
Un viaggio in Bretagna non può che comincia-
re in… Normandia, sono infatti tante le memorie 
storiche, architettoniche e paesaggistiche relati-
vamente “vicine” alla Bretagna che tornarsene a 
casa senza avergli dedicato qualche giornata sa-
rebbe stato un vero peccato.

La “nostra Normandia” si è però limitata alla 
visita che a nostro giudizio non si poteva assolu-
tamente mancare, cioè a poche località che non 
ci portassero via molti giorni da dedicare, invece, 
alla bellissima Bretagna.

Ci siamo concessi quindi una parte ludica con 
Étretat e Honfleur, una di memorie storiche con 
la Normandia del D-Day e per finire quella stori-
co-architettonica con l’immancabile Mont-Saint-
Michel.

Il resto, dedicato alla splendida Bretagna, è stato 
appagante e completo, ma da una regione simile si 

viene sempre via con il rimpianto di aver lasciato 
qualcosa di incompiuto, con la consapevolezza di 
aver “dimenticato qualcosa”, ma forse il presup-
posto di ogni buon viaggiatore è proprio questo, 
dimenticare o lasciare qualcosa di incompleto nel 
proprio vedere e conoscere, un buon motivo per 
tornare, un domani, sui propri passi.

Da Étretat a Mont-Saint-Michel
Il primo assaggio di Normandia è stato legger-

mente più a sud di Étretat: Honfleur era quasi sulla 
strada, se a questo si aggiunge che vale sicura-
mente una visita capirete bene che una fermata 
era obbligatorio farla, non foss’altro per assag-
giare da vicino l’aria mondana del suo porto, del 
Vieux Bassin, scavato nel cuore dell’abitato e dove 
si affacciano le alte e strette case dalle facciate ri-
coperte di ardesia.

di MARIO RISTORI

Francia in plein air
In viaggio tra Normandia e Bretagna

Il porto di Honfleur
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Tra i ristoranti e le creperie che si specchiano 
nelle acque del porto facendosi spazio tra i rifles-
si delle belle barche all’ormeggio, è un circolare 
allegro e mondano di residenti e turisti ammaliati 
dall’originale contesto che la cittadina, una volta 
strategico porto dei grandi navigatori del passato, 
sa offrire. 

Poco distante, quasi a marcare la netta differen-
za con quello che la cittadina ha rappresentato in 
passato, lo straordinario Pont de Normandie, gran-
de opera di ingegneria contemporanea, ci proietta 
verso un altro grande porto di Francia dopo aver 
scavalcato l’estuario del suo fiume più grande e 
famoso.  

Al di là della Senna Le Havre sottolinea con il suo 
porto e il suo dinamismo industriale il posto che 
occupa nell’economia della regione e della Fran-
cia intera. 

Secondo a Marsiglia, ma primo per traffico di 
merci in container, sottolinea marcatamente la net-
ta differenza che si avverte una volta lasciatolo alle 

spalle per dirigersi, attraverso una rigogliosa cam-
pagna di campi coltivati, in direzione di Étretat.

Qui si viene per quello che la cittadina rappre-
senta dal punto di vista turistico, ma soprattutto per 
le sue spettacolari falesie che la racchiudono a pro-
teggere la sua bella spiaggia di ciottoli bianchi.

A sud con la Falesia d’Aval, alta 85 metri sul mare 
e con il colossale arco della porte d’Arval quasi a 
sorreggere le sue pareti verticali, e a nord con la 
Falesia d’Aumont, lo spettacolo naturale offre una 
vista che mozza il fiato e dà le vertigini in mezzo a 
svolazzi di gabbiani e folate di vento che attraver-
sano fischiando il mare della Manica.

Le spiagge dello sbarco
“Blessent mon coeur d’une langueur monotone”, 

alle 21,15 del 5 giugno 1944 con queste parole Ra-
dio Londra trasmise alla resistenza francese l’ul-
timo messaggio in codice prima dell’invasione 
alleata, mentre una gigantesca flotta composta da 
4572 navi di ogni tipo salpava alla volta del punto 
d’incontro sulla Manica, l’ormai famoso Piccadilly 
Circus.

Poco dopo la mezzanotte del 6 giugno, il D-Day, 
iniziarono le prime operazioni sulla costa normanna 
con il lancio del primo battaglione di paracadutisti 
incaricati di occupare punti strategici e fondamen-
tali per le successive fasi dell’imminente attacco.

Alle prime luci dell’alba un violento bombar-
damento, lanciato dai cannoni delle navi alleate 
ancora al largo, investì la costa francese, e alle sei 
del mattino la prima ondata delle truppe da sbar-
co al comando del maresciallo Montgomery iniziò 
a riversarsi sulle spiagge più occidentali, Sword, 
Gold e Juno, dove le truppe britanniche e canadesi 
trovarono una resistenza non certo accanita come 
avvenne via via che iniziarono a portarsi verso l’in-
terno.

Utah e Omaha beach furono invece le spiagge 
dello sbarco delle truppe americane che pur an-
noverando le due divisioni,1° e 29° fanteria, più fa-
mose dell’esercito, si imbatterono in una accanita 
resistenza da parte tedesca, solo quando si stava 
profilando il fallimento dell’offensiva un batta-
glione di rangers riuscì ad aprirsi un varco verso 
l’interno permettendo a tutto il fronte di spostarsi 
lentamente in avanti. 

Alla fine di quella giornata e di quella che verrà 
ricordata come la più grande operazione anfibia 
mai ideata e portata a termine nella storia di tut-
te le guerre, gli americani non avevano che con-
quistato una piccola striscia di spiaggia larga solo 
qualche centinaio di metri, ma la testa di ponte era 
ormai consolidata, e la “blody Omaha”, l’Omaha in-
sanguinata, conobbe un numero di vittime impres-
sionante. 

Il Pont de Normandie
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La battaglia infuriata a Sword, Gold, Juno, Utah e 
Omaha beach portò via le vite di oltre 10000 sol-
dati alleati, 6500 americani, 900 canadesi e 3000 
inglesi e fece più di15000 tra morti e prigionie-
ri nelle file tedesche, una città di 25000 persone 
spazzata via dalla furia della guerra e dalla follia 
degli uomini, un prezzo altissimo che contribuì 
però in maniera determinante a porre le basi per 
la successiva sconfitta che avrebbe portato di li 
a un anno alla rovina della Germania e del nazi-
smo.

