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Visages, Villages, Paysages
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Quéribus
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Canigou
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Saint-Martin-de-Fenollar

Catalogna
Veduta della Chiesa di Sainte-Foy
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Lerida

PIRENEI ORIENTALI
CATARI, CATALANI E VALLI PIRENAICHE

Girona

Un'ispezione completata nel
luglio del 2019 ha confermato
non solo l'interesse artistico
delle mete ma anche il fascino
- spesso selvaggio e solitario dei paesaggi.
Stretta tra il mare, i Pirenei e le
pianure del Midi, la regione francese
dei Pyrénées-Orientales è una delle
meno conosciute della Francia.
Pochi sanno come - in realtà - sia
linguisticamente parte della
Catalogna (Spagna). E quale
difficile cammino sia stato essere
linguisticamente diversi in una
nazione come la Francia.
Luogo di rifugio dei Catari che
qui combatterono le loro ultime
battaglie, le valli pirenaiche del
nostro itinerario attraversano paesi
quasi dimenticati. Ma quando si
salgono i sentieri che conducono
a fortezze quasi inaccessibili o si
incontrano chiese della grande
stagione del Romanico si comprende
quale grande futuro attenda questa

regione dai paesaggi silenti e
selvaggi.
PROGRAMMA
25, MARTEDÌ: TOLOSA
Partenza dall'Italia per Tolosa.
Trasferimento a Prades e visita della
Église Saint-Pierre. Nel pomeriggio
passeggiata per il paesino di Eus.
Cena e pernottamento a Prades.
26, MERCOLEDÌ: CANIGOU
La giornata si articola attorno
all'imponente e suggestivo
massiccio del Canigou (2.785 m).
Visita di Villefranche de Conflent,
di Corneilla de Conflent, della
notevole abbazia di St. Martin du
Canigou - che raggiungeremo in
4x4 - ed infine, percorrendo una
strada panoramica, dell'Abbazia
di Saint Michel de Cuxa. Cena e
pernottamento a Prades.
27, GIOVEDÌ: SERRABONNA
La visita di Sainte-Marie de
Serrabona vale, da sola, il viaggio:
isolata tra le colline e immersa in un

giardino ben curato, dotata - caso
rarissimo - dell'originale tribuna
romanica. Davvero stupefacente.
Proseguimento per Arles sur Tech
attraverso una strada panoramica
costeggiata da lecci e querce.
Nel tardo pomeriggio visita degli
affreschi di Saint-Martin-de-Fenollar
(XII sec.). Cena e pernottamento nei
pressi di Le Boulou.
28, VENERDÌ: ELNE
L'itinerario di oggi è dedicato a
testimonianze minori del romanico,
ma non per questo meno suggestive,
alla conservazione delle quali la
comunità locale ha prestato grande
attenzione e cura: Santa Maria del
Vilar, Saint Génis des Fontaines,
Saint-André ed infine la cattedrale di
Elne. Cena e pernottamento ad Elne.
29, SABATO: CASTELLI CATARI E
FONTFROIDE
Giornata riservata ai siti dei
paesi catari: attraverso il Gorges
du Galamus raggiungeremo i
meravigliosi castelli di Perypertuse

e Queribus, posti uno di fronte
all'altro su una cresta calcarea
di 800 m. Nel pomeriggio visita
dell'importantissima Abbazia
di Fontfroide (Narbonne). Cena
e pernottamento nei pressi di
Narbonne.
30, DOMENICA: ITALIA
In mattinata visita dell'Abbazia di
Villelongue, curiosamente abitata
per metà da una famiglia di privati,
con cui potremmo avere la fortuna di
parlare. Trasferimento all'aeroporto
di Tolosa e rientro in Italia.

SCHEDA TECNICA
Quota di partecipazione: Euro n.d.
Anticipo / iscrizione: Euro 500
Supplemento singola: Euro n.d.
La quota include: pullman, assistenza
tecnica e culturale, 5 pernottamenti, 5
cene. Ingressi chiese, monumenti e aree
archeologiche indicate nel programma. Non
è incluso il volo.

