b
regione
e francese
Brevve viaggio traa le Abazie, città medioevvali e i vignetti di questa bella
Periodo:77 aprile ‐ 11aprile 2010
Equipaggio:
Anto
onio: autista e relatore
Franca: assistentte tuttofare, cuoca di borrdo, navigatoore e molto altro
a
Marcco,Eleonora: i rompiscattole
Alesssio: animato
ore speciale
Mezzo: Challenger mageo 17
72 su Ford td
d 350/135 geemellato
Km percorsi:
p
13220
Tracci ato indicativo de
el viaggio

Merccoledì 7 aprile 2010
Caste
elrosso (Chivvasso) – Clun
ny
Apprrofittando del riposo ch
he ho dopo i turni di nootte, dato ch
he la banda dei rompisscatole è anccora a casa per le
vacanze pasqualli, decidiamo
o un’uscita per
p sfruttaree gli ultimi due passagg
gi dell’abbonnamento al tunnel del Monte
Bianco (136 € peer 10 passagggi da effettu
uare entro d ue anni ).Partiamo in tarda mattinatta verso le undici. Facciaamo CS
nell’aarea attrezzata di Romaano Canavese e quindi im
mbocchiamo
o l’autostrada Torino – A
Aosta al case
ello di Scarm
magno.
Sostiiamo nel cen
ntro commerciale Carreffour di Aostaa giusto il tem
mpo per fare
e un po’ di pprovviste e ci dirigiamo verso
v
il
tunn
nel del Montte Bianco seeguendo l’autostrada. Il traffico sul traforo
t
è praticamente inesistente e lo attraverrsiamo
veloccemente. Ci fermiamo per
p pranzo in un’area paarcheggio su
ulla E25 che sono quasi le 14,30. Ripartiti, pren
ndiamo
l’AuttoruoteBlancche A40 che porta a Ma
acon. Superaato Bourg en
n Bresse uscciamo dall’auutostrada e ci fermiamo
o in un
supe
ermercato Intermarche’ sulla
s
N79 pe
er rifornire il camper e pe
er fare la solita spesa. Riipartiti attraversiamo Macon e
ripre
esa la N79 ci dirigiamo a Cluny. Arrivviamo verso le 19,30 e pioviggina.
p
Pa
archeggiamoo nel parkingg gratuito (so
olo PS)
vicino all’abbaziaa, anche se sono
s
in corsso dei lavori di ristrutturrazione troviamo comunnque posto in
nsieme ad altri tre
per francesi.. Armati di mantelline
m
scaccia acqua io e Franca andiamo
a
a visitare la citttadina.Il centtro storico riisale al
camp
IX se
ecolo ed è so
orto intorno alla celebre abazia (oggii in parte perduta),che è stata la più grande chie
esa della crisstianità
fino alla costruziione di San Pietro a Rom
ma. La suggeestione di qu
uesto luogo è ancora maaggiore col calare
c
delle ombre
ncora. Dopo una breve ppasseggiata per
p il centro
o, rientriamoo al camper per la cena. Notte
dellaa sera, peccaato piove an
tranq
quillissima.

Cluuny in versione serale
s

Giovvedì 8 aprile 22010
Cluny – Autun
Svegglia dopo le 88, la giornataa è molto cup
pa, piove a ddirotto. Fattaa colazione co
on calma, paartiamo segu
uendo l’indicazione
dello
o Château dee Cormatin prendendo la D981. Gi unti al caste
ello non trovviamo posto nel vicino parcheggio,
p
poiché
anco
ora viene giù
ù acqua a catinelle, proseguiamo in direzione To
ournus, seguendo la D144. Su questa strada troviiamo il
picco
olo borgo meedioevale di Brancion, ci fermiamo nnell’ampio piiazzale sterra
ato all’ingressso del villagggio avvolto da
d una
fitta nebbia. Purttroppo la pio
oggia non ci dà tregua, d ecidiamo di proseguire. Fatti altri 5 cchilometri so
ostiamo nel piccolo
p
o di Ozenay risalente
r
al XIII
X secolo. Q
Qui il meteo ci concede una pausa cche ci consen
nte di fare qualche
e graazioso borgo
foto.. Il paesaggio
o di questo villaggio
v
è ve
eramente inccantevole, se
embra che il tempo si siaa fermato molti secoli indietro,
anch
he le case tutttora abitatee sembrano ospitare
o
perssone apparte
enenti al passato.
Il borggo medioevale di Ozenay