Oggi fa impressione, a 65 anni di distanza, vede-
re ancora li, in mezzo alle onde della Manica, i resti 
del gigantesco porto artificiale costruito 
per lo sbarco dei mezzi pesanti, le sago-
me minacciose dei carri armati, le steli e 
i monumenti alzati a ricordo di questa in-
finità di vittime grazie alle quali il mondo 
ha potuto liberarsi dal giogo nazista. 

Piccoli centri come Bernières-sur-Mer, 
Saint-Aubin-sur-Mer e Courseulles, tra le 
prime teste di ponte dello sbarco, vivono 
nel ricordo del “giorno più lungo”, e do-
vunque piccoli musei, batterie tedesche 
in cemento armato, obelischi a ricordo 
delle vittime popolano le spiagge di que-
sto angolo di Normandia fino alle instal-
lazioni che ad Arromanches-les-Bains an-
noverano il bel Musée du Débarquement 

e il padiglione che domina l’abitato dall’alto della 
falesia e che ospita il cinema a 360° con l’impres-
sionante filmato che al suo interno viene proietta-
to, un esempio tangibile e straordinario di come ci 
potremmo sentire al centro di una battaglia come 
quella che infuriò qui 65 anni fa.

Poco distante da Arromanches, a Longues-sur-
Mer, è la Batterie de Longues a catturare l’ atten-
zione, una serie di quattro casematte tedesche 
in cemento armato con pezzi d’artiglieria da 150 
mm e un bunker con posti d’avvistamento e de-
positi di munizioni a dominare dall’alto le acque 
della Manica. 

Le falesie di Étretat

La porte d'Arval a Étretat
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Praticamente intatte ancora oggi, sono una testi-
monianza eccellente dei sistemi e delle installa-
zioni per la guerra di quei tempi. 

 Più avanti, a Grandcamp-Maisy, luogo simbolo 
di un impresa giudicata impossibile, è la Point du 
Hoc, la più forte posizione tedesca del fronte nor-
manno dal quale dipendeva in gran parte il suc-
cesso dello sbarco. 

Qui, su una punta alta 25-30 metri sul mare, pezzi 
d’artiglieria da 155 mm puntati sulla Manica, fu-
rono conquistati dal corpo di spedizione dei Ran-
gers del Colonnello James Earl Rudder dopo una 
incredibile scalata della falesia sulla quale stazio-
nava la posizione fortificata. 

Un posto a parte nel panorama verde della Nor-
mandia lo occupano poi i cimiteri di guerra, siti 
impressionanti che accolgono le spoglie di deci-
ne di migliaia di soldati che non riuscirono a tor-
nare alle loro famiglie.

Tra questi sono da visitare almeno quello ame-
ricano, il Normandy American Cemetery and Me-
morial di Colleville-sur-Mer, di fronte alla Omaha 
beach, e quello tedesco di La Cambe.

Il primo esprime certamente il sentimento ame-
ricano per i suoi ragazzi caduti e fa parte dei 14 

cimiteri di guerra della seconda guerra mondiale 
in terra straniera, un sito concesso in uso perpe-
tuo dal governo francese come luogo di sepoltura 
permanente agli Stati Uniti e gestito dall’American 
Battle Monument Commission fondata nel 1925 con 
lo scopo di ricordare e commemorare le azioni dei 
soldati americani caduti in ogni parte del mondo.                                                       

Sono ben 24 i cimiteri e 25 i monumenti e sacra-
ri in 15 paesi diversi gestiti da questo organismo 
in ottemperanza della visione del suo primo pre-
sidente, il Generale John J. Pershing, Comandante 
del corpo di spedizione americano durante la pri-
ma guerra mondiale.

Quasi 10000 croci in marmo bianco di Lasa su 
58 ettari di verde, 149 stelle di David, 1557 uomi-
ni ricordati nelle lapidi del Giardino dei Dispersi, 
numeri impressionanti che non possono non far 
riflettere sulla follia degli uomini e sulle guerre, 
un sito per non dimenticare e per far si che i più 
giovani non abbiano mai dubbi sulle strade da se-
guire.

All’interno del Centro visitatori, reperti, foto e 
filmati non fanno che accrescere l’angoscia per 
quei giorni mostrando l’importanza e il significa-
to di quella operazione tanto utile quanto tragica 
per la generazione che l’ha vissuta, una visita che 
completa in maniera esaustiva il panorama di quei 
giorni.

Più all’interno, ma poco distante, è un altro 
sito non meno scioccante, il cimitero tedesco di 
La Cambe, un immensa distesa verde con isolati 
gruppi di cinque croci in basalto separate da file 
di piccole lapidi nello stesso materiale con inci-
so il nome del soldato caduto. Un sito che appare 
come un luogo di pace, di riposo eterno, un luogo 
dove riposano, sotto l’ingannevole verde del suo 
prato, i corpi di 21139 soldati tedeschi caduti dalla 
parte sbagliata.

Mont Saint Michel al crepuscolo

Una strada di notte a Mont Saint Michel
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Mont Saint Michel
Se c’è un solo posto in Normandia per il quale 

milioni di turisti sono disposti a fare chilometri su 
chilometri pur di vederlo questo è certamente il so-
litario Monte Tombe che si erge, pur collegato or-
mai alla terraferma, a poche centinaia di metri dalla 
costa in balia delle maree più profonde d’Europa.

Circondato da superstizione e paura fin dall’an-
tichità a causa proprio delle improvvise maree e 
delle sabbie mobili che ancora lo circondano, il 
monte vide la costruzione del primo piccolo ora-
torio nell’VIII secolo per volere, cosi racconta la 
tradizione, dell’Arcangelo Michele che, apparso in 
sogno al Vescovo di Avranches, Oberto, ne ordinò 
la realizzazione. 

