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Colori forti e irreali, dal blu 
intenso di certe splendide

 giornate fino al nero assoluto 
delle nuvole minacciose in 
arrivo dall'oceano rendono 

unico il cielo d'Irlanda  

di Mario Ristori

Sotto il cielo
 d’Irlanda

Una vista di Clonmacnoise
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opo il diluvio di Calais e la 
pioggia che ci ha accompa-
gnato insistente e noiosa fi-
no a Stonehenge, l'imbarco a 

Pembroke e la traversata fino a Rosslare 
si svolge sotto il sole, e l'Irlanda ci acco-
glie con un cielo finalmente sereno e 
nuvole spazzate e sparpagliate dal ven-
to che sa finalmente  d'oceano.

Ma l'illusione dura ben poco, il risve-
glio del mattino successivo è scandito 
dal ticchettio delle gocce di pioggia sul 
tetto che ci ricordano ancora quanto il 
tempo d'Irlanda condizioni le giornate 
di chiunque ci viva.

Bisogna però dire che gli irlandesi non 
se ne preoccupano più di tanto, ormai 
abituati ai capricci del tempo e alle sue 
frequenti e improvvise burrasche, conti-
nuano a svolgere le loro attività anche 
senza il ricorso al comunissimo e banale 
rimedio dell'ombrello.

Lavorano sotto la pioggia, fanno shop-
ping e footing mentre piove, e d'altra 
parte se dovessero farsi condizionare dal tempo sarebbe 
davvero un gran bel problema.

Il cielo d'Irlanda cantato da Fiorella Mannoia, dai 
Modena City Ramblers e da chissà quanti altri autori 
deve infatti tutta la sua fama all'estrema variabilità che 
lo contraddistingue e ai colori forti e irreali che lo ac-
compagnano, dal blu intenso di certe splendide giornate 
fino al nero assoluto delle nuvole minacciose in arrivo 
dall'oceano.

E se per il gruppo emiliano è stato un giorno di pioggia 
a fargli conoscere e farli innamorare dell'Irlanda, non pos-
siamo che augurarci che sia così anche per noi.

Migliore approccio a questa splendida isola non può 
essere che questo allora, pioggia insistente e fastidiosa 
che non ci impedisce di prendere contatto con la real-
tà e la sua storia nell'Irish National Heritage Park di 
Ferrycarig, poco distante da Wexford e dal nostro luogo 
di approdo. Qui sono ricostruite, in un ambiente naturale 
di grande fascino, le condizioni di vita di novemila anni 
di storia irlandese, dalle prime capanne fino agli insedia-
menti dentro recinti fatti di legno e bastoni intrecciati per 
arrivare alle abitazioni in pietra ed alla ricostruzione di 
un castello, il tutto ambientato con attrezzi e oggetti di 
uso quotidiano rigorosamente desunti dai ritrovamenti e 
dagli scavi effettuati nel tempo.

Spostandosi verso ovest la prima interessante tappa è 
il grazioso paesino di Kilkenny, uno dei più belli di tutta 
l'Irlanda, tappa obbligata sia per l'aria medievale che si re-
spira nelle sue strade, che per il bel castello del XIII secolo 
con lo straordinario parco che vi darà un primo assaggio 
del fantastico colore verde che vi accompagnerà lungo il 
viaggio.

D
Nel National Heritage Park di Ferrycarig

Il castello di Kilkenny



n° 110  nov/dic 2006 pagina 90

Una visita all'interno dello stesso è sicuramente da non 
perdere, anche se molti degli arredi originali non sono più 
al loro posto perché venduti da tempo dagli ex proprieta-
ri, si possono comunque ammirare quelli recuperati nel 
tempo e gli ambienti di grande fascino caratterizzati da 
un lusso quasi ostentato e in competizione, potremmo 
dire, con la famiglia reale inglese con la quale i duchi di 

Ormonde vantavano grande amicizia.
Risalente al XIII secolo è anche la cattedrale di St. Canice, 

la seconda, per grandezza,  di tutta l'Irlanda.
Kilkenny sarà anche la base per un primo approccio con 

la vera ed attuale istituzione irlandese, nei suoi pub non 
manca mai, oltre che alla mitica birra, la affascinante ed 
inconfondibile musica.

Ma tutto il paese sarà 
una piacevole scoperta, per 
le facciate d'epoca che pro-
spettano sulle sue strade e 
per il possibile acquisto di 
prodotti di artigianato che 
qui non mancano.

La prossima tappa che 
merita una sosta ed una 
piccola deviazione porta al-
la Rocca di Cashel, Cashel in 
gaelico significa castello, un 
primo assaggio di quelle ro-
vine di antichi insediamenti 
ecclesiastici che segnano la 
terra irlandese. Nato come 
principale fortezza dei Re 
del Munster ha poi avuto 
grande importanza dal pun-

Il castello di Kilkenny

La rocca di Cashel
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to di vista ecclesiastico, basti pensare che proprio 
qui, nel V secolo, San Patrick battezzò il re pagano 
Aengus.

Tra mura in rovina e croci celtiche disseminate 
intorno si inizia a respirare l'aria che caratterizza 
anche l'aspetto religioso di questo paese, in mezzo 
all'antico cimitero si passeggia senza quasi ren-
dersi conto della sua originaria funzione, attratti 
dall'esteriorità del luogo e dal magnifico panora-
ma che si gode dalla posizione dominante della 
rocca, 90 metri di altezza sulla pianura a nord del-
la città, fino ad immergersi nella contemplazione 
e nella presa di coscienza ultraterrena del sito.

Se una cosa  non capita in altri paesi è proprio 
questa, quella di rendere un luogo sacro a suo 
modo una attrazione, ma proprio l'antico modo di 
concepire certi posti, con il cimitero disseminato 
in maniera quasi disordinata intorno alla rocca 
e agli edifici a suo servizio e le distruzioni che si 
sono susseguite nei secoli ha fatto si che certi siti 
siano poi diventati anche una meta turistica.   

La strada che porta verso Cork, la seconda città 
d'Irlanda, attraversa New Ross e passa a fianco dell' 
SS Dunbrody, ormeggiato lungo la riva del fiume; 
è la ricostruzione del veliero che in tempi ormai 
lontani, metà ottocento, ma vivi nella memoria, 
portava gli emigranti irlandesi verso l'America e 
vi condurrà anche al vicino villaggio di Blarney, un 
piccolo centro che vive oramai di rendita grazie al 
suo castello del XV secolo dove si trova la famosa 
pietra che secondo la leggenda ha la proprietà di 
donare l'eloquenza a chi la bacia.

