
Bretagna 

Terra aspra e mare aggressivo  

La Bretagna ha due anime: Argoat e Armor. 

Argoat (paese dell’interno) con le sue foreste lussureggianti e i campi 

coltivati, che da sempre contrasta con  Armor (paese del litorale) con il 

forte odore del mare, il richiamo dei gabbiani, le sorprendenti e 

affascinanti maree. Le due anime convivono però da sempre senza che mai 

una abbia preso il sopravvento sull’altra. 

È composta da quattro province o dipartimenti, cominciando dalla punta, 

Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan e Ile et Vilaine.  
 
 
L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca 
di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi. 

Marcel Proust 
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Un assaggio di questi posti meravigliosi al sapore di beurre saléù 
 
 

5 giugno 2019: Si parte per la Bretagna, terra di vela! 
 
 

 



La carica di noi “52” iscritti al Tour della Bretagna è pronta a partire per la tanto 
desiderata gita scolastica di fine anno: volti sorridenti e impazienti di intraprendere 
una nuova avventura. Tutti rispondiamo all’appello delle nostre sempre efficienti 
segretarie Ornella e Liliana e quindi si va verso l’aeroporto della Malpensa. 
I comandanti di “Cazzair” (vale a dire quelli che hanno seguito il corso di Roberto 
Romanò) sono solo due, ma comunque pronti a dare consigli e spiegazioni a tutti come 
dei veri esperti di volo. (Ci sarà da fidarsi della Compagnia in questione? Il nome non 
ispira molto…). 
 
Il viaggio, qualche turbolenza a parte, è abbastanza tranquillo, fatta eccezione per 
l’atterraggio che non è proprio dei migliori (la causa sarà il forte vento? O forse 
l’equipaggio di Cazzair si è introdotto nella cabina di pilotaggio?). 
Quello che importa è che il suolo di Bretagna ora lo si possa calpestare… 
Un’arietta frescolina dà il benvenuto al gruppo e presto tutti dovranno indossare 
golfini e giacche che in Italia erano già stati dimenticati nell’armadio. All’arrivo a 
Nantes incontriamo la nostra guida, Maria Luisa, già conosciuta da molti in 
Normandia due anni or sono, e Michael, il nostro giovane autista, che è alla guida di 
un bus “Le Net”…(e meno male che non si tratta di un bus “Le Vunc”). 
A Nantes ci fermeremo al ritorno, ora siamo subito diretti a  
 
Vannes. 
 

Vannes è posta al fondo di un grande golfo (il golfo di Morbihan (Morbihan in bretone 

significa "mare piccolo") chiuso da una piccola imboccatura, costellato da 42 isole. 

Una leggenda racconta che il Golfo di Morbihan nacque dalle lacrime delle fate cacciate 

dalla foresta di Paimpont e che le stesse fate un giorno gettarono le loro corone di fiori 

nelle acque del Morbihan e la più bella fra quelle trascinate dalla corrente divenne Belle-

Île-en-mer, la più grande e la più affascinante fra le isole bretoni. Quest’isola è 

lussureggiante, dal fascino antico, con valli nascoste, spiagge bianche, fari a custodia di 

coste selvagge, faraglioni e scogliere, distese di ginestre e splendidi villaggi. Qui Van 

Gogh, Monet e Matisse trovarono ispirazione.  
 
Raggiungiamo Il Mercure Vannes Le Port Hotel ed in tempi brevi ci sistemiamo nelle 

nostre accoglienti camere: che la vacanza abbia inizio! 
La sala da pranzo è in perfetto stile francese, arredata in modo un po’ retrò, proprio 
quello che ci vuole per farci entrare subito nella giusta atmosfera di questa nazione 
e la cena a base di tortino di verdura e pesce è molto apprezzata. 
Per smaltire il dolce (se iniziamo così ….) decidiamo di raggiungere il centro di Vannes 
a piedi: qui il sole tramonta molto tardi e alle 22,15 è ancora chiaro. 
Siamo un bel gruppo e la camminata lungo il fiume è piacevole e assolutamente 
necessaria per sciogliere i muscoli dopo una giornata di viaggio. 
Notiamo subito il grande numero di barche a vela ormeggiate a confermare quanto è 
risaputo e cioè che la costa Nord Ovest della Francia è un concentrato di cultura 
del mare tra villaggi di pescatori, porti, scuole nautiche e cantieri navali.  
Capiamo subito che qui la vela è uno stile di vita…  
 
 
 



Lo staff dei fotografi è già al lavoro per raccogliere più testimonianze possibili: la 
novità del luogo ci fa diventare tutti un po’ “giapponesi” e gli scatti sono infiniti. 
L’era del digitale fa sì che ognuno di noi si possa sbizzarrire senza problemi: vedremo 
poi i risultati…  
Orazio, il nostro fotografo ufficiale, si attarda ad ogni angolo per istantanee perfette, 
attento a scegliere soggetti e inquadrature che saranno in grado di ottenere foto che 
“parlano” da sole.  
Naturalmente non è il solo della compagnia a voler fermare con l’obbiettivo paesaggi 
e momenti particolari: come dice spesso il nostro insegnante Antonio, lo stesso angolo 
di cielo, di casa o di mare può risultare completamente diverso e suscitare emozioni 
disparate secondo come lo si “vede.”  
Non è infatti la macchina fotografica che scatta una bella foto (tecnica a parte si 
intende), ma il sentimento che nasce in noi quando decidiamo di “scrivere con luce”. 
 
Molto suggestivo è l'accesso dal porto al centro storico che avviene per la porta Saint 
Vincent. 
La Porta Saint-Vincent, aperta per facilitare il commercio tra il porto e il quartiere 
storico, è stata costruita in onore del santo patrono della città.  
Dà accesso alla città vecchia attraverso la strada che porta lo stesso nome, 
fiancheggiata da splendidi edifici del 17° secolo. 
Siamo contenti di essere riusciti a vedere almeno una parte di questa bella cittadina, 
che purtroppo non avremo modo di visitare se non dal bus, e solo quando siamo in 
vista del nostro albergo (ormai a mezzanotte) ci rendiamo conto che le gambe iniziano 
a far cilecca (abbiamo percorso circa 6 km).  Non importa, prendiamolo come 
preallenamento per le camminate che ci aspettano nei prossimi giorni! 
 
 

6 giugno  
 
 
La sveglia alle 7 ci costringe a lasciare il letto un po’ a malincuore, ma dopo una 
buona colazione siamo vispi come grilli e pronti a lasciare Vannes alla volta di 
Carnac. 
Puntuale alle 8,30 Michael accende il motore del “Le Net” mentre, attraversando 
Vannes, Maria Luisa ci dà alcune informazioni sulla bella città di mare. 
 
“I giardini di Vannes sono famosi. Ogni anno ci sono concorsi per vincere gli appalti 
per arredare i giardini. La tradizione dice che la maggior parte dei borghi bretoni 
risultava troppo triste a causa del granito grigio usato per le varie costruzioni e le 
strade (soprattutto quando sono bagnati dalle frequenti piogge), così si è deciso di 
ravvivare il paesaggio con tanti bei fiori colorati, diversi per ogni stagione. 
Alcune barche stanno lasciando il porto e tra queste ci sono quelle della scuola di 
vela che in tutta la Bretagna è molto importante fin da bambini. Un bambino bretone 
impara qualche volta prima a portare la vela che ad andare in bicicletta!”. 
 
Tra una spiegazione e l’altra eccoci arrivati al sito preistorico di Carnac. 
Il cielo è azzurro, solcato qua e là da qualche nuvola bianca che sembra panna 
montata: per oggi non dovrebbe piovere. Mai dire mai!!!  veloce come il vento che lo 
porta ecco arrivare uno scroscio improvviso d’acqua, ma per fortuna dura solo un 
attimo! 



 

Gli allineamenti di Carnac sono tra i complessi megalitici più estesi e spettacolari al 

mondo. Comprendono circa 3.000 monoliti, eretti 6.000 anni or sono, disseminati nella 

campagna bretone. Gli allineamenti più significativi sono quelli della zona di Kermario, 

Kerlescan e di Mènec. Il sito comprende, fra l'altro, il più grande menhir preistorico 

attualmente conosciuto, lungo 20 metri e pesante 300 tonnellate. 

Nel corso dei secoli sono nate molte leggende e varie ipotesi sul significato dei Menhir:  

Fino agli anni 60 del 900 si parlava ancora della leggenda che voleva che le enormi pietre 

fossero un antico cimitero gallico. Per ogni defunto si metteva una pietra: tanto più era 

ricco tanto più il defunto aveva diritto ad una pietra più grossa… 

Altra leggenda dice che Saint Cornely, inseguito fino alla riva del mare dai soldati pagani 

e non trovando più imbarcazioni per fuggire, si voltò e trasformò tutti i soldati in pietre.  

Altra credenza quella che i monoliti fossero i guardiani di un tesoro nascosto sotto i 

loro piedi: la morte arriverebbe se si tentasse di rubare detto tesoro. 

Altra ipotesi quella di giganteschi templi Celti. 

È a partire dalla metà del XVIII che le enormi pietre cominciano ad essere studiate: 

oltre all’ipotesi delle stele funerarie, nasce quella che si potesse trattare delle vestigia 

di un campo militare di Cesare (il quale durante la guerra gallica presidiò il luogo per 

sconfiggere la tribù dei Venèti) visti anche i numerosi ritrovamenti di cocci gallici e 

romani. 

Potevano essere una sorta di calendario astronomico? Molti astronomi si interessarono 

agli allineamenti. Due particolari recinti di pietre disposte a cerchio indicherebbero i 

due solstizi (estate e inverno) e relativi equinozi. Partendo da questi riferimenti si 

potrebbe proprio pensare ad un calendario stagionale delle cerimonie legate alle attività 

rurali. 
 

 
Queste le ipotesi “serie” ma dei megaliti si è detto davvero di tutto: la fantasia umana 
non ha limiti! 
 
Gli uomini bretoni avevano inventato la “STORIELLA” che questi mastodontici sassi 
avevano il potere di aiutare le donne sterili, quindi se queste di notte, nude, fossero 
andate nel campo dei menhir a strusciarsi contro i massi, sicuramente sarebbero 
rimaste incinte. Naturalmente non era così, ma molte di queste donne rimanevano 
incinte comunque perché tanti uomini frequentavano il campo approfittando della 
situazione… Con l’arrivo del cristianesimo si pose fine a tutto questo e molti menhir 
furono scolpiti a forma di croce…  
Il mistero dei megaliti sembra però ormai aver trovato una risposta che mette 
d’accordo tutti: la loro funzione era proprio sacra, si trattava di templi neolitici 
davvero! 
 
Finita la visita del sito non possiamo non entrare nel negozio di fronte dove fare 
alcune piccoli acquisti.  
“Comperate i semi di menhir” ci invita Maria Luisa. “Li vendono in piccoli sacchettini 
che non pesano molto! Forse tra 5000 anni crescerà una nuova piantina nel vostro 
giardino così anche l’Italia avrà i suoi megaliti un giorno!” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Megalito
https://it.wikipedia.org/wiki/Monolito
https://it.wikipedia.org/wiki/Bretagna
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kermario&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerlescan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A8nec&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Menhir


Non sanno proprio più cosa inventarsi per vendere! Naturalmente è un modo come 
un altro per racimolare fondi che serviranno alla manutenzione del sito. 
Nel negozio si possono trovare anche parecchi giochi di società, carte e miniature di 
Asterix e Obelix con i loro amici. Come mai? 

Mistero svelato da una simpatica curiosità: in Armorica, si trova il 
l’immaginario villaggio in cui vivono i protagonisti del fumetto Asterix il gallico. 
Probabilmente il fatto di citare un fumetto farà storcere il naso a molti, ma è 
necessario ricordare come Asterix ed Obelix siano profondamente radicati nella 
cultura francese e come la resistenza dei Galli verso i Romani riesca a rendere conto 
dello spirito indomito dei bretoni in modo perfetto! 

 
Lasciati i menhir a guardia dei loro campi, proseguiamo per Concarneau,  
 

Durante il tragitto che da Carnac porta a Concarneaun si passa da Pont Aven, un 

grazioso villaggio posto al fianco di una collina, con le case dalle caratteristiche 

forme, che hanno i tetti in paglia 

Grazie al fascino del luogo e alle locande a basso prezzo, Pont - Aven diventò meta 

di molti artisti, uno su tutti Paul Gauguin, che venne spinto fino nel paese bretone 

dalle ristrettezze economiche e dalla voglia di isolarsi, stufo del caos della Parigi fine 

‘800. 

