), che tanto mi affascinavano. Ora case ovunque. La periferia si è ampliata con zone residenziali fino a raggiungere ed
inglobare sia Cizur Mayor che Cizur Menor. Un ciclista del luogo mi racconta che la cementificazione è dovuta alla grande richiesta di abitazioni legata allo sviluppo
dell'Università ed al recente insediamento industriale di una grande fabbrica di automobili. Tutto cambia, pure io; sembra cosa ovvia ma prenderne coscienza aiuta a non
vivere di facili illusioni. Il servizio di bus urbani raggiunge ora anche Cizur Menor facendo apparire ancora più inutile la tappa di domani. Ma tanto questi due giorni non sono
più Cammino ….. “è solo vedere di nascosto l'effetto che fa...”. Lascio scegliere a Clemence l'albergue e mi porta al Roncal. Quando mi ritrovo con il 90% di pellegrini tedeschi
capisco il perché. Si trova a suo agio stringendo amicizia subito con diversi connazionali. Tra questi una ragazza che non conosce nulla dell'Italia tranne S. Angela Merici di
cui porta una immagine al collo. Frequenta in Germania una parrocchia dove sono presenti suore orsoline. Il “caso” è che questa santa è bresciana e ogni anno partecipo ad
un pellegrinaggio di 35 km tra il santuario di S. Afra (dove è sepolta) e la casa natale a Desenzano d. Garda. Ma sette tedeschi che parlano solo tedesco sono troppi e me ne
vado a riposare tra gli alberi del grande giardino interno. E dormo. E' la prima volta che mi capita di assopirmi di pomeriggio, segno che la tensione del viaggio sta ormai
scemando. Mi sveglia Clemence per andare a cena e ci basta attraversare la strada per infilarci nel primo ristorante che capita rimpiangendo poi di non aver scelto più
accuratamente. La serata di conclude nel patio dell'albergue in compagnia di tedeschi che sorseggiano birra e discorrono con Clemence, ed una famiglia di ciclisti italiani che,
bontà loro, stanno ad ascoltare i miei aneddoti sul Cammino.
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CIZUR MENOR – PAMPLONA Km 7

446

723

7

PAMPLONA
OT in pza
S. Francisco

Albergue privato assoc tedesca
Paderborn 21/8€ all’entrata della città
murata
-Albergue Municipal 114/ 5€ ex chiesa Gesù e
Maria, calle compañia 4, vicino cattedrale in
centro

19 agosto, giovedì, CIZUR MENOR - PAMPLONA ed i nuovi pellegrini

Clemence ha una stazza doppia della mia. Camminando fianco a fianco sulla strada sterrata che conduce a Pamplona e tra
i prati del campus universitario sembriamo l'articolo “il”. Ma la curiosità maggiore la registriamo in chi cammina in senso
contrario. Gli sguardi smarriti dei pellegrini che ci vengono incontro e per un attimo dubbiosi di procedere nella direzione
giusta si illuminano di un sorriso quando pronunciamo la magica parola: “VUELTA”. Tranquilli, avete d'innanzi a voi ancora
700 km. C'è tempo per il finale, l'abbraccio al Santo, il butafumeiro e forse Cabo Fisterre. Con Clemence, nonostante la
lingua, ci comprendiamo a sufficienza. Il suo piccolo vocabolario aiuta e quando proprio non riusciamo a capirci...ci
affidiamo ai gesti. Riusciamo perfino a passarci concetti difficili. Ad esempio, la famiglia di ieri al Roncal è originaria della
Slesia e ciò da il pretesto ad un confronto italo-tedesco post 1945 sulle similitudini con l'Istria. Poi il discorso scivola sulla
politica attuale....ma sono troppo pochi i km odierni anche solo per una sintetica spiegazione della situazione italiana.
Giunti a Pamplona ci rechiamo alla stazione degli autobus dato che Clemence ha bisogno di trovare un trasporto per
l'indomani fino a Barcellona dove ha l'aereo per Francoforte. Purtroppo non ci sono posti disponibili sulla tratta diretta. Si
rimette in coda per trovare un'alternativa e torna sventolando due biglietti: un Pamplona-Zaragoza delle 12,15 (lo stesso
mio autobus!) ed un Zaragoza- Barcellona. Non nasconde una certa euforia scoprendo che il posto assegnato è di fianco al mio. Quando si dice il caso....o come sentenzia Lui
poco prosaicamente “Until the end (Fino alla fine)” ridendo a crepapelle. Anche oggi ho lasciato a Lui la scelta dell'albergue. Naturalmente caduta sul Paderbon perché gestito
da hospitaleri tedeschi. All'atto della registrazione da parte di due rigide “generalesse” hospitalere ho la sensazione di venir accettato solo perché in compagnia di un tedesco.
Ma senza dubbio non è così! (però gli ospiti, per ora, sono tutti di quella nazionalità). Lasciamo gli zaini e ritorniamo in centro per visitare la Cattedrale (con le tombe gotiche
dei re di Navarra), la chiesa di S. Saturnino ed il palazzo del Comune. Ci aggiriamo tra le vie del borgo antico e sostiamo in Piazza del Castello. Non può mancare una
passeggiata lungo le mura, tanto per aggiungere chilometri agli striminziti di oggi. Quando, nel primo pomeriggio, ritorniamo in albergue lo troviamo già al completo. In effetti
il via vai di pellegrini nel centro storico era notevole. Mi sistemo sotto un pergolato a scrivere dato che Clemence opta per la piscina. Più tardi ritorna tutto euforico con la
notizia che in albergue c'è un gruppetto di pellegrine tra cui una della sua città natale e alcune bresciane. A sera andremo a cena tutti insieme per festeggiare il casuale
evento. Con noi, marito e moglie ciclisti torinesi, reduci dalla prima tappa con destinazione Santiago. Al termine ultima passeggiata per le vie cittadine per gustare un gelato.

