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LA FRANCIA NELLA ROCCIA
VIAGGIO E RIFLESSIONI LUNGO IL LOT 

testo e foto di  Mario Ristori

Cinquanta chilometri di strada, stretta, piena di curve 
e gallerie mozzafiato, con qualche ponte che pone seri 
dubbi sulla reale portata a dispetto da quanto indicato 
sui cartelli, fiancheggiata da incredibili abitazioni che 
non sai quanto loro facciano parte delle falesie che 
le inglobano o quanto le seconde siano un tutt’uno 
con le case, eppure in questi cinquanta chilometri si 
può passare una vacanza che niente ha da invidiare 
alle blasonate località di mezzo mondo. A dir la verità 
i dubbi sulla scelta della meta c’erano e sono pure 
aumentati quando ci siamo resi conto di quali strade 
dovessimo percorrere, a tal punto che la sensazione 
è quella di sentirsi più tranquilli sulle acque del Lot a 
bordo di un qualsiasi house-bot che non sul nostro 
affezionato camper, ma dopo un po’ ci si riprende dalle 
iniziali titubanze per diventare più spavaldi e ci si fa 
prendere dall’entusiasmo che questa vacanza tutta 
natura, relax e riposo è in grado di infondere.
Come arrivi a Cajarc, 1100 abitanti e quindi poco più 
di un piccolo borgo, trovi un campeggio privato, uno 
municipale ed una area sosta gratuita sulla piazza della 
ormai dismessa stazione ferroviaria convertita in centro 
giovanile e sociale.
Già questo ti lascia di sasso, una breve visita del borgo 
inizia poi a farti comprendere che forse non abbiamo 

sbagliato meta, nonostante il caratteristico mercato 
locale è la tranquillità che ti accoglie a sciogliere pian 
piano i rimanenti dubbi, dubbi che se ne vanno quando, 
“veleggiando” tra Cajarc e Larnagol, si cominciano ad 
intravedere tra la vegetazione i primi insediamenti 
nella caratteristica pietra scura del posto.
Dopo Larnagol la strada si fa più stretta e corre tra le 
alte falesie e le acque del Lot, e qui si iniziano a trovare 
le prime case che già secoli fa erano state costruite, 
proprio per la mancanza di spazio, a ridosso e inglobate 
nelle pareti rocciose, casette da fiaba, minuscole, ma 
solo dopo te ne rendi conto, perché all’inizio cerchi 
solo di capire se sono loro ad essere costruite dentro 
la roccia o è la roccia ad averle magari inglobate 
crescendogli addosso e abbracciandole come ha fatto 
la vegetazione.
Una roccia viva che si apprezza ancora di più nei pressi 
di La Toulzanie, dove il fenomeno è ancor più evidente e 
i tetti si dipartono direttamente dagli incastri realizzati 
nella falesia con la stessa che funge da falda, un modo 
di costruire e di arrangiarsi che deriva da antiche 
sapienze ed esperienze proprie di chi non aveva solo 
bisogno di costruirsi una casa, ma un riparo sicuro da 
intemperie, nemici ed animali selvatici, una, possiamo 
dire, evoluzione delle grotte e delle cavità naturali 
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presenti in gran numero nelle pareti di arenaria.
I passaggi sotto le gallerie con i frequenti cartelli che 
indicano i limiti in altezza consigliano prudenza e 
cambi di carreggiata alla ricerca di maggior spazio, 
poi la strada diventa più agevole prima di Saint-Cirq-
Lapopie, e quando il borgo si apre alla vista arroccato 
in alto sulla falesia lo spettacolo è di quelli che non si 
dimenticano.
Attraversato lo stretto ponte si trova il campeggio sulle 
rive del fiume sulla destra e si prosegue fino ad uno 
sterrato dove si può lasciare il camper, da qui si sale 
attraverso un vecchio camminamento fino a trovarsi in 
mezzo alle case del borgo.
Un borgo che sa di medioevo vero, magari con qualche 
negozietto di troppo, ma per le ripide ed acciottolate 
stradine che conducono allo spettacolare belvedere ci 
si sente davvero proiettati nel passato, la vista poi delle 
imbarcazioni che scendono o risalgono il Lot attraverso 
una delle chiuse proprio sotto l’abitato completano un 
quadro di bellezza bucolica.
L’imponente cattedrale domina la valle dall’alto dello 
sperone roccioso sul quale sembra abbarbicata, 
un segno di sfida e di potenza che impreziosisce di 
suggestioni questo primo vero approccio di vacanza.
Si ridiscende la strada per proseguire e riprendere 
possesso del nostro alloggio potendo scegliere tra 
il riattraversare il ponte o il proseguire, qui ognuno 
deciderà anche in relazione alla stazza del suo mezzo 
dopo aver valutato gli ammonimenti dei vari cartelli 
stradali sulle lunghezze e altezze massime ammesse al 
transito.
Si arriva così al piccolo villaggio di Bouziès, niente 
altro che un pugno di case immerso nel verde ma con 