 

E chi si meraviglierebbe se proprio a Pont-Aven si scoprisse un nuovo dipinto sconosciuto 

del grande artista? Era rimasto appeso sotto gli occhi di tutti i turisti all’Hotel Central, 

regalo personale di Gauguin alla proprietaria che lo aiutò sempre con un letto e un piatto 

caldo, anche quando di soldi per pagare proprio non ce n’erano. 

 

Davvero? Certamente no! In questa terra di leggende, ancora nel XXI secolo ci si può 
permettere di fantasticare e giocare con la fantasia. 
Natura morta in riva al mare” non è il titolo di un quadro, ma di un romanzo giallo di 
Jan Luc Bannalec. Per saperne di più? Comperare il libro! 
 
 
Concarneau 

Per avere un’idea della millenaria cultura dedicata alla pesca, Concarnau è il 
luogo ideale. 

Concarneau è una cittadina con una fortissima impronta marinara legata alla pesca, 
anche conosciuta come la città blu della Bretagna dove, ancora oggi, i suoi 
pescherecci solcano i mari di tutto il mondo alla ricerca del pesce migliore. 

Ogni anno in agosto, Concarneau ospita il festival Fête des Filets Bleus (Festival delle 
reti blu). Questa festa è una celebrazione della cultura bretone.  
Istituito nel 1905, l’evento ricorda l’inizio del secolo scorso quando la pesca alle 
sardine stava attraversando un periodo difficile e per ingannare il pesce e 
catturarlo fu deciso di dipingere le reti di blu. 
Si tratta di una delle feste più antiche e più grandi della Bretagna, dove si possono 
vedere molti partecipanti che indossano costumi tradizionali bretoni.  



 
La visita della città storica inizia dal porto dove numerose barche sono ormeggiate: 
in questo momento la marea è bassa. 
Le mura e i possenti bastioni ci guardano mentre veniamo immortalati in una bella 
foto di gruppo e ci ricordano la tormentata storia di questa città-isola-fortezza più 
volte assediata dagli inglesi, dai bretoni e dai francesi. 
L’orologio solare sotto la torre dell’entrata ci ricorda che il tempo passa come 
un’ombra (tempus fugit velut umbra) e anche che gli orologiai d’epoca preferivano il 
latino al bretone. 
Concarneau è stato anche un luogo dove molti artisti sono venuti a vivere e dipingere: 
un esempio per tutti il pittore americano William Lamb Picknell ha dipinto numerosi 
quadri del paesaggio di Concarneau. Anche il famoso scrittore Georges Simenon ha 
ambientato in questa città due dei suoi romanzi: “Le signorine di Concarneau” e “Il 
Cane giallo” quest'ultimo con protagonista il Commissario Maigret. 
 
Maria Luisa ci accompagna nella caratteristica piazzetta della Ville Close (città 
chiusa) e ci dà tutte le indicazioni utili per gustare un buon piatto di sarde grillè, che 
sono la specialità del posto, piuttosto che altri piatti tipici come le galette complete  
(crepes con prosciutto cotto, emmental e uovo, chiuse a fagottino). 
 
Le sardine in scatola al naturale, sotto sale o sott’olio fanno bella mostra di sé nelle 
vetrine dei negozietti che riempiono le viuzze della città fortificata e sono il prodotto 
più tipico di Concarneau. 
Dopo pranzo abbiamo tempo libero per godere della bellezza di questo gioiellino 
percorrendone gli stretti vicoli e le case “colorate” da bellissimi e curatissimi fiori. 
Qualcuno di noi non resiste alla tentazione di acquistare la giacca tipica da vero lupo 
di mare, soprattutto per necessità: grossi e minacciosi nuvoloni neri accompagnati da 
un forte vento annunciano che la pioggia (la versa come dice la guida) si sta 
avvicinando……. 
 
È tempo di ripartire per raggiungere Point du Raz 
 
la punta più occidentale della Francia nel comune di Plogoff nel dipartimento del 
Finistère. La parola “raz”, indica in lingua bretone una corrente rapida.  
È considerato un Grand site national e fortunatamente si è riusciti ad evitare che 
andasse in porto il progetto della Centrale Nucleare che avrebbe deturpato in 
maniera assurda la natura selvaggia di questo luogo meraviglioso. 
I nostri acquisti di giacche impermeabili hanno scongiurato la pioggia e ci viene detto 
che siamo stati veramente fortunati grazie al vento che ha pulito il cielo da ogni ombra 
di nuvola. 
La passeggiata per raggiungere il faro è molto piacevole; il sentiero corre attraverso 
prati incontaminati ricchi di splendidi fiori tra i quali la ginestra gialla spinosa, ottimo 

cibo per i cavalli, le bellissime orchidee selvatiche, la malva con i suoi colori viola-blu, 
l’erica che sta fiorendo formando un immenso tappeto fucsia.  
La sensazione è quella di camminare dentro un quadro dipinto da un impressionista! 
Qui il vento fresco (non da tutti gradito) è il padrone assoluto, rinvigorisce i nostri 
passi, ci spinge talmente tanto che quasi non facciamo nemmeno fatica a camminare 
in salita e quando il panorama si apre sulle rocce che precipitano nel mare sempre 
agitato dall’altezza di 70 metri, forti emozioni si impadroniranno di noi e ci faranno 
ricordare a lungo i momenti vissuti in questo luogo aspro e selvaggio.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_bretone
https://it.wikipedia.org/wiki/Grand_site_national


Camminando si apprezza il silenzio rotto soltanto dal rumore del vento e delle onde 
che si infrangono sugli scogli.   
Più lontano si vedono i puntini bianchi delle case dell’Ile de Sein di fronte alla quale 
vi è la spiaggia denominata “Baia dei trapassati” tristemente famosa per gli 
innumerevoli pescatori bretoni che qui vi perirono.  
Secondo la tradizione su questa spiaggia alle ore 23 di ogni notte del 1° novembre, 
si svolge un curioso rendez-vous. I parenti dei periti nei naufragi si recano sulla 
spiaggia per incontrare i loro cari, e i mondi paralleli della vita e della morte in quel 
momento si incontrano.  
Altra isola con una storia importante è Quessant. 
Il vecchio adagio locale “Qui voit Ouessant voit son sang” (chi vede Ouessant  
vede il suo sangue) esprime chiaramente il timore ispirato dalle correnti, dagli 
scogli affioranti e dai venti che qui possono soffiare fino a oltre 100 nodi.  
Nei mesi più freddi di qui passa la terribile fromveur (in bretone “il grande 
torrente”), una ramificazione della Corrente del Golfo che in passato ha causato 
numerosi naufragi. A Ouessant i fari sono addirittura cinque, tra i quali Le Stiff, 
tra i più antichi di Francia (risale al 1695) e Le Creach, uno dei più potenti del 
mondo con la portata luminosa di 80 miglia. Fari a parte, l’isola di Ouessant 
riassume l’asprezza e il fascino selvaggio di tutta la costa bretone.  
 

In generale comunque i fari sono talmente radicati nella cultura bretone che al 

largo della penisola di Quiberon, per esempio, non si dice “prendere un colpo di 

sole”, ma “credersi il faro della Teignouse”, ovvero bianco con il naso rosso ! 

 
La giornata permette anche di vedere il faro della Vieille, assoluto guardiano di 
queste acque impetuose. 
Venne acceso nel 1887 ma sino al 1995 quando fu automatizzato, uomini coraggiosi 
attraversavano il fazzoletto d’acqua da Point du Raz all’isolotto per tenerlo vivo e 
garantire luce e speranza ai naviganti. 
Un tratto pericoloso che i marinai affrontano pregando: “Soccorrimi, o Dio, al Raz: la 
mia nave è così piccola e il mare è così immenso”.  
Lo ricorda anche la statua della Madonna intitolata a Notre-Dame-des-Naufrages 
(Nostra Signora dei Naufragi) posta in questo luogo nel 1904. 
Lì vicino c’è il Semaforo di Pointe du Raz: il sito della Marina Nazionale Francese è 
stato costruito nel 1838 ed è in funzione ventiquattro ore su ventiquattro come 
stazione meteorologica. Durante l’occupazione nazista della Francia era usato dalla 
Luftwaffe per monitorare le coste. Tutta la zona è protetta per tutelare le colonie di 
volatili che qui vivono e nidificano e forse è proprio qui, di fronte a questa natura 
violenta, che Victor Hugo e Gustave Flaubert si innamorarono di questo posto e ne 
fecero un luogo dell’Anima da raccontare, immortalandolo. 
Si intravede appena la silhouette del faro di Ar Men costruito in un fazzoletto di 
terraferma molto pericoloso, vale a dire su una minuscola roccia che si scopre con la 
bassa marea, e per questo motivo i guardiani lo hanno soprannominato “l’Inferno 
degli Inferni”. 
Pensiamo a quanto deve essere stressante e logorante lavorare proprio lì. 
La visita a questo posto spettacolare è giunta al termine e siamo nuovamente in 
viaggio verso Locronan, nel dipartimento di Finistere (deriva dal latino “finis terrae” 
ovvero fine della terra) dove alloggeremo in un albergo nel bosco. (Hotel Latitude 
Ovest). Finistère lo avevano denominato i romani, dal latino Finis Terrae perché qui 
finiva il mondo conosciuto, di fronte alla massa immensa di acqua scura e 



minacciosa. I Celti invece lo definirono Penn-ar-Bed, letteralmente il “capo del 
mondo”, cioè dove inizia il mondo: dimostrazione di quanto la prospettiva possa 
cambiare davvero ogni cosa! 
 

Qui termina il mondo antico; ecco la sua punta più avanzata, "il suo estremo limite". 

Alle vostre spalle c'è tutta l'Europa e tutta l'Asia; di fronte a voi, c'è il mare, il mare 

sconfinato. 

Gustave Flaubert 

 

"Attraverso i campi e lungo i greti" Mi chiedo se si può ammirare qualcosa che non sia 

ciò che ha formato il nostro cuore e se qualcos'altro, oltre alla Bretagna, può 

toccarmi. 

Max Jacob 
È una cosa sorprendente la rapidità con cui può cambiare il tempo in Bretagna. 
Fino a pochi minuti fa il cielo era blu tanto da far fatica a distinguerlo dal mare: ora 
si è riempito di nuvole nere e un violento acquazzone si abbatte lungo la strada che 
stiamo percorrendo per raggiungere la nostra nuova meta. È incredibile veder 
cambiare così repentinamente questo cielo! Sembra quasi di essere in un paese 
tropicale! Cambia la luce e cambiano i colori (ed è per questo che i fotografi trovano 
molto pane per i loro denti…). 
Il verde dei prati che si appanna sotto la pioggia diventa brillante alla luce del sole 
che sembra uscire all’improvviso dalle scure pietre e dalle onde dell’oceano. 
Qui in Bretagna tutto è mistero: cosa succederà tra un minuto? Pioverà, sarà nuvolo, 
splenderà il sole? Che colori avranno la sabbia, i prati, i palazzi, le chiese, le strade? 
Oggi abbiamo toccato con mano questo mutare improvviso del tempo, tipico di tutta 
la Bretagna (qui si dice che il tempo è bello cinque volte al giorno). 
Durante il tragitto in bus, l’instancabile Maria Luisa ci parla dei numerosi bunker 
tedeschi ancora presenti in questa parte di Bretagna, del paese ricco di ardesia molto 
usata per tetti e costruzioni varie, delle religioni bretoni tutte legate alla tradizione 
celtica e poi inizia a raccontare di miti e leggende bretoni:  
 
La foresta incantata 

 
Il Bosco, luogo del soprannaturale 

Nella religione dei Celti il bosco era un luogo del sacro per eccellenza: era il Tempio. In 

esso si svolgevano le cerimonie spesso al cospetto di grandi alberi che erano testimoni 

di culti millenari. A conferma dell’importanza riconosciuta al mondo arboreo il così detto 

alfabeto dei druidi avrebbe come referenti principali gli alberi: ailin, olmo beith, la 

betulla, l’agrifoglio e così via. Il ruolo del bosco sacro nella religione celtica è 

fondamentale: gli aspetti rituali sono subliminati da un simbolismo alimentato della 

tradizione leggendaria.  Le leggende narrano che nel bosco sacro persino gli uccelli 

avevano paura di posarsi sui rami di quegli oscuri alberi. Le lugubri statue degli Dei erano 

prive di abbellimenti e cesellazioni eccessive, erano ricavate rozzamente da tronchi 

intagliati. Si narrava che spesso dalle profondità delle caverne provenissero suoni cupi 



simili al rombo dei terremoti, si vedevano bagliori nelle selve senza che vi fossero 

incendi, ed enormi draghi striscianti che si avvinghiavano ai tronchi. Le genti non si 

radunavano mai in quei luoghi per celebrare i propri culti. Il timore e il rispetto erano 

profondi. Il Bosco Sacro era la dimora degli Dei. 