GIORNO 30

20-08.2010

VENE

VIAGGIO DI RITORNO: BUS ALSA PAMPLONA – ZARAGOZA

POI VOLO RAYANAIR ZARAGOZA – ORIO AL SERIO

20 agosto, venerdì, PAMPLONA ed il ritorno

Con precisione tutta tedesca alle 7 in punto tassativamente tutti fuori dalle brande. Le hospitalere si occupano personalmente
di chi cincischia a letto. Facciamo colazione di sotto e poi per l'ultima volta prepariamo lo zaino. Siamo all'epilogo. Uscendo
dall'albergue le hospitalere ripetono la preghiera ed il gesto di benedizione che accompagna la partenza di chi ha sostato in
quel luogo. Per noi è il viatico per il difficile Cammino quotidiano, così diverso ma nello stesso tempo simile a quello ormai
concluso. Ognuno sarà solo, chiamato a fare i conti con la dura realtà. Diverso da prima? Più forte? Migliore? Ognuno avrà
ben presto occasione di misurarsi sui cambiamenti, se ce ne sono stati Trascorriamo questa mattinata bighellonando nel
centro cittadino. Consumiamo qualcosa nel caffè Iruna che ha visto tra i suoi clienti Hemingway. Ambiente “Belle epoque”,
è rimasto inalterato da allora. Visitiamo nuovamente la Cattedrale dove è allestita una mostra fotografica sul Cammino di
Santiago e poi ci dirigiamo verso la stazione degli autobus. Clemence, contrariamente al solito, è piuttosto taciturno. In
questi ultimi due giorni di cammino insieme abbiamo avuto modo di conoscerci meglio parlando dei nostri interessi, della
nostra vita. Con Lui non è stata tenera privandolo degli affetti di una, seppur numerosa, famiglia parentale e quelli,
abbastanza recenti, di una moglie. Un lavoro appagante (giornalista) non sempre supplisce a scarse relazioni sociali.
L'esperienza del Cammino, che ripete da anni, è l'occasione per trovare ciò che la quotidianità gli ha negato. Nell'attesa
dell'autobus ci sediamo al tavolo di un bar per un panino. Una sua frase, non solo rimarrà indelebile nei miei ricordi, ma la voglio assumere come insegnamento di questo
Cammino che è stato solitario nella prima parte e poi condiviso nel finale: “Tu sei un uomo fortunato, io quando torno a casa sarò solo”
Ora sono ancora più consapevole di esserlo.
Sull'autobus che ci conduce a Zaragoza non una parola, assorti ognuno nei propri pensieri, mentre scorre a lato il brullo paesaggio delle mesetas. Ci salutiamo di corsa al
terminal mentre Lui sale sulla coincidenza per Barcellona. Esco nella calura soffocante alla ricerca della fermata d'autobus per l'aeroporto. Poi il volo che mi riporta a casa.
Tutto così veloce, senza storia.
Bentornato alla normalità.

Ardesi Ermanno
Via Passere,6
25020 Flero (BS)
Tel. 030/3581523
E-mail Ermanno57@libero.it

GIORNO 2

Il Cammino più bello è quello che insegna qualcosa di nuovo su se stessi.

2010 Voie du Piemont Pyreneen + Aragonese (Carcassonne – Pamplona) OPZIONE STRADALE DIRETTA

1^ TAPPA

23/07/10 VENE

CARCASSONNE – FANJEAUX

km 41 dislivello: 233 m

diretto= 29,3 (19,8+ 9,5) tutto su D119

Partenza dal centro della Citè medioevale di Carcassonne1. Procedi in direzione sudovest da Place Marcou verso Rue du Plô 22m
2. Svolta a destra per rimanere su Place Marcou 27m
3. Svolta a sinistra in Place du Château 44m
4. Place du Château svolta leggermente a sinistra e diventa Rue de la Porte d'Aude 120m
5. Svolta a destra in Rue du Four Saint-Nazaire 16m
6. Svolta a sinistra in Rue Avant Porte de l'Aude 44m
7. Svolta leggermente a destra per rimanere su Rue Avant Porte de l'Aude 32m
8. Svolta a destra in Montée de la Porte d'Aude 110m
9. Montée de la Porte d'Aude svolta a sinistra e diventa Côte de la Cité 78m
10. Svolta a destra in Rue de la Barbacane 190m
11. Svolta a destra verso Rue Trivalle 83m