Qui si racconta infatti che Cormac Laidir 
McCarthy, dopo aver salvato una fanciulla che 
stava annegando, fu dalla stessa messo a cono-
scenza della presenza di questa magica pietra 
all'interno del suo castello.

Cormac McCarthy usò le proprietà della pietra 
per ovviare alle richieste di sottomissione da par-
te della regina Elisabetta I d'Inghilterra riuscendo 
nell'intento, ma la sua famiglia perse poi Blarney 
in seguito alle guerre della Riforma, e i successivi 
proprietari costruirono l'edificio che adesso è 
aperto al pubblico.

A parte il gioco d'equilibrio per riuscire ad acco-
stare le labbra alla pietra, Blarney Castle merita 
veramente di essere visitato e letteralmente ''sca-
lato'', una volta salite le ripide e strette scalette a 
chiocciola che ogni maniero che si rispetti deve 
avere, e una volta raggiunta la sommità dove si 
trova la famosa pietra, oltre ad ammirare i pochi 
contorsionisti baciarla con l'aiuto del furbacchio-
ne di turno che li aiuta a calarsi per raggiungerla 
dietro una modesta offerta, vi accorgerete che il 
vero spettacolo è quello del sottostante parco che 
circonda il castello.

Il bacio della pietra dell'eloquenza

Il castello di Blarney
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Parco che non dovre-
te mancare poi di per-
correre a piedi alla sco-
perta di angoli e viste di 
vera poesia.

A Cork dovrete dedi-
care invece una giorna-
ta per percorrere a piedi 
il suo vivace centro sto-
rico ed entrare nell'En-
glish market nonché 
visitare la cattedrale di 
St. Fin Barre, costruita 
tra il 1865 e il 1870 dopo 
che su questo sito si 
erano succedute ben 11 
chiese, quindi il viaggio 
può proseguire in di-
rezione di Bantry, con 
la sua baia, che è in-
dubbiamente una del-
le più belle d'Irlanda e 
la Bantry House, gran-

de dimora georgiana di proprietà di Lord 
Bantry, e di Glengarriff per entrare finalmente 
in contatto con la parte dell'isola che forse più 
di ogni altra vive di un'altro elemento fonda-
mentale e condizionante.

L'Atlantico si insinua e penetra nell'isola tanto 
quanto questa si protende e si allunga disordi-
nata verso lo stesso, due elementi che si separa-
no e si uniscono a ribadire i colori fondamentali 
di questa terra, ancora fatti di un verde e di un 
blu che in certi momenti riescono veramente a 
stupire.

La penisola di Beara, ancor più del più fa-
moso e successivo Ring of Kerry, si presenta 
inizialmente senza suscitare particolari emo-
zioni, ma via via che la si percorre sale in un 
crescendo di selvaggia bellezza che trova il 
suo punto più alto da Allihies in poi, dove una 
spiaggia d'altri tempi dà il via ad un paesaggio 
percorso da una incredibile strada che sale, 
scende, gira su se stessa, scompare e riappa-
re dietro curve disegnate e più adatte ad un 
fumetto che ad una autocaravan, per dare poi 
un po' di respiro e sparire ancora dietro curve 
assassine.

Ecco la grande nota dolente d'Irlanda, strade 
disegnate per essere percorse da mezzi d'altri 
tempi, con fondi dissestati, deformati e con 
asfalti distesi alla meglio che non permettono 
distrazioni o velocità eccessive, larghezze ri-
dotte che richiedono grande attenzione negli 
scambi con altri veicoli e con l'handicap della 
guida a sinistra che complica il tutto.

La Fin Barre's Cathedral a Cork

Il parco del castello di Blarney
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Nonostante il grande e verti-
ginoso sviluppo economico degli 
ultimi anni l'Irlanda dei giovani 
avrà ancora bisogno di tempo per 
adeguare la sua rete stradale alle 
reali esigenze dei giorni d'oggi, 
anche se bisogna riconoscere che 
il vero traffico si trova solo in pros-
simità dei centri maggiori. 

Ma queste strade fanno comun-
que parte di un'Irlanda che na-
sconde un suo fascino particolare, 
senza le stesse molto di questo 
andrebbe probabilmente perduto, 
perché allora augurarsi di viaggia-
re più comodamente o velocemen-
te magari perdendo il gusto della 
lenta scoperta di paesaggi spesso 
indimenticabili, e perché rendere 
il viaggio più veloce quando è la 
stessa velocità a rendere tutto più 
banale e meno godibile?

La baia di Bantry

Un passaggio nella penisola di Beara
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Ed è riflettendo sulla forzata lentezza a cui ci co-
stringono le strade che affrontiamo il percorso forse 
più famoso d'Irlanda.

Il Ring of Kerry, tanto celebrato ed atteso, mantiene 
in tutto le sue promesse, anche se, come già detto, 
non ha niente da farsi invidiare dalla penisola di 
Beara già percorsa.

Punto di partenza ideale è la cittadina di Kenmare, 
alla quale conviene gettare uno sguardo soprattutto 
per le colorate facciate e vetrine dei negozi sempre 
molto pittoreschi, quindi si inizia a viaggiare per una 
strada costeggiata sul bordo da alte siepi che na-
scondono la vista del paesaggio e creano imbarazzo 
negli scambi con altri veicoli di dimensioni simili alle 
nostre finché non si giunge a Sneem, dove l'ingresso 
al paesino riserva non poco stupore per i bei prati 
verdi e le macchie di colore dei fiori che adornano i 
giardini di belle ville adagiate su dolci declivi.

Edificata sull'omonimo fiume, si fa notare per la 
sua chiesa anglicana con segnavento a forma di 
salmone che spicca sul suo campanile, ad indicare 
abbondanza di pesce nonché antico simbolo cristia-
no, e per qualche negozio dove già a buon prezzo si 
iniziano a trovare i maglioni in lana delle Isole Aran.

Si prosegue quindi in direzione di Castlecove e di 
Caherdaniel alternando il viaggio a qualche rapida 
sosta per gettare uno sguardo verso la dirimpet-
taia penisola di Beara e soprattutto verso l'Oceano 
Atlantico del quale si gode una vista mozzafiato dal 

Prati incorniciati nel Ring of Kerry

Una strada a Kenmare
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punto panoramico di Coomakista fi-
no a giungere a Waterville. Adagiata 
su un tratto di costa all'interno di una 
grande baia, si presenta con un prato 
verdissimo spalmato tra la strada e la 
spiaggia di ciottoli dove trova posto 
anche una statua dedicata a Charlie 
Chaplin, il grande attore che era solito 
passare qui le vacanze in compagnia 
della moglie Oona.