Divenne subito metà di pellegrinaggio e di culto 
fino a crescere, lentamente ma progressivamente, a 
divenire una vera e propria fortezza nei secoli XIV 
e XV, quando, come successo spesso nella storia a 
siti simili, inizia la sua lenta decadenza dovuta a fat-
tori materiali che presero il sopravvento sulle moti-
vazioni spirituali per il quale era nato e cresciuto. 

Tentativi di riforma, demolizioni e ricostruzioni si 
susseguirono fino al XVIII-XIX secolo, quando infine 
Mont Saint Michel venne trasformato in prigione. 

Dal 1874 abbazia e bastioni furono considerati 
monumenti storici e pertanto protetti, quindi, tre 
anni più tardi, fu costruita la diga che collega il pic-
colo monte alla terraferma liberandolo dai capric-
ci delle maree.

Dal 1969 un piccolo nucleo di religiosi si è rista-
bilito nell’abbazia. È un opera straordinaria che 
si sviluppa in verticale e stravolge la tradizionale 
pianta delle grandi abbazie medievali, con gran-
di spazi dedicati ai locali per l’accoglienza dovuta 
ai grandi pellegrinaggi, ma è anche una cittadel-
la inespugnabile con cunicoli, passaggi e scaloni 
come raramente si possono trovare in architetture 
similari.

Snelle colonne sorreggono un bellissimo chiostro, 
forse l’ambiente più bello, che con il refettorio, la sala 
degli ospiti e quella dei cavalieri gli hanno fatto me-
ritare l’appellativo di “la Merveille”, la Meraviglia.                                                                                                                                      
La visita si sviluppa appunto attraverso il refettorio, 
la gotica sala degli ospiti con accesso diretto alla 
Cappella di S.te Madeleine, la sala dei Cavalieri, la 
Cappella di St-Étienne in un crescendo di architet-
ture imponenti per completare il percorso sulle 
mura ed i bastioni che offrono una vista spettacola-
re sulla baia resa ancor più misteriosa e sconfinata 
dall’assenza dell’acqua. 

L’unica bruttura, purtroppo, è rappresentata, 
come in altri luoghi altrettanto famosi e visitati, dal-
la moltitudine di negozi, vetrine e bancarelle che 
riempiono le strette vie all’interno delle mura, ma 
pare proprio che chi viene a Mont Saint Michel sia 
attratto più dallo shopping a base di piccoli ricordi 
e cartoline che non dalla storia e dal fascino del 
sito.

Il chiostro dell'Abbazia di Mont Saint Michel
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Terra di Bretagna
Terra di mare, grandi leggende e forte identità 

culturale, la Bretagna è una regione dove più che 
in altre è ancora più marcata la differenza con il 
resto della Francia. Un po’ per le condizioni geo-
grafiche di terra estrema, battuta dai venti e dalle 
tempeste oceaniche lungo la costa, caratterizza-
ta da grandi maree che condizionano la naviga-
zione e la pesca, tranquilla e collinare all’interno 
dove sorgono grandi e leggendarie foreste, aspra 
e granitica al nord e più dolce con litorali anche 
sabbiosi più a sud, conserva un’antichissima lin-
gua che ha molti tratti in comune con quelle di al-
tre regioni atlantiche come l’Irlanda, il Galles e la 
Cornovaglia. 

Lasciata Mont Saint Michel e la ressa di gente 
che la visita ogni giorno, si rientra in una dimen-
sione di tutta tranquillità dirigendosi verso uno 
dei primi paesi che, pur non avendo niente di 
straordinario da offrire, ospita uno dei più grandi 
menhir di Bretagna.

Nei pressi di Dol-de-Bretagne si trova infatti il 
menhir di Champ-Dolent, 10 metri circa di altez-
za, il cui nome ricorda una leggendaria battaglia 
combattuta sul posto che ha dato probabilmente il 
nome al sito, appunto “campo del dolore”.

Ben altra sostanza si incontra invece poco di-
stante nell’atmosfera medievale che si respira in 
quel di Dinan, un gioiello con scorci d’antico che 
si rincorrono per le sue stradine. Sospesa su un 
altipiano a dominare il fiume Rance che scorre 
tranquillo ai suoi piedi, si caratterizza per i bei pa-
lazzotti e le graziose case a graticcio allineate or-
dinate e composte lungo le strade del bel centro 
storico tra le quali svetta la Tour de l’Horloge con 
un bell’orologio, appunto, del 1498.

Intorno alla Place des Merciers si incontrano be-
gli esempi di portici su travi in legno, edifici ri-
nascimentali, architetture dei secoli XV-XVII, ma è 
scendendo verso il porto sulla Rance attraverso la 
rue du Jerzual che si ha veramente una idea pre-
cisa di quella che doveva essere l’atmosfera dei 
tempi, le antiche botteghe che ospitano ancora 
diverse attività artigiane sono il miglior esempio 
per la comprensione di quella che doveva esse-
re la strada dei mercanti e degli artigiani di 5-600 
anni fa.

Prima di gettarsi nella mondana St-Malo convie-
ne fare una visita alle Rochers sculptés che si tro-
vano sulla spiaggia di Rothenéuf, oltre 300 facce 
scolpite sulle rocce dirimpetto ad un mare spu-
meggiante dall’ abate Fouré che dedicò venticin-
que anni della sua vita a questa attività. Il Menhir du Champ Dolent 

a Dol de Bretagne

Il centro di Dinan
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Tra le rocce, sulla spiaggia battuta dal mare, si 
può cominciare ad avere una sia pur piccola idea 
della quantità di molluschi per i quali la terra di 
Bretagna è ormai famosa. 

Ma è solo spostandosi di pochi chilometri verso 
est che finalmente si capisce appieno quale possa 
essere l’importanza di certi prodotti per l’econo-
mia della regione. 

Arrivati a Cancale, una delle capitali francesi 
delle ostriche, si rimane stupefatti dalla quantità e 
qualità dei molluschi più famosi del mondo.