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Svolta a sinistra in Rue Trivalle 120m
Continua su Rue du Pont Vieux 210m
Svolta a sinistra in Rue des Trois Couronnes 250m
Continua su Boulevard du Commandant Roumens/N113 Continua a seguire la N113 per190m
Svolta a destra in Place du Général de Gaulle 99m
Svolta a destra in Place du Général de Gaulle/N113 Continua a seguire la N113 per 600m
Continua su Avenue du Dr Goût/D119 350m
Svolta a destra per rimanere su Avenue du Dr Goût/D119 400m
Svolta leggermente a destra per rimanere su Avenue du Dr Goût/D119 Continua a seguire la D119 - Attraversa 2 rotonde per1,3km
Svolta leggermente a destra per rimanere su D119 Attraversa 1 rotonda per 600m
Svolta leggermente a destra per rimanere su D119 Attraversa 1 rotonda per 2,2km
Svolta leggermente a destra in Route de Montréal/D119 Continua a seguire la D119 per 10,3km
Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D119 1,2km
Svolta leggermente a destra per rimanere su D119 550m
Svolta tutto a sinistra in Avenue du Général de Gaulle/D43 48m
Svolta a destra in Rue des Pénitents 40m
Svolta a sinistra 41m
Svolta a destra La tua destinazione è a 70 m, Montreal, Rue Haute.(intersezioneGR78\asfalto)

Da Montreal Procedi in direzione nordovest da Rue Basse verso Rue Haute 130m
2. Svolta a destra in Rue Haute 6m
3. Svolta a sinistra in Place Saint-Vincent 72m
4. Continua su Rue du Général Frère 56m
5. Svolta a destra in Rue Malbec 37m
6. Svolta a sinistra in Rue de la Mairie 21m
7. Svolta leggermente a sinistra in Rue Bourbon 90m
8. Svolta a destra in Avenue Jean Moulin 92m
9. Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Avenue des Tilleuls/D8 Continua a seguire la D8 per140m
10. Continua su Rue du Barry/D208 Continua a seguire la D208 per120m
11. Continua su D119 1,6km
12. Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D119 5,3km
13. Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D119 Attraversa 1 rotonda per 250m
14. Svolta leggermente a destra in D802 1,2km
15. Svolta a destra verso Rue de l'Eglise 500m
16. Svolta tutto a sinistra verso Rue de l'Eglise 79m
17. Svolta a sinistra verso Rue de l'Eglise 66m
−
Prosegui dritto su Rue de l'Eglise La tua destinazione, a 72 m è la Cattedrale di Fanieaux.
GIORNO 3

24/07/ FANJEAUX –
Tappa piacevole e non difficoltosa se si desidera su GR7, collinare,campi coltivati e pascoli. Dislivello: 160 m diretto=
10SABA MIREPOIX km 30
19 km su D119
1. Dalla Cattedrale di Fanjeaux Procedi in direzione ovest da Rue des Tisseyres verso Rue de l'Eglise 26m
2. Svolta a sinistra in Rue de l'Eglise 51m
3. Continua su Rue des Fargues 120m
4. Svolta a destra verso Route de Mirepoix 39m
5. Svolta a sinistra in Route de Mirepoix 76m
6. Svolta leggermente a destra in D119 13,8km(intersezioneGR78\asfalto, locanda balastie)
7. Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D119 4,2km
8. Continua su Avenue du Pont/D119a Continua a seguire la D119a per230m
9. Continua su Rue Victor Hugo 300m
10. Svolta a destra in Avenue du 11 Novembre La tua destinazione è a 230 m la Piazza centrale di Mirepoix
GIORNO 4

2^ TAPPA

3^ TAPPA

25/07/10
DOME

MIREPOIX - PAMIERS km 27

Prime colline da superare. Dislivello: 485 m

diretto= 23,7 km su D119 + D624

1.Da Mirepoix Procedi in direzione ovest da Avenue du 11 Novembre verso Avenue du 8 Mai 1945 85m
2.Continua su Allée Henri Barbusse 43m
3.Svolta a sinistra in Rue du 19 mars 1962 72m
4.Svolta leggermente a destra per rimanere su Rue du 19 mars 1962 200m
5.Svolta a destra in D119 Attraversa 1 rotonda per 2,7km
6.Svolta leggermente a destra per rimanere su D119 3,6km
7.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D119 1,8km
8.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D119 8,0m
9.Svolta leggermente a destra in Route de Mirepoix/D119 Continua a seguire la D119 - Attraversare 1 rotonda per 5,4km
10.Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Avenue de Foix/D624 Continua a seguire la D624 per 900m
11.Svolta leggermente a sinistra in Rue de Loumet 250m
12.Svolta leggermente a destra in Rue Saint-Antonin 100m
13.Svolta a destra per rimanere su Rue Saint-Antonin 29m
14.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Rue Saint-Antonin 20m
15.Rue Saint-Antonin fa una leggera curva a destra e diventa Place Eugène Soula 53m
16.Svolta a sinistra in Rue du Collège 79m
17.Svolta a sinistra in Place du Palais de Justice 60m
18.Continua su Place du Mercadal per 43m fino alla Cattedrale di Pamiers
GIORNO 5