Si prosegue sulla N70 sino a 
Cahirciveen, nei cui pressi, una volta 
superata, si trovano le rovine della 
casa natale di Daniel O'Connell, che 
per primo, nel 1829, riuscì a sedersi al 
Parlamento di Westminster ottenen-
do il riconoscimento dei diritti civili 
per i cattolici.

Da Cahirciveen in poi si inizia a 
scorgere la dirimpettaia penisola di 
Dingle e la sua baia attraverso scenari 
naturali di grande bellezza e strade 
che in alcuni punti, come già nella 
penisola di Beara, sono letteralmen-
te incorniciate da siepi di fiori che 
nascono e crescono in maniera spon-
tanea.

Si giunge infine a Killorglin, do-
ve conviene a questo punto, ancor prima di dirigersi a 
Killarney, prendere la direzione di Dingle per percorrere 
l'ultimo anello di una delle penisole 
più affascinanti di questa parte d'Ir-
landa.

Si inizia a viaggiare con il mare alla 
sinistra che regala viste spettacolari, e 
dove il mare si allontana sono i pasco-
li di un verde incredibile e incorniciati 
da muretti ricoperti di vegetazione 
più scura a stupire e a costringere 
a brevi soste per uno scatto o una 
ripresa. 

Si giunge infine a Dingle, grazio-
so paesino con un vivace porticciolo, 
affacciato su una bella baia e che si 
presta anche ad un po' di shopping o 
a trascorrere la serata in uno dei pub 
dove ancora la musica coinvolge più 
della birra, birra che non riuscirete mai 
a bere nelle quantità che i residenti e 
gli stessi musicisti buttano giù.

Sarà la forza dell'abitudine, sarà la 
tradizione, ma bere birra come ab-
biamo visto in Irlanda al di fuori di 
ricorrenze, sagre o feste che siano, 
crediamo succeda in pochi posti al 
mondo.

Dopo Dingle il paesaggio muta ancora in una bellezza 
selvaggia, con scorci che si aprono verso piccole baie, o 
scogli di rara bellezza che emergono dall'oceano.

La spiaggia di Waterville

Una vista di Waterville
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Ma in questo tratto di costa non mancano neanche 
testimonianze di antichi insediamenti paleocristiani, i 
beehive huts, come il Cathair na gConchúireach (caher 
conor), piccole capanne in pietra di forma circolare recin-
tate con muretti di protezione che sono visitabili dietro 
modesto compenso verso il proprietario del terreno sul 
quale sorgono.

Più avanti, superato il promontorio di Slea Head di fron-
te alle Blasket Islands, occorre ricordare che questi scorci 
hanno fatto da sfondo al colossal La figlia di Ryan, il cele-
bre film di David Lean ambientato negli anni della rivolta 
irlandese del 1916 contro gli inglesi.

L'anello può chiudersi ancora su Dingle, da dove, at-
traverso la già percorsa strada si ritorna in direzione di 
Killorglin per recarsi a Killarney.

La mancanza di tempo a disposizione ci ha impedito di 
visitarne il parco, ma avendo già compreso che in Irlanda 
bisogna tornare come tutti quelli che già l'hanno fatto, 
abbiamo girovagato per il suo bel centro storico dove non 
mancano le occasioni per fare acquisti e soprattutto per 
entrare, alla sera, negli affollati pub che offrono più di 
un'occasione per tirare tardi ad ascoltare la tradizionale 
musica irlandese che qui ci è piaciuta particolarmente.

I gruppi ascoltati, forse per via anche di un turismo che 
qui muove più di altre cose l'economia, si sono rivelati 
particolarmente bravi, tanto da coinvolgere più di un ap-
passionato e tanto da far dimenticare le altre mancate 
opportunità di visita.

Antichi insediamenti paleocristiani nella penisola di Dingle

Una strada a Killarney
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Per gli appassionati ricorderemo solo che 
il Killarney National Park copre attualmente 
10000 ettari di territorio ed è stato istituito 
nel 1932 grazie alla donazione della tenuta 
di Muckross che il senatore Arthur Vincent 
effettuò in memoria della moglie Maud. 
Adatto ad escursioni per tutte le età e per 
tutti i gusti gode della presenza della cima 
più alta d'Irlanda, il Carrantuohil con i suoi 
1039 metri e di spettacolari laghi con ruscelli 
e cascate. L'accesso è naturalmente interdet-
to ai mezzi a motore, e la sua visita si può 
effettuare anche con escursioni guidate.

Dopo Killarney la prima importante tappa 
sono le Cliffs of Moher, le scogliere ed il sito 
forse più famoso d'Irlanda, per raggiungere 
le quali abbiamo evitato, anche a malin-
cuore, di allungare la strada raggiungendo 
Adare, Limerick ed Ennis.

La direzione da prendere è quindi quella 
di Tarbert, dove un comodo traghetto vi tra-
sporterà al di là della stretta insenatura dove 
lo Shannon si getta nell'oceano.

La traversata Tarbert-Killimer dura una 
manciata di minuti, e consente di rispar-
miare molta strada a chi non ha abbastanza 
tempo.

Prima di arrivare alla nostra destinazione 
si incontreranno intanto scenografici campi 
di golf, sempre molto animati dai tanti ap-
passionati di questo sport che non si fanno 
mancare il consueto relax a base di mazze e 
palline, immersi in una natura molto genero-
sa nonostante la giornata di fitta pioggerelli-
na come quella che abbiamo incontrato.

Alle Cliffs of Moher siamo arrivati con un 
tempo da lupi, nuvoloni bassi trasportati da 
grandi folate di vento in arrivo dall'Atlantico 
hanno presto coperto alla vista questa me-
raviglia della natura al punto che, immersi 
in una nebbia che bagnava le ossa, il vostro 
cronista, ormai scoraggiato se ne è tornato 
verso il temporaneo domicilio della sua au-
tocaravan rassegnato a passare la notte li 
pur di visitarle al mattino seguente.

Ma, come già accennato, l'estrema variabilità del tem-
po ci ha ancora una volta stupito, e prima ancora di 
arrivarvi siamo tornati sui nostri passi quando, ancora 
il vento, ha liberato le scogliere alzando le nubi di quel 
tanto che bastava per esporle alla vista.

Sotto di noi lo spettacolo superbo, pur senza la pre-
senza di sole, era indimenticabile, si rimane scioccati da 
quanto si vede duecento metri ed oltre sotto di noi, dove 
il mare sbatte furiosamente contro le rocce in una batta-
glia che dura ormai da secoli e che non vede né vincitori 
né vinti.

