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ali e tante sono
le assonanze con
la regione italia-
na che a buon ra-

gione si può parlare di
Toscana di Francia per que-
sto lembo del sud della na-
zione transalpina, dai colo-
ri della terra, della roccia,
dalla campagna alle colti-
vazioni è infatti continuo il
richiamo soprattutto di
certe zone del senese e di
tutto il Chianti in particola-
re.

A distinguerla in modo
abbastanza netta è però
una cosa che la Toscana
non ha e che l’ha resa fa-
mosa nel mondo, la coltiva-
zione della lavanda che qui
assume veramente un’importanza particolare e funge
da motore alimentando un turismo continuo in tutte le
stagioni.

Nel periodo in cui l’abbiamo visitata noi mancava però
il clou della profumata pianta, la fioritura che avrebbe
completato il suggestivo quadretto provenzale.

Trattandosi di inizio primavera non sono mancate però
altre fioriture, oltre a quelle spontanee dei campi, infatti,
in certe zone una nuvola di fiori bianchi ricopriva un ter-

ritorio caratterizzato da colorazioni rossastre che esalta-
vano ancora di più il paesaggio.

I ciliegi in fiore, mai tanti ne abbiamo visti come nelle
zone visitate, danno un impronta talmente particolare al
territorio che la magia della lavanda non ancora fiorita
trova un degno sostituto.

Il pensiero dei futuri frutti contribuisce poi ad addolci-
re la mancanza del violetto dei campi che deve essere co-
munque uno spettacolo unico.

La Toscana
di Francia

Una Provenza comunque fiorita .. 
una nuvola di fiori bianchi ricopriva
un territorio caratterizzato 
da colorazioni rossastre che 
esaltavano ancora di più il paesaggio

di Mario Ristori

T

Ciliegi in fiore nei pressi del Pont Julien
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Il nostro itinerario in Provenza inizia prima di Aix-en-
Provence, una deviazione dopo Vidauban conduce infat-
ti a scoprire, nascosta tra la fitta vegetazione di boschi
bellissimi, l’Abbazia di Thoronet, una spendida costruzio-
ne in stile romanico-provenzale fondata dai monaci
Cistercensi nel 1146.

Qui vi accoglierà tra l’altro un bel parcheggio immerso
nel bosco con piccolo bar ristoro ideale per un rilassante
spuntino di mezzogiorno nei tavoli all’aperto.

Saltando Aix-en-Provence ci siamo diretti verso il più
tranquillo paesino di Pertuis, dove intanto si iniziano ad
apprezzare i primi accenni dei tipici paesini provenzali
che andremo a visitare, una breve sosta basta per visita-
re la Chiesa di San Giacomo, priva di campanile, e prose-
guire verso mete più interessanti.

LOURMARIN E L’ABBAZIA DI SILVACANE
Mete che si concretizzano poco dopo con l’arrivo a

Lourmarin, tranquillo borgo dirimpetto al suo bel castel-
lo, con strette viuzze lastricate, negozietti e atelier di ar-
tisti a testimoniare che una terra così bella stimola l’estro
creativo e favorisce la pace interiore.

Meritano una passeggiata sia le stradine interne che i
dintorni del borgo, senza dimenticare il castello, sulla col-
linetta di fronte, e la vicina Abbazia di Silvacane, in dire-
zione di Roque d’Anthéron, peraltro non ben segnalata.

Si tratta di una delle tre che consigliamo di visitare, in-

sieme a quella già segnalata di Le Thoronet e a
quella più bella di Sénanque.

Per la notte, il parcheggio in fondo al paese a
Lourmarin, è quanto di meglio si possa preten-
dere, con bella vista sul castello di fronte, oltre
che silenzioso e tranquillo.

Insieme ad altri, che vedremo in seguito, fa
parte dell’associazione dei più bei villaggi di
Francia, un motivo in più per non perderlo, e per
fare raffronti con altri che troveremo strada fa-
cendo, il primo dei quali, a poca distanza, è
Bonnieux.

BONNIEUX
Arroccato su uno sperone roccioso, mostra

tutta la sua cruda bellezza già in lontananza, ar-
rivandovi da Lourmarin, da dove merita una foto
prima di entrare nel vivo del borgo.

Per il parcheggio conviene spostarsi ai piedi
del villaggio, nel piazzale della chiesa, e poi risa-
lirlo a piedi fino alla sommità tra stretti vicoli e
sguardi che spaziano su un bel pò di Provenza.