26-07/10
PAMIERS – MAS D'AZIL km 28
Piacevoli colline verso Pailhes o si va dritti a Mas d'Azil per visitare le grotte. Diretto= 27,3
LUNE
km su D10 + D110 + D119 + D919 + D26 + D119 + D419 + D119
1.Dalla cattedrale di Pamiers Procedi in direzione nordovest su Place du Mercadal 85m
2.Svolta a sinistra per rimanere su Place du Mercadal 75m
3.Continua su Passage de la Porte de Nerviaux 67m
4.Svolta a sinistra in Grande Rue du Pont Neuf 200m
5.Prosegui dritto su D10 2,3km
6.Svolta a sinistra per rimanere su D10 1,9km
7.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D10 43m
8.Svolta a sinistra in D10/D110 2,7km
9.Continua su D119 9,7km
10.Svolta a destra in D919 300m
11.Svolta leggermente a sinistra verso Les Réquiès 650m
12.Prosegui dritto su Les Réquiès 2,7km
13.Svolta a sinistra in D26 500m
14.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D26 1,8km
15.Prosegui dritto su Avenue des Quatre Chemins/D119 Continua a seguire la D119 per 2,2km
16.Svolta leggermente a destra in D419 1,3km
17.Svolta a sinistra per rimanere su D419 130m
18.Svolta a sinistra per rimanere su D419 220m
19.Svolta tutto a sinistra in Avenue de la Gare/D119 per 220m fino all'Ufficio del Turismo
GIORNO 6

4^ TAPPA

5^ TAPPA

27/07/10
MART

MAS D'AZIL – SAINT LIZIER
km 31

Tappa collinare bella e facile che avvicina alle montagne. Dislivello: 427 m .diretto= 24,4 km su D119
e D18

1. Dalla Piazza centrale di Mas-D'Azil, Procedi in direzione sud su Place du Champs de Mars
2. Continua su Grande Route 98m
3. Continua su D119 13,0km
4. Svolta leggermente a destra in D18 3,4km
5. Svolta a sinistra in Cabaret Neuf/D18 Continua a seguire la D18 per 1,4km
6. Svolta a sinistra per rimanere su D18 2,3km
7. Continua su D627 1,6km
8. Svolta a destra verso D218 800m
9. Prosegui dritto su D218 1,6km
10. Continua su Route de Montjoie 210m

20 m

11. Svolta a sinistra in Rue de l'Hôtel-Dieu 21m
12. Svolta a destra in Place de l'Eglise 31m
13. Svolta a sinistra in Rue Neuve 46m davanti alla Cattedrale di Saint Lizier
GIORNO 7 6^ TAPPA 28/07/10MERC

SAINT LIZIER –
tappa in due parti:la prima piatta, la seguente in salita la prima è facile, la seconda ci fa passare da
CASTILLON km 19
villaggio in villaggio sul fianco della montagna. Dislivello: 600 m. diretto= 15,3 km su D618
1.Procedi in direzione est da Route Audressein/D804 verso D4 13m
2.Svolta a sinistra in D4 850m
3.Continua su D618 1,2km
4.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D618 2,7km
5.Svolta a destra per rimanere su D618 Attraversa 1 rotonda per 5,4km
6.Svolta leggermente a sinistra verso Hourmigue 300m
7.Prosegui dritto su Hourmigue 23m
8.Continua su Castet 500m
9.Svolta leggermente a destra in D104 170m
10.Svolta a sinistra in Avenue du Maréchal Foch/D618 1,6km
11.Svolta leggerm. a sinistra in Boulevard du Général de Gaulle/D117 Continua a seguire la D117 - Attraversa 1 rotonda per 1,6 km
12.Svolta leggermente a destra in Route de Toulouse/D117 53m
13.Svolta a destra in Rue du Pont/D3 120m
14.Svolta a sinistra in Rue de la Caussade 150m
15.Rue de la Caussade fa una leggera curva a destra e diventa Rue du Puits 58m
16.Svolta a sinistra in Rue de l'Horloge 58m
GIORNO 8 7^ TAPPA
29/07/10 GIOV
CASTILLON – SAINT LARY km 15
1. Procedi in direzione nord da D4 verso Route Audressein/D804 100m
2. Svolta a sinistra in Route Audressein/D804 Continua a seguire la D804 per 950m
3. Svolta a sinistra in D618 3,2km
4. Svolta a sinistra per rimanere su D618 2,5km
5. Svolta a destra per rimanere su D618 4,3km
6. Svolta a sinistra verso D618 210m
7. Svolta a sinistra verso D618 130m
8. Svolta a destra verso D618 98m
9. Svolta a sinistra verso D618 61m
10. Svolta a destra verso D618 29m
11. Svolta a sinistra in D618 1,9km
Svolta a sinistra in D304 La tua destinazione, SAINY LARY, è sulla destra dopo 19m
GIORNO 9

SAINT LARY – JUZET D'IZAUTMONCAUP km 21-20
1.Procedi in direzione nordovest da D618 verso Aron/D618 3,5km
2.Svolta a destra per rimanere su D618 85m
3.Svolta a sinistra verso Arials/D618 66m
4.Svolta a sinistra in Arials/D618 Continua a seguire la D618 per 260m
5.Svolta a sinistra verso D618 77m
6.Svolta a sinistra in D618 5,9km
7.Svolta a destra per rimanere su D618 5,3km
8.Svolta a sinistra per rimanere su D618 7,8km
9.Svolta leggermente a sinistra in D39 e dopo 600m sei a Moncaup
GIORNO 10