A rendere più umane le pareti verticali che si gettano 
in acqua laggiù, ci pensano per fortuna gli uccelli, una 
presenza varia e numerosa che nidifica negli inaccessibili 
anfratti che comunque in anni lontani sono stati sfidati e 
raggiunti da molti abitanti del luogo che si calavano con 
corde e funi alla ricerca delle uova deposte dai volatili.

Le poche immagini rubate alla temporanea clemenza 
del tempo non ci ripagano della strada fatta per cattu-
rarle, ma il tempo ancora una volta senza un briciolo di 
pazienza, ce le ha di nuovo nascoste alla vista quando 
dall'oceano si è alzata ancora una nebbia fittissima che 
ha avvolto tutto finendo per bagnarci definitivamente.

Le Cliffs of Moher
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Sulla strada che continua per Galway, a non molta 
distanza, si incontra adesso Doolin, dove una sosta è ob-
bligatoria per il solo fatto che qui si trova forse il pub più 
famoso d'Irlanda.

Il Gus o'Connor's pub è una vera istituzione, esiste dal 
1832, e qui, oltre a bere le solite birre ormai conosciute, si 
ascolta ancora ottima musica, ma soprattutto si vive l'at-
mosfera tipica dei locali più famosi d'Irlanda. Il pub è, insie-

me alla chiesa, l'unica 
cosa che non manca 
mai anche nei paesi 
più piccoli, spesso vil-
laggi di poche case, 
ma con i due centri di 
aggregazione sem-
pre presenti. La sera 
qui si ritrovano inte-
re famiglie, a parlare, 
discutere, ascoltare 
musica e soprattutto 
a bere. Perché bere, 
bevono eccome, e in 
una maniera esage-
rata, in un modo che 
a noi pare impossibi-
le, con la sola atten-
zione che a farlo non 
siano i minori, minori 
che però intanto ap-
prendono con la pre-
senza e "rubano con 
gli occhi il mestiere".

Da Galway si passa qua-
si esclusivamente per dare 
un'occhiata alla bella baia 
sulla quale è adagiata la 
città, poi si continua in 
direzione di uno dei siti 
monastici più famosi del-
l'isola. 

La strada che porta verso 
Clonmacnoise è una delle 
poche veramente veloci 
che abbiamo incontrato, 
unisce Galway a Dublino 
passando attraverso cam-
pagne verdissime e zone 
in cui si vedono ancora 
mucchi di torba interrom-
pere il verde dei campi. Per 
arrivare al sito bisogna fa-
re una deviazione che ci 
riporta ancore su strade 
strette che limitano la ve-
locità e rendono difficolto-
si gli scambi, ma una vol-

ta arrivati in vista del posto, felicemente sopraelevato 
di fronte ad un'ansa dello Shannon, non si rimpiange il 
tempo perso, per la bellezza del luogo e per una sorta di 
coinvolgimento emotivo che non può mancare girando 
tra tombe, altissime croci celtiche e cappelle dove i mo-
naci vivevano e pregavano tra una scorribanda e l'altra di 
eserciti o semplici bande di furfanti.

Clonmacnoise, Cluain Mhic Nöis, Campo dei figli di 
Nos, risale al 548 d.C., fondato da San Claran, e si trova su 
un rilievo che dominava una vasta zona paludosa sulla 
quale scorre appunto lo Shannon. Rivestiva quindi una 
grande importanza trovandosi al centro di un crocevia di 
comunicazioni molto frequentato. Meta di pellegrinaggi 
da 1500 anni, è anche il luogo dove si trova sepolto San 
Claran.

Il sito comprende diverse chiese databili tra il X e il XVII 
secolo oltre a una torre rotonda, un castello e tre grandi 
croci in pietra, tra le più belle esistenti in Irlanda, che, 
restaurate, si trovano adesso all'interno di sale esposi-
tive per preservarle dagli agenti esterni. Oltre a queste 
si ammirano anche numerose pietre tombali di periodo 
protocristiano insieme a poche tracce che fanno pensare 
che intorno a questi edifici adibiti all'uso religioso si fosse 
sviluppata una vera e propria comunità laica.

Si lascia Clonmacnoise con la sensazione di un posto 
votato alla pace, e gli ultimi raggi di sole che illuminano 
le croci celtiche con lo sfondo del cielo ancora una volta 
carico di nere nubi minacciose non fanno che rafforzare 
questa nostra convinzione.

La prossima tappa è adesso la capitale irlandese, una 
città giovane, fatta di giovani, in perenne movimento e 
proiettata nel terzo millennio.

Il Gus o'Connor's pub a Doolin

Una croce celtica a Clonmacnoise
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Dublino ci accoglie e ci stu-
pisce per il grande movimento, 
il traffico, il frenetico costruire 
e trasformare la sua periferia 
nella quale ci si perde, e si 
rimpiange la pace degli scorsi 
giorni passati attraversando 
campagne solitarie e tran-
quille.

La nostra temporanea re-
sidenza, il campeggio Camac 
Valley a Clondalkin, sorge però 
in una zona verdissima e silen-
ziosa, tranquilla e ai margini di 
un bel quartiere residenziale 
che è un vero gioiello, fatto di 
case basse ed ordinate, con i 
bei tetti spioventi e graziosi 
fazzoletti di verde ad ingenti-
lirne gli ingressi.

Da qui si raggiunge il cen-
tro della città con l'autobus 
che ferma proprio di fronte 
al campeggio ed in 40 minuti 
ci porta nel bel mezzo della 
capitale, una capitale che è 
tutto un brulicare di giovani, 
in un numero che impressiona 
e stupisce, sempre in continuo 
movimento come raramente 
capita di vedere in altre città 
europee.

Qui si inizia a passeggiare 
per le belle strade del centro, 
facendosi prendere dalla cal-
da atmosfera dei gruppetti di 
musicisti che suonano ad ogni 
angolo in allegria e non solo 
per racimolare qualche soldo, 
che comunque nessuno fa 
mancare, ma soprattutto per 
questa naturale inclinazione e 
passione per la musica che ra-
ramente si trova in altri posti e 
che ci ricorda, anche se in ma-
niera diversa, la stessa predi-
sposizione artistica che anche 
a Praga ci aveva impressionato 
favorevolmente.La strada por-
ta inevitabilmente a seguire 
i flussi degli spostamenti di questa moltitudine di ra-
gazzi fino ad arrivare nei pressi di Temple Bar, la zona che 
più di ogni altra è un concentrato di gioventù, con le belle 
vetrine dei negozi che si affacciano sulle strade, i colorati 
addobbi floreali che invadono i marciapiedi e l'atmosfera 
allegra e chiassosa che ognuno contribuisce a creare.