he la giornataa uggiosa contribuisce a rendere anccora più affasscinanti quessti panoramii.
Anch

Il borggo medioevale di Ozenay

hilometri siamo a Tounuus altro centro di Borgog
gna famoso per il suo no
otevole com
mplesso
Ripartiamo e dopo altri 5 ch
bert.Parchegggiamo vicinoo alla stazion
ne ferroviaria
a accanto ad altri camper e andiamo subito
abbaaziale dedicato a St Philib
a visitare il centrro visto che ora
o non piovve. L'Abbaziaa di Saint‐Philibert di Tou
urnus è uno dei più impo
ortanti monu
umenti
o della Francia. Costruita alla fine dell’ XI secolo, quando in Borgogna eraa diffusa la te
ecnica a tre navate
n
in stile romanico
erte a botte. La chiesa ha la facciata
a dominata dda due masssicce torri e decorata
d
conn lesene e archetti
a
seco
ondo lo
cope
stile lombardo, mentre l'inteerno è severo e maestooso con pilastri cilindricii. Imponentee è anche il bellissimo organo
o
recentemente reestaurato.

La navata delll’abazia di Tornu
us con il bellissimo organo

Chiosstro dell’abazia

Chiosstro dell’abazia

ornus
scorcio di To

lla chiesa di Saint‐Valerien

Anch
he I mosaici d
del coro chee risalgono all XII, secolo lla cripta e il chiostro sono di particollare interesse. Visitata l’aabazia,
giriamo un po’ p
per il centro
o storico finche l’ormai ossessionan
nte pioggia non
n torna a tormentarcci costringen
ndoci a
on‐sur‐Saône
e che dista ccirca 20 Km seguendo
s
la statale
s
riparrare nel camper. Sono le 11,30 decidiamo di parttire per Chalo
N6. Arriviamo
A
veerso mezzogiiorno, non riusciamo a trrovare l’areaa di sosta perrché non è seegnalata, parcheggiamo quindi
in un
na via laterale parallela alla
a statale (rue des Taquuiers) vicino al parking de
d l’Alma. Faacciamo una breve passeeggiata
lungo la Saône verso il centro. Riuscciamo a ca pire, dove si trova l’a
area di sostta camper e così rienttriamo
e nel parkingg Ville Historique in Promenade Sai nte Marie. La
L sosta è gratuita
immediatamentee per andarcci a spostare
come pure il CS. Il parcheggiio è molto grande e se aanche occupato da molte
e auto riusciiamo a trova
are posto viccino ad
opo pranzo, usciamo per la visita allla città, app
profittiamo della
d
navettaa gratuita ch
he porta al centro
altri camper. Do
o subito a vissitare la catte
edrale di St. Vincent, inse
erita in una graziosa
g
piazzza con le carratteristiche case
storico. Andiamo

a città vecchhia cogliendo
o vari scorci panoramici interessanti. Riecco la pioggia,
a graaticcio. Girovvaghiamo peer le vie della
per fortuna
f
con la navetta si
s riesce a rie
entrare al caamper senzaa bagnarci. Dopo
D
aver faatto camper service ripartiamo
destinazione Beaaune.
Chalon‐sur‐Saôn
ne