Sul suo porto i padroni incontrastati sono i car-
retti carichi di ostriche nelle diverse qualità che 
si possono ricavare dai suoi allevamenti e in mare 
aperto, e i muretti del lungomare pullulano di re-
sidenti e turisti che consumano tranquillamente i 
molluschi con una spruzzata di limone. Il risultato 
più evidente dell’enorme consumo sono i cumu-
li di gusci che vengono poi gettati al di sotto dei 
muretti, lungo la spiaggia, e che vengono poi pe-
riodicamente portati altrove. Sul lungomare pro-
sperano poi un’infinità di ristorantini che propon-
gono i tipici piatti infiocchettati di alghe ed erbe 
marine di contorno con cozze ed ostriche di sva-
riate qualità.  Ma sul porto di Cancale quello che 
colpisce al primo sguardo sono le barche in secca 
e i vecchi vasconi per l’allevamento delle ostri-

che che emergono dalla sabbia, un effetto delle 
maree esagerate che modificano profondamente 
il paesaggio nel volgere di pochissime ore, ed è 
una sensazione ben strana quella di camminare 
anche a qualche centinaio di metri dalla riva sa-
pendo che di li a poco il mare e le sue forme di 
vita ritorneranno a coprire e cancellare le orme 
dei nostri passi. 

Saint-Malo si presenta subito con un aspetto 
mondano, da cittadina prettamente turistica, no-
nostante il suo porto abbia una notevole impor-
tanza anche dal punto di vista della pesca e com-
merciale.

Quasi interamente distrutta dai bombardamenti 
nelle prime due settimane di agosto del ’44, è sta-
ta interamente ricostruita dal 1948 al 1953, ma pur 
avendo la ricostruzione donato al centro storico 
l’aspetto “antico” del suo volto, appare evidente 
che di ricostruzione si tratta, quasi stucchevole 
in certe sue manifestazioni di perfezione, anche 
troppo curata in tanti particolari generalmente 
più “vissuti”, è comunque una cittadina che ha 
molto da offrire, a cominciare dalla sua bella pas-
seggiata lungo i bastioni del XII secolo, rimaneg-
giati nel XVIII, che offrono una bella vista da un 
lato sul mare e sulle sue spiagge e dall’altro verso 
l’abitato. 

Il centro di Dinan

Bancarelle di ostriche a Cancale

Peschereccio in secca per effetto delle maree a Cancale

F RA N C I A

n. 133 marzo/aprile 2010

7



Si entra in città generalmente attraverso la Porte 
St-Vincent direttamente sulla Place Chateaubriand 
con il Castello per accedere subito al cammino 
di ronda oppure iniziare a camminare tra le sue 
strade sulle quali si aprono decine di negozi, ge-
laterie e pasticcerie, pittori e musicisti di strada in 
una moltitudine di gente, turisti curiosi e residenti 
che fanno presto rimpiangere le solitarie spiag-
ge battute dal vento e dalle onde oppure lasciate 
alle loro nudità dallo spettacolare ritirarsi delle 
maree.

Anche per questo abbiamo limitato la nostra vi-
sita allo stretto indispensabile per dedicare più 
tempo ad una delle mete più spettacolari della 
zona.

A Cap Fréhel si arriva dopo 
aver percorso strade piccole 
e poco trafficate che già fan-
no presagire quello che più o 
meno ci aspetta, e il silenzio 
che ci accompagna attraverso 
la brughiera è il miglior compa-
gno di questi posti spettacolari 
nei quali la vera padrona è una 
natura prepotente che affaccia 
le sue falesie e le alte scogliere 
sul mare sempre spumeggiante, 
amico-nemico dei tanti marinai 
e pescatori che di mare hanno 
vissuto, vivono e di mare sono 
anche morti e moriranno. È qui, 
come in tutta la costa bretone, 
che l’uomo ha costruito uno dei 

fari più noti a difesa dell’incolumità dei naviganti 
a dominare con la sua imponente mole le burra-
scose acque che gli si stendono davanti.

Costruito tra il 1946 e il 1950 per sostituire quel-
lo ottocentesco distrutto durante la guerra, è tutto-
ra in funzione e visitabile, con un classico guardia-
no, barbone e capelli bianchissimi, che ha poco 
di amichevole, se è vero che alle 22 di sera, con il 
parcheggio deserto, ci ha intimato di allontanarci 
perché riservato alle sole auto. 

È con immenso dispiacere che ci siamo quindi 
spostati nel vicino paesino di Plévenon per la not-
te, l’altro parcheggio nei pressi del Capo è infatti 
ormai interdetto alla sosta notturna, ma abbiamo 
almeno avuto la fortuna di una cena sulla scoglie-

Il faro di Cap Fréhel

Il Fort la Latte
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ra con la luce del faro a girare nella notte per indi-
care la strada ai natanti.

Poco distante, e sempre a dominare il mare e 
a difendere, questa volta dai pirati normanni, è il 
Fort la Latte, trecentesca installazione costruita su 
una prima roccaforte risalente al 937 in una posi-
zione quasi imprendibile. 

Difeso dal mare e da due precipizi superati da 
un ponte levatoio offre anch’esso una spettaco-
lare vista sulla Manica e sulla Costa di Smeraldo 
dall’alto della sua struttura, tra venti impetuosi e 
voli di gabbiani. Parzialmente restaurato all’inizio 
del ‘900 è costituito da un vasto cortile ove si af-
facciano i corpi di guardia, gli alloggi del gover-
natore, la cappella e una cisterna oltre alla Tour de 
l’Échauguette e un bellissimo cammino di ronda.  
Si lascia la costa per rientrare un po’ all’interno 
in direzione di un vero gioiellino, un paese anco-
ra autentico con una atmosfera medievale ancora 
affascinante.  

Moncontour vale una deviazione per il solo fat-
to di non essere un attrattiva turistica come molte 
altre, per l’autenticità delle tante cose che ancora 
si possono vedere, per le stradine strette e ripide 
sulle quali si affacciano le sue modeste ma auten-
tiche case.   