E poi il mitico Temple Bar, il pub più famoso di Dublino, 
tra i circa settecento presenti, sempre pieno zeppo di 
gente che parla, beve, discorre, ascolta la musica o sempli-
cemente ci va perché è l'unico posto veramente alla moda 
per farsi notare: anche solo nei pressi, ma sembra che non 
frequentare la zona sia decisamente out.

Temple Bar a Dublino

Il centro di Dublino
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Se aggiungete che nei pressi si trova anche il superbo 
Trinity College, capirete perché questa zona è indiscuti-
bilmente la più frequentata della capitale. Fatto costruire 
da Elisabetta I d'Inghilterra con lo scopo di scoraggiare i 
viaggi dei giovani irlandesi all'estero evitando così influssi 

e contatti con i cattolici europei, risale al 1592 ed è l'ateneo 
più antico ed importante dell'isola.

Al suo interno si trova la famosissima Old Library, la 
biblioteca del 700 che conserva un patrimonio bibliogra-
fico di primaria importanza. Qui hanno studiato scrittori 

del calibro del premio nobel Samuel 
Beckett, filosofi come George Berkeley 
e autori come Jonathan Swift che 
reminescenze giovanili ci ricordano 
aver scritto "I viaggi di Gulliver". È 
comunque una sorpresa constatare 
come il Trinity College venga vissuto 
anche fino a tardi dagli studenti che 
qui non solo preparano il loro futuro, 
ma socializzano, fanno sport, passa-
no semplicemente il tempo davanti 
ai compagni che si rincorrono die-
tro un altro oggetto simbolo di que-
st'isola, il rugby e la sua palla ovale, 
che al pari del golf e dell'equitazione 
raccoglie i consensi di tutti gli strati 
della società.

Ancora non lontano da qui ci si 
perde tra i negozi di Grafton Street, 
ricchi di artigianato tipico irlandese, 
immancabili negozi di musica, mer-
catini tipici, pub e ancora musicisti di 
strada fino ad arrivare nei pressi della 

Dentro al Trinity College

Grafton Street a Dublino
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Christ Church, la cattedrale di 
rito protestante dell'XI secolo, 
e la cattolica St. Patrick, che im-
ponente ed austera si pone e si 
innalza a monumento naziona-
le in funzione anche delle pas-
sate e feroci lotte religiose che 
hanno segnato per secoli l'isola 
martoriata dagli invasori inglesi 
e quasi costretta a rinnegare le 
radici cattoliche che caratteriz-
zano da sempre gli irlandesi.

Baile Atha Cliath, il nome in 
gaelico di Dublino, che signifi-
ca "città del guado dei graticci" 
a causa degli intrecci di canne 
gettate sul fondo paludoso do-
ve iniziò a sorgere, si trova ed oc-
cupa l'intero estuario del fiume 
Liffey, e la sua fondazione risale 
a prima del IX secolo. Ha subito 
nel tempo invasioni e sottomis-
sioni da parte di vari popoli, dai 
vichinghi ai normanni fino agli 
inglesi, che se ne sono andati 
solo nel secolo scorso in seguito a lotte violentissime e 
alla sofferta indipendenza conquistata nel 1921, alla quale 
segue la promulgazione della costituzione del 1937 e della 
Repubblica d'Irlanda nel 1949.

Non si può però lasciare Dublino senza una visita 
ad un'altra delle istituzioni irlandesi e della capitale in 
particolare, la mitica Guinness, 
la birra per eccellenza degli ir-
landesi, trascina tutta una se-
rie di attività che ha dell'incre-
dibile. Raramente un marchio 
viene sfruttato in maniera co-
sì massiccia e prepotente da 
un'azienda come nel caso della 
celebre birra, tutta una serie di 
incredibili gadgets portano im-
presso il logo della Guinness, e 
allora come non visitare il mu-
seo della fabbrica, il Guinness 
Storehouse, dove nei sette piani 
dell'edificio sono presentati la 
storia e i processi per arrivare 
alla produzione di una delle be-
vande più famose del mondo. 
Bevanda che infine può essere 
gustata con calma, ammirando 
la città dal settimo piano del 
Gravity Bar, offerta nel prezzo 
del biglietto d'ingresso che co-
munque costa la non modica 
cifra di 14,50 euro.

L'altra cosa da visitare, anche se non paragonabile ai 
musei più famosi delle capitali europee, è il National 
Museum of Ireland, una carrellata di storia dell'isola dal 
7000 a.C. fino al XX secolo attraverso la preistoria, il pe-
riodo vichingo, il medioevo irlandese e una parte dedicata 
anche alle lotte per l'indipendenza. Non manca infine una 
sezione dedicata all'antico Egitto.

St. Patrick Cathedral a Dublino

All'interno del museo della Guinness
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Lasciata Dublino non ci resta che dirigersi verso l'ul-
tima tappa: sulla strada che ci riporta verso il porto di 
Rosslare, effettuata una breve deviazione che consente 
di ammirare colline letteralmente ricoperte dal colore 
violetto dell'erica in fiore, si trova l'ultimo sito monastico 
del nostro viaggio.

Glendalough si raggiunge dopo aver attraversato tran-
quille campagne punteggiate di pecore e torbiere fino ad 
arrivare in vista delle prime rovine dell'antico centro.

Lasciata l'autocaravan nel comodo parcheggio, ci si 
incammina attraverso un paesaggio fiabesco fino a rag-
giungere le prime croci, i piccoli oratori e la stupenda 
torre rotonda che domina il sito.Si cammina poi tra le 
croci celtiche e le tombe che abbiamo trovato in verità 
un pò abbandonate a se stesse, e anche se il luogo invita 
comunque alla meditazione, dobbiamo rilevare che un pò 
più di cura forse non guasterebbe.

Più avanti, e conviene sfruttare l'opportunità, si raggiun-
gono i due laghi che danno anche il nome a Glendalough, 
dal gaelico "la valle dei due laghi" lungo le cui sponde, ol-
tre ad ammirare un paesaggio mozzafiato, si può sostare 
per un riposante pic nic.

Con negli occhi i prati pettinati dal verde abbagliante 
della nostra ultima visita, iniziamo a salutare questa 
magica terra, una terra dove tutti quelli che abbiamo 
incontrato erano già tornati dopo un primo viaggio, una 
terra dove molti ci hanno detto che ritorneranno, una 
terra dove molti italiani innamorati dei suoi colori hanno 
deciso di stabilirsi.