In cima, dove la vista domina il territorio circo-
stante, un bel quadro in ceramica indica, nelle
varie direzioni, i paesi che è possibile raggiunge-
re con lo sguardo.

Piccole viuzze, ripide discese e altrettante im-
pegnative salite caratterizzano il villaggio, a for-
nire un quadro esaustivo di quelli che sono i trat-
ti urbanistici di questi borghi disegnati dalla na-

tura, dove le case si mischiano alle rocce dalle quali na-
scono e dalle quali sono dominate.

ROUSSILLON E IL PONT JULIEN
Riprendendo la strada che scendendo porta verso

Roussillon, si iniziano ad incontrare grandi estensioni di
terreni coltivati a frutteti, i ciliegi di cui dicevamo poco
prima tappezzano di bianco con la loro fioritura il territo-
rio come in pochi posti al mondo, e non si finisce di am-
mirarli che subito una perla si pone di fronte agli occhi, il
bellissimo ponte romano che scavalca il corso d’acqua
sottostante è un capolavoro d’ingegneria perfettamente
conservato.

Il Pont Julien, con le sue tre splendide arcate, è lì a te-
stimoniare, se ce ne fosse ancora bisogno, di quali incre-
dibili opere fossero capaci gli architetti di Roma che in
queste zone portarono la loro civiltà due millenni fa.

Di tutt’altra arte si deve invece parlare a proposito del
ponte in costruzione ad un centinaio di metri di distanza,
per migliorare ovviamente la viabilità, e che probabil-
mente non sarà capace di resistere altrettanto bene al
tempo come il suo più illustre antenato.

Di sicuro era, tra i ciliegi in fiore e la testimonianza del
Pont Julien, l’unica cosa che stonava, ma tant’è, e magari
una volta terminato apparirà meno brutto di come sem-
bra, certo bisogna dire che una distanza di maggior ri-
spetto dal capolavoro romano forse s’imponeva.

Les Baux de Provence, un caratteristico vicolo



Di fianco al ponte, intanto, i ciliegi in fiore offrivano uno
spettacolo superbo.

Dal bianco delle fioriture ai contrasti violenti della ve-
getazione con le terre di Roussillon non mancano che po-
chi chilometri, e qui, tra i vicoli di uno dei più bei villaggi
di Francia, inizia a avere un certo peso anche il turismo,
attratto dai colori bellissimi delle ocre e da un artigiana-
to che, è proprio il caso di dirlo, deve tutto alla terra.

Nei giacimenti della zona si estrae infatti uno dei colo-
ranti più antichi che l’uomo conosca, e i colori, dal rosso
sangue al giallo vivo che si incontrano lungo il Sentiero
delle Ocre formano dei fantastici quadri con i verdi incre-
dibili della vegetazione dovuti ai minerali ferrosi presen-
ti nel terreno.

E’ un caso unico al modo in cui forse, una zona di estra-
zione mineraria ha contribuito non poco ad accrescere le
bellezze paesaggistiche di un luogo.

Una tappa s’impone quindi obbligatoria, con breve vi-
sita al paesino che pullula di negozietti di souvenir con le
ocre che spadroneggiano, ed una camminata per l’incre-
dibile sentiero che, è proprio il caso di dirlo, proietta in
una dimensione del tutto sconosciuta.

MÉNERBES
Per la notte, anche se i campeggi in tutte le zone fi-

nora visitate non mancano, conviene spostarsi verso
zone più tranquille, e Ménerbes, che vale lei stessa una
visita, appare l’ideale.

Qui, ai piedi del borgo, il parcheggio della scuola e del-
la biblioteca consente di passare una notte tranquilla, ed
è ottimo per poi, al mattino seguente, salire a visitare le
strette viuzze e le case in pietra locale che lo caratteriz-
zano.

Simile, per il posizionamento su uno sperone roccioso,
a Bonnieux, conserva anch’esso gli stessi tratti stilistici,
con una bella ma mal conservata chiesa all’estremità del
villaggio dalla quale si domina la vallata sottostante.

Gordes, il Villaggio di Bories e l’Abbazia di Senanque
La strada porta naturalmente a proseguire verso un al-

tro bellissimo borgo, Gordes, non senza prima aver visita-
to, visto che si trova all’ingresso del paese, il villaggio di
Bories.