Noi ci siamo arrivati all’indomani di una festa 
medievale che ancora la vedeva addobbata dei 
vessilli e degli stendardi appesi alle finestre, con 
i resti della paglia e del fieno ancora sparsi per 

le strade a dare colore, un’atmosfera resa irreale 
dalle pochissime persone incontrate e dal tem-
po non certo ideale che ammantava tutto con una 
pioggerellina fine fine, quasi una nebbia che per 
alcuni tratti ci ha costretti a riporre le fotocamere 
ma che non ci ha impedito di apprezzarne a pieno 
le caratteristiche originali. 

A Paimpol si viene invece soprattutto per l’affa-
scinante Abbazia di Beauport, o, per meglio dire, 
per quello che ne rimane, anche se lavori di re-
stauro sono in corso per cercare di recuperarla o 
recuperarne almeno alcune parti. 

Posta sul cammino dei pellegrini che dall’Irlan-
da e dalla Scozia si recavano verso Santiago de 
Compostela, fu costruita dai monaci Premostra-
tensi e terminata intorno al XIII secolo diventando 
presto un importante centro spirituale ed econo-
mico posto sotto la diretta autorità del papa.  

Ne restano in piedi alcune parti della chiesa pri-
va ormai del tetto, parti del chiostro e della sala 
capitolare, ma tutto il complesso ha un fascino in-
discutibile, una visita da non mancare. 

Il paese di Paimpol si distingue invece soprat-
tutto per il vivace porto che non è più la base di 
partenza dei pescatori che solcavano i mari fino 
in Islanda, ormai le ostriche e la pesca costiera 
hanno rimpiazzato quella oceanica, e il porto è 
animato anche da una bella moltitudine di barche 
da diporto che gli fa assumere un aspetto più turi-
stico e mondano.

Il porto di Paimpol.
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L’atmosfera di altri tempi si respira anche pas-
seggiando tra le case con intelaiatura lignea che 
si affacciano sulle strade di Treguier, un altro bel 
borgo che offre un bello spaccato di vita d’altri 
tempi con belle case a graticcio e una cattedrale, 
quella di St-Tugdual che è considerata, a ragione, 
uno dei capolavori del gotico in Bretagna.

Eretta tra il XIII e il XV secolo ha un transetto con 
tre torri campanarie e due portici che risalgono al 
tre-quattrocento oltre ad un chiostro davvero note-
vole, ma il pezzo forte è la bellissima navata cen-
trale e quella sinistra dove si trova anche la tomba 
di St-Yves, una riproduzione, comunque, di quella 
realizzata nel XV secolo per il santo che è nativo 
del territorio di Treguier.

Vicino alla Cattedrale è visitabile anche la casa 
dove visse lo scrittore Ernest Renan. Si prosegue 
lungo il mare per l’affascinante Côte de Granit Rose 
dove piccole calette si alternano ai giochi bizzarri 
delle rocce talvolta gigantesche che disegnano stra-
ne forme antropomorfe o comunque inconsuete.

Un piacevole diversivo si trova poi in prossimità 
di Pleumeur-Bodou al Musée des Télécommunica-
tions dove è visitabile il Radôme, la grande cupo-
la-radar di 64 metri di diametro e da dove avven-
ne nel 1962 il primo collegamento satellitare tra la 
Francia e gli Stati Uniti.Finestra tipica a Treguier

Case a graticcio a Treguier
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A qualche centinaio di metri c’è invece Le Village 
Gaulois, la ricostruzione di un antico villaggio dei 
Galli che non mancherà di far divertire soprattut-
to bambini e ragazzi ma che non disdegneranno 
neanche i più grandi, un paio d’ore di svago totale 
tra le storie di Giulio Cesare e Vercingetorige. 

Se poi volete rilassarvi ancora potete sfruttare il 
bell’Acquarium della vicina Tregastel, una interes-
sante installazione tra massi enormi di granito dove 
viene ricostruita la vita dei fondali della zona. 

Oppidum dei Galli e castrum romano, villaggio 
bretone e castello feudale, Morlaix si riconosce 
da lontano per l’imponente viadotto voluto dal-
la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest per 

collegare Parigi con Brest che passa sopra il suo 
abitato caratterizzato e famoso per begli esempi 
di case “a lanterna”, edifici composti da due corpi 
di fabbrica a due o tre piani raccordati tra loro da 
un patio coperto, la più famosa delle quali è senza 
alcun dubbio la Maison de la Reine Anne. 

Molto belle le varie prospettive che si possono 
ammirare dalla piazza Allende con belle case alli-
neate a formare suggestive e colorate composizio-
ni, ma tutto il suo centro storico trasuda di angoli 
davvero originali con belle costruzioni dalle fac-
ciate a graticcio. 

Lasciata Morlaix si inizia ad entrare in quello che 
viene comunemente conosciuto con il nome di 
“circuito dei calvari” ed il primo bell’esempio si 
trova all’interno del recinto parrocchiale di Saint-
Thégonnec. 

Questi sono veri e propri recinti all’interno dei 
quali si trovano, oltre alla chiesa parrocchiale, gli 
ossari, piccoli cimiteri ed appunto i calvari che 
altro non sono che sculture rappresentanti scene 
della passione di Cristo realizzati in kersanite, una 
pietra piuttosto facile da lavorare che si trova in 
abbondanza in Bretagna. 

 A Saint-Thégonnec si è subito ben accolti da 
una bella area attrezzata con piazzole separate da 

siepi e tavoli in legno dove poter eventualmente 
pranzare, la cattedrale poi è a due passi, e pur mu-
tilata da un incendio che nel 1998 provocò gravi 
danni a diverse parti della struttura e degli arredi, 
rappresenta comunque un bell’esempio di com-
plesso parrocchiale con un grande calvario del 
1610.

Ancora più celebre è però quello che si trova, 
poco distante, a Guimiliau, un calvario molto più 
grande e popolato da oltre 200 personaggi che 
domina l’interno del recinto parrocchiale e realiz-
zato tra il 1581 e il 1588.

Case a lanterna a Morlaix
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Bella anche la 
chiesa dedicata a 
St-Miliau, con un 
pulpito ligneo, ar-
redi barocchi e un 
grande battistero 
in legno sorretto 
da otto esili colon-
nine tortili. 

