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Sabato 13 - Domenica 21 MAGGIO 

FRANCIA-LINGUADOCA 

Dai Catari ai Templari 

ALLA SCOPERTA DI CASTELLI, BORGHI, ALTOPIANI E COSTE DELLA REGIONE STORICA PIU’ 

MISTERIOSA D’EUROPA, UN TEMPO DOMINATA DALL’ERESIA CATARA E DALLO STATO DEI TEMPLARI   

CAMMINEREMO IN TANTI AMBIENTI DIVERSI, DALLE GOLE DEL LARZAC ALLE COSTE SABBIOSE DEL 

GOLFO ANTICO. DALL’ALTOPIANO COSTIERO DI LEUCATE AI PORTI FORTIFICATI DELLA COSTA DEI 

PIRENEI, DALLE CITTA’ STORICHE E FORTIFICATE DI AIGUES MORTES, NARBONNE E CARCASSONNE 

AI RUDERI DI DECINE DI CASTELLI ARROCCATI VERSO IL CIELO, DA UN CANALE SEICENTESCO ALLE 

TAPPE DEI PELLEGRINI PER SANTIAGO. TUTTO TRA LE FIORITURE E I COLORI DELLA PRIMAVERA 

MEDITERRANEA, I SAPORI D VINI, FORMAGGI, ACCIUGHE, MIELI TRA I PIU’ FAMOSI DI FRANCIA.  

Sabato 13: partenza ore 4 parcheggio Cecati a Reggio E. in pullman per Ventimiglia e Aigues 

Mortes, il porto dei Templari, ancora completamente cinto da mura. Dopo la visita si parte 

per la Causse du Larzac, il celebre altopiano roccaforte dei Templari ed oggi dei combattivi 

allevatori no global. Alloggio in albergo a 800 m sotto le rocce del Castello del Caylar. 

Domenica 14: Si inizia con l’escursione sul GR 7 nelle gole di Navacelles, spettacolo naturale 

scavato dalla Vis nel cuore dell’altopiano, sede di monaci ed eremiti e oggi Grand Site de 

France (3 ore, 400 m di dislivelli). Dopo un breve trasferimento a La Coiverturade, roccaforte 

templare nel cuore del Larzac, con una breve escursione nelle campagne dell’altopiano tra 

residui di Medioevo, compreso il famoso roquefort, raggiungiamo a piedi Le Caylar, (2 ore, 

dislivelli irrilevanti).  

Lunedì 15: dall’altopiano risaliamo il panoramico Pic St. Baudille 848 m da cui si scende nelle 

gole calcaree dell’Infernet e sulle balze alte sulla valle dell’Herault seguendo le vie selciate 

dei pellegrini che circondano Saint Guilhem Le Desert, uno dei borghi più intatti e suggestivi 

dell’intera Francia, antica tappa dei pellegrini per Santiago e caposaldo templare. Il borgo è 

raccolto a forma di croce con l’Abbazia, fondata da Guglielmo di Orange intorno all’800 (4 

ore circa, 500 m di dislivelli).  Nel pomeriggio ci trasferiamo a Mourèze per una breve 

escursione nell’anfiteatro naturale, tra torri di calcare (2 ore, 300 m di dislivelli). A sera 

rientro a Le Caylar. 

Martedì 16: lasciamo il Larzac per la città di Beziérs, la prima città catara assediata dai 

crociati e attraversata dal Canal du Midi, grandiosa opera del XVII sec. che collega Atlantico 

e Mediterraneo via acqua. L’escursione lungo il canale parte dalle spettacolari 9 chiuse di 

Foncerannes per toccare Colombièrs, il tunnel di Enserun e terminare a Poilhes (3 ore, 

dislivello irrilevante). Al termine trasferimento in pullman lungo il canale fino a Carcassonne. 