E’ questo un agglomerato di costruzioni in pietra a sec-
co che ricorda i tratti caratteristici dei trulli di Alberobello
o dei nuraghi in Sardegna, utilizzate più che altro come
ricoveri per gli animali o per gli attrezzi ma comunque
abitato fino a 150 anni fa.

Restaurato e ricostruito tra il 1969 e il 1976 deve le sue
origini ai liguri che popolarono la regione in antichità.

Per visitarlo bisogna lasciare l’autocaravan nel comodo
parcheggio in prossimità di Gordes e proseguire a piedi,
o in bicicletta se ne avete al seguito visto che dista circa
1,5 km , fino all’ingresso, a pagamento.
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L'abbazia di Silvacane



Recintato da bei muretti a secco in pietra locale tra-
sporta in un mondo e in un epoca che la vostra fantasia
non faticherà ad immaginare.

Gordes stupisce ed affascina, roccia e case si fondono
senza distinguere dove inizia l’una e finisce l’altra, il co-
stone roccioso, sul quale e  dentro potremmo dire, è co-
struito, lo accoglie senza dare la percezione se sono le ca-
se ad attaccarsi alle rocce o se siano queste a sputare
fuori le case.

Dalla strada che precede il paese si ha una visione ma-
gica dell’insieme, ed è qui che bisogna ritornare, dopo
aver lasciato il camper nel parcheggio proprio all’ingres-
so del paese di fronte alla gendarmeria, per goderne ap-
pieno.

Una volta dentro le viuzze si perde infatti la percezione
di quello che è, di come affondi le radici nella roccia sot-
tostante e di come da essa sembra tenuto in vita, quasi
in una simbiosi che pensavamo possibile solo nel mondo
vegetale ed animale.

Naturalmente poi le stradine interne sono a misura di
turista, popolate di negozi e souvenir come d’altra parte
ti aspetti, diventa quindi importante non farsi distoglie-
re da questi, ma saper cogliere l’essenza vera del villaggio
e delle sue origini.

Origini che sono millenarie, si trovò sul cammino che
portava dall’Italia a Santiago di Compostela, e conobbe
poi un lento declino fino al terremoto che nel 1886 lo
danneggiò gravemente.

Vicino a Gordes si trova anche un’altra delle perle di
Provenza, in fondo ad un vallone che profuma di lavanda
sorge infatti l’Abbazia di Sénanque, la più bella tra le tre
visitate e quella di maggior fascino anche per la coltiva-
zione in grande stile della ricordata lavanda.

FONTAINE DE VAUCLUSE
La prossima tappa, quasi obbligata per la naturale bel-

lezza del luogo, è adesso Fontaine de Vaucluse (dal latino
Vallis Clausa) ispiratrice delle “chiare, fresche, dolci ac-
que” di Francesco Petrarca che qui soggiornò per alcuni
anni e dove il poeta conobbe Laura.

Oltre alla casa-museo dove visse sono però da visitare
le bellezze naturali del luogo, in particolare la sorgente e
il fiume, la Sorgue, che la stessa origina.

Si tratta della prima sorgente di Francia per portata
d’acqua e di una tra le prime al mondo, alimentata anche
da sorgenti secondarie che forma, come già detto, un cor-
so d’acqua di straordinaria bellezza per il suo letto rico-
perto da una vegetazione di un verde intenso ed incredi-
bile a vedersi.

Un paradiso naturale generato dalla sorgente che ha
origini misteriose all’interno della montagna, o meglio
sotto di essa a profondità che, misurate più volte nel cor-
so del tempo con immersioni tra l’altro del comandante
Cousteau, è stata stabilita definitivamente in -308 metri:
l’abisso inondato più profondo mai conosciuto.

Qui, ai piedi della sorgente, è tra l’altro visitabile un’an-
tica cartiera, alimentata da un mulino ad acqua, che farà

la felicità degli appassionati di un mondo che va certa-
mente perdendosi.

La visita è resa più facile da una bella area di sosta, con
rifornimento e pozzetto di scarico, ombreggiata all’in-
gresso del paese e proprio sulle rive della placida Sorgue.

AVIGNONE
Di Avignone vorremmo dire molto, ma avendo bisogno

di poche presentazioni, ci limiteremo a ricordare la visita
al Palazzo dei Papi, assolutamente irrinunciabile, e al
ponte Saint Bénezet, compreso nel biglietto d’ingresso al
Palazzo e che fornirà una bellissima vista sul Rodano.