Ma il mito più famoso è sicuramente quello legato a Mago Merlino, Re Artù e i Cavalieri 
della Tavola Rotonda, che prende forma nella foresta di Broceliande. “Se un domani 
tornerete in Bretagna (con più calma si intende) non perdetevi una visita nella Foresta 
di Broceliande. Qui rivive la leggenda di Mago Merlino e della Fata Morgana, della 
Dama del Lago e dei Cavalieri della Tavola Rotonda guidati da Re Artù.”  

“Mito di epoca medievale, ma apertamente ispirato a precedenti leggende dei Celti. A 

Brocéliande (in Bretone “Koat brec’hellan”, cioé “Foresta della potenza druidica”) 

nacque Merlino, figlio di un diavolo e di una donna, educatore e consigliere di Artù, ed 

incarnazione di un vero e proprio druido. Maghi e fate, giganti e mostri hanno a più 

riprese popolato la foresta, e forse… ci sono ancora. Non troverete Brocéliande neppure 

sulle carte stradali più accurate; tuttavia la magica foresta viene generalmente 

identificata con quella che circonda lo splendido borgo di Paimpont, non lontano da 

Rennes, nell’Ile-et-Vilaine. Arrivate sul posto all’alba e vi convincerete come proprio nei 

brumosi stagni di Paimpont si trovino il castello invisibile di Viviana e la dimora della 

Dama del Lago, custode di Excalibur… Così, vi stupirete meno dei cartelli stradali che 

indicano quasi con noncuranza la Valle senza Ritorno, la Fonte dell’Eterna Giovinezza o 

la Tomba di Merlino. Ma non commettete l’errore di avvicinarvi a questi luoghi come se 

si trattasse di “monumenti” nel vero senso del termine. Cercatene invece le atmosfere 

più nascoste, in particolare visitando la Fonte di Barenton e la Valle senza Ritorno. 

La prima si raggiunge percorrendo un sentiero che si inoltra tra gli alberi sino alla fonte, 

accanto alla quale si osserva una grande pietra piatta: qui Merlino recitava le sue parole 

magiche e, versando alcune gocce d’acqua della fontana, scatenava tempeste… Fino al 

secolo scorso, nei periodi di siccità, si svolgevano processioni per chiedere alla fonte di 

far piovere; ma ancora oggi può capitare di trovare nei pressi corone di piante “sacre”, 

intrecciate dai difensori delle tradizioni.” 
 
Siccità? Ci guardiamo stupiti. E per fortuna che noi non siamo proprio andati a questa 
fontana!!!!!!!! 

La Valle senza Ritorno.  

Questo è un o dei luoghi più frequentati dai turisti. 

Nel 1990 un violento incendio distrusse la Valle Senza Ritorno leggendario luogo 

dove la fata Morgana imprigionava gli amanti infedeli. Qui è in corso una vasta 

operazione di rimboschimento. Per celebrare questa rinascita, lo scultore François 

Davin vi ha creato L'Albero d'Oro. 



Un tronco di castagno carbonizzato, ricoperto da 5000 foglie d'oro, simbolo 

dell’immortalità della foresta, circondato da cinque alberi neri a simboleggiare la 

foresta bruciata. 

L’Albero d’Oro è diventato la nuova leggenda di Brocéliande perché l’artista ha voluto 

anche evocare le corna del cervo delle antiche civiltà e il mago Merlino. 

Se però visitate il luogo la mattina presto, magari seguendo il sentierino che prosegue 

oltre il laghetto, vi sembrerà davvero possibile incontrare Merlino intento a raccogliere 

le erbe per le sue pozioni o sentire la voce della Fata Morgana. 

Secondo la leggenda, la fata Morgana, sorellastra di Re Artù, abitava in questa valle, 

lontana da tutti, per esercitarsi nell’arte magica imparata da Merlino. 

Dopo essere stata tradita dal bel Guyomarc’h, Morgana si vendica condannando lui e la 

sua amante a subire il dolore del fuoco e del ghiaccio, intrappolandoli nella roccia che 

oggi viene chiamata roccia dei falsi amanti. 
Dopo aver compiuto la sua vendetta, Morgana decise di punire tutti gli uomini infedeli 

alle loro donne. Decise di lanciare un incanto sulla valle: tutti gli amanti infedeli che la 

attraversavano, rimanevano prigionieri di un’invisibile muraglia d’aria. 

Quando cadevano vittime del potere di Morgana, perdevano la nozione del tempo e della 

realtà, percepivano la loro eterna permanenza come un breve periodo pieno di piaceri. 

Poi arrivò Lancillotto che, grazie ad un anello magico, scoprì le magie di Morgana. 

Sentendosi minacciata dalle intenzioni del cavaliere, decise di intrappolarlo. L’amore 

puro che Lancillotto provava per Ginevra lo rese immune all’incanto che aleggiava sulla 

valle, ma lo rese anche forte e deciso da resistere alle allucinazioni e tentazioni create 

da Morgana. Lancillotto spezzò l’incanto di Morgana e liberò i cavalieri dalla loro 

prigione. 

 

Lo specchio delle Fate 

 

Nella Foresta c’è un piccolo lago circondato da un’atmosfera magica e surreale che 

prende il nome di Specchio delle Fate. Il lago ha preso questo nome poiché la 

vegetazione circostante è talmente fitta che non riesce a passare uno spiffero d’aria 

lasciando la superficie dell’acqua incredibilmente ferma, ricordando uno specchio. 

Ci sono due leggende che prendono vita in questo lago. 

La prima dice che cinque fate vivevano nel lago e che giurarono l’un l’altra di non tornare 

mai più in superficie. Però una di loro si innamorò di un uomo e si mostrò a lui. Le altre 

quattro fate, sentitesi tradite, decisero di uccidere l’uomo. Quando la fata trovò il suo 

innamorato senza vita, si vendicò punendo i colpevoli con il loro stesso peccato. La fata 

uccise così le altre quattro fate e, essendo rimasta sola, tornò nel lago. 

La seconda leggenda è molto simile. Sette fate sorelle giurarono di non mostrarsi mai 

più agli uomini. Un giorno, la fata più giovane ruppe il patto, mostrandosi ad un cavaliere 

che si stava dissetando. Quando le sorelle fate scoprirono il fatto, uccisero il cavaliere 

per evitare che spargesse la voce dell’esistenza delle fate in quel posto. 



La fata più piccola, accecata dalla rabbia, uccise le sorelle mentre dormivano e con il 

loro sangue fece una pozione per riportare in vita il cavaliere. 

 

La Sorgente dell’Eterna Giovinezza 

 

Nella leggenda arturiana, questa fonte permetteva ai maghi di vivere per secoli senza 

subire l’azione del tempo. 

Poco a poco viene dimenticata, ma Lancillotto conserverà questo tesoro e manterrà così 

forza e la robustezza per il combattimento finale affianco al suo re. 

Le persone del posto vi diranno che la troverete solo se avete il cuore puro. 

La fontana dell’eterna giovinezza era un luogo sacro al tempo dei Druidi. 

Alla data del solstizio d’estate (21 giugno) si accendevano grandi fuochi e rituali e 

cerimonie venivano praticate. I bambini nati durante l’anno venivano presentati ai 

sacerdoti affinché fossero bagnati nella fontana ed iscritti sul marith (registro). I 

bambini che non erano stati presentati per tempo al censimento dell’anno in corso, 

venivano rimandati all’anno successivo, risultando così ringiovaniti di una anno. 

–– 

Il Castello di Comper 

 

Il castello di Comper è situato nel cuore della foresta di Paimpont. Si tratta di un grande 

villa costruita dove i quattro laghi della foresta di incontrano, infatti il nome Comper 

deriva dal bretone kemper, che significa convergenza, punto d’incontro. 

La leggenda dice che in questo castello sia nata la fata Viviana, ninfa delle acque e Dama 

del Lago. Viviana visse in un castello di cristallo costruito magicamente per lei da 

Merlino, castello in cui crebbe Lancillotto. 

“Ella chiese a Merlino di mostrarle una magia: il mago fece apparire un giardino pieno di 

giovani cavalieri e di fanciulle che danzavano al suono di una musica celestiale. Viviana 

ne fu deliziata, e Merlino ne fu perdutamente ammaliato. Per piacerle, egli le donò, con 

un incantesimo, un magnifico castello completamente di cristallo, di cui la rese padrona 

assoluta. Lo protesse con la sua magia, in modo tale che il parco ed il castello 

sembrassero, agli occhi di tutti, solo un lago come tanti altri; il mirabile lago di Viviana, 

che adorna come una gemma il bosco”. 

La casa di Viviana è chiamata anche la Tomba dei Druidi. 

È infatti una costruzione neolitica del 2500 AC, formata da una stanza funeraria, 

orientata Est-Ovest e circondata da un doppio paramento circolare in pietra. 

Oggi appare come un monumento a forma rettangolare, ma i ricercatori hanno stabilito 

la forma e la grandezza originaria della struttura: aveva una forma ellittica di una 

dozzina di metri di diametro e hanno anche stabilito che il sito risale a 4500 anni fa.  

In questa versione la leggenda dice che Viviana, nata e cresciuta a Brocéliande, si fece 

costruire un piccolo rifugio sulle alture della foresta, luogo in cui lei amava rifugiarsi 

per scappare dalla vita di palazzo comandata dal padre e che solo in  

seguito abitò nel Castello donatole da Merlino. 



 

Il Giardino dei Monaci 

Il giardino dei druidi è uno dei monumenti più enigmatici della foresta di Brocéliande. 

È un monumento megalitico di forma quadrilatera di circa 25 metri di lunghezza e 5 o 6 

metri di larghezza, datato tra 2000 e 3000 anni a.C., è formato da un’alternanza di 

blocchi di scisto rosso e di puddinghe bianche. 

Si tratta probabilmente di un monumento di culto 

La leggenda dice che i monaci passavano il loro tempo a festeggiare. Saint-Méen li invitò 

ad una vita più moderata, ma lo ignorarono e la punizione non si fece attendere. Furono 

immediatamente trasformati in pietre sul luogo stesso delle loro feste. 

 

La Fonte di Barenton 

 

La Fonte di Barenton, uno dei siti più famosi di Paimpont, è immersa in una tranquilla 

radura nella foresta ed è il luogo dove, secondo la leggenda, Mago Merlino incontrò la 

fata Viviana. 

Il suo nome deriva dal nome del dio Belenos, Dio di guarigione, fuoco e luce. Il suo nome 

poi venne cambiato in Belenor, Balenor, per poi diventare Barenton. 

È una fonte molto semplice, antica e circondata da pietre. A lato possiamo trovare una 

grossa pietra piatta, che anticamente copriva la fonte. Venne chiamata poi sasso di 

Merlino poichè vi si sedeva spesso nei suoi incontri con Viviana. 

L’acqua della fonte è ad una temperatura costante di 10 °C, fredda come il marmo. 

Nonostante ciò delle bolle arrivano alla superficie, facendola sembrare bollente. Si dice 

che se si esprime un desiderio mentre le bolle scoppiano, il nostro desiderio si 

avvererà. È bene sapere che le bolle sono frutto del metano. 

La Fontana di Barenton è anche legata alla leggenda del Cavaliere Nero e di Yvain, uno 

dei cavalieri della Tavola Rotonda.  

Yvain cerca di vendicare il cugino Calogrenant sconfitto da un cavaliere nella foresta di 

Brocelandia, il Cavaliere Nero. Yvain uccide questo cavaliere, Esclados, e si innamora 

della sua vedova, Laudine. Con l’aiuto della damigella di Laudine, Lunete, Yvain riesce a 

sposarla, ma Gawain lo convince a imbarcarsi in un’avventura cavalleresca. La moglie 

acconsente, a patto che lui ritorni dopo un anno, promessa che però Yvain non mantiene 

cosicché lei lo respinge. Yvain si infuria ma alla fine decide di riconquistare l’amore della 

donna. Egli salva un leone da un serpente, dando poi in seguito di virtù cavalleresche e 

di lealtà con l’aiuto del felino. Alla fine Laudine permette a lui e al leone di tornare nella 

fortezza. 