Pren
ndiamo la D119 che attravversa una zo
ona dove i vvigneti sono i grandi protagonisti deel paesaggio. Arrivati a Beaune
B
percorriamo l’an
nello stradale che gira attorno al centro storrico che è attorniato
a
d a bastioni, alla ricerca di un
osto. Consulttato il portollano andiamo verso l’are
ea attrezzataa nel parking Charles de Gaulle,
G
parcheggio, non troviamo po
parcheggiamo però nel vialee alberato nella
n
D470 che è più vicino al centtro. Dopo u na cammina
ata di circa 600 m
ore della citttà. Giriamo un
u po’ per il ccentro ricco di scorci inte
eressanti e ddopo andiam
mo a visitare l’Hotel
arrivviamo nel cuo
de Dieu,
D
una meeraviglia arch
hitettonica, è anche unoo dei simboli della region
ne. Si tratta ddi un ospeda
ale risalente al XV
secolo ora diveenuto un mu
useo che vanta oltre 4000.000 visitatori l’anno. Il suo splenndido tetto fatto
f
di ceraamiche
colorrate è uno d
dei principali biglietti da visita
v
nei déppliant turistici della regiione, da nonn perdere se si capita da queste
q
partii.
Il meeraviglioso Hotel de Dieu

minata la visitta, giriamo per
p il centro della città m
ma oggi è unaa costante de
ella giornata,, riprende a piovere.
p
Entrriamo
Term
in un
na graziosa eenoteca per ripararci
r
dalla pioggia e aacquistiamo quattro botttiglie di buonn vino che è un altro vantto di
quessta bella regione. La piogggia ci conced
de un’altra s osta per ammirare qualcche scorcio ddel centro prima di rientrrare al
camp
per.
Scorci di Beaun
ne

per andiamo
o a vedere l’area di sost a Charles de
e Gaulle, ma oltre a esseere affollata è anche piu
uttosto
Rientrati al camp
rumo
orosa, quind
di poiché è ancora
a
presto riprendiam
mo la strada e pensiamo
o di andare vverso La Rocchepot, borggo che
ospitta un bel caastello, dovee dovrebbe esserci anchhe un parcheggio camper. Attraverssiamo una bella
b
zona sempre
acco
ompagnati daal panorama stupendo de
ei vigneti di B
Borgogna, percorrendo la D973. Ancche se la giorrnata non risaalta al

narli in autunno quanddo le immen
nse vigne saaranno
meglio la bellezza di questii luoghi, noi cerchiamo di immagin
o e rosso, ci promettiamo
p
o di tornare pproprio in qu
uesta stagion
ne se avremoo l’opportuniità.
colorrate di giallo
Quan
ndo arriviam
mo al castello di Le Rochepot sonoo le 18,30, troviamo
t
l’arrea parchegggio deserta e anche piu
uttosto
isolata, decidiam
mo quindi di proseguire alla volta di Autun. Trovviamo subito
o l’area di soosta che è prima
p
dell’ingresso
c la N80 sul piccolo la go Le Vallon
n nei pressi del
d Mc
dellaa cittadina alll’incrocio deella D973 che stiamo pe rcorrendo, con
Donaald’s. Troviaamo posto neel grande pa
archeggio co n gli stalli risservati ai cam
mper in leggeera pendenzza. Sosta gratuita e
camp
per service 2 € con getttoni da acq
quistare nellla vicina staazione di servizio. Ceniaamo in camper con unaa bella
spagghettata all’aamatriciana innaffiata con l’ottimo vino rosso
o locale acquistato pocoo prima a Beaune. La notte
trasccorre tranquilla, anche see l’area non è molto silennziosa per la vicinanza de
ella statale, ccomunque a noi questo non
n ha
creatto fastidio.
erdì 9 aprile 2010
Vene
Autu
un – Cormarin – Abbaye de
d Fontenayy ‐ Semun enn Auxois
Svegglia verso le 88,30, la giorn
nata oggi sembra bella. Dopo aver fatto colazion
ne e sistemaato il camperr si parte allaa volta
del castello di Commarin, attraversato
o il centro ddi Autun,pe
ercorriamo la D981 finoo a quando non troviaamo le
indiccazioni per il castello. Arrriviamo verso le 10,30 e parcheggiam
mo nel piccolo borgo di ffronte all’ingresso del maaniero.
Ci re
echiamo alla biglietteria,, il cartello indica che laa prossima visita
v
guidata
a è alle 11. Approfittiam
mo dell’atteesa per
acqu
uistare delle ottime bagguette nella vicina boulaangerie. Alle
e 11 in puntto rientra laa la visita gu
uidata preceedente.
Facciamo i biglieetti, la tariffaa è 6,5 € pe
er gli adulti e 3,5€ per i ragazzi dai 6 ai 16 anni . Ci fa da gu
uida una sim
mpatica
ora che ci sp
piega in franccese la storia
a dei vari loccali del monu
umento. Gli interni
i
sono molto belli, non essendo
o stato
signo
interressato daglli episodi deella rivoluzio
one francesee, il castello
o conserva intatti gli aarredi originali del XV secolo.
s
Purtroppo non è possibile fotografare gli interni poiché il caastello è pro
oprietà di pprivati. Rima
aniamo com
munque
disfatti per laa visita. Pran
nziamo in cam
mper sempree parcheggiaati nel piccollo borgo, ne approfitto per
p fare dellee belle
sodd
foto..
Il castelloo di Commarin e il suo borgo

