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Dopo  l’estate  è  piacevole  ritrovarsi
raccontando le avventure di un’estate in giro per
l’Italia  o  l’Europa,  naturalmente  con  il  fidato
camper, segno di libertà ed indipendenza.

Il  resoconto  che  segue  narra  il  viaggio
effettuato  ad agosto da un socio del  club ed un
amico di Bologna, con rispettive famiglie.

Meta  finale  è  la  Bretagna,  terra  aspra  dai
bellissimi  panorami,  sufficientemente  fresca  e
vivibile in quest’estate martoriata dal caldo.

--------------------------

FRANCIA: destinazione Bretagna (e non solo)

Lunedì 4 agosto: cominciano le agognate ferie
con  destinazione  la  Bretagna,  attraversando  la
Francia seguendo l’itinerario del cuore.

La prima tappa  significativa  è  stata  presso  il
lago  di  Serre  Poncon,  raggiunto  dall’Italia
superando  il  Colle  del  Monginevro  e  poi
transitando per Briancon. 

Il  posto  è  tranquillo,  ideale  per  il  campeggio
libero. 

In pieno  relax  per  due  giorni  assaporiamo la
brezza che ci ritempra dopo un luglio caldissimo ,
osservando i frequentatori del lago che praticano
vela o windsurf.

Fontaine  de Vaucluse,  soggiorno francese del
nostro Petrarca dal  1337 al  1353,  è  la prossima
tappa. 

Le  “chiare,  fresche,  dolci  acque  …  “  del
cantico  del  Poeta  ci  ricordano  che  siamo  in
presenza  di  una  fra  le  più  importanti  sorgenti
francesi, con una portata d’acqua che può arrivare
a  100  mc/sec;  il  torrente  che  si  forma  è  anche
particolarmente adatto per le canoe 

Sempre  alla  ricerca  di  refrigerio  ci  dirigiamo
verso  la  Valle  dell’Ardeche,  con  i  caratteristici
canyon  e  la  possibilità  di  esplorare  il  fiume  in
canoa (naturalmente con accompagnatore). 

Sosta  a  Pont  D’Arc  e  (incredibile  ma  vero!)
bagno nel fiume.

La  calda  Carcassone,  nel  profondo  sud  della
Francia, fondata dai Romani a difesa dei confini
del  loro  impero,  ci  accoglie  per  una  piacevole
visita. 

La città nel tempo si è fortificata  ed ora appare
con  una  doppia  cinta  di  mura  rinforzate  con
numerose torri. 

Il confine spagnolo è vicino è la città più volte
era passata di mano fra francesi, arabi, spagnoli. 

Oggi si presenta come una città ben conservata,
che permette di capire la vita delle città militari di
frontiera,  con  una  grande  visuale  dall’alto  delle
sue  torri  verso  i  non  distanti  Pirenei;  i
numerosissimi turisti che sempre riempiono ogni
via sono la prova del fascino che esercita.

Non eccessivamente distante da Carcassone vi
è la città di Lourdes con la famosissima Basilica e
la  Grotta  dell’Apparizione  della  Madonna  a
Bernadette. 

La raggiungiamo transitando per i Pirenei, alla
ricerca costante di un po’ di refrigerio. 
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Dopo una breve visita ai luoghi sacri si riparte
costeggiando  la  Costa  Atlantica  con  direzione
nord. 

La Dune de Pyla, nei pressi di Bordeaux, una
montagna  di  sabbia  alta  117  metri  e  lunga  3
chilometri  rappresenta  uno degli  spettacoli  della
natura  impedibili  per  la  particolarità  del
fenomeno. 

La  sua  “traversata”  è  possibile  seguendo  il
percorso delimitato a protezione del luogo.

La  Bretagna  si  avvicina  sempre  di  più.  La
penisola  del  Quiberon  ci  accoglie  offrendoci  un
piacevole soggiorno sulle coste frastagliate a picco
sull’oceano Atlantico,  con lunghe passeggiate in
bicicletta e tanto relax.

Pointe  du Raz,  con il  famosissimo faro  ed il
gioco di correnti che sembra far ribollire il mare, è
uno di quei luoghi della Bretagna famosi in tutto il
mondo per la forza e la bellezza che una natura
pressoché incontaminata riesce ad esprimere.

La  nostra  presenza  in  Bretagna  non  è  solo
natura; non può mancare una visita alla splendida
città d’arte di Locronan, esempio ben conservato
di una tipica città medioevale.

Pointe  de  Penhir  e  Camaret  sur  Mer
rappresentano  l’ultima  tappa  del  nostro
girovagare: non può comunque mancare una visita
ai  preistorici  menhir,  che  si  presentano  come

grossi  massi  allineati  fra loro e dei quali  ancora
oggi è sconosciuta la ragione d’essere.

Nel ritorno verso il caldo della nostra pianura
ci fermiamo al castello di Chenonceaux, uno fra i
più  bei  castelli  presenti  nella  Valle  della  Loira,
collocato in un immenso e fresco parco ,  con il
fiume Cher che passa proprio sotto i suoi archi.

Novi è sempre più vicino e le ferie ormai finite.
Le cronache dalla pianura narrano di temperature
altissime:  due giorni  a Bresson e Champoluc,  ai
piedi del monte Rosa, ci regalano un po’ di fresco
e la voglia di programmare un altro viaggio con
l’immancabile camper.
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