Case a Sain-Cirq-Lapopie

Case e falesie a Cabrerets
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una bella opportunità di sosta in riva al Lot al riparo e 
all’ombra di piante altissime da dove parte una delle 
più belle escursioni della zona.
Poco più avanti infatti si trovano le falesie di Ganil, una 
opportunità per muovere le gambe nel camminamento 
scavato nella roccia all’inizio del ‘900 con lo scopo di 
realizzare un’alzaia per i cavalli che dovevano trascinare 
le chiatte da carico controcorrente, quello che qui 
conoscono come Chemin de halage.
Ci si inoltra nel bosco fino a quando si sbuca 
letteralmente sotto la falesia, o, meglio, dentro di essa 
nello spettacolare sentiero con l’acqua subito sotto di 
noi e la roccia sopra la testa come a camminare in un 
tunnel aperto su un lato.
Impreziosito dalle sculture sulla parete a monte 
dell’artista francese Daniel Monnier prosegue in un 
crescendo di curiosa eccitazione fino ad un’altra delle 
chiuse sul fiume e proseguire per poi abbandonare 
il “tunnel” dentro la falesia e risalire verso Sain-Cirq-
Lapopie.
Ma l’escursione a piedi è solo una delle opportunità che 
il sito offre, presso il bel punto sosta è infatti possibile 
noleggiare piccole imbarcazioni o canoe con le quali 
navigare sul Lot costeggiando Le Chemin d’halage 
dall’acqua, oppure salire su una delle imbarcazioni 
condotte da persone del luogo alla scoperta di un tratto 
di fiume affascinante e spettacolare, ma il “camminare 
dentro la falesia” è sicuramente la soluzione da preferire 
prima magari di affrontare una tranquillissima notte 
immersi nel silenzio ascoltando gli uccelli notturni che 
popolano il bosco.
Si torna indietro di poco a questo punto fino ad 
arrivare a Conduché alla deviazione per il borgo di 

Le sculture di Daniel Monnier 
lungo Le Chemin d’Halage
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Cabrerets ed affrontare la visita delle grotte forse 
più belle ed interessanti della zona, quelle dove alla 
bellezza naturale delle viscere della terra si unisce la 
testimonianza degli uomini che per primi le hanno 
scoperte e che qui hanno lasciato tracce indelebili.
Intanto è utile sapere che poco oltre il piccolo borgo 
e in direzione delle grotte, un centinaio di metri, 
un comodo e tranquillo parcheggio sotto la falesia, 
illuminata di notte, può risolvere il problema logistico 
della sosta, poi, dalla parte opposta e proseguendo 
sulla strada, c’è l’opportunità dell’ennesimo economico 
campeggio sulle rive del Céle, il Camping de Cabrerets, 
anche qui “un prato e basta” in posizione fantastica con 
possibilità di escursioni fluviali in canoa sulle acque 
tranquille del fiume.
Ma lo straordinario/ordinario, almeno per la Francia, è 
che praticamente all’ingresso del campeggio è stato 

realizzato l’ennesimo pozzetto con carico e scarico 
gratuito, una situazione impensabile per la nostra Italia 
dei divieti e degli interessi corporativisti.
Ma torniamo alla nostra visita, a tre chilometri da 
Cabrerets, salendo di poco, si scende nelle viscere della 
terra per sgranare gli occhi, oltre che di fronte all’opera 
d’arte della natura, anche al cospetto dell’opera degli 
uomini che per primi vi entrarono  millenni fa.
La Grotta del Pech-Merle si trova in una cavità di un 
avvallamento a 280 metri di altitudine in un sottosuolo 
che è un vero labirinto di cunicoli e gallerie sovrapposte, 
qui i primi uomini si ritiene siano entrati circa 20000 
anni fa, ed è ad allora che infatti si datano le pitture ed i 
graffiti che ancor oggi si possono ammirare unitamente 
a quello che la natura ha creato arricchendo la grotta 
di stalattiti e stalagmiti, concrezioni straordinarie e 
incredibili cristallizzazioni.
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Iniziata ad essere esplorata nel 1914, è nel 1920 che le 
ricerche si fanno più interessanti dopo il ritrovamento 
di alcune ossa di capridi e bovidi, fin quando nel 
settembre 1922 due ragazzi di 15 e 16 anni, André 
David e Henri Dutertre si aprirono una strada attraverso 
un cunicolo ostruito da concrezioni e giunsero in una 
galleria adornata di numerose pitture parietali.
Qui sono ancora visibili le opere che tra 20000 e 16000 
anni fa, alla luce di rudimentali torce, gli artisti della 
preistoria tracciarono sulle pareti con carboni ed 
ossido di ferro, cavalli, bisonti e mammuth, ma anche 
un pesce o figure che evocano donne di profilo miste 
a bisonti stilizzati.
Poi elementi che, intrappolati in piccole cavità e con 
l’azione delle acque hanno dato forma a perle di grotta 
perfettamente sferiche e ad una stupefacente trottola 
trovata appena fuori dalla sua sede.