8^ TAPPA

9^ TAPPA

30/07/10 VENE

31/08/10 SABA

1.da Moncaup Procedi in direzione nord

21m

MONCAUP - S. BERTRAND DE
COMMINGES km 35

Diretto= 14 km su D618

Tappa di montagna molto bella. Dislivello: 764 m. Diretto= 23,6 km su D618

Prima salita senza problemi, bella discesa, poi pianeggiante fino a Genos e lago
frequentato da turisti. Poi montagna senza difficoltà per finire piatto. Dislivello: 653
m diretto= 22,7 km su D39c + D34 +D33l +D33d + D122 + D825 + D122 + D26

2.Svolta a destra verso D39 26m
3.Svolta a sinistra in D39 600m
4.Svolta a sinistra in D618 800m
5.Svolta a destra per rimanere su D618 6,6km
6.Svolta a destra verso D618 700m
7.Svolta a sinistra in D618 1,0km
8.D618 fa una leggera curva a destra e diventa D33i 140m
9.Svolta a sinistra per rimanere su D33i 650m
10.Svolta a destra verso D33 600m
11.Svolta a destra in D33 1,9km
12.Svolta leggermente a sinistra in D33b (indicazioni per Bagiry/Bertren) 550m
13.Svolta a destra in Lanoue/D825 Continua a seguire la D825 per 850m
14.Svolta a destra 600m
15.Svolta a destra in Rue du Vignaux 100m
16.Svolta a sinistra verso Chemin de Prats de Bach 1,7km
17.Prosegui dritto su Chemin de Prats de Bach 300m
18.Chemin de Prats de Bach svolta a sinistra e diventa Rue Jean Leonard Pene 86m
19.Svolta a destra in Route de Luchon/D825 Continua a seguire la D825 per 1,0km
20.Svolta a sinistra in Rue du Dr Paul Sabatier/D122 Continua a seguire la D122 per 750m
21.Svolta a destra in Route de Sainte-Barbe/D122 Continua a seguire la D122 per 1,1km
22.Svolta a destra in D26a 1,2km
23.Svolta a sinistra e La tua destinazione, la Cattedrale, è sulla destra dopo 500m
GIORNO 11

10^ TAPPA

0108/10 DOM

S. BERTRAND DE COMMINGES - LORTET
km 29

1.dalla Cattedrale Procedi in direzione nord 450m
2.Svolta a sinistra verso D26a 220m
3.Svolta a sinistra in D26a 21m
4.Svolta a destra verso D26/D26a 1,1km
5.Svolta a destra in D26/D26a 2,5km
6.Continua su D72 450m
7.Continua su D26 2,8km
8.Svolta a sinistra per rimanere su D26 2,8km
9.Svolta leggermente a sinistra verso D26/D75 450m
10.Svolta a sinistra in D26/D75 Continua a seguire la D26 per 1,6km
11.Svolta a sinistra per rimanere su D26 750m
12.Svolta a destra per rimanere su D26 1,7km
13.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D26 4,3km
14.Svolta a destra verso Guirau 450m
15.Prosegui dritto su Guirau 1,3km
16.Svolta a destra verso D278 250m
17.Svolta a destra in D278 per 800 m e sei a GE le Mont d'Aure
GIORNO 12

11^ TAPPA

02/08/10
LORTET – SARLABOUS – MOULIN DES
LUNE
BARRONIES km 20
1.Procedi in direzione sud verso D278 87m
2.Svolta a destra in D278 850m
3.Svolta a destra in D929 350m
4.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D929 72 m
5.Svolta a sinistra in D76 1,0km
6.Svolta a sinistra in D77 650m
7.Continua su D17 900m
8.Svolta a destra per rimanere su D17 1,2km

Faticoso se GR, sempre su e giù. Dislivello: 500 m diretto= 22,7 km su D26a +
D72 + D26 + D75 + D26 + D278

Dislivello: 350 m diretto= 15 km su D929 +D76 + D75 + D17 +D279 + D79 +
D14 + D82

9.Continua su D279 500m
10.Svolta a sinistra in D79 3,0km
11.Svolta a sinistra per rimanere su D79 600m
12.Svolta a sinistra per rimanere su D79 1,9km
13.Svolta a destra in D14 La tua destinazione è sulla sinistra
GIORNO 13

12^ TAPPA

03/08/10 MART

SARLABOU- MOULIN DES BARRONIES–
BAGNERES D B. km 23
2,0km

Dislivello: 700 m diretto= 18,1 km su D214 + D684 + D14 + D938 +

1.Procedi in direzione nordovest da D14 verso D139
2.Svolta a destra per rimanere su D14
2,4km
3.Svolta a sinistra in Route de Saint-Jacques-de-Compostelle/D938 Continua a seguire la D938 per 6,0km
4.Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Rue Eth Hailla/D938 Continua a seguire la D938 per 6,9km
5.Svolta a sinistra in Allée des Coustous/D935
La tua destinazione è a130m sulla destra, PIAZZA CENTRALE DI BAGNERES
GIORNO 14