Ancora lungo la 
strada che condu-
ce a Brest si passa 
davanti alla porta 
trionfale di un altro 
recinto parrocchia-
le, quello di Lam-
paul-Guimiliau, pic-
colo villaggio che 
lo ospita, con una 
chiesa dalla alta tor-
re campanaria mu-
tilata da un fulmine 
nel 1809 con un bel 
portico del 1533. Più 

contenuto il calvario, ma tutto il complesso merita 
una sosta soprattutto per il luogo che emana una 
sensazione di tranquillità davvero inusuale. 

Si viaggia veloci adesso fino a Landerneau, dove 
una sorta di “Ponte Vecchio” del luogo è rappre-
sentato dal Pont de Rohan, uno dei più conosciuti 
d’Europa con edifici, alcuni dei quali sono ancora 
abitati. 

Realizzato nel XII secolo e ricostruito nel 1510 at-
traversa il fiume Élorne ed è caratterizzato da una 
schiera di antiche case dalle facciate rivestite di 
ardesia che però non sono l’unica attrattiva della 
cittadina, intorno al ponte di dipanano infatti strade 
contornate da graziose case oltre alla chiesa di St-
Thomas-de-Cantorbéry con un bel portico-campa-
nile.

Si torna a viaggiare sulla costa all’altezza di Le 
Conquet per poi dirigersi verso uno dei fari più noti 
della Bretagna, presso la Pointe de Saint-Mathieu 
l’omonima struttura, visitabile, domina il mare ed 
un museo-memoriale a poca distanza con la possi-
bilità di passare la notte nel tranquillo parcheggio 
proprio sotto lo stesso.

Accanto al faro si trovano poi i resti di una diruta 
chiesa abbaziale ed un piccolo museo. Attraversa-
ta Brest merita una fermata Daoulas per una breve 
visita alla sua cattedrale, quindi vale una fermata 
Crozon per la Pala dei 10000 martiri, un grande re-
tablo ligneo del 1602 che raffigura il martirio di 
10000 soldati crocifissi sul monte Ararat ai tempi di 
Adriano.

C’è da dire però che una così importante opera è 
tenuta in condizioni a dir poco pietose, scarsamen-
te, per non dire per niente illuminata, e ricoperta 
da un bello strato di polvere: peccato.

Lo spettacolo che ci aspetta poco più avanti ci 
ripaga però ampiamente dalla parziale delusione 
di Crozon, ed è ancora la natura prepotente della 
Pointe de Penhir a deliziare gli occhi e il cuore con 
le spettacolari falesie a gettarsi nell’oceano di un 

Il pont de Rohan a Landernau

Il Calvario di Daoulas
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blu stupefacente in netto contrasto 
con i rossi dell’erica in fiore che ri-
copre totalmente lo spazio lasciato 
libero dalle rocce sul piano anti-
stante l’oceano. 

I colori forti, le folate di vento e 
i gabbiani a spazzare il cielo e sfi-
lacciare il bianco delle poche nubi 
cotonate che arrivano e spariscono 
nel volgere di pochi minuti, i punti-
ni colorati degli arrampicatori sulle 
pareti verticali e le onde laggiù in 
basso che vanno a naufragare sulle 
rocce completano un quadro natu-
rale di rara e suggestiva bellezza, 
un posto magico per passarci la 
notte, ed è quello che avviene, in compagnia dei 
tanti camperisti che, vista la assoluta mancanza di 
divieti, rimangono ben volentieri a godersi le stelle 
della notte. 

E’ a malincuore che si riparte da un posto così per 
dirigersi verso l’ultimo dei recinti parrocchiali e 
dei calvari che abbiamo programmato di visitare a 
Pleyben, una opera monumentale risalente al 1555 
penalizzata dalla luce della grigia giornata che 
oggi ci accompagnerà fino a sera, peccato, chissà 
se ci toccherà rivederlo in una occasione migliore. 

Il cielo grigio ci accompagna ancora fino a Locro-
nan, dove per la verità il brutto tempo e la piogge-
rellina che infine si mette a cadere può ben poco 
contro la bellezza dell’intatto borgo con le antiche 
case di mercanti e notabili che fiancheggiano le 
strade fino alla bellissima Grand Place contornata 
di belle abitazioni rinascimentali in granito.

Dirimpetto a queste si erge poi la chiesa di St-
Ronan con l’adiacente Chapelle du Penity, in bello 
stile gotico fiammeggiante risale al periodo 1424-
1480, e un con bel pulpito del 1707 raffigurante epi-
sodi della vita, appunto, di St-Ronan. 

Molto turisticizzata, piena di piccoli negoziet-
ti dove i souvenir la fanno da padrone, risulta co-
munque molto meno sfacciata di altre situazioni 
dove luci e insegne di tutte le fogge disturbano e 
invadono ogni muro, ogni facciata e ogni possibile 
angolo. 

Qui hanno almeno avuto l’intelligenza di non in-
vadere più di tanto e di salvaguardare per quanto 
possibile l’esistente, già questo è sicuramente un 
merito.

Quimper, oltre ad essere l’attuale capoluogo del 
Finistère, è stata anche l’antica capitale della Corno-
vaglia, una cittadina dove ancora si respira un’aria 
tipicamente bretone, ricca di bei monumenti tra i 
quali spicca indiscussa la cattedrale di St-Corentin, 
uno straordinario esempio di architettura gotica in 
Bretagna iniziata nel XIII secolo e terminata nel XV.

Costruita sulle fondamenta di due edifici pree-
sistenti che ne hanno determinato la deviazione 
dell’asse del coro rispetto a quello della navata, fu 
quasi interamente spogliata di tutte le opere che 
in qualche modo ricordavano il periodo feudale 
nel 1793, in pieno periodo rivoluzionario; una sorte 
toccata anche a molti castelli, soprattutto nella Valle 
della Loira, presi d’assalto dalla folla inferocita. Ma 
l’antica capitale è famosa anche per la sua produzio-
ne di ceramiche, favorita fin dal 1690 dalla presenza 
di argilla lungo le rive dell’Odet e di legname con il 
quale venivano alimentati i forni per la cottura. 