Questo poema ci dice anche che se dovessimo bagnare il sasso di Merlino con l’acqua 

della fonte, allora si scatenerebbe una fortissima tempesta. 

– 

La Tomba dei Giganti 

 

La tomba dei giganti è un grande buca di 4m di lunghezza, 1m di larghezza e 1m di 



altezza. Deve certamente il nome alla sua forma e alle sue dimensioni. 

Gli scavi hanno mostrato che la tomba è stata costruita su 4 menhir, e la sua costruzione 

è cominciata verso il 2200 a.C.. Oggi sono visibili le pareti di pietra e le pietre di 

copertura. 

La leggenda dice che sia la tomba di un gigante sconfitto dai Cavalieri della Tavola 

Rotonda. 

–– 

La Tomba di Merlino 

 

Al centro di una radura si trova una semplice pietra spaccata in due da un agrifoglio che 

vi è cresciuto attraverso 

La leggenda narra che Viviana abbia usato un incantesimo su Merlino, svelatole da 

Merlino stesso, intrappolandolo in una prigione d’aria tracciando 9 cerchi magici attorno 

al Mago. 

Si dice che lo spirito di Viviana, diventata poi consigliera di Artù al posto di Merlino, 

vaghi per la foresta in attesa di pronunciare le parole magiche per liberare Merlino. 

Oggi la Tomba di Merlino è meta di molti appassionati del mondo arturiano e degli 

appassionati di magia e ora l’agrifoglio è adornato da bigliettini con scritti sogni e 

desideri che adulti e bambini chiedono a Merlino di realizzare. 

 

Il Castello di Trecesson 

 

Non mancate poi di visitare il bel castello di Trecesson. Molto tempo fa, i contadini al 

lavoro nei campi che lo circondavano videro arrivare una carrozza da cui scesero due 

uomini, vestiti di nero, e una fanciulla in abito da sposa. Immediatamente i due si misero 

a scavare una fossa, dove seppellirono viva la povera fanciulla. Informati di quanto 

accaduto, i castellani accorsero per salvarla, ma troppo tardi. Nessuno seppe mai 

spiegare quell’orribile omicidio, ma da allora, ogni notte, la “dama bianca” vola senza pace 

tra le torri del castello 
 

–Il Ponte del Segreto 

 

Il Ponte del  Segreto (Plélan-le-Grand a sud della foresta) si trova su un affluente 

dell’Aff. La leggenda dice che re Artù all’apogeo della sua gloria, scelse Ginevra come 

sposa e la fece accompagnare da Lancillotto del Lago, attraverso la foresta fino al suo 

castello di Camelot dove saranno celebrate le nozze. Ginevra mentre passava sul ponte 

chiese a Lancillotto “ Signore, chi è la tua dama?” lui rispose “Ma siete voi, mia regina e 

per l’eternità. 
 

Siamo così arrivati a Locronan (Hotel Latitude Ovest) dove troviamo forte vento e 10 
gradi: questa la temperatura di oggi 6 giugno (sembra 6 novembre)… sicuramente la 
colpa è dei korrigan dispettosi che abitano il bosco e che non hanno piacere che gli 
invasori (forse solo italiani?) vengano a disturbare la quiete del loro habitat.  



Questi terribili folletti abitano in tane nei boschi, soprattutto di conifere, talvolta 
privilegiano le case, i granai e i cortili. Escono quasi sempre solo di notte per divertirsi 
a fare dispetti al bestiame nelle stalle, a disordinare gli utensili agricoli e gli oggetti 
delle case e non ultimo a scompigliare i capelli delle belle donne 
Continua a piovere, così non abbiamo proprio voglia di avventurarci verso il centro 
dell’incantevole borgo perché dovremmo camminare troppo a lungo. A dire la verità 
siamo anche un pochino stanchi e per animare la serata sono sufficienti quattro 
chiacchiere e per gli appassionati una partita a burraco, poi subito a nanna sotto il 
piumone! 
 
 
 

7 giugno 
 
Il cielo è ancora grigio e i segni della abbondante pioggia caduta durante la notte non 
mancano, ma ormai abbiamo imparato a non disperare, il tempo cambierà di sicuro 
durante la giornata.  
Caricati di nuovo i bagagli sul bus, il nostro bravo Michael ci accompagna al 
parcheggio di Locronan dove ci fermeremo per una breve visita. 
 
Locronan si trova in corrispondenza di un antico luogo di culto druidico, un grande 
quadrilatero chiamato “nemeton” di circa 12 chilometri di perimetro suddiviso da 
dodici punti, forse a quei tempi contrassegnati da un menhir: probabilmente il 
tracciato rappresentava il percorso degli astri nel cielo nel susseguirsi dei mesi 
dell'anno. 

 
“Chi era il Druido? Il significato originario della parola è un uomo “molto sapiente”.  
Questi costituivano una classe sacerdotale, sebbene le funzioni del Druido sappiamo poi 

essere molteplici e non solo sacerdotali. 

Giudice e consigliere del re ovvero del capo-clan e ambasciatore, anche all'occorrenza 

guerriero, era però fondamentalmente uno studioso-filosofo versato anche nella 

medicina, nella sua qualità di studioso forse anche di "uomo medicina" in senso 

sciamanico, grande conoscitore dei poteri curativi di erbe e piante, abile chirurgo e 

curatore delle malattie dell'anima. Era anche musico e sappiamo che molti rituali di 

preghiera o incantesimi si svolgevano con l'ausilio del canto e della danza. I sacerdoti 

celti conoscevano il linguaggio misterioso delle foglie, delle rocce, delle acque. Maghi e 

indovini, apprendevano la loro scienza nel cuore della foresta, nei sacrari all'aperto 

chiamati nemeton.”  
 

Successivamente al posto dei menhir sono stati edificati dei calvari corrispondenti 
alle stazioni della processione della grande Troménie.. 
Il nome di questa cittadina significa letteralmente “luogo di Ronan” e si riferisce a 
San Ronan di Quimper, un monaco irlandese vissuto nel VI secolo, che dimorò nella 
foresta di Nevet situata nei dintorni della città. San Ronan secondo la tradizione è 
colui che ha cristianizzato la regione. 
La leggenda racconta anche che il Santo percorreva ogni giorno in penitenza, scalzo, 
il sentiero della piccola tromenie e ogni domenica quello della grande tromenie. 



Nella piazza si trova la Chiesa di San Ronan, in granito, edificata tra il 1430 e il 
1480; a fianco è stata costruita la cappella in cui si trova la tomba del Santo. La 
piazza è circondata da 14 case in granito, testimonianza della prosperità vissuta 
dalla cittadina (XVII e prima metà XVIII secolo) grazie alla produzione del lino e della 
canapa. 
Nelle case della piazza abitavano però non i tessitori ma i più ricchi fornitori, i 
mercanti e gli intermediari dell’industria tessile. 
Infatti dalla coltivazione di lino e canapa si sviluppò una fiorente industria della 
produzione di tele per le vele delle navi che attirò in città numerosi tessitori e 
mercanti. La produzione aveva come sbocco immediato il porto di Douarnenez.  
Uno dei fattori del successo della produzione di Locronan è stato la qualità della 
produzione resa possibile da una rigida e dettagliata regolamentazione definita dal  
Conseil du Roi, che i tessitori erano tenuti ad osservare, che stabiliva il numero dei 
fili di canapa che dovevano essere utilizzati per ciascun tipo di vela, la qualità delle 
fibre, ecc.  
L'industria entra in crisi a seguito della creazione di una manifattura di canapa a 
Brest nel 1764, realizzata per far lavorare i detenuti della prigione della città e dopo 
poco tempo Locronan fallisce a causa della spietata concorrenza di Brest…. 
Quando la condizione dei tessitori iniziò a peggiorare, questi furono costretti spesso 
a vivere in edifici fatiscenti. Le case dei tessitori si trovavano nell’attuale rue Moal. 
Locronan venne così abbandonata dai suoi abitanti, che si trasferirono altrove per 
lavoro, e dimenticata per molti anni per rinascere un giorno per merito del cinema. 
Spesso infatti, grazie alla caratteristica del borgo e alle sue antiche case, molti registi 
hanno scelto proprio questa cittadina come set per le riprese cinematografiche e 
televisive di film e cortometraggi di ambientazione storica. Tra gli altri Roman 
Polanski ha scelto il borgo per il suo film Tess. Per preparare le riprese nel 1979, la 
produzione ha fatto a sue spese interrare tutti i fili elettrici e telefonici presenti nelle 
vie e tuttora non è visibile nemmeno un’antenna TV. Girando oggi per le vie del paese 
sembra proprio di fare un vero tuffo nel passato! 
 
Abbiamo chiuso gli ombrelli e ci incamminiamo per Rue Moal senza renderci conto 
che il nostro vociare disturba la quiete del borgo: un signore, aprendo le persiane 
della sua casa, ci guarda con aria infastidita. Potrebbe aver ragione, ma in fin dei 
conti sono già le 9 e sta arrivando il sole! 
Raggiungiamo la Cappella di Notre Dame De Bonne Nouvelle che ospita statue in 
pietra e vetrate contemporanee, oltre ad una statua lignea raffigurante un Gesù 
dall’aria un po’ depressa, seduto da solo, a gambe incrociate. 
Attigua alla Cappella la fontana di Saint Eutrope, la cui acqua poteva un tempo 
essere bevuta dai pellegrini i quali, dopo aver baciato la reliquia del Santo, potevano 
essere guariti da febbri elevate o disturbi mentali. 
Torniamo in paese percorrendo il sentiero della Petit Tromenie che ogni anno si svolge 
nel mese di luglio, La Grande Tromenie invece si ripete ogni sei anni vista la grande 
preparazione impiegata per effettuarla con un numero elevato di figuranti e grande 
affluenza di pellegrini e turisti curiosi… 
Il percorso è in salita, un buon allenamento per tenerci in forma, anche se per 
qualcuno di noi forse è un po’ faticoso, ma con calma tutti raggiungiamo la meta.  
È bello camminare nel bosco che profuma di aria appena “lavata” dalla pioggia 
ammirando le foto che ritraggono la grande processione in costume! 
E a proposito di costumi tradizionali non si può fare a meno di notare la strana cuffia 
indossata dalle donne bretoni ritratte nelle varie immagini: la cuffia Bigouden.  



(Dal bretone bigou, significa punto, nello specifico un tipico fermaglio che le donne 
della Bretagna in tempo antico usavano per fissare la loro cuffia). 
La leggenda popolare vuole che la cuffia nera indossata dalle donne bretoni si sia 
modificata, alzandosi oltre i 30 cm, per ricordare un fatto storico, ovvero un atto di 
protesta contro Luigi XVI che aveva fatto abbattere le guglie dei campanili, protesta 
durante la quale le donne avevano sollevato le loro coiffes (cuffie). 
Per quanto riguarda il costume tradizionale del “Bigouden” la particolarità è che la 
realizzazione dei ricami spetta agli uomini e ogni ricamo ha un suo significato: 
il sole è simbolo di gioia, il cuore di amore, la felce di abbondanza, la piuma di pavone 
di fierezza, le corna di montone coraggio e forza, la lisca di pesce in ossequio alle 
tradizioni marinaresche della zona, il dente di una sega simbolo del lavoro. 
 