Pernottamento in ostello nel cuore della celebre città medievale murata. 
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Mercoledì 17 :  in pullman risaliamo la valle dell’Aude fino al borgo arroccato di Rennes le 

Chateau , l’antica Rhoda , capitale visigota poi templare. Breve escursione nel mistero 

dell’abate Saunière e del favoleggiato tesoro del Graal. Seconda tappa a Puivert, con 

escursione al suggestivo castello cataro, distrutto e ricostruito a difesa di Carcassonne. Terza 

tappa: il castello di Montsegur, celebre roccaforte dei Catari, espugnato solo 35 anni dopo 

l’inizio della Crociata per sterminarli (5 ore complessive nella giornata, 600 m di dislivelli). A 

sera rientro a Carcassonne, con eventuale sosta a Mirepoix, borgo medievale da cui dipendeva 

Montsegur. 

Giovedì 18: dopo una visita alla città di Carcassonne, trasferimento sulla costa mediterranea 
a Leucate. Escursione sull’altopiano calcareo a picco sul mare, lungo gli antichi vigneti poi 
sulle bianche falesie con vista spettacolare. Oltre il paese balneare de La Franqui aggiriamo 
le saline e gli stagni costieri in pullman fino a Port La Nouvelle, che da 2 secoli sostituisce il 
porto romano di Narbona. Seguendo il Canale della Robine che collega le due città troviamo 
l’isola di Santa Lucia, antica isola nel golfo circondata da stagni (4 ore, dislivelli irrilevanti). 
Pernottamento a Narbonne in ostello di fronte alla grande cattedrale-fortezza di San Giusto. 
 
Venerdì 19: attraversiamo in pullman le aspre colline delle Corbieres, cuore dei Catari prima 

e dei Templari poi, oggi dei più celebri vini della regione. Superando i castelli in rovina di 

Durban e Aguilar giungiamo sotto il cuore della resistenza catara: il castello di Padern e 

soprattutto Queribus, un dito verso il cielo. La visita prosegue poi verso il castello di 

Peyrepertuse, il più grande e organizzato (4 ore di cammino complessivo, 500 m di dislivelli). 

Nel rientro a Narbonne potremo visitare l’abbazia cistercense di Fontfroide, fulcro cattolico 

contro il catarismo, espropriata dalla Rivoluzione e oggi divenuta museo privato di artisti e 

vignaioli. 

Sabato 20 : oggi ci trasferiamo nella Catalogna francese, sulla rocciosa costa vulcanica detta 

Vermiglia, estremità orientale dei Pirenei e un tempo governata dai Templari. Dallo 

scenografico porto di Collioure, dominato dal tetro castello templare, ma oggi patria di vini 

e acciughe e mèta di pittori, saliamo alla torre Madaloc 656 m, che domina tutta la costa tra 

Catalogna e Linguadoca. La discesa sul GR 10 a Banyuls tra vigne terrazzate del celebre vino 

omonimo e i saliscendi sui sentieri costieri più spettacolari, ci portano al faro di Cap Bear e a 

Port Vendres, antico Portus Veneris, per anni porto militare e oggi peschereccio e fruttiero 

(6,30 ore di cammino, 800 m di dislivelli, possibilità di abbreviare). In serata rientro a 

Narbonne. 

Domenica 21 :  in mattinata visita di Narbonne, che fu capitale della Gallia meridionale 

romana, con il suo mercato, la cattedrale, il canale che la attraversa con decine di barche. 

Partenza per il viaggio verso l’Italia, con sosta ad Arles, antica città romana poi sede di regno 

medievale, di cui restano l’anfiteatro e la cattedrale di St. Trophime. In seguito viaggio per 

Reggio Emilia con arrivo in tarda serata. 

    

 Viaggio in pullman, pernottamenti in ostelli. Serve un borsone con ricambi, asciugamani e 

necessario da viaggio. 

Escursioni semplici con zainetto leggero, oltre a scarponi, borraccia,torcia elettrica, 

abbigliamento impermeabile, berretti e occhiali da sole e da vento, consigliati bastoncini. 

Obbligatori Carta d’Identità e tesserino sanitario europeo. 

Spese previste con cassa comune di 950 € a testa, pranzi e pasti in corso di viaggio esclusi.  

Iscrizioni c/o Reggiogas, via Cecati 3/b Reggio E. entro venerdì 27 gennaio 2017, con 

acconto sulla cassa comune di € 150. 

 In collaborazione con GEB Bibbiano. 

 