o pranzo si rriparte, prossima meta è l’Abazia di Fontenay ch
he si trova vicino al paesee di Montba
ard. Percorriaamo la
Dopo
D905
5 e arriviam
mo verso le 16
1 nel parch
heggio sterraato all’ingresso del mon
numento doove troviamo
o parcheggiaati altri
camp
per. Dopo avver fatto ristorare i ragazzzi con una ppiccola merenda, andiamo a visitare qquesto comp
plesso abaziaale che
è pattrimonio delll’UNESCO, ill ticket familly ci costa 188,5€. Quest’aabazia cisterrcense che riisale al XII se
ecolo,era unaa delle
più grandi
g
e imp
portanti dellaa Francia. Du
urante la rivvoluzione fraancese espro
opriata ai moonaci, fu acq
quistata dai fratelli
Mon
ngolfier (gli inventori della mongolfiera), che nee fecero unaa cartiera. Nel
N secondo dopoguerra
a fu rilevata da un
impo
ortante istitu
uto bancario che la riporrtò all’anticoo splendore come
c
la posssiamo ammi rare oggi. Alll’ingresso si riceve
un opuscolo
o
ancche in Italian
no che guida
a il visitatoree nei vari am
mbienti del complesso. A
Ammiriamo la grande chiesa, il
bellisssimo chiosttro e i locali, dove viveva
ano e pregavvano i monaaci. Interessa
ante è l’edifi cio della forgia con un grosso
marttello azionatto da un mulino ad acqu
ua, che risultta essere un
no dei più an
ntichi d’Euroopa. Molto belli
b e curati sono i
giard
dini che s’interpongono ai
a vari ambie
enti.
LL’abazia di Fontenay

Restiamo più di d
due ore a co
ontemplare questo
q
meraaviglioso com
mplesso abaziale in tutti i suoi partico
olari. Rientriaamo al
per che sono
o quasi le 19
9. Nel parch
heggio siamoo rimasti solii e anche se siamo tentaati di rimane
ere per la no
otte in
camp
quesst’oasi di pacce immersa nel verde, decidiamo di spostarci a Semur en Auxois, bellisssima cittadin
na medioevaale che
distaa una ventinaa di chilometri. Troviamo
o senza difficcoltà l’area di
d sosta camper (segnalaata) in Avenu
ue Pasteur,accanto
agli impianti spo
ortivi e lo staadio di calcio. Sosta e CCS gratuiti. Parcheggiam
P
o in compaggnia di altri camper fran
ncesi e
ome la giornaata ci regala ancora un bel
b sole che ssplende alto,, decidiamo di fare un gi retto nel cen
ntro storico, anche
sicco
se diista quasi un
n chilometro. Una camminata che vaale la pena di fare, gli sco
orci offerti daa questa citttà sono veramente
stupendi. Attravversiamo la porta Sauvigny è del XXV secolo, era
e l'antica entrata
e
del borgo, entrriamo nelle viuzze
oresche, con le case veccchie a lati di legno. Pass iamo nella piazza
p
della bellissima
b
Coollegiale Nottre‐Dame che però
pitto
data l’ora è chiusa. Osserviamo la torre d'Orle d'Or,, alta di 44 metri;
m
la torrre del Gehennne; la torre della prigion
ne e la
torre
e Margot che spiccano nel
n panoram
ma cittadino. Seguendo le belle viuzzze ci fermiam
mo a fotografare diversi punti
pano
oramici, che guardano su
ulle vallate in
ntorno.