Mentre il cielo si fa sempre più minaccioso ripartiamo per la tappa successiva, il 
complesso parrocchiale di Guimiliau: 
la chiesa di Guimiliau, eretta durante il XVI secolo, fu in seguito ricostruita in stile 
gotico fiammeggiante e rinascimentale nel XVII secolo. Della costruzione originaria 
rimane solo la campana, risalente al 1530. 
Il calvario è in granito ed ha una forma ottagonale; è decorato su due livelli da circa 
duecento figure che formano scene a soggetto religioso tra cui, al livello inferiore, 
l’infanzia di Gesù e a quello superiore la Passione di Cristo e altre scene tratte dal 
Vangelo e dalla Bibbia. 
Le figure assumono delle pose “grottesche” e sono scolpite in modo tale da dare quasi 
l’impressione di movimento. 
Poco distante ci fermiamo per visitare il complesso Saint Thegonnec . 
Questi è in stile gotico rinascimentale costruito tra il XVI e XVIII secolo: la chiesa del 
1583 è stata gravemente danneggiata da un incendio e poi restaurata, il calvario è 
stato eretto nel 1610 ed è considerato uno dei più belli della Francia.  
Sulla base, gruppi di personaggi rappresentano le scene della Passione di Cristo 
mentre sulla parte superiore è presente una statua di Saint Thegonnec raffigurato 
nel momento in cui attaccò il lupo al suo carro, quando il suo asino fu mangiato 
proprio dai lupi. 
Questa parrocchia nel periodo rinascimentale era una delle più ricche della regione. 
I calvari bretoni sono tra i più noti perché si distinguono da quelli più semplici che di 
solito sono composti dal solo crocifisso. 
C’è naturalmente un valido motivo per il quale venivano realizzati questi calvari così 
complessi: essi servivano da libro al sacerdote. 
Avendo a che fare con parrocchiani analfabeti, il “libro di pietra”, vale a dire il 
calvario, era un ottimo mezzo per poter spiegare il Vecchio e Nuovo testamento ai 
fedeli. 
Approdiamo a Ploumanach dove ci rendiamo subito conto che non sarà possibile la 
camminata sul sentiero da dove poter ammirare le fantastiche rocce di granito rosa, 
non tanto per la pioggia, ma per il forte vento che ci impedisce di tenere gli ombrelli 

aperti e ci rende difficoltoso ogni nostro passo. 
Il pranzo, per molti a base di moules frites e per altri di ottime crepes e galette, ci ha 
ridato il buonumore nonostante la brutta giornata. La pioggia non cade più, ma il 
vento è ancora più forte di prima e non è proprio il caso di andare a cercare guai. Per 
fortuna le nostre giacche da marinai ci riparano bene dalle intemperie!  
A malincuore dobbiamo abbandonare la speranza di vedere le famose rocce rosa che  



hanno assunto nel corso dei secoli (per ben 300 milioni di anni), grazie a grandi 
scultori quali il vento e il mare, forme particolari come “il cappello di Napoleone, un 
coniglio, uno squalo, una tartaruga, una strega, un fungo, il castello del diavolo"... 
Ci perdiamo insomma questo fantastico museo naturale che si snoda lungo il Sentiero 
dei Doganieri, chiamato così perché è stata un’antica via di controllo delle coste per 
combattere il contrabbando.  
Lo avremmo percorso davvero volentieri: speravamo di vederlo avvolto nella fitta 
vegetazione incorniciata da un fantastico mare blu, quando è blu, come il cielo di 

Lombardia, così bello quando è bello, come racconta Manzoni nei Promessi Sposi! 
Oggi però il mare sta dando il “meglio di sé” (si fa per dire) mostrandoci il suo 
caratteraccio e non smette un attimo, aiutato dal suo amico vento, di schiaffeggiare 
le scogliere. 
Ci viene detto che forse avremmo anche potuto avvistare le “pulcinelle di mare”, le 
sule e i cormorani……un vero peccato. 
Ci è andata bene fino ad ora e siamo consapevoli che contro il tempo atmosferico 
nulla possiamo se non rassegnarci.  
La maggior parte dei fotografi si accontenta di qualche scatto della bella spiaggia 
antistante il ristorante, mentre i più temerari si avventurano un po’ più in là per 
immortalare almeno un angolino di questa Bretagna a noi oggi proibita! 
 
Il TG della sera ci farà scoprire che la tempesta ha fatto ben tre vittime (avevano 
preso il mare anche se le condizioni meteo erano impossibili…). 
 
Sul bus Maria Luisa chiede se ci sono piaciute le cozze. Certo! Sono davvero molto 
buone! A tale proposito ci spiega che in Bretagna i mitili vengono allevati in un modo 
molto particolare e scherzando ci dice che “crescono sugli alberi”……… 
Nello specifico sul bouchot, un palo di legno di rovere o di castagno infisso nella 
sabbia per una lunghezza che va da un minimo di 50 ad un massimo di 100 metri. 
Le moules de bouchot sono proprio quelle nate in questo tipo di allevamento: le larve 
vengono raccolte nell’ambiente naturale attraverso delle corde solo in marzo o aprile; 
dette corde con le larve, a giugno, verranno poi avvolte a spirale sul palo e quindi 
fasciate con una rete a maglie larghe dove rimarranno fino al momento della completa 
maturazione dopo circa un anno. 
“Sono controllatissime e non dovete aver paura di mangiarle!” Aggiunge la guida. 
 
Salutiamo Ploumanach diretti a Dinan, costruita su una collina che domina la valle 
della Rance. 
Dal bus la guida ogni tanto ci indica dei bunker tedeschi: ce ne sono veramente tanti 
anche qui in Bretagna, posizionati soprattutto vicino alle spiagge per contrastare 
eventuali sbarchi nemici. 
Chi due anni fa era presente al Tour della Normandia ricorda con emozione la distesa 
di croci bianche allineate nel cimitero militare americano……. 

 
Dinan, un borgo medievale, circondato da alti bastioni per tre chilometri, trova le sue 
origini nel periodo celtico, ma è nel IX secolo che i monaci si stabilirono ai margini 
della Rance. Il villaggio si sviluppò nell'XI secolo intorno ad un priorato. Diventata 
una città ducale alla fine del XIII secolo, Dinan beneficiò di questo nuovo status per 
svilupparsi. 
Come prima tappa visitiamo la Basilique St-Sauveur del XII secolo che risulta essere 
una miscela di stili: dal portico Romanico, alla facciata in Gotico e alle cappelle 



Rinascimentali. Molto belle le vetrate, anche se non originali, che creano atmosfere 
suggestive grazie al buio solo leggermente attenuato dai raggi del sole (quando c’è) e 
dalle fioche luci delle candele votive. 
La basilica parla anche di storia: qui infatti è conservato il cuore di Bertrand du 
Guesclin, l’eroe che impedì la caduta della città nelle mani degli inglesi. 
In tutta la Bretagna sono sparsi cimeli della sua vita e delle sue numerose battaglie: 
le sue spoglie sono sepolte in quattro luoghi diversi  
Il centro di Dinan può essere considerato come un grande museo a cielo aperto, 
perfettamente conservato. Imbocchiamo la famosa Rue du Jerzual, antica strada 
lastricata in ripida discesa verso il porto sul fiume Rance, una volta navigabile fino 
a Saint Malo e al mare.  Noi la percorriamo in salita perché il tempo a nostra 
disposizione è limitato, inoltre c’è la solita pioggia ad accompagnare i nostri passi… 
La pioggia non ci impedisce però di apprezzare i pittoreschi vicoli e ci coglie la stessa 
sensazione di essere stati catapultati nel passato come già successo in altri borghi 
visitati qui in Bretagna dove il tempo sembra essersi fermato. 
Nel Medioevo questa via ospitava tessitori e conciatori, oggi sono presenti artigiani 
doratori in legno e soffiatori di vetro, oltre che altri vari artisti che la scelgono per 
esporre le loro creazioni. 
Per la gioia di molti mariti non c’è tempo per entrare nei negozietti, ma chi vorrà potrà 
rifarsi domani a Saint Malo. 
Dinan è la città della Bretagna con il più grande patrimonio di case medioevali, 
circondate da quasi tre chilometri di bastioni e dal Castello del XIV secolo dove si 
ritirò Anna di Bretagna negli ultimi anni della sua vita, dopo la morte del marito, re 
Carlo VIII.   
I rilassati ritmi quotidiani sono scanditi dalla quattrocentesca Tour de l’Horloge, che 
suona ogni quarto d’ora, 
Molto bella anche l’omonima via dell’Orologio ricca di splendide case a “colombage” 
vale a dire a graticcio multicolore poggiate su portici sporgenti, molto ben tenute, che 
si mescolano alle case di granito. 
La costruzione a graticcio è di origine romana (già Tacito ne parla nel I sec d.C.) ed è 
un metodo di creazione di edifici con cornici in legno collegate tra di loro in diverse 
posizioni. In tali edifici la struttura portante è costituita da una serie 
di travi in legno disposte orizzontalmente, verticalmente e obliquamente. Tali travi 
rimangono a vista nella facciata dell'edificio quando la costruzione è stata 
completata, conferendo un particolare e caratteristico stile agli edifici di questo 
genere. Gli spazi fra le travi sono generalmente riempiti da particolari composti di 
legno e limo, da pietre o da laterizi. 
Camminiamo con il naso all’insù per non perdere questo spettacolo anche se con gli 
ombrelli aperti!  A passo veloce raggiungiamo quindi un punto panoramico da cui 
vedere il vecchio ponte gotico sul fiume Rance, oltre al porticciolo e al borgo che lo 
circonda. 
In serata raggiungiamo l’Hotel Kyriad Prestige a Saint Malo mentre la pioggia scende 
ancora imperturbabile. Anche questa sera non è il caso di uscire così tra una 
chiacchiera e un’altra scopro l’ennesima leggenda bretone, molto triste: 
 

Un tempo lontano un topo chiese ospitalità ad una rondine che aveva costruito il suo 

nido in un vecchio camino. Ella acconsentì a patto che il topo, per tre giorni, covasse le 

uova per lei. Il topo accettò e la rondine volò via. Mentre essa era lontana le uova si 

schiusero ma ecco, al posto delle piume i piccoli avevano pelo, corpo e testa di topo e 



orecchie e ali storte e scure. Al veder quello, la rondine morì di dolore. Dopo il suo 

funerale, la regina delle rondini rinchiuse gli orfani nel chiostro della cattedrale di 

Tréguier e ordinò loro, pena la morte, di non uscir mai alla luce del sole. Ed ecco perché 

non si vede mai volare di giorno un pipistrello. 

 
E ancora un’altra storia affascinante…….: 
 

La leggenda della citta di Ys 

 
Nei secoli antichi, l’isola di Ys esisteva veramente, ma, nel V secolo d.C., venne 

completamente sommersa dalla marea e cancellata dalla carta geografica, a causa di un 

terribile maremoto. Le sue rovine sono ancora visibili in fondo all’Oceano Atlantico e 

per molti secoli si è continuato a pregare e celebrare messe per l’anima dei suoi defunti 

abitanti. Questo evento storico ha dato vita ad un’affascinante leggenda secondo cui 

quest’isola si trovava sotto al livello del mare, ma riusciva a rimanere perfettamente 

asciutta grazie a un sistema di dighe ben chiuse a chiave che la proteggevano dall’acqua. 

Porte di bronzo sigillavano la diga ed esisteva una sola chiave che poteva aprire quelle 

porte: una chiave d’oro che Gradlon, Re di Ys, portava appesa al collo e da cui non si 

separava mai. Il Re aveva una bellissima figlia, Dahut, che aveva ereditato dalla madre 

grandi poteri essendo una Druidessa. Un giorno Dahut si innamorò di un bel giovine che 

la spinse a rubare la chiave al padre dopodiche aprì le porte delle dighen e l’intera città 

fu perduta. Tutti morirono tranne il Re che in sella al suo magico cavallo galoppò sulle 

onde fino alla terraferma. Il cavallo non riuscì però a portare anche il peso di Dahut che 

scivolò nelle onde. . Si dice che sullo scoglio di Garrec si possa vedere l’orma impressa 

dallo zoccolo del cavallo lasciata quando finalmente toccò terra. 

Gradlon fondò allora la città di Quimper e ne divenne il Re. 

Si dice che anche Dahut non morì ma si trasformò in una creatura del mare, forse una 

Sirena e che incanti i marinai con il fascino della sua voce melodiosa. Si dice infine che 

un giorno ella tornerà e che la splendida città di Ys riemergerà con lei e che i canti e le 

feste e l’immunità dalla povertà e dalla malattia ritorneranno con la Terra perduta. 

I pescatori raccontano che, a volte, attraverso l’acqua limpida e tersa, si possono 

scorgere le torri dorate della città perduta. 

 

8 giugno 
 
Ed ecco arrivato il giorno tanto atteso da molti di noi, vale a dire quello che ci porterà 
a Le Mont Saint Michel. 
 
Durante il tragitto la guida ci suggerisce di osservare velocemente la casa tra le rocce 
di Castel Meur a Plougrescant. 
La costruzione è abitata ed è stata recintata per volere dei padroni di casa, 
giustamente stanchi di sopportare orde di turisti che vogliono farsi fotografare. E dove 
lo mettiamo il rispetto della privaci?   