13^ TAPPA

04/08/10 MERC

BAGNERES D B. - LOURDES km 33

Tappa di montagna da villaggio a villaggio Terra di miniere di ardesia.
Dislivello: 1102 m diretto= 21,5 km su D935 + D937
1.dalla PIAZZA CENTRALE di BAGBERES Procedi in direzione nord da Rue Pasteur verso Rue Saint-Vincent 140m
2.Prosegui dritto su Place des Vignaux 120m
3.Svolta a destra per rimanere su Place des Vignaux 52m
4.Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Avenue du Maréchal Joffre 160m
5.Svolta a sinistra in Avenue de Belgique 150m
6.Svolta a destra in Avenue du Général Leclerc/D935 Continua a seguire la D935 - Attraversa 1 rotonda per 800m
7.Continua su Avenue des Victimes du 11 Juin 1944 290m
8.Continua su Avenue de La Mongie/D935 1,2km
9.Svolta a sinistra in Rue du Général Laffaille/D26 Continua a seguire la D26 per 1,2km
10.Prosegui dritto per rimanere su D26 2,9km
11.Svolta leggermente a sinistra in D18 1,8km
12.Svolta leggermente a sinistra in D26 1,1km
13.Svolta a destra per rimanere su D26 120m
14.Continua su D99 400m
15.Svolta a destra per rimanere su D99 1,2km
16.Svolta a sinistra per rimanere su D99 2,0km
17.Svolta a destra La tua destinazione a 10m, GERMS è sulla sinistra
1. da GERMS Procedi in direzione nordest 10m
2.Svolta a sinistra verso D299 250m
3.Svolta a sinistra in D299 2,4km
4.Svolta a destra per rimanere su D299 700m
5.Svolta a sinistra in D26 500m
6.Svolta a destra in D7 3,7km
7.Continua su Rue de la Fontaine 160m
8.Continua su Chemin de Sidalos 2,2km
9.Svolta a destra in D97 28m
10.Svolta a sinistra in Route de Jarret/D97 750m
11.Svolta a destra in Rue Haout Mounta 290m
12.Svolta a sinistra in Route de Bagnères-de-Bigorre/D937 190m
13.Svolta legg a destra per rimanere su Route de Bagnères-de-Bigorre/D937 Continua a seguire la D937 - Attrav 1 rotonda per 600m
14.Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Avenue Victor Hugo/D937 300m
15.Svolta legg. a sinistra per rimanere su Avenue Victor Hugo/D937 Continua a seguire la D937 - Attraversa 1 rotonda per 280m
16.Svolta leggermente a destra in Rue d'Alger/D937 Continua a seguire la D937 per 800m
17.Continua su Place Peyramale 45m
18.Svolta a destra per rimanere su Place Peyramale 20m e siete all' Ufficio del Turismo di Lourdes

DIRETTISSIMA BAGNERES DE BIGORRE – LOURDES (pouzac-trebons-escoubes-arcizac-anclades)
1.Procedi in direzione sudovest da Rue du Maréchal Foch/D938 verso Allée des Coustous/D935 34m
2.Prosegui dritto su Allée des Coustous/D935 Continua a seguire la D935 per 79m
3.Svolta a destra in Rue de la République/D935 Continua a seguire la D935 Attraversa 1 rotonda per 1,2km
4.Continua su Avenue des Victimes du 11 Juin 1944 290m
5.Continua su Avenue de La Mongie/D935 Continua a seguire la D935 per 5,2km
6.Svolta leggermente a sinistra in D937 per 11,1km
7.Svolta leggermente a destra in Route de Bagnères-de-Bigorre/D937 1,6km
8.Svolta legg. a destra per riman su Route de Bagnères-de-Bigorre/D937, Continua a seguire la D937, Attraversa 1 rotonda per 600m
9.Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Avenue Victor Hugo/D937 300m
10.Svolta leggermente a destra per rimanere su Avenue Victor Hugo/D937 Continua a seguire la D937 Attraversa 1 rotonda per 400m
11.Svolta a sinistra per rimanere su D937 52m
12.Svolta a destra in Rue de Langelle/D937 500m
13.Svolta a destra in Rue Soubiès 93m
14.Svolta a sinistra per rimanere su Rue Soubiès proseguire ed oltrepassare il ponte fino al santuario
GIORNO 15