Semur een Auxois, la portta Sauvigny

Scorcio di Semu
ur en Auxois

Collegiale Nootre‐Dame

Panoorami di Semur en
e Auxois

Semur een Auxois, la portta Sauvigny

Area cam
mper di Semur een Auxois,

Sono
o ormai le 200,30 le strade della cittad
dina sono quuasi deserte. A malincuo
ore rientriam
mo al camperr promettend
doci di
tornaare in questo
o meraviglio
oso borgo. Sttanchi per la lunga camm
minata, prepariamo deglii ottimi spagghetti alla bo
ottarga
acco
ompagnati dal vino bian
nco acquista
ato ieri a B
Beaune. Trasscorriamo una tranquillla notte nell’area di so
osta in
compagnia di altri mezzi.
Sabaato 10 aprile 2010
Semur en Auxoiss ‐ Cluny ‐ Ch
hamonix
Svegglia verso le 8, la giornatta oggi è bellissima, fattto le operaziioni di camp
per service, ssi parte perr avvicinarci a casa
(dom
mani devo fare il turno di pomeriggio). Sostiamo nnel vicino supermercato Intermarchèè per i riforn
nimenti di rito.
Pren
ndiamo la D9980 in direzione Salieu. Da qui seguuiamo con la D15 e poi con
c la D981 fino ad Auttun. Attraverrsiamo
l’antica città ind
dustriale di Le
L Creusot sviluppatasi
s
nto intorno alle
a grandi foonderie Schn
naider, ora sede
s
di
nell’ottocen
ncora ben vissibile il passaato di questo
o centro, si notano,
n
infattti, le caratteristiche casee basse
industrie aeronautiche. E’ an
deglii operai e su
u una rotonda spicca una
a gigantesca pressa a vap
pore del seco
olo scorso, oora trasformata in monumento
iconaa della città. Passiamo accanto ad un altro ceentro industriale della re
egione: Monntceau Les Mines,
M
col passato
p
legatto all’attivitàà estrattiva nelle minie
ere. Da qui prendiamo la D980 in direzione ddi Cluny. Lun
ngo questa strada
troviiamo una bella area picnic e ci fermia
amo per orgaanizzare il prranzo. Questte strutture ssi trovano co
on frequenzaa nelle
strad
de francesi e rendono i viaggi sicuram
mente più piaacevoli.
Pranziamo con calma, dopo un buon caffè ci rim
mettiamo in cammino per arrivaree all’ormai vicina
v
Clunyy. Oggi
apprrofittiamo deella bella giornata per un
n bel giro neel grazioso ce
entro medioe
evale oltre cche a visitare
e la famosa abazia.
a
Essendo sabato n
nel parchegggio vicino all’’abazia c’è unn discreto movimento
m
di turisti, puree molti bus ittaliani.
Anch
he se in gran
n parte perdu
uta, è veram
mente stupeffacente la grandiosità di questa chiessa, durante la
l visita si po
ossono
vede
ere delle otttime ricostru
uzioni multimediali in 33D che mostrano com’e
era nel suo splendore originale.
o
Laa visita
all’ab
bazia termin
na nel granaaio, dove sono conservaate delle collonne con capitelli dell’ antica chiessa. Un bel plastico
p
rend
de bene l’idea di com’eraa questo com
mplesso abazziale nel passato, verame
ente grandiooso. Giriamo ancora un po’
p per
le graziose vie deel centro prim
ma di rientra
are al campe r.