Infine impronte, tracce di passi antichissimi ormai 
calcificati ed un radice di quercia che, attraversata 
la volta della grotta, è venuta a cercarsi da bere nelle 
viscere della terra.
Una visita da non mancare prima di riprendere la 
nostra navigazione su ruote lungo le rive del Lot.
Adesso si superano le ultime gallerie scavate nella 
roccia che incombono minacciose sulla mansarda 
del nostro camper per viaggiare un po’ più tranquilli 
non senza un ultimo sguardo al Defile des Anglais, la 
fortezza inglese appena sopra ad una galleria superato 
sulla sinistra il ponte che conduce a Bouziés che 
sembra ancora controllare minacciosa la strada che 
conduce a Cahors.
Ma prima di arrivare a Cahors, un po’ la capitale della 
regione, si può fare tappa a Saint-Géry dove si può 
spendere un po’ di tempo nel piccolo museo del 

Il Pont Valentré a Cahors
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Quercyrail per ammirare le vecchie littorine ormai 
“parcheggiate” nei binari della stazione o approfittare, 
se avete canoe o imbarcazioni al seguito, del 
campeggio di Vers che dispone di un comodo scivolo 
di alaggio.
Si arriva a Cahors con l’immediata sensazione che la pace 
e la tranquillità appena gustate sia improvvisamente 
finita, la cittadina è ben viva con le sue strette stradine 
a collegare piazze pittoresche dall’aspetto festaiolo e 
chiassoso.
Ma dopo quel che si è visto la cittadina che nel 1838 

diede i natali a Léon Gambetta, futuro presidente 
del Consiglio dei Ministri della Terza Repubblica, 
delude un po’, sembra che le manchi qualcosa o 
che abbia qualcosa di incompiuto, o magari questa 
impressione deriva dal fatto di vedere piazze o 
strade ben curate e vive ed altre in evidente stato 
di degrado.
Un giro poi lungo le rive del Lot fino al Pont Valentré, 
straordinario esempio di ponte fortificato, mitiga 
questa impressione dettata forse anche dal fatto che 
ormai il nostro piccolo viaggio lungo questo tratto 

Piazzetta 
a Saint-Cirq-Lapopie

Sosta fantastica 
sul Lot a Bouziès
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straordinario di fiume è ormai giunto alla fine e i 
rimpianti per questi luoghi “incantati” cominciano già 
a farsi sentire.

NOtE, sOstE E pERNOttAmENtI
Un giro del genere richiede non più di quattro giorni, 
ma il consiglio è quello di dedicarvi almeno una 
settimana per gustare a fondo la tranquillità dei luoghi 
ed avere la possibilità di sedersi lungo le rive del Lot 
o del Céle con un libro in mano sotto gli alberi che 
crescono vigorosi lungo gli stessi.
Nessun problema per le soste, almeno nel periodo di 
fine giugno e primi giorni di luglio, ma è prevedibile un 
po’ di ressa in periodi di alta stagione.
A differenza dei camperisti italiani, infatti, sia i francesi, 
ma anche inglesi e tedeschi, sembrano apprezzare 
molto la pace che lo scorrere delle acque può donare 
ai viaggiatori che sappiano apprezzare cose semplici, 
cibi tradizionali e tutto quello che la vita di oggi ci 
costringe a buttare nell’immondizia.
Se avete una canoa, un kajak o qualcosa che galleggi, 
non esitate a portarvelo appresso, oppure provate a 
“navigare”, le opportunità non mancano e lungo le rive 
sono molti i punti dove si possono noleggiare piccole 
imbarcazioni fino agli house boat.
Dappertutto, e con una offerta decisamente 
economica, sono disponibili piccoli campeggi o 
strutture più organizzate in posti incantevoli e quasi 
sempre con le “ruote nell’acqua”, quindi inutile dare 
indicazioni più dettagliate, nomi o indirizzi, tantomeno 
coordinate gps, basta guardarsi intorno, nessuna zona 
della Francia, almeno da questo punto di vista, ci ha 
cosi favorevolmente impressionato.
La sosta libera, anche chiedendo ai proprietari, è 

possibile e tollerata dappertutto e le aree riservate 
ai camper non mancano, come non mancano le 
possibilità di rifornirsi di acqua o usufruire di camper 
service un po’ ovunque, un altro punto a favore di 
questa bella nazione ed un’altra nota dolente per la 
nostra Italia che ha ancora molto da imparare.

La chiusa sotto 
al Pont Valentré a Cahors

La chiusa alla fine 
dello Chemin 
d’Halage