L'erica in fiore alla Pointe de Penhir

La Cattedrale di St-Corentin 
a Quimper
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Il nucleo storico della città si trova proprio in 
faccia alla Cattedrale, con le strade fiancheggiate 
da belle case a graticcio in aggetto che si salvaro-
no per miracolo dall’incendio del 1782, due passi 
nella rue Kéréon sarà la miglior prova di quello 
che la città offre da questo punto di vista. 

Anche una passeggiata lungo le rive dell’Odet 
offre scorci deliziosi alla vista, e questo anche in 
corrispondenza della confluenza in questo dell’al-
tro corso d’acqua, lo Steir, che bagna Quimper. La 
prossima tappa ci è invece sembrato un pessimo 
esempio di come si gestisce un bel borgo antico 
quale è la Ville-close, la cittadella fortificata di 
Concarneau sull’isoletta nell’estuario del Moros.                                                                                                                                           
Un insieme di negozi che vendono di tutto, dai sou-
venirs più insignificanti a cose anche belle, poche 
in verità, mischiati a gelaterie e caffè, artigiani che 
hanno poco da dire e musicisti stonati, personaggi 
in costume a strappare foto ai turisti con bambini 
e una moltitudine di persone ad affollare le strette 
stradine del borgo che sommato alle difficoltà nel 
trovare un posto per parcheggiare dopo intermi-
nabili code non ci invita certo a consigliarne una 
visita. 

Probabilmente anche il periodo, la settimana 
di Ferragosto, ci ha messo del suo, ma saremmo 
proprio curiosi di rivederla magari in una fredda 
giornata invernale, quando l’atmosfera più rilas-
sata del borgo, che merita certamente una visita 
per i suoi angoli deliziosi, aiuterebbe certo a gu-
starsela in maniera ottimale.

Una veloce corsa lungo la N65 ci porta adesso 
verso Carnac ed i misteriori allineamenti di men-
hir che in quanto al loro periodo di costruzione fa-
rebbero invidia anche alle piramidi. 

Tra le ipotesi relative alla loro realizzazione si 
elencano fantomatici calendari preistorici per in-
dicare il succedersi delle stagioni o il cammino 
delle stelle, luoghi legati al culto della fertilità o 
templi a cielo aperto, ma anche siti dedicati alle 
cerimonie funebri.

Si iniziano a trovare lungo le strade, per lunghi 
tratti, e pur con tutto lo 
scetticismo possibile o la 
semplificazione di chi non 
ci vede altro che enormi 
massi messi in fila, non si 
può non rimanere colpiti 
da tanto mistero e dalla 
precisione dei loro alli-
neamenti o degli emicicli 
paralleli che ne costitu-
iscono la caratteristica 
principale. 

Nella zona sono da ri-
cordare l’allineamento di 
Ménec con 1099 menhir 
disposti su 11 file o quelli 
di Kermario e di Kerlescan 
con 1029 e 555 pietre e un 
semicerchio a terminare 
con 39 menhir.

Un edificio a Quimper

Una finestra a Concarneau
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Tra le tombe dei dintorni 
consigliamo di non perdere 
il Tumulus di Kercado, una 
sepoltura che risale al 4500-
4800 a.C. all’interno della 
proprietà di un ristorante che 
ne gestisce anche l’accesso.

Più avanti si viaggia lungo 
la esile lingua della penisola 
del Quiberon aggrappata alla 
terraferma per mezzo di una 
striscia di sabbia che si apre 
più avanti verso la punta in 
formazioni anche rocciose 
verso occidente, battuta dal 
mare e da venti impetuosi è 
invece più mite e tranquilla 
nella parte interna; grandiosi 
gli scenari che si aprono ver-
so il mare aperto. 

Tornando sui nostri passi si devia in direzione 
dell’ultima vera tappa di questo viaggio che ha 
per meta ancora resti megalitici e sepolcri miste-
riosi.

Ed è ancora una lingua di terra sabbiosa che 
ci aspetta a Locmariaquer, affacciata sul Golfe du 
Morbihan ospita alcuni dei monumenti all’interno 
del Site des Mégalithes che hanno davvero un che 
di straordinario.

Ad iniziare dal gigantesco Grand Menhir brisé 
(Grande Menhir spezzato) che pur disteso ormai 
a terra in 4 enormi blocchi colpisce per le dimen-
sioni che raggiungevano i 21 metri e per il peso 
stimato in 280 tonnellate, per continuare con il mi-
sterioso tumulo di Er-Grah  e finire con l’affasci-
nante Table des Marchands (Tavola dei Mercanti) 
conviene non lasciarsi sfug-
gire l’occasione di visitare 
alcuni dei monumenti più an-
tichi di tutta l’Europa.

La sola Table des Marchan-
ds offre tanti di quegli spunti 
alla nostra fantasia che da sola 
vale una visita, l’enorme dol-
men con corridoio di 7 metri 
e camera mortuaria con mi-
steriose iscrizioni è il pezzo 
forte del sito, un mistero che 
accompagnerà, come è stato 
per noi, il ritorno a casa da un 
viaggio che, seppur lungo e 
certe volte faticoso, offre mo-
menti di tranquillità e rilassa-
tezza che solo posti speciali 
possono dare, la Bretagna è 
certamente uno di questi.

Soste, notti e accoglienza 
in Normandia e Bretagna
Inutile dire che l’accoglienza in Francia è sem-

pre al top, la nazione transalpina ha molto da inse-
gnare all’Europa in termini di turismo plein air, le 
numerose aree di sosta e un sistema di campeg-
gi comunali non pongono problemi a chi volesse 
praticare questo tipo di vacanza.

La Normandia e la Bretagna poi meritano un 
posto a parte nella geografia delle regioni votate 
al turismo all’aria aperta, raramente ci è capita-
to di trovare una concentrazione di spazi riservati 
ai veicoli ricreazionale così alta e di qualità, ba-
sti pensare alle aree di sosta di Saint-Thégonnec, 
praticamente all’interno del paese, su un grande 
piazzale con piazzole separate da siepi per garan-
tire una sorta di privacy e con tavolo per ogni spa-

Un dolmen nei pressi di Carnac

La Table des Marchands a Locmariaquer
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zio dove poter tranquillamente pranzare o legge-
re, scrivere o giocare, oppure a quella nei pressi 
di Colleville-Montgomery, più appartata ma simile 
anche se gli spazi erano inferiori.