Questa mattina il cielo è completamente sereno, di un colore blu intenso e si 
preannuncia una giornata splendida. Ce lo meritiamo dopo la delusione di non essere 
riusciti a vedere la Costa di Granito Rosa. 
Oggi partenza dall’hotel sempre alle 8,30 ma possiamo fare colazione un po’ più tardi 
perché non dobbiamo traslocare le valigie: questa sera torneremo qui. 
Cinque di noi si fermeranno a Dol de Bretagne in quanto hanno già visto più volte Le 
Mont Saint Michel; lì avranno modo di andare al mercato, visitare la cattedrale e il 
centro storico fino a che non torneremo a prenderli. 
Il nostro Michael ci lascia alla fermata della navetta con cui percorreremo il tratto che 
ci separa dalla abbazia.  
Siamo emozionati e quasi increduli di essere davvero qui in questo luogo dove si 
respira misticismo e magia nello stesso tempo… 
Percorriamo quasi in silenzio a piedi il chilometro di passerella che ci separa dal 
punto di ritrovo, per iniziare tutti assieme la visita, ammirati dall’insolito paesaggio.  
Ma cosa volete che sia un chilometro se il pellegrinaggio dovrebbe, in realtà, iniziare 
a migliaia di chilometri di distanza?  
In Puglia, per la precisione, da un’altura nel Gargano, Monte Sant’Angelo, su cui 
sorge il Santuario di San Michele – il più antico luogo di culto micaelico dell’occidente. 
E dovrebbe poi fare tappa in Val di Susa, dove è stato costruito lo spettacolare 
complesso della Sacra di San Michele, gemello italiano della più famosa abbazia 
normanna. 
Il mistero della cosiddetta “linea magica” o “linea energetica” viene spiegato da una 
leggenda: 
 

“Ad unire in un’unica traiettoria le Basiliche di Mont Saint Michel in Normandia, la Sacra 
di S. Michele in Piemonte e Monte Sant’Angelo in Puglia, sarebbe stata proprio la spada 
che S. Michele usò durante la lotta contro il diavolo per rimandarlo all’inferno. Una 
fenditura invisibile ma presente, situata tuttora nella superficie terrestre. 

Questi tre luoghi sacri dedicati a san Michele si trovano a 1000 chilometri di distanza 
l’uno dall’altro, allineati lungo questa linea retta, la quale prolungata in linea d’aria, passa 
sopra Gerusalemme da una parte e sopra St Michael’s Mount, in Cornovaglia sempre 
dedicato a San Michele e poi continua fino ad arrivare all’isola di Skellig Michael in 
Irlanda” 

 
Una foto di gruppo a ricordo di questa tappa è d’obbligo, con lo sfondo del complesso 
abbaziale che sembra quasi proteggerci in un grande abbraccio. 
Questa sarà sicuramente una delle foto più applaudite quando le rivedremo all’UNI3, 
una di quelle che ci provocherà una “mielosa” nostalgia di questo incredibile angolo 
di mondo. 
 

Il Mont Saint-Michel (in normanno Mont Saint Miché, in bretone Menez Mikael ar Mor) 

è un isolotto tidale, (tide in inglese significa marea). 

"Una piramide sul mare" lo definì lo scrittore Victor Hugo, il quale descrisse in modo 

spettacolare il fenomeno delle maree che si può ammirare in determinati momenti della 

giornata.  La Baia del Mont Saint-Michel è infatti al centro delle più grandi maree 

d'Europa ed è anche soggetta al fenomeno delle sabbie mobili. Con la bassa marea 

l'acqua si ritira di 25 km e dodici ore dopo il mare ritorna con grande rapidità sotto 

http://www.santuariosanmichele.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_normanna
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_bretone
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_tidale


forma di un'onda alta mezzo metro che, secondo la descrizione di Hugo, “avanza rapida 
quanto un cavallo al galoppo”. 

Proprio qui sfocia il fiume Couesnon.  

Il Couesnon nasce e scorre in Bretagna per sfociare in Normandia e una volta 
segnava il confine tra le due regioni. Il percorso del fiume è variato nel corso dei secoli 
spostando in questo modo il confine e lasciando Mont Saint Miche sulla sua destra 
orografica e quindi in Normandia. 
Questo fatto è stato oggetto di litigi e discordie per il possesso di Mont Saint Michel 
ed ha ispirato un detto popolare che recita così: 
“In un giorno di follia il Couesnon ha cambiato letto ed è andato in Normandia!” 
Oppure:  «Le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie» ("Il Couesnon, nella 
sua follia, ha messo il Monte in Normandia 
Oggi il confine tra il dipartimento bretone di Ille-et-Vilaine e quello normanno della 
Manica, si trova a circa 4 km ad ovest del fiume. 
 
Maria Luisa ci prega ora di seguirla per varcare l’unica via d’ingresso nella cerchia 
dei bastioni, che è la Porte de l’Avancèe, dove notiamo una fontana con tanti rubinetti 
messa qui per dar modo ai pellegrini di lavarsi i piedi dopo aver camminato nel fango. 
Superata questa prima porta s'incontra la Porte du Boulevard con i suoi cannoni e 
quindi la Porte du Roi, sulla quale si notano i fregi dell'abbazia e della città.  
Varcata l’ultima porta si giunge sulla Grand Rue, fiancheggiata da edifici risalenti al 
1400-1500 nei quali sono oggi presenti numerosi negozietti caratteristici, ristoranti e 
alberghi (non certo per tutte le tasche!).  
A questo punto Maria Luisa lascia questa via trafficata, troppo piena di turisti e per 
fortuna dirige i nostri passi lungo i bastioni dove, appena possibile, ci fermiamo ad 
ammirare lo spettacolo incredibile che si apre davanti a noi: la marea è ancora bassa 
e una distesa immensa di sabbia bagnata brilla di riflessi d’argento sotto il sole. I 
colori cambiano a seconda della direzione verso cui si guarda, come se ci fosse 
qualcuno con una bacchetta magica a giocare con luci e ombre. 
Inutile far notare quante foto abbiamo scattato: (viva il digitale!!!). 
Il vento fa la sua parte “cantando” tra le fronde degli alberi e favorendo i giochi dei 
gabbiani che si lasciano trascinare sfruttando la scia come alianti per poi fermarsi in 
posa quasi a pretendere di essere immortalati. 
Viene proprio voglia di fotografarli, così ne inquadro uno fermo sul muro di cinta, lo 
guardo e lui reclina la testa incuriosito: è il momento di scattare prima che prenda il 
volo! I gabbiani sono i padroni del mare, comandano loro e a volte sono così 
impertinenti da riuscire a rubare le patatine o perfino ad assaggiare il gelato dal 
cono!  Incredibile! 
Raggiunta la successiva terrazza panoramica a picco sul mare, M. Luisa ci invita a 
girare un video: sono quasi le 11 e la marea inizia a salire! Una striscia bianca 

continua di schiuma è ben visibile dal nostro punto di osservazione: è il mare che 
avanza! Chissà come deve essere suggestivo poter vedere la grande marea, quando 
Mont Saint Michel diventa una vera e propria isola, ma ci accontentiamo di vivere 
questo momento altrettanto affascinante. 
Una breve sosta per la consegna dei biglietti, un po’ di pazienza per superare la fila 
e siamo pronti ad affrontare i 350 scalini della scalinata Grand Degré che conduce 
all’Abbazia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Couesnon
https://it.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine
https://it.wikipedia.org/wiki/Manica_(dipartimento)


Ci è stato raccomandato di non portare con noi oggetti di metallo che di sicuro 
verrebbero rilevati dal metaldetector facendo perdere prezioso tempo a tutto il gruppo. 
Io e Michela guardiamo Roberta ridendo e solo noi ne conosciamo il motivo. A chi ci 
sta leggendo e lo vorrà conoscere, siamo disposte a rivelare il nostro segreto parigino. 
Una volta superato il controllo biglietti senza problemi, ci troviamo catapultati in un 
ambiente che sembra cambiato all’improvviso. Il vociare fastidioso si attenua per 
rispetto al luogo sacro dove anche le antiche pietre pare ci stiano raccontando la 
storia mista alla leggenda dell’abbazia. 
La visita inizia dal piano più alto e si percorrono gli interni dell’abbazia passando 
dai suoi cortili, dal chiostro per arrivare infine al nucleo originario, ovvero le cripte 
romaniche. 
Un miscuglio di stili sovrapposti, un continuo saliscendi, un susseguirsi di corridoi, 
scalinate, sale imponenti con altrettanti enormi camini, cunicoli e colonne. C’è di che 
perdere l’orientamento davvero! 
Diverse le sensazioni provate durante il percorso; sicuramente il Chiostro infonde un 
grande senso di pace e serenità e se chiudiamo gli occhi possiamo “vedere” i monaci 
camminare lentamente recitando sottovoce le loro preghiere. In questo luogo sospeso 
tra cielo e mare non deve risultare difficile ringraziare Dio per averci regalato tanti 
angoli di paradiso quaggiù in terra! 
Altri sentimenti nascono quando riflettiamo che ci stiamo muovendo sullo stesso 
suolo calpestato da pellegrini, nobili, potenti religiosi, prigionieri. 
Man mano che si scende, si scoprono le sale più antiche dell’Abbazia, un 
emozionante percorso nel tempo: ci sono le cripte che sostengono la chiesa, il 
refettorio per i pellegrini più poveri, le dispense. 

Prima di prendere la via del ritorno l’ultima curiosità: a cosa serviva la grande ruota 
di legno che troviamo dopo aver attraversato un angusto passaggio?  I prigionieri 
erano costretti a camminare su questa enorme ruota che fungeva da ascensore, 
indispensabile per portare le provviste e le merci necessari, su dalla valle. La ruota 
che vediamo oggi non è quella originale, ma ne è una copia perfetta. 
Le nostre aspettative non sono state deluse e siamo davvero soddisfatti e penso che 
tutti abbiano sentito la forte energia che queste antiche mura sprigionano. 
Si tratterà solo di suggestione? 
Con gli occhi ed il cuore pieni di tante emozioni non ci siamo quasi accorti del 
repentino cambiamento del tempo: il cielo non è più blu e come al solito Maria Luisa 
prevede a breve la ormai immancabile “versa”. Gli ombrelli riposano tranquilli sul 
bus: chi lo avrebbe mai detto che dovesse piovere? Sembra quasi di essere in un 
paese tropicale solo che lì te lo aspetti, in Francia un po’ meno. 
Anche le mucche al pascolo non sanno più che posizione assumere. Le nonne che 
abitavano sulle colline lombarde dicevano che quando le mucche sono sdraiate è 
segno di pioggia, al contrario ci sarà pieno sole, ma qui non è così. Poverine non 
capiscono più niente… 
Per ora sono solo poche gocce: meglio affrettarsi a raggiungere la navetta 

camminando velocemente per il borgo. Ha ragione la guida quando ci fa notare che 
non perdiamo molto a non vedere con calma il paese: i negozi sono molto cari e gli 
stessi souvenirs li potremo trovare di certo altrove.  
Oltretutto si ha quasi la sensazione di perdere la magia dei momenti appena vissuti 
e di essere inghiottiti dalla brutta realtà odierna che ha trasformato anche questo 
“paese delle fiabe” in un unico grande mercato per turisti affamati di shopping. 



Non abbiamo però molto tempo per pensare, la versa è arrivata, improvvisa e 
violenta: nostra unica salvezza la fantastica giacca da lupo di mare che ormai è 
diventata la nostra seconda pelle!  
Un gabbiano spaventato ha un episodio di diarrea: ma proprio sulla manica della 
mia giacca nuova? Niente paura, basta la pioggia a far scivolare via tutto senza 
lasciare la minima traccia! 
La navetta sta arrivando e quando scendiamo per ritrovare il nostro bus non piove 
più. Ciao San Michele, speriamo di rivederci presto in Italia! 
 
Sosta a Dol de Bretagne per riprendere a bordo i nostri cinque e siamo pronti per 
approdare a Cancale. 
 