Il cielo d'Irlanda cantato da Fiorella Mannoia ci saluta fi-
nalmente con il suo colore più bello, il blu abbagliante che 
scende e si tuffa nell'oceano fino ad emergere e risalire a 
ricoprire di verde il suo territorio. 

Una croce celtica a Glendalough

Nei pressi dei laghi di Glendalough
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In Italia abbiamo viaggiato sulle autostrade per 
raggiungere la Francia, mentre dal confine fino 
a Calais abbiamo optato per le strade nazionali 
francesi, tranquille, in ottimo stato e con poco 
traffico eccetto nell’attraversamento delle città, 
ma soprattutto che consentono un notevole ri-
sparmio.

Le autostrade francesi sono infatti molto care, 
circa 95 euro dal confine italiano fino a Calais, se 
avete quindi a disposizione la mezza giornata di 
tempo in più conviene scegliere questa soluzione, 
che consente un risparmio anche sul carburante, 
rifornirsi nei supermercati che si incontrano lungo 
le strade nazionali costa infatti dai 15 ai 18 centesi-
mi in meno che in autostrada.

In Inghilterra nessun problema, le autostrade 
sono gratuite, veloci e sicure con molti tratti a 
quattro corsie, talvolta con fondo in massetto di 
cemento anziché in bitume che consente una 
manutenzione meno costosa, anche se sono più 
rumorose per effetto dei numerosi giunti di dila-
tazione.

L’Irlanda, dal punto di vista della viabilità è 
quella messa peggio, strade strette, con fondi 
spesso dissestati e deformati, una rete da ade-
guare all’Europa, ma che per ora regge il passo per 
effetto soprattutto dello scarso traffico presente 
sull’isola.

E proprio a proposito di questo dobbiamo dire 
che nelle tre nazioni attraversate non abbiamo 
mai trovato il caotico traffico che in Italia si trova 
anche nelle strade extraurbane, solo in prossi-
mità di Londra abbiamo avvertito un aumento 
considerevole dello stesso, ma questo anche in 
corrispondenza di un incidente.

Ci siamo accorti però di essere rientrati in Italia quan-
do, in prossimità di Aosta, i primi restringimenti di car-
reggiata sull’autostrada con relativi e frequenti cambi di 
corsia, ci hanno fatto di colpo percepire una sensazione 
di poca sicurezza e di pericolo dovuto a segnalazioni 
tardive e a ridosso di cantieri, ostacoli in posizione peri-
colosa anche se ai margini delle carreggiate e tutta una 
serie di situazioni che creavano in noi una percezione del 
pericolo diversa da quella provata sulle strade francesi, 
inglesi e irlandesi.

Ecco, in sintesi la morale è proprio questa, su strade 
strette e dissestate come quelle irlandesi non avevamo 
mai avuto la sensazione di correre pericoli dovuti alla ne-
gligenza dei gestori delle stesse, e questo nonostante la 
guida a sinistra che complica abbastanza le cose, in Italia 
succede il contrario. O meglio, negli altri paesi attraversati 
la percezione del pericolo si avverte con netto anticipo 
dandoti il tempo di prendere adeguate contromisure, gra-
zie ad una serie di segnalazioni che mettono in guardia 
chi guida per tempo.

Un’esempio secondo noi significativo sono le rotatorie, 
in Francia costruite per rallentare veramente, con aiuole 
fiorite al centro e a forma di collinetta che impedisce di 
vedere chi arriva dalla parte opposta e costringendo ve-
ramente gli autoveicoli alla prudenza, in Italia progettate 
per aumentare la velocità in quanto le si impegnano 
avendo bene in vista chi arriva e chi no dalla parte op-
posta.

Un altro esempio sono le aiuole spartitraffico con re-
stringimento della carreggiata di forma sagomata e non 
rettilinea che costringono a rallentare nettamente in 
prossimità e dentro i centri abitatati.

Poi abbiamo notato in molti casi, in Irlanda, una segna-
letica molto vistosa all’ingresso dei centri abitati che invi-
tava a ridurre la velocità fin sotto il limite imposto, spesso 
con aiuola spartitraffico al centro della carreggiata dove 
insisteva la stessa segnaletica presente a bordo strada 
e collegata a questa per mezzo di sbarre trasversali che 
attraversavi passando come sotto delle “forche caudine”.

L’effetto psicologico di una segnaletica così costruita era 
indubbiamente notevole, e ti obbligava a rallentare quasi 
senza che te ne accorgessi.

Considerazioni La torre rotonda a Glendalough
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Un’altro esempio è quello della segnaletica dedicata 
agli attraversamenti in prossimità delle scuole, impossibi-
le non notarla, e impossibile non rispettarla, perché fatta 
e disposta in modo da essere convincente, da farti vera-
mente capire che mentre tu passi un bambino potrebbe 
attraversare la strada e tu devi essere sempre in grado di 
prevenire un incidente.

In Italia in prossimità di una scuola la segnaletica quasi 
non si installa più.

Ecco, vorremmo vedere, in un prossimo futuro, un im-
pegno da parte dei competenti organi in Italia per far si 
che le strade siano veramente più sicure, la segnaletica 
più presente, le misure per far rallentare gli automezzi 
più convincenti, perché non ci possano più dire poi che la 
stragrande maggioranza degli incidenti stradali è dovuta 
all’alta velocità, perché l’alta velocità si può contrastare 
anche con segnaletica psicologicamente adeguata, e le 
strade si possono rendere molto più sicure di quello che 
sono, viaggiare in autostrade con cantieri perennemente 
aperti non aiuta la sicurezza, ma soprattutto non aiuta 
la sicurezza il modo in cui in Italia certi cantieri vengono 
tenuti.

L'Irlanda non è un paese dove è facile so-
stare e pernottare, ma in verità non abbiamo 
mai trovato grosse difficoltà a trovare una 
sistemazione nonostante le frequenti sbarre 
a due metri di altezza anche nei centri storici 
e nei parcheggi a pagamento.

C'è da dire che le strade strette, gli spazi 
angusti anche nei centri abitati non aiutano, 
ma con un pò di pazienza si riesce a trovare 
una soluzione.

Di seguito vi elenchiamo le località dove 
abbiamo sostato per le nostre notti irlandesi 
complete di coordinate GPS.