Ci sembra quasi inutile fornire di seguito i posti 
dove abbiamo sostato e pernottato senza proble-
mi, tante sono le possibilità che si offrono, ma il 
trovare aree adeguate e presidi ecologici anche 
in posti senza particolari interessi o monumenti 
da visitare è una conferma dell’attenzione che le 
singole amministrazioni del territorio transalpino 
hanno verso questa forma di turismo, una atten-
zione verso il turismo in generale e che non ha 
particolari, oppure più attenzioni, verso i villaggi 
turistici o gli alberghi di lusso. 

A questo proposito basta pensare alle catene di 
piccoli alberghi economici che in Francia prospe-
rano e in Italia non riescono ad essere neanche 
presi in considerazione, ai campeggi comunali 
che da noi sono un oggetto sconosciuto, alle fre-
quenti aree pensate anche per una piccola sosta 
lungo strade anche secondarie fanno riflettere sul 
fatto che l’integrazione in Europa passa anche at-
traverso un ripensamento generale di tutte le for-
me di turismo. 

Ma in un Italia dove la battaglia quotidiana con-
tro i sindaci che scelgono  il cosiddetto turismo di 
lusso (????) sembra non debba finire mai, dove la 
discriminazione contro le autocaravan è all’ordine 
del giorno, sembra quasi un’utopia sperare un do-
mani di allinearsi ai cugini francesi.

Di seguito un elenco delle aree di sosta.

Aiguebelle: area di sosta nel centro del paese su 
erba, acqua e pozzetto.
N 45°32,614’ E 006°18,398’
Bourges: area di sosta a cinque minuti dalla splen-
dida Cattedrale, rue Jean Bouin. 
N 47°04,564’ E 002°23,950’
Honfleur: altre alla grandissima area di sosta ben 
segnalata abbiamo preferito la  tranquillità del 
parcheggio del Naturospace, una sorta di picco-
lo museo naturalistico, di fronte alla Place Jean de 
Vienne.
 N 49°25,519’ E 000°13,726’
Arromanches-les Bains: si può sostare e pernot-
tare nel parcheggio del Cinema Circulaire, a pa-
gamento, tranquillo ma senza servizi.
N 49°20,356’ E 000°36,798’
Avranches: nel parcheggio del locale ospedale in 
rue de la Liberté.
N 48°41,671’ E 001°21,008’
Mont-Saint-Michel: nel grande parcheggio riser-
vato alle autocaravan, a pagamento, senza servizi.
N 48°37,798’ E 001°30,435’
Rothéneuf: nel parcheggio di accesso al sito delle 
Rocce Scolpite, rue des Rochers Sculptés.
N 48°41,134’ E 001°58,041’
Cap Fréhel: nel parcheggio riservato alle autoca-
ravan non si può più sostare per la notte tantome-
no nel parcheggio del faro, riservato alle auto, oc-
corre spostarsi di qualche chilometro nel paesino 
di Plévenon.
Moncontour: pochi gli spazi a disposizione, l’uni-
ca possibilità è all’ingresso del borgo nel par-

Paesaggio nella Costa di granito rosa
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cheggio sulla sinistra un po’ defilato, rue du Mou-
lin de Saint-Michel. 
N 48°21,613’ E 002°37,817’
Paimpol: appena fuori dal porto, abbastanza tran-
quillo e senza traffico.
Ploumanach: molti i divieti di sosta notturna alle 
autocaravan, abbiamo passato la notte in una stra-
dina senza sfondo, defilata, ai margini dell’abitato. 
Pleumeur-Bodou: nel parcheggio di fronte all’in-
gresso del Village Gaulois, nei pressi anche un 
presidio ecologico, ma in area piccola e non in 
piano
Guimiliau:
Area di sosta con acqua e pozzetto di fianco alla 
Sala Polivalente in rue des Bruyères, tranquillo e 
silenzioso.
N 48°29,190’ E 003°59,831’
Pointe de Saint-Mathieu:
Nel parcheggio proprio sotto al faro e di fronte al 
mare di fianco alla D85. 
N 48°19,838’ E 004°46,290’
Pointe de Penhir: nel grande spiazzo sterrato pro-
prio alla fine della strada che conduce alla punta 
alla fine della D8.  
N 48°15,527’ E 004°37,303’
Quimper: difficile trovare posto in centro, sia per 
parcheggiare che per la notte conviene dirigersi 
in Boulevard du Moulin au Duc dove esistono di-
versi parcheggi.
N 47°59,979’ E 004°06,497’
Plouharnel: nel parcheggio di un supermercato 
SUPER U.

Saint-Clément-des-Levées: notte nell’area di so-
sta del paesino lungo la Loira in rue de Voie Jolie, 
acqua e pozzetto.
N 47°19,848’ E 000°10,816’
Saint-Cyr-sur-Menthon: nel piccolo parcheggio 
all’inizio del paesino
Lac du Mont-Cenis: in uno degli spazi sul lago, 
dire tranquillo è dire poco.
N 45°14,452’ E 006°56,973’

Altre possibilità di sosta 
in aree con presidi ecologici 
Sallenelles: acqua con gettone, pozzetto e piccolo 
parcheggio a margine della D514.
N 49°15,889 E 000°13,621’
Cancale: presidio ecologico nel parcheggio del 
centro commerciale SUPER U sulla D355.
N 48°40,762’ E 001°51,976’
Tregastel: area di sosta con acqua e pozzetto gra-
tuita di fianco alla rue de Poul Palud  .
N 48°49,454’ E 003°29,934’
Pleyben: presidio ecologico acqua e pozzetto 
per wc a cassetta uscita del paese dir. Nord sulla 
D785.
N 48°14,104’ E 003°57,750’
St-Thegonnec: area sosta in prossimità della D712, 
praticamente in centro
N 48°31,342’ E 003°56,762’
Langon: presidio ecologico lungo la strada sulla 
N76 a fianco di un canale.
N 47°16,958’ E 001°49,688’
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