14^ TAPPA

05/08/10 GIOV

LOURDES – ASSON

km 24

Tappa media. Dislivello: 142 m
+ D26

1.dalla Basilica di Lourdes Procedi in direzione nordovest 240m
2.Svolta a destra verso Route de Pau/D937 450m
3.Svolta a destra verso Route de Pau/D937 8m
4.Svolta a sinistra in Route de Pau/D937 1,1km
5.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Route de Pau/D937 Continua a seguire la D937 per 6,8km
6.Svolta leggermente a destra in Route de Lourdes/D937 Continua a seguire la D937 per 160m
7.Svolta a sinistra in Avenue de la Bignette 170m
8.Svolta leggermente a sinistra in Avenue de la Gare 280m
9.Continua su Allée des Terrasses 350m
10.Svolta a sinistra in Rue du Général de Gaulle/D937
Continua a seguire la D937 4,2km
11.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D937 240m
12.Continua su Avenue de Bétharram 140m
13.Continua su Avenue de Gaston Foix/D937 150m
14.Svolta leggermente a sinistra in Rue Peyroumat 180m
15.Svolta a sinistra in Rue Delettre 47m
16.Svolta a destra in Rue du Maréchal Leclerc 400m
17.Continua su Chemin d'Esmoule 550m
18.Chemin d'Esmoule fa una leggera curva a destra e diventa Plagnets 650m
19.Continua su Guichou 550m
20.Continua su Argacha 280m
21.Continua su Chemin d'Argacha 650m
22.Svolta a sinistra in Route d'Ossau/D35 Continua a seguire la D35 per 1,9km
23.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D35 240m
24.Svolta a destra in D126 La tua destinazione a 43m, Albergue pellegrino, è sulla destra
GIORNO 16

15^ TAPPA

06/08/10 VENE

ASSON - LOUVIE JUZON
Diretto= 16,9 km su D126 + D35
km 23
1.dall'Albergue pellegrino di Asson Procedi in direzione sud da D126 verso Chemin Litor/D35 43m
2.Svolta a destra in Route de Bruges/D35 100m
3.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Route de Bruges/D35 Continua a seguire la D35 per 6,5km
4.Svolta a destra in Route de Louvie Juzon 700m
5.Continua su Lasserre 16om
6.Continua su Lafoeste 1,0km
7.Svolta a destra in D35 7,2km

diretto= 20,9 km su D914 + D937 + D35

8.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su D35 400m
9.Svolta a sinistra verso D35 110m
10.Svolta a sinistra in D35 400m
GIORNO 17

16^ TAPPA

07/08/10 SABA

LOUVIE JUZON Diretto= 27,4 km su D35 + D934 + D294 + D238 + N134
SARRANCE km 27
Da Louvie Juzon1. Procedi in direzione ovest da Rue Thiers/D35 verso Place Clemenceau Continua a seguire la D35 per 130m
2. Svolta a sinistra in Place Clemenceau/D934 Continua a seguire la D934 per 110m
3. Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Avenue des Chênes/D918 Continua a seguire la D918 per 1,7km
4. Svolta leggermente a destra in Rue des Pyrénées/D918 Continua a seguire la D918 e Attraversa 1 rotonda per 700m
5. Svolta a sinistra in Rue d'Aspe/D918 Continua a seguire la D918 per 18,2km
6. Svolta a sinistra in D238 3,0km
7. Svolta leggermente a destra per rimanere su D238 1,1km
8. Svolta a destra per rimanere su D238 1,4km
9. Svolta a sinistra in N134 280m
10. Svolta a destra verso N134 120m
11. Svolta a destra in N134 2,1km
Svolta a destra in Rue du Haut e dopo 300m sei a SARRANCE
GIORNO 18 17^ TAPPA
08/08/10 DOME
SARRANCE – URDOS km 27
1. Procedi in direzione sud da Rue du Haut verso N134 160m
2. Svolta a destra in N134 4,8km
3. Svolta leggermente a destra per rimanere su N134 51m
4. Svolta a destra in D237 (indicazioni per Osse-en-Aspe/Lées-Athas) 400m
5. Svolta a sinistra verso N134 160m
6. Svolta a destra in N134 3,1km
7. Svolta leggermente a destra per rimanere su N134 1,8km
8. Svolta leggermente a sinistra per rimanere su N134 2,0km
9. Svolta leggermente a sinistra per rimanere su N134 5,0km
10. Svolta leggermente a sinistra per rimanere su N134 650m
11. Svolta leggermente a destra per rimanere su N134 850m
12. Svolta leggermente a destra per rimanere su N134 550m
13. Svolta leggermente a sinistra per rimanere su N134 3,4km
GIORNO 19
18^ TAPPA
09/08/10 LUNE
URDOS -SOMPORT – CANFRANC
PUEBLO km 26
1.Procedi in direzione sud da N134 verso Village 1,5km
2.Svolta leggermente a destra per rimanere su N134 2,3km
3.Svolta leggermente a sinistra per rimanere su N134 2,4km
4.Svolta a sinistra verso Lacau 350m
5.Svolta a destra in Lacau 4,6km
6.Continua su Chalet Cadier Ingresso in Spagna per 2,8km
7.Chalet Cadier svolta a destra e diventa Strada sconosciuta 4,2km
8.Prosegui dritto su Ctra de Zaragoza a Francia 2,7km
9.Svolta leggermente a destra per rimanere su Ctra de Zaragoza a Francia 270m
10.Continua su Av Fernando El Católico 950m
11.Continua su Calle de los Arañones 120m
12.Svolta tutto a destra in Plaza Nuestra Señora del Pilar 22m
13.Svolta a sinistra per rimanere su Plaza Nuestra Señora del Pilar 24m

