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Visages, Villages, Paysages

24 | 29 settembre 2019

TOLOSA E OCCITANIA
STORIE DI DOMENICANI, INSORGENTI,
BOSCHI IMPENETRABILI E PELLEGRINI
ALL

Veduta della Chiesa di Sainte-Foy
Conques, Aveyeron, Occitanie - Francia

Non basta un solo viaggio in questa
regione per goderne la magnifica
complessità. Nei vasti querceti
di queste colline, ora Quercy, ora
Cevennes, si svolsero tre vaste
insurrezioni popolari. La più nota
fu l'eresia catara, stroncata dalla
Chiesa con la Crociata detta degli
albigesi (1209-1229). Segui
l'insurrezione dei Croquants - nelle
Cevennes - che a più riprese tra il
1593 e il 1707 vide le folle contadine
insorgere contro la nobiltà. Infine
la Révolte de Camisards animata
dai protestanti francesi (ugonotti)
contro la persecuzione e la revoca
dell'editto di Nantes che garantiva la
libertà di culto.
Le rivolte, legate all'affermazione
della monarchia assolutistica,
furono furibonde esplosioni di
rabbia popolare ma godettero anche
della natura selvaggia dei luoghi,
oggi come ieri impenetrabili. Qui,
in queste terre di querceti e di
tartufi, di maiali e di fois gras, si
concentrano tradizioni alimentari
indimenticabili, foreste che devono

ancora conoscere il turismo anche
interno, forre terrifiche e oscure
dove la fede degli uomini medievali
ha innalzato alcuni dei più grandi
capolavori dell'arte romanica. La
Sainte Foy di Conques, il celeberrimo
portale della Abbaye Sainte-Marie
di Souillac. E infine, nella piana di
Tolosa, Moissac il cui chiostro e
portale sorprendono ogni volta per
eleganza e ricchezza compositiva.
In pianura, segnata dal magnifico
corso della Garonna, la città di
Tolosa e la vicina Albi: rosse di
mattoni come Bologna e come
Bologna marcate da una prestigiosa
storia universitaria e da una
costante presenza domenicana.

PROGRAMMA
24, MARTEDÌ: TOLOSA
Partenza dall'Italia. Nel pomeriggio
inizio delle visite: St. Sernin, piazza
Capitole, Museo dei Jacobins.
Visite che completeremo la mattina
successiva. Cena e notte a Tolosa.
25, MERCOLEDÌ: TOLOSA
Al mattino si completano le visite
della città. Nel pomeriggio crociera
sulla Garonna: l'importanza
della città era tutta nel fiume.
Pernottamento a Tolosa.
26, GIOVEDÌ: ALBI E MOISSAC
Oggi andiamo alla vicina Albi
(Sainte-Cécile, chiostro di Saint
Salvi) e poi a Moissac, con il celebre
portale chiostro. In serata si rientra
a Tolosa dove si cena e pernotta.
27, VENERDÌ: CAUSSES QUERCY
Giornata di natura meravigliosa,
segnata dallo splendido parco
naturale delle Causses del Quercy.
Domina il programma della giornata
il corso del fiume Lot, il villaggio di

Saint-Cirq-Lapopie. In chiusura di
giornata lo spettacolare portale della
Sainte-Marie di Souillac: uno dei più
grandi capolavori dell'arte romanica.
In serata rientro a Tolosa.
28, SABATO CONQUES
Giornata indimenticabile: escursione
di tutto il giorno a Conques,
circondata dalle foreste di castagni e
querce delle Cevennes. Incantevole
la Sainte-Foy. Rientro in serata a
Tolosa.
29, DOMENICA: ITALIA
Trasferimento all'aeroporto di Tolosa
e rientro in Italia.
SCHEDA TECNICA
Quota di partecipazione: Euro 1.500
Anticipo / iscrizione: Euro 500
Supplemento singola: Euro 250
La quota include: pullman, assistenza
tecnica e culturale, 5 pernottamenti, 4
cene. Ingressi chiese, monumenti e aree
archeologiche indicate nel programma. Non
è incluso il volo.