Wexford, nel parcheggio del grande centro 
commerciale all'inizio del paese, ben illumi-
nato e tranquillo. 
Coordinate GPS W 6°29.308' N 52°19.538'

Kilkenny, nella piazzetta in Bath Lane, di fian-
co alla Michael Street.  
Coordinate GPS W 7°19.974' N 52°39.219'

Caher, nell'agricampeggio The Apple, molto 
spartano ma con sistemazione su un bel pra-
to per la cifra di 23,50 euro. La direzione offre 
agli equipaggi una bottiglia di succo di mela 
di loro produzione. 
Coordinate GPS W 7°50.481' N 52°22.718'

Blarney, il parcheggio del castello, poco illu-
minato ma tranquillo. 
Coordinate GPS W 8°34.182' N 51°55.899'

Skibbereen, nel parcheggio del supermercato Lidl dopo 
aver chiesto il permesso al direttore, ma occorre ricordare 
che lo stesso viene chiuso con sbarra per la notte. 
Coordinate GPS W 9°15.987' N 51°32.708'

Kenmare, in piccolo parcheggio lungo la strada di fronte 
alla locale scuola materna.

Dingle, nonostante i cartelli di divieto abbiamo pernot-
tato nel parcheggio del porto incoraggiati dalla presenza 
di altre autocaravan. Lo stesso è a pagamento durante il 
giorno. A cento metri da questo esiste anche uno spiazzo 
privato su erba dove i proprietari fanno parcheggiare per 
la cifra di 5 euro al giorno.
Coordinate GPS W 10°16.599' N 52°08.349'

Killarney, visti i vari divieti specifici nei parcheggi a pa-
gamento del centro, ci siamo spostati all'ingresso della 
cittadina nel parcheggio del locale ospedale, illuminato 
e tranquillo.
Coordinate GPS W 9°31.000' N 52°03.964'

soste e pernottamenti
Una tipica casa irlandese a Dublino
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L'Ha Penny Bridge a Dublino

Doolin, nel campeggio Riverside, a poca distanza anche 
dal Gus O'Connor's Pub, su fondo erboso per la cifra 
di 24 euro. Docce a gettone a pagamento, 1 euro per 6 
minuti.
Coordinate GPS W 9°22.850' N 53°00.984'

Moate, sulla strada per Dublino, vicino a Clonmacnoise, in 
piccolo parcheggio lungo la strada, non molto tranquillo 
perché piuttosto rumoroso.

Dublino, al campeggio Camac Valley di Clondalkin, peri-
feria della capitale, dove, oltre alla assoluta tranquillità 
che vi regna, siamo ospiti di una struttura davvero bella. 
All'uscita del campeggio passa l'autobus n.69 che porta 
nel centro di Dublino (1,80 euro gli adulti, 0,85 i minori 
di anni 18 per tratta). Il costo giornaliero è di 25 euro ad 
equipaggio oltre ai gettoni per le docce al costo di 1 euro 
per i soliti 6-7 minuti.
Coordinate GPS W 6°24.997' N 53°18.413'

Occorre ricordare che nei campeggi irlandesi il costo 
è generalmente computato per equipaggio che com-
prende due adulti con due ragazzi al di sotto dei 18 o 16 
anni.

Per lo scarico conviene, per chi ha il wc nautico, at-
trezzarsi con tanica, in quanto il pozzetto di scarico non 
sempre è presente all’interno dei campeggi, e occorre 
svuotare in apposito locale dentro una comunissima 
tazza. Nessun problema invece per l'acqua e lo scarico 
delle grigie che spesso si trovano anche a fianco della 
piazzola.

Non sempre risulta invece facile rifornirsi di acqua fuo-
ri dai campeggi e ancora peggio per lo scarico, ma lungo 
la strada si trovano anche dei campsite o a volte bagni 
pubblici dove almeno si può fare acqua.

Nei campsite occorre però prestare attenzione, noi 
non vi abbiamo mai sostato, ma l'impressione è stata 
che siano luoghi dove generalmente si trovano nomadi 
piuttosto stanziali.

L'Ha Penny Bridge a Dublino
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L’Irlanda è una meta costosa, un pò per la distanza e i 
chilometri da percorrere, un pò perché la vita costa in certi 
casi anche il 50% in più che in Italia con punte che hanno 
dell’inverosimile.

Ci è capitato infatti di pagare, a Cork, due cassette mini 
DV per una telecamera, 12,90 euro, una cifra folle, se rap-
portata ai 4-5 euro che avremmo pagato in Italia.

Il consiglio è quindi di partire prevedendo tutto ciò e 
prendendo alcune precauzioni che evitino certi salassi.

La stessa birra e il wiskey costano di più, a parità di mar-
chio che in Italia ed anche in Gran Bretagna, quindi non 
sperate di pagarli di meno solo perché siete nel paese di 
origine.

Solo il gasolio, ma questa è una costante di tutti i viaggi 
al di fuori dell’Italia, Inghilterra esclusa, costa meno, me-
diamente 1,115 euro al litro ad agosto 2006.

In totale abbiamo percorso 6009 chilometri, dei quali 
1671 in Irlanda ed i rimanenti per raggiungere Calais 
da Firenze e per attraversare l’Inghilterra da Dover a 
Pembroke e ritorno.

Fatti i dovuti calcoli in base ad ipotetici costi, chilometri 
da percorrere ed ore di navigazione ci è sembrato conve-
niente dirigersi su Calais dove abbiamo traghettato con la 
P&O Ferries per Dover al costo di 250 euro forfettarie per 
camper indipendentemente dal numero delle persone a 
bordo, e da qui raggiungere il porto di Pembroke dove ci 
siamo imbarcati per Rosslare con la Irish Ferries al costo di 
346 sterline, 518 euro al cambio.

I prezzi, soprattutto sulla tratta Calais-Dover, sono mol-
to variabili e cambiano in funzione dei posti liberi sulla 
nave, aumentando quando questi si riducono per arrivare 
ad un 40% anche in meno di quello che abbiamo pagato 

noi se siamo disposti a traghettare di notte e siamo fortu-
nati a trovare una nave senza molte prenotazioni.

Le autostrade inglesi sono invece gratuite, l’unico pe-
daggio si paga per attraversare il ponte autostradale dalla 
Gran Bretagna al Galles e solo in questa direzione (4,90 
sterline).

In Inghilterra il gasolio costa invece molto di più, gene-
ralmente intorno ad una sterlina, quindi circa 1,49 – 1,50 
euro per litro, conviene fare il pieno a Calais e a Rosslare 
per il ritorno con la giusta autonomia per percorrere i po-
co più di cinquecento chilometri da Rosslare a Dover.

I campeggi irlandesi costano mediamente dai 18 ai 25 
euro al giorno per una autocaravan con l’equipaggio, ai 
quali vanno aggiunti in qualche caso i gettoni per le docce 
che generalmente sono a pagamento.