Sede pontificia dal 1309 al 1376, nel periodo in cui la
monarchia francese riuscì in qualche modo a controllare
il papato, offre alla vista le bellissime mura con dodici
porte e il castello feudale che è tra i più grandi del mon-
do, ma anche una vista stupenda, dal Palazzo dei Papi, sui
suoi tetti e sul Rodano.

SAINT RÉMY DE PROVENCE
Se non pernottate in campeggio, oltre il fiume e in fac-

cia alle mura, vi consigliamo di spostarvi in direzione di
Saint Rémy de Provence, ultimo luogo di soggiorno di un
altro grande artista:Van Gogh, che qui passò l’ultimo an-
no della sua vita incantato dalle atmosfere provenzali.

9 6 / 2 0 0 4 l u g / a g o

81

Aigues Mortes,
vista dalla Tour 
de Constance



Oltre a visitare il luogo in cui visse, l’ex convento di Sain
Paul de Mausole, sono assolutamente da non perdere
due monumenti straordinari di duemila anni fa, il
Mausolée des Jules (30-20 a.C.) e l’Arc de Triomphe (20
d.C.) costruito per celebrare le conquiste in Gallia di
Giulio Cesare.

Perfettamente conservati, si trovano affiancati appena
fuori dal paese in un prato di suggestiva bellezza, sono a
qualche centinaio di metri dal sito di Glanum, altra occa-
sione di sicuro interesse.

LES BAUX DE PROVENCE
Pochi chilometri separano Saint Rémy da un altro

gioiello, Les Baux de Provence che sorge come una nave
di pietra in mezzo alla piccola catena delle Alpilles a 245
metri di altitudine.

E’ un altro, a ragione, dei più bei villaggi di Francia che
dominano il paesaggio provenzale, con il suo ormai diru-
to castello ma con il borgo interamente recuperato in
epoca recente che accoglie adesso un numero incredibi-
le di turisti.

Qui si circola solo a piedi, e d’altra parte la morfologia
del villaggio non consentirebbe certo altre soluzioni.

Se poi proprio un appunto vogliamo muoverlo, c’è da
dire che nel suo recupero sembra si sia tenuto conto più
dello sfruttamento a livello turistico che non abitativo,
ma tant’è, e comunque bisogna ricordare che ben 22 de-
gli edifici del borgo sono considerati monumenti storici.

Un vero gioiello è infine la chiesa del villaggio, l’Eglise
Saint Vincent del X° secolo, con un bel campanile qua-
drato, ma soprattutto con le sue tre navate, quella sini-
stra in stile carolingio, la centrale in romanico e quella di
destra in gotico ed in parte scavata nella roccia, che con

un sapiente gioco di luci si offrono ad uno spettacolo su-
perbo.

Da non sottovalutare poi le magnifiche vetrate, ma so-
no del 1955, realizzate da Max Ingand e donate alla chie-
sa dal principe Ranieri di Monaco, marchese di Baux.

Il castello, appartenuto ai signori di Baux e poi ai conti
di Provenza, fatto demolire da Luigi XI, ristrutturato nel
1528 da Anne de Montmorency, e di nuovo distrutto nel
1631 su richiesta degli abitanti, si presenta adesso come
un insieme di rovine a dominare il paese.

Praticamente impossibile dormire nei parcheggi a pa-
gamento ai piedi del villaggio, conviene spostarsi, anche
per una visita, in direzione delle vicine cave, verso
Maillane, dove si trovano comodi parcheggi su fondo
sterrato.

AIGUES MORTES
Altra possibilità è invece quella di dirigersi in direzione

di Arles per raggiungere la prossima meta, l’incredibile
città murata di Aigues Mortes.

Dopo Arles il paesaggio e la morfologia del territorio
cambiano radicalmente, siamo ormai in Camargue, e la
vista spazia adesso lontana sulla pianura alluvionale che
ci condurrà fino al mare.

Prendono corpo i tipici tratti della regione di Saintes
Maries de la Mer, le fattorie isolate, i cavalli al pascolo e i
tori dalle corna a forma di lira, ma soprattutto gli uccelli
presenti in quantità e qualità straordinarie.