“Vi racconto un’altra leggenda che riguarda i Monts d’Aree, Le Montagne Magiche”  
la nostra Maria Luisa è di nuovo al microfono.  “Chiamarli monti però è veramente 
troppo!  
Si tratta infatti di rocce che emergono per 300/400 metri dalle brughiere e dalle 
torbiere dell’Argoat dove sono stati ambientati molti miti legati al mondo dei morti. 
Lungo le rive di un bel lago si trovano le torbiere di Yeun Ellez distinguibili subito per 
la vegetazione scarsa intorno ad esse: gli alberi sono seccati dal terreno acido e l’erba 
è giallastra. 
Proprio qui si spalancano le porte dell’Inferno, abisso in cui le anime vengono gettate 
alla rinfusa. 
E’ compito degli Anaon (corrispettivi terrestri degli Ankou marini) trasportare le anime 
fino a Yeun Ellez.  
Se durante la prossima vacanza in Bretagna avrete il tempo la pazienza e il coraggio 
di attendere la notte sulla vetta del Roc’h Trevezel (si ammirano bellissimi tramonti), 
potete verificare se gli esseri infernali ancora frequentano questi luoghi. Ma fate 
attenzione alle “Lavandaie della notte”, che escono dall’inferno per andare a lavare 
i panni tra i vivi. Se ne incontrate una, vi chiederà di aiutarla a strizzare i propri 
panni. Non fatelo! Coloro che accondiscendono, vengono anch’essi “strizzati” finché 
tutte le ossa non divengono polvere, e le loro anime precipitano all’inferno! 
Marini o terrestri, gli accessi al mondo dell’aldilà (detti Sidhs) si aprono una volta 
l’anno, agli inizi di novembre; è il momento delle grandi ricorrenze per Samain, che 
apre l’anno celtico e di cui Ognissanti è la forma cristianizzata. Durante tre notti cade 
l’invisibile barriera tra il nostro mondo e quello dei morti. Per questo si lasciano aperte 
le porte delle case, affinché le anime defunte possano entrare nelle loro antiche 
dimore. Questa familiarità dei bretoni e delle popolazioni celtiche in generale con la 
morte spiega anche perché la festa di Ognissanti sia, tra le feste religiose, forse la 
più importante.” 

 
Arrivati a Cancale Maria Luisa, attenta come sempre al gruppo, ci porta in alcuni 
ristoranti dai lei conosciuti, ma non c’è posto per tutti. Dobbiamo aspettare che si 
liberino i tavoli e nel frattempo tentiamo una camminata sul lungomare anche se 
presto dobbiamo nuovamente aprire gli ombrelli. 
Cancale è un paese di pescatori famoso per l’allevamento di ostriche piatte. Qui il 
fenomeno della marea è visibilissimo: le barche e i pescherecci rimangono spesso sul 
fondale e la spiaggia diventa lunghissima, bisogna camminare interi minuti prima di 
poter toccare l’acqua. In fondo al paese si svolge il mercato delle ostriche, che volendo 
si mangiano direttamente servite su vassoi da asporto. 



Chi non ama le ostriche, come me, ha molte altre alternative. Chi invece non vedeva 
l’ora di mangiarle, questo è proprio il posto e il momento giusto! Peccato per quelli che 
tentennano e alla fine non le mangeranno (per poi pentirsene in seguito. Mai lasciar 
scappare l’occasione!). 
Finalmente possiamo accomodarci ad un tavolo e con noi oggi c’è Maria Luisa che ci 
traduce il menù e ci consiglia.  
Quando parti per un viaggio a Mont Saint Michel, ti dicono che non devi 
assolutamente perderti un assaggio dell'agnello presalè. La carne di questi agnelli è 
particolarmente saporita e gustosa perché si nutrono qui dove i pascoli sono salati. 
Quando però vedi queste pecore così belle e così docili, forse deciderai che non sarai 
proprio tu a mangiare la loro carne…… 
Le cotolette di agnello presalè si sarebbero dovute ordinare per tempo così a noi (e 
da una parte sono quasi contenta di non mangiare quelle belle bestie) non sono 
concesse. Solo chi ha avuto la fortuna di ordinare per primo le assaggia e ci riferisce 
che sono davvero una specialità. E allora cosa mangiamo? Naturalmente un “ragno” 
(come lo chiamano qui in Bretagna) cioè una granseola gigante (Araignée) con la polpa 
bianca e tenera. Ce lo servono in un modo così scenografico che non possiamo non 
fare una foto. Questo enorme granchio si gusta bollito con maionese e altre salsine 
tipiche, armandosi di schiaccianoci e in qualche caso anche di martello. È davvero 
molto gustoso e vale la pena lottare per riuscire ad estrarre la polpa dalle durissime 
chele! Certo che incontrarlo durante un bagno in mare non deve essere per nulla 
simpatico! 
 
Dopo pranzo torniamo a Saint Malo, la città delle maree e dei Corsari. 
 
La leggenda della nascita delle maree a Saint Malò recita così: 
 

“Una notte il Mare attirò una nave sulle rocce e tutto l’equipaggio naufragò; la Luna, 

indignata, lo rimproverò di aver fatto morire tanta gente e lo inghiottì.” 

 

Città dei Corsari famosa per aver dato i natali a più di un famoso corsaro: 
In numerose famiglie bretoni, si era corsari e armatori di padre in figlio. Il mestiere 

era allora fiorente, visto che la Francia era in conflitto quasi permanente con buon 

numero di nazioni marittime, in primis l’Inghilterra.   
 

Mentre il pirata era colui che attaccava i vascelli tenendosi tutto il bottino e il suo 

destino finale era l’ignobile impiccagione, il corsaro attaccava navi nemiche per ordine 

del Re di Francia da cui aveva ricevuto la “lettera di corsa”, ossia l’autorizzazione ad 

attaccare navi mercantili nemiche. Al Re spettava il grosso del bottino ed il corsaro 

percepiva una percentuale e prestigiose onorificenze. Gli interessi commerciali di Saint 

Malo, a questo punto, conciliavano con quelli del Regno e la figura del corsaro 

commerciante e navigatore assumeva anche una valenza militare. In tal modo, i corsari-

armatori si arricchirono sia per i commerci sia per gli assalti alle navi nemiche. 
 

Questo pomeriggio è dedicato alla visita della città corsara e abbiamo modo di 
constatare che questa è la cittadina più viva tra quelle incontrate fino ad ora. 



Il sole è tornato a splendere nel cielo e ci liberiamo di giacche e ombrelli, ma 
rimaniamo comunque all’erta: le bizze del tempo potrebbero non essere finite. 
Con Maria Luisa siamo pronti per il giro delle mura della città da cui godere di 
panorami che lasceranno una traccia indelebile di questo tour. 
Apre il cuore ammirare l’oceano e la spiaggia finalmente dorata dal sole, a quest’ora 
una larga distesa di sabbia piena di conchiglie a causa della bassa marea: chi vuole 
vi potrà anche fare due passi a piedi scalzi per raggiungere l’isoletta di fronte.  
Chi come noi arriva a Saint Malo quando c’è la bassa marea, non può non notare 
subito numerosi pali di legno che si innalzano diritti dalla sabbia verso il cielo: a cosa 
serviranno? Basterebbe fermarsi in città fino a sera per vederli sparire, inghiottiti dal 
mare. E sì, questi più di 3000 pali di diversi metri di altezza sono dei frangiflutti 
piantati alla fine del XVII secolo per ridurre la potenza delle onde e proteggere almeno 
una parte della cittadella e ormai sono parte integrante del paesaggio nel quale sono 
inseriti senza disturbare la strepitosa natura che lo circonda. 
 
Sempre per ragioni di tempo non possiamo completare i due chilometri del cammino 
di ronda, ma possiamo sicuramente apprezzare i bellissimi scorci della città dall’alto.  
Maria Luisa ci spiega: 
Dalla torre Bidouane fino al bastione de la Hollande la cinta muraria prende il nome 
di Petits-Murs e rappresenta la parte più antica dei bastioni. In questo tratto le mura 
costeggiano gli edifici della città vecchia che sono chiamati maisons de 
corsaires. Perfettamente allineati, questi edifici sono ben conservati e la maggior 
parte di essi è stata ricostruita in seguito ai bombardamenti americani del 1944, 
quando Saint-Malo venne quasi interamente distrutta.          
Dal bastione de la Holland, una scalinata permette di accedere al cortile dove si 
trovava il canile dei Chiens du Guet. Nel Medioevo alle dieci di sera fino al mattino 
successivo i cani venivano lasciati liberi sulle spiagge per proteggere dai furti le 
imbarcazioni arenate per la bassa marea. La campana della cattedrale suonava e le 
porte della città venivano chiuse. Un aneddoto che spiega perché ancora oggi la 
campana Noguette suona alle 22 precise. 
 
Impossibile mancare una foto di gruppo nei giardini del Cavalier ai piedi della statua 
di bronzo del re dei corsari, Robert Surcouf, che indica la strada da seguire puntando 
il dito verso l’Inghilterra. Noi lo imitiamo e la foto sarà perfetta 
Raggiungiamo quindi il belvedere da dove si domina dall’alto la spiaggia del Bon 
Secours, riconoscibile per la sua piscina di acqua di mare dotata anche di trampolino. 
 
Con la guida visitiamo infine la bellissima cattedrale gotica dedicata a San Vincenzo 
di Saragozza in stile romanico e gotico. 
Le sue vetrate colorate illustrano la storia del luogo e dei suoi abitanti, i malouins, 
legati indissolubilmente agli umori dell’unico sovrano qui davvero riconosciuto: il 
mare.  Son le maree, infatti, a guidarne il tempo nelle varie stagioni con un’ampiezza 
che supera i dieci metri o offre di volta in volta paesaggi che sembrano arrivare da 
altri mondi.  
Una grande lapide sul pavimento ricorda il punto in cui si inginocchiò l’esploratore 
Jacques Cartier per ricevere la benedizione prima di partire da Saint Malo per andare 
a scoprire il Canada. 
Ora abbiamo tempo libero per girovagare liberi per la città. 
Il tempo a disposizione è però sempre tiranno e tra quello passato a cercare i bagni, 
a curiosare tra i negozietti tipici e a comperare biscotti, vista soprattutto la difficoltà 



di scelta della scatola perché sono tutte troppo belle, ci accorgiamo di aver esaurito i 
minuti. Quindi addio alla camminata in spiaggia: abbiamo sbagliato i calcoli e 
purtroppo non ci rimane che raggiungere il bus per non incorrere in antipatici 
rimproveri. 
Questo ci spiace veramente tanto! Ci consoleremo guardando le foto dei nostri 
compagni di viaggio che non si sono attardati nei negozi….. 
Anche questa lunga giornata è giunta al termine e la concludiamo a cena 
commentando le nostre impressioni e chiacchierando piacevolmente: che bello non 
dover pensare sempre a cosa dover cucinare e trovare tutto pronto! 
Dobbiamo essere davvero contenti di poterci permettere questi giorni, se pur pochi 
durante il lungo anno, e per questo siamo riconoscenti a tutti coloro che organizzano 
con cura queste uscite di studenti “diversamente giovani”.  
In tal modo si ha la possibilità di viaggiare, ma anche di socializzare e questo alla 
nostra età è davvero importante: dunque grazie a tutti coloro che si impegnano a far 
sì che queste iniziative non rimangano solo un’idea, ma vengano realizzate in 
concreto 

 
9 giugno 
 

Ultimo giorno che si preannuncia non meno intenso di quelli già passati. 
 