Le Creussot

Cluny

Interno de
ell’abazia

sosta sulla D9980

L’abaziaa di Cluny

la corte dell’’abazia

Dopo
o una rinfresscata e una piccola
p
mere
enda, partiam
mo in direzio
one Macon su
ulla N97. Passsata Macon
n ci fermiamo
o in un
supe
ermercato Intermarchè sulla statale parallela
p
all’aautostrada, per
p rifornire gasolio e farre un po’ di spesa.
s

Prim
ma di arrivaree a Bourg an Bresse ci im
mmettiamo ssull’autostrad
da A40 Autoruote Blanchhe che porta
a dritta a Chaamonix
passando per Geeneve. Anchee se piuttostto costosa ci consente dii risparmiare
e parecchio ttempo. Infattti, alle venti siamo
G
all’in
ngresso del ppaese. Questt’area è molto frequentaata, ma riuscciamo a sisteemarci
a Chamonix nel parcheggio Grepon
un po’ defilati in una zona traanquilla vicin
no ad altri caamper. Dopo
o aver fatto quattro
q
chiaccchiere con i vicini, prepaariamo
ena e andiam
mo a nanna. Notte
N
tranqu
uilla anche see la vicina staatale rende l’area un po’ rumorosa.
la ce
Dom
menica 11 aprrile 2010
Cham
monix – Casttelrosso Chivvasso (Casa)
Svegglia verso le 88,30,la giornata è nuvolo
osa. Dopo la colazione paaghiamo 8 € della sosta nnotturna alla
a cassa automatica
e partiamo verso
o casa. Attraaversiamo il tunnel del Monte Bian
nco senza inttoppi e sem
mpre percorrendo l’autosstrada,
facciamo una piccola tap
ppa ad Ao
osta al cenntro comme
erciale Carrefour. Allee 12,30 sia
amo a Chivasso.

Tunnnel del Monte Bianco
B

Conssiderazioni finali
L’uso
o delle auto
ostrade (ancche se costtose),ci ha cconsentito di
d abbreviarre notevolm
mente i tem
mpi delle tap
ppe di
trasfferimento. A
Abbiamo pottuto fare cossì un discretoo giro della Borgogna no
onostante le esigue giorn
nate disponibili. Le
stataali italiane deella Valle d’A
Aosta e quelle francesi finno a Bourg en
e Bresse, che abbiamo ffatto solitam
mente in preccedenti
viagggi, pur essendo molto beelle, presenta
ano molti ralllentamenti dovuti
d
alle ro
otonde e all’’attraversam
mento dei num
merosi
centri abitati (se non si cono
oscono,per i paesaggi chee si possono ammirare so
ono invece assolutamen
nte da fare se
s si ha
del tempo
t
a dissposizione). Il tragitto effettuato
e
è scaturito dalla
d
lettura di alcuni ddiari di bord
do trovati in
n rete,
decid
dendo di vollta in volta lee mete in ba
ase anche allle condizioni meteo. Di grande
g
aiutoo ci è stata la
a guida in fraancese
Escapades en camping‐ car. Molto utili i files PDF sullle aree di so
osta francesi,, che abbiam
mo stampato dal bellissim
mo sito
www
w.campereavvventure.it di
d Gianni An
ndreoletti, chhe ringraziam
mo. Come carte stradali aabbiamo usa
ato quelle regionali
dellaa Michelin accquistate in loco. Molto
o raramente,, abbiamo usato il navig
gatore installlato sul telefonino Nokiaa, solo
esclu
usivamente p
per trovare le aree di sossta non segn alate.