Il territorio, scarsamente abitato, ricade sotto la tutela
del Parco Naturale Regionale della Camargue, proprio per
salvaguardarne la molteplicità delle specie faunistiche
che qui dimorano, ed il suo delicato ecosistema.

Ma siamo ormai in vista delle straordinarie mura di
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Les Baux de Provence, vista dalle cave



Aigues Mortes, possenti strutture difensive con sei torri e
dieci porte di accesso perfettamente conservate e per-
corribili interamente.

Voluta da Luigi IX di Francia per creare un porto che
fungesse da base per le spedizioni crociate in terra santa
nel 1240, fu terminata ad inizio del 1300 dai suoi succes-
sori, Filippo l’Ardito e Filippo il Bello, con l’impiego della
pietra che proveniva in parte anche dalla già citata Les
Baux de Provence. Di essa si ammira so-
prattutto la Tour de Constance, visitabi-
le a pagamento, che offre dalla sua al-
tezza una vista impareggiabile sulla
città e sui suoi dintorni fino alle vicine
saline, dalla stessa si diparte poi la pas-
seggiata lungo le sue mura che forma-
no un quadrilatero pressoché regolare
di circa 500 metri per 300.

Il paese in sé non offre poi grosse at-
trattive, ad esclusione della chiesa di
Notre Dame des Sablons, in pietra della
stessa qualità delle mura, ed è caratte-
rizzato dall’andatura ortogonale delle
sue strade.

Belle opportunità sono poi rappresen-
tate dalle possibili escursioni in battello

sui canali che, ricordiamo, sono collegati al celebre Canal
du Midi.

Tra le altre cose ricordiamo la possibilità di sostare nella
comoda area attrezzata a pagamento con rifornimento e
pozzetto proprio di fronte alle mura al di là del canale.

LES SAINTES MARIES DE LA MER
La cittadina, patria dei gitani di tutta l’ Europa che qui

si ritrovano ogni anno il 24 e 25 maggio, è una delle loca-
lità turistiche più conosciute ed apprezzate di Francia.

Con il suo centro, dominato dalla bellissima e omoni-
ma chiesa a navata unica, e dalle basse e tipiche costru-
zioni che accolgono una miriade di negozi e di attività tu-
ristiche, è rimasta piacevole nonostante la mole di turisti
presente.

Ma la sua peculiarità consiste soprattutto nella visita
dei selvaggi dintorni che, abbandonate le curate spiagge
che si trovano di fronte al centro cittadino, portano verso
dune, stagni e saline popolate da una fauna in completa
libertà e non facile a vedersi in altri luoghi.

Anche qui, una comoda area attrezzata in pieno centro
e a pagamento, risolverà i problemi di sosta del vostro
camper, visto che questo è uno dei pochissimi posti dove
abbiamo visto divieti specifici.

C’è però anche da dire che, nonostante l’affollamento e il
mancato rispetto degli stessi, non abbiamo dovuto rileva-
re nessuna “caccia al camperista” da parte delle autorità.
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NOTE & CONSIGLI

Come già ricordavamo in altre occasioni, la Francia non pone ostacoli al turismo all’aria aperta, anzi, cerca di favorirlo e stimolarlo,
mettendolo a suo agio con una rete di aree di sosta e di campeggi capillare e dai costi che farebbero impallidire i gestori di campeggi italiani.
Per quanto ci riguarda, nel percorso raccontato, non abbiamo avuto bisogno neanche dei campeggi, utilizzando le aree di sosta trovate
siamo riusciti infatti a sopperire agli stessi. Per il resto dobbiamo dire che nel periodo trascorsovi, la settimana di Pasqua, in nessuna località
abbiamo avuto problemi per trovare una sistemazione, anche perché bisogna quantomeno cercare di non pretendere la luna.
Per informazioni su una vacanza nel paese transalpino, è utile consultare l’Ente turistico nazionale Maison France di Milano, in Via Larga 7,
tel 166-116216 a pagamento, fax 02.58486221, e-mail info.it@franceguide.com, internet http://it.franceguide.com.
L’ultimo consiglio è quello di dotarsi di una cartografia alla scala almeno di 1:300 000, molti dei paesini più piccoli sono infatti non sempre
ben segnalati sulla cartellonistica stradale, e una buona carta saprà trarvi meglio d’impaccio.

L’itinerario del viaggio in Provenza

Le ocre di Roussillon