Partiamo per Fougeres che in francese significa FELCI, infatti è una zona molto ricca 
di felci e di altre piante che si trovano nella foresta di Fougeres appunto. 
Questa zona è anche popolata da numerosi animali selvatici e da molti cinghiali che 
si avvicinano ai centri abitati. 
Addirittura una volta (ci racconta Maria Luisa) un cinghiale è entrato in un centro 
commerciale in una gioielleria e la commessa si è rifugiata nella vetrina. Era 
sicuramente una scrofa in cerca di un bijoux da indossare!!! 
Oltre che di animali selvatici e felci, il territorio ospita tanti piccoli manieri, oggi 
ristrutturati e trasformati in alberghi e B&B. 
Ovviamente non può mancare una passeggiata nella città vecchia passando per il 
municipio e la chiesa di Saint Leonard e i suoi giardini, che offrono un panorama 
straordinario sul castello e la chiesa di St. Sulpice. 
St.Sulpice è in stile gotico fiammeggiante con belle vetrate del XVI secolo e l’antica 
statua di legno di Notre Dame des Marais del XII secolo, considerata miracolosa. 
La navata ricorda la forma di una nave rovesciata. 
Da qui proseguiamo per il giardino di Val Nancon nel quale ci soffermiamo a fare una 
serie di fotografie alle sculture contemporanee realizzate dall’Opera alla Vita con 
l’aiuto dei bambini. Stivali gialli giganti, un altrettanto gigante panchina dove 
veniamo fotografate solo noi donne, un annaffiatoio enorme posto in mezzo ad una 
fontana, bobine enormi che simulano i rocchetti di filo colorato e così via. 
Non meno interessante l’antico quartiere dei conciatori e dei tintori, che utilizzavano 
le acque del fiume, con le caratteristiche case in legno. 
Qui, i mulini da concia e le gualchiere permettevano la fabbricazione di tessuti, la 
tintura dei panni o ancora la conciatura del cuoio. 
E proprio all’ingresso del Castello possiamo ammirare le quattro ruote di un mulino 
che “Tra stridor di mulini e di gualchiere” (come recitava Carducci parlando dei mulini 
toscani) venivano azionate per muovere il meccanismo (la gualchiera appunto) atto a 
pestare le pezze dei tessuti rendendole più compatte. 



Le ruote sono state recentemente ristrutturate e sono ancora perfettamente 
funzionanti; oggi alimentano un generatore elettrico! 
Si prosegue per vedere le case a graticcio mentre per la visita agli interni del castello 
non c’è tempo; possiamo solo immaginare quanto sarebbe stato bello poterli vedere… 
L’interno del borgo è un susseguirsi di case a graticcio. Queste case medioevali 
costruite con lunghe travi di legno, sono molto rare perché spesso sono state distrutte 
a causa delle guerre e degli incendi e qui a Fougeres sono veramente bellissime e 
ben conservate 
La città medievale si è inoltre estesa sull'altopiano che sovrasta il castello. Gli alti 
bastioni che proteggevano la ricca popolazione dei borghesi e dei commercianti 
continuano, oggi, a sorvegliare e sostenere la città alta. La torre campanaria, che 
fungeva da torre di guardia ed è il simbolo delle libertà politiche acquisite dai 
borghesi della città, suona la campana ogni giorno dal 1397. 
Scopriamo anche che di Fougeres Victor Hugo ne parlava molto bene decantandone 
le sue bellezze e questo perché la sua amante storica, Juliette Drouet era proprio di 
questa città! 
 
Proseguiamo per Vitrè e ci mettiamo subito alla ricerca di un posto dove pranzare. 
Maria Luisa ci informa che oggi i bretoni festeggiano i papà mentre la scorsa 
settimana c’è stata la festa della mamma e che in queste occasioni le famiglie vanno 
tutte al ristorante. Un bel guaio….infatti le telefonate per prenotare non sono andate 
a buon fine. 
Dobbiamo dividerci in piccoli gruppi e“fiondarci” nel primo posto disponibile. 
L’espressione facciale del proprietario e del cameriere del locale, dove facciamo 
letteralmente irruzione, è a dir poco perplessa, quasi spaventata. In quanti siamo, 
cosa vogliamo mangiare, ma non sappiamo se….Insomma dopo un po’ di confusione 
iniziale ci capiamo: c’è disponibilità di pesce e di soli cinque porzioni di carne di 
maiale e a questo punto va bene così. Fatichiamo a far capire loro cosa vogliamo da 
bere e aspettiamo pazientemente che lo spiritoso cameriere ci porti quello che 
abbiamo ordinato, perché ha capito “roma per toma” o “fischi per fiaschi” che dir si 
voglia. 
Iniziamo con un’insalatina fresca di songino che desideravamo da un po’ e fin qui 
tutto a posto. Per quanto riguarda il pesce, il nostro tavolo è tra gli ultimi ad essere 
servito e lo si vede dalle porzioni che non sono uguali per tutti: qualcuna è normale, 
altre quasi inesistenti. Dov’è il pesce? Bisogna cercarlo con una caccia al tesoro in 
mezzo al sughetto. Da buoni amici dividiamo quello che abbiamo nel piatto e poi non 
ci rimane che riempirci di pane (che faticano a riportarci: forse non ne hanno più?) 
per supplire alla mancanza di companatico! 
Peccato, come ultimo giorno di permanenza avremmo voluto finire in bellezza anche 
a tavola e invece ci hanno già fatto iniziare la dieta! 
Risatina finale quando dobbiamo andare in bagno: dopo poco tempo di permanenza 
nella stanza si spegne automaticamente la luce e il povero malcapitato di turno 
rimasto al buio fa sentire la sua voce: “chi ha spento la luce? non si vede niente!”. 
Risparmiano anche su questo oltre che sul cibo, e poi dicono dei genovesi! 
Nel luogo stabilito ritroviamo gli altri gruppi ai quali è andata decisamente meglio: 
dicono di aver mangiato molto bene, beati loro! 
 
È l’ora di avviarsi verso lo splendido centro medievale che, come del resto in tutti i 
luoghi che abbiamo visitato fin qui, ci riporta indietro nel tempo: con un po’ di fantasia  



immaginiamo di essere dei personaggi usciti da un libro “del tempo che fu” per fare 
una passeggiata verso il castello fiabesco, attraversando le pittoresche vie lastricate. 
Il Castello, che domina la campagna circostante, fu costruito nell’XI secolo su di uno 
sperone roccioso a difendere l’ingresso della Bretagna e riedificato nei secoli XIII, XIV 
e XV.  
Ci sentiamo protagonisti di un libro storico e ci sembra ancora di sentire il comando 
dei soldati: “abbassate il ponte levatoio!!!!!”. 
A testimoniare l’antica ricchezza raggiunta grazie al commercio della tela, rimangono 
ancora oggi notevoli bellezze architettoniche, oltre ai portici decorati e alle case a 
graticcio. 
Le vie del borgo antico prendono il nome dai mestieri degli abitanti che in queste 
strade vivevano e lavoravano. In alcune delle case è ancora ben visibile un 
espediente costruttivo che permetteva di pagare meno tasse sul numero calcolabile 
di metri abitativi: le case avevano un avancorpo del primo piano nella facciata che 
permetteva di elevare la casa senza calpestare il suolo sottostante e creando una 
sorta di portico coperto. 
Questo borgo avrebbe meritato una permanenza più lunga, ma la nostra Maria Luisa 
ci invita a salutare Vitrè per poter raggiungere Nantes in tempo utile per una veloce 
visita prima di proseguire per l’aeroporto. 
Parcheggiato in una zona centrale il Le Net, seguiamo la guida a passo più svelto che 
mai verso il centro. Dopo la quiete a cui i borghi visitati fino ad oggi ci avevano 
abituati, Nantes ci sembra quasi caotica. Piena di bar, gelaterie, ristoranti, birrerie, 
negozi di vario genere e di gente, di tanta gente! È domenica e in molti sono in giro 
per la città: genitori con i loro bambini, anziani, cani con i loro padroni, tanti giovani 
(ah, ma allora esistono!) che camminano in gruppi o in coppia. Oggi non siamo più 
soli a riempire di voci le strade della Bretagna! 
Presto siamo sulle scale della bella galleria coperta Passage Pommeraye: sembra di 
essere in galleria Vittorio Emanuele a Milano nel periodo natalizio. Tanta gente, 
troppa gente che curiosa davanti alle vetrine degli eleganti negozi. 
Vale la pena vederla soprattutto per l’architettura dell’edificio: il meglio dell’eleganza 
del XIX secolo. 
Stiamo facendo un giro molto veloce e non possiamo vedere le case degli armatori: ci 
viene spiegato che queste non sono diritte ma hanno un’inquietante inclinazione, 
stabilizzata (per fortuna) dalle fondamenta che poggiano su pali. 
Non poteva certo mancare il castello, ultimo del percorso dei castelli della Loira, a 
ricordarci che siamo nella capitale storica della Bretagna. Entriamo nel cortile e 
alcuni di noi si avventurano su per la lunga scala che porta alla balconata da cui 
ammirare il paesaggio della città che si estende ai fianchi del fiume. 
 
Ed ora è proprio venuto il momento di salutare Maria Luisa che deve scappare a 
prendere il suo treno per Parigi o lo perderà. La ringraziamo per la simpatia e la 
disponibilità mostrataci sempre in questi giorni e ci lasciamo con la promessa di 
risentirci in futuro se mai dovessimo tornare in Francia per un altro tour. La Francia 
è molto grande e di posti da scoprire ne abbiamo ancora tanti! 
Michael lo salutiamo all’aeroporto facendogli i complimenti per la sua gentilezza e la 
bravura alla guida: è veramente un ottimo autista! 
 
Scopriamo presto che il nostro volo delle 21,50 è in ritardo di più di un’ora e inoltre 
che l’aeroporto è piccolo e poco attrezzato anche per mangiare un boccone. 



Chi ha deciso di provare una galette o una crepe perché non lo ha ancora fatto, 
rimane molto deluso: ci sono solo panini nel frigorifero da scaldare nel microonde…. 
Se poi il microonde del caso è un perfetto sconosciuto (nel senso che non si sa bene 
come funzioni), il risultato è un panino bollente con il salame “cotto” e la verdura che 
doveva essere cruda diventata come un minestrone, per non parlare poi del pane che 
sta quasi per sciogliersi! Disastro completo! 
Finalmente ci imbarchiamo e arriviamo in Malpensa a mezzanotte e trenta. 
Purtroppo durante il volo il Signor Giuliano del nostro gruppo si è sentito male: era 
partito cinque giorni fa con la febbre sperando che gli passasse invece non lo ha mai 
abbandonato durante tutto il periodo della vacanza. Nonostante questo, Giuliano non 
si è mai lamentato e asseriva di star bene anche se naturalmente non era così. 
Rimaniamo fermi in aereo fino a che non arriva l’auto medica: il medico deciderà di 
traportare Giuliano in ambulanza all’ospedale di Gallarate perché non si fida a farlo 
viaggiare in bus fino a Milano e certamente è meglio così. Ci spiace per lui e per sua 
moglie, ma la decisione è stata presa per il suo bene. Tanti auguri Giuliano! 
Sono le 2 e 30 quando ci salutiamo al parcheggio di Varedo, stanchi morti ma 
soddisfatti e felici dei bei giorni trascorsi in terra di Bretagna. 
 
Un riassunto di quello che questa terra mi ha lasciato? Ho trovato molto bello 
questo pensiero che mi trova perfettamente d’accordo: 
 

Terra di marinai, corsari e pescatori la Bretagna è la regione più marittima della 

Francia e sede di alcuni dei poli nautici più importanti di tutta Europa. Questo 

sperone di terra che si lancia nell’oceano Atlantico con le sue coste frastagliate, 

le scogliere di granito rosa spazzate dalle onde, le lunghe spiagge costellate da 

baie e insenature, gli innumerevoli dedali di isole e isolotti battuti dal vento e 

dalle correnti, è un vero e proprio concentrato di porti e porticcioli, vecchi borghi 

di pescatori, arsenali, antichi fari, scuole di vela, cantieri e studi di progettazione 

navale. Del resto sul rapporto con l’oceano si fonda il carattere fiero e spigoloso 

dei bretoni, un popolo “nato con l’acqua del mare intorno al cuore”, come recita un 

proverbio locale, e a cui appartengono celebri esponenti della nautica 

contemporanea 

Aggiungo che mi ha conquistato anche la sua storia e i misteri delle leggende 
che la permeano e che le conferiscono un fascino molto particolare. Inoltre e non 
ultimo, ho avuto modo di apprezzarne la cucina ricca di ottimo pesce.  

Ora starà ai fotografi dilettanti e soprattutto ad Orazio, fotografo ufficiale, scegliere 
gli scatti più significativi per il video che verrà proiettato durante il prossimo anno 
accademico a testimoniare gli indimenticabili momenti di questa fantastica vacanza!  

E a chi è indeciso se intraprendere o meno un viaggio in Bretagna a causa del tempo 
atmosferico non certo né bello né tantomeno affidabile, io personalmente mi sento di 
dire che la pioggia, il vento, la versa, le temperature da giacca da marinaio non mi 
hanno per nulla rovinato la vacanza. D’altro canto lo sapevamo di dover andare in 
Bretagna e il cielo con le nuvole che cambia in continuazione a causa del vento e che 
qui sono davvero uno spettacolo, ti dà la possibilità di fare foto che altrimenti non 
avresti nei tuoi ricordi! 