In particolare, nei tre campeggi visitati, abbiamo speso, 
ovviamente per ogni giorno:

- 23,50 euro per il The Apple a Caher,
- 24 euro per il campeggio Riverside di Doolin, escluse le 

docce (un euro a gettone per 6 minuti),
- 29 euro per il Camac Valley di Clondalkin a Dublino, 

escluse le docce (un euro a gettone per 6 minuti).
Abbiamo inoltre sostenuto circa 600 euro di spese per il 

gasolio e 168 euro di pedaggi per le autostrade italiane da 
Firenze al confine francese e per il tunnel del Monte Bianco 
che costa la non modica cifra di 42,10 euro a tratta.

Il pedaggio per il traghetto da Tarbert a Killimer costa 
infine 18 euro.

L’ultimo consiglio è quello, in Irlanda, di sfruttare ove 
possibile, per gli ingressi a parchi, musei e castelli, la for-
mula “family ticket”, che consente di risparmiare diversi 
euro ogni volta.

Il vivace porticciolo di Dingle
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Abbiamo già accennato al fatto di aver viaggiato, in 
Francia, esclusivamente sulle strade nazionali, contras-
segnate sulla cartografia dalla lettera “N”, e per tratti 
su strade secondarie, comunque comode e senza molto 
traffico, contraddistinte dalla lettera “D”.

La ragione di ciò, oltre che di costi sensibilmente infe-
riori, è dovuta anche al fatto che ci sembra logico, una 
volta partiti, di non avere il solo obiettivo dell’arrivare, ma 
preferibilmente quello del viaggiare, quello cioè che può 
trasformare un turista in un viaggiatore.

Con una autocaravan questo risulta infatti più sempli-
ce, e il trasformare una vacanza in un viaggio può essere 
una bella opportunità per conoscere meglio il territorio 
ed i paesi che si attraversano.

Lo stesso contatto con le persone aiuta a capire tante 
cose che diversamente ci sarebbero sfuggite, e per-

correre 6000 chilometri come abbiamo fatto, 
consente di sfruttare ogni momento della 

vacanza, o meglio, come preferiamo dire, 
del viaggio. 

Insomma partire non per arrivare, 
ma per viaggiare.

Di seguito vi forniremo quindi 
una traccia per orientarvi e per 

aiutarvi a viaggiare dal Monte 
Bianco a Calais, una tratta 

molto frequentata dai cam-
peristi italiani, evitando le 

esose autostrade francesi 
e attraversando regioni di 
grande interesse storico 

e paesaggistico.
Dopo aver percor-

so il tunnel del Monte 
Bianco ( a proposito, po-
chi tornanti dopo l’usci-

ta, sulla destra, c’è un 
camper service ) occor-
re percorrere la N205 
da Le Fayet in poi, 
proseguendo in dire-
zione di Ginevra, toc-

cando Cluses, 
B o n n e v i l l e , 
A n n e m a s s e 
ed evitando la 
città svizzera 

per dirigersi ver-
so Nantua ed 

il suo bel 
lago.

Si arriva così a Bourg-en-Bresse, dove inizia la regione 
famosa per la produzione dei polli, e dove più di una indi-
cazione vi inviterà ad un assaggio.

Si attraversano così posti molto belli ed in aperta 
campagna, su strade poco trafficate, per dirigersi verso 
Tournus e poi Dijon, dove a qualche centinaio di metri dal-
la nazionale percorsa c’è una area di sosta con pozzetto e 
acqua, illuminata e gratuita, in Rue de Rocher (Coordinate 
GPS E 04°59.514’, N 47°16.295’).

Si scorre adesso sulla N71 fino ad arrivare a Troyes, dopo 
aver attraversato le distese di vigneti a perdita d’occhio 
della Borgogna e dove non mancano opportunità di visita 
a varie cantine. Una comoda strada pressoché rettilinea 
ci conduce adesso in direzione di Reims, dove l’occasione 
è ghiotta per visitare la splendida cattedrale, una delle 
più belle di Francia, e gli stabilimenti di produzione dello 
champagne Pommery che si trovano proprio lungo la 
strada nel centro della città.

La strada prosegue adesso verso Laon, Saint-Quentin 
e Cambrai. Zone a vocazione prettamente agricola ci ac-
compagnano adesso a Calais attraverso la N43.

È bene ricordare che localmente capita di transitare 
su strade non descritte e non riportate sulla mappa che 
generalmente fungono da bretelle per evitare i centri cit-
tadini, e che comunque su questa abbiamo riportato solo 
quelle più importanti.

Nel tragitto non mancano le possibilità di sostare e per-
nottare in tutta tranquillità, oltre alla già citata Dijon, ot-
time occasioni sono il lungolago di Nantua che permette 
anche ottimi diversivi con la canoa, oppure poco più avanti, 
a Saint-Julien-sur-Reyssouze dove abbiamo pernottato nel 
parcheggio alberato sull’altro lato della strada di fronte 
alla chiesa (Coordinate GPS E 05°06.592’, N 46°24.126’)

Altre opportunità, dove abbiamo pernottato in tutta tran-
quillità, si trovano ad Arcis-sur-Aube, nel parcheggio dietro 
alla chiesa (Coordinate GPS E 04°06.618’, N 48°32.212’), e 
a Buncey, paesino poco prima di Chatillon-sur-Seine, nel 
resede della locale scuola (Coordinate GPS E 04°33.634’  N 
47°49.302’). Naturalmente una buona possibilità per per-
nottare è poi fornita dai comodi piazzali per l’imbarco a 
Calais. (Coordinate GPS E 01°52.141’, N 50°58.040’).

Come si vede anche dalla mappa, che abbiamo sem-
plificato al massimo per comodità, le strade nazionali 
percorse sono praticamente affiancate dai vari tratti 
autostradali che, all’occorrenza, offrono una valida alter-
nativa e possono essere imboccati in qualsiasi momento 
per guadagnare tempo: una comodità in più.

Ma se vorrete ascoltare il nostro consiglio, prendetevela 
comoda, avrete così la possibilità di viaggiare e toccare 
con mano realtà diverse, attraversare paesini silenziosi 
e quasi disabitati, altri vivi e ingentiliti da una ossessiva 
ricerca del bello con aiuole fiorite e giardini da favola, città 
belle ed animate alle quali non manca mai un fiume o un 
torrente a bagnarne le vesti, perché il bello della Francia è 
anche questo, una ricchezza d’acqua alla quale, in Italia, 
non siamo abituati.

Come e dove viaggiare in FranCia