Diretto= 22,8 km su N134 + D237 + N134

Diretto= 26,2 km su N134 + caretera per zaragoza

PICCOLO VOCABOLARIO E FRASI STANDARD

ITALIANO
Io

FRANCESE
je

PRONUNCIA
je

Tu
Noi
Voi
Egli
Ella
Essi
esse
Chi?
mio
nostro
vostro
suo,
sua
loro
uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
nove
dieci
20
30
40
50
100
1000
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
settimana
mese
che giorno?
fra un'ora
quando?
un'attimo, per favore
ieri
oggi
domani
ora
questa settimana
la ...... scorsa

tu
nous
vous
il
elle
ils
elles
Qui
mon
notre
votre
son
sa
leur
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
neuf
dix
vingt
trente
quarante
cinquante
cent
mille
lundì
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
semaine
mois
Quel jour
dans une heure
Quand
un moment s’il vous plait
hier
aujourd’hui
demain
heure
cette semaine
la semaine dernier

tu
nu
vu
il
el
il
el
chi
mon
notr
votr
son
sa
leur
an
deu
truà
catr
sanc
sis
set
neuf
dis
vant
trant
carant
sencant
sant
mil
landì
mardì
marcrdì
jedì
vandrdì
samdì
dimansc
semen
muà
chel jur
dans iun eur
cand
an moman sil vu plè
ier
ojurduì
demen
eur
set semen
la semen derniè

la .... prossima
zaino
chiave,
Pranzo
cena
panino
pane,
una bibita
acqua minerale gasata
una bottiglia,
insalata,
frutta
dolce,
Caffè, te
il conto, per favore
Buon giorno,
buon pomeriggio,
Ciao!
Come stai?
Mi scusi
Il mio nome è....,
Sono un pellegrino italiano, non parlo e non capisco
il francese, può parlare lentamente?
voglio fare una prenotazione per oggi/domani sera:
E’ possibile cenare?
Colazione?
a che ora?
quanto costa?
Accetto,va bene….mi dispiace,troppo caro
...a tra poco!
Arrivederci!
Non capisco, non ho capito
ho prenotato
vorrei ....per favore
Parla italiano?
Capisce?
...aiuto! ...
Ho bisogno di... un dottore
Di niente
Prego
Grazie!
Addio
Come si chiama questo (quello)?
Come si dice....?
Come ti chiami?
E' un piacere
che ore sono?
qual'è l'orario?

la semaine prochaine
sac a dos
clef
dejeuner
diner
sandwich
pain
une boisson
eau gazéifiée
une bouteille
salade
fruits/dessert
gateau
Cafè, thè
l’addition s’il vous plait (ristorante) la note s’il vous plait( albergo)
bonjour
bon après midi
Salut
Comment ça va?
excusez moi
je m’appelles
Je suis un pellerin italien, je ne parle et je comprande pas le
francais, est que vous pouvez parler lentement?
je voudrais reserver pour aujourd’hiu/demain soir
Est il possible diner?
petit dejeuner?
A quelle heure
Combien ça coute?
A bientot
Au revoir
je n’ai comprix pas
j’ai reservee
je voudrais …. S’il vous plait
Est que vous parlées l’italien?
Est que vous avait compris?
aide
j’ai besoin….un docteur
de rien
il n’y a pas de quoi
Merci
adieux
Comment s’appelles-t-il?
comment va dire?
Comment tu t’appelles?
c’est un plaisire
Quelle heure est-il?
Qule est l’horaire

le semen proscen
sac a do
clef
dejeunè
dinè
pen
iun buasson
eau gasifiè
iun buteil
salad
fruì/desser
gatò
Cafè, tè
l’addision sil vu plè
bonjur
bon aprè midì
salù
Comman sa và?
exusè muà
je mappel
je suì

la not sil vu plè

je vudrè reservè pur ojurduì/demen suar
è til possibl dinè?
petì dejeunè?
a che eur
combina sa cut?
a bientò
o revuar
je né comprì pà
jè reservè
je vudrè sil vu plè
Es che vu parlè l’italien?
Es che vus avè comprì?
ed
l’è besuan…. an docteur
de rien
il nià pà de qua
mersì
adieu
Comman s’appel til
Comman va dir
Comman tu tappel? quel est ton nome? chel è ton nom?
set an plesir
Chel or è til
chel è l’orer

Dov'è il / la ....?
...il bagno,
...la fermata dell'autobus,
...la stazione ferroviaria,
..la stazione degli autobus,
Dove si trova un / una ...?
...una banca,
...una farmacia
...un ristorante,
...un bar,
dove siamo?
come si chiama questo posto?
come si fa ad andare a
voglio andare a
quanto tempo ci vuole?
quanto tempo ci vuole ad andare là?

ou se trouve la
le bain
l’arret de l’autobus
la gare
la gare d’autobus
ou se trouve un/une
une banque
une pharmacie
un restaurant
un bar
Ou nous nous trouvons?
Comment s’appelle ce lieux?
comment on fait pour aller
je veux aller a
Combien de temps faudra-t-il
Combien de temps faut-il pour aller la

u se truv la
le ben
l’arrè d l’otobus
la gar
la gar d’otobus
u se truv an/iun
iun banc
iun faramsì
an restoran
an bar
on nu nu truvon?
comman s’appel se liè?
comman on fè pur allè
je veu allè…
combian de temp fodrà til
combian de temp fot-il pu allè la

