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ANGERS porta d’ingresso della Valle della Loira, anche questa dichiarata 

dall’Unesco patrimonio mondiale 

dell’umanità. Da non perdere Il 

castello-fortezza (sec. XIII), La 

cattedrale di Saint-Maurice, (metà 

del sec. XII) e diversi musei. A 

fianco della cattedrale si trova la 

Maison d’Adam, una costruzione gotica 

del 1400 con assi in legno, con un 

decoro scolpito in legno.  

Attorno alla cattedrale percorriamo le 

viuzze della città vecchia, poi visto 

che oggi è l’ultimo giorno dell’inaugurazione della nuova linea tranviaria e si viaggia 

gratis, ci facciamo scorrazzare  a destra e a sinistra fermandoci ogni tanto per 

visitare qualcosa. Anche questa 

giornata sta per giungere al termine e 

verso le 15,30, riprendiamo i nostri 

mezzi  e raggiungiamo NANTES.  

E’ domenica e riusciamo  con fatica a 

parcheggiare ai mercati, 500 metri dal 

centro. Qui facciamo una breve tappa 

solo per visitare la stupenda 

Cattedrale e il palazzo fortezza. Foto 

di rito con la statua di Anna di 

Bretagna che ci accoglie all'ingresso del suo castello. Attraversiamo il ponte 

levatoio, notando il forte contrasto delle massicce mura con la residenza. Alle sera 

lasciamo Nantes e dopo un paio di km. , 

sosta notturna presso un supermercato.                                                                                                                 

Il mattino seguente facciamo  il pieno 

presso il distributore del supermercato 

Carrefour, diesel € 1.26. Presso i 

supermercati il gasolio si trova in media 

20 centesimi in meno al litro. 

Raggiungiamo dopo 130 km. VANNES e 

qui, l’unico posto per fermarsi sono i 

campeggi. Avendo ristrutturato tutto il 

porto, le soste sono vietate, però siamo riusciti ugualmente a trovare dei posticini e 



a parcheggiare lungo il porto canale. Solo al mattino seguente siamo venuti a sapere 

che anche qui la sosta era vietata, e per fortuna i vigili sono arrivati mentre ce ne 

stavamo andando. Facciamo  a  piedi  tutta la  Promenade  delle  Rabine, 

costeggiando  il  canale edattraverso 

la storica Porte Saint Vincent, 

risalente al XIII secolo, entriamo nel 

cuore della città.  Di epoca medievale 

Vannes conserva ancora le 

caratteristiche case a graticcio, le 

strette stradine e una magnifica 

Cattedrale gotica dedicata a Saint 

Pierre. Cinta da alte mura difensive, in 

parte visitabili salendo dalla scalinata 

dietro Rue de Verges. All'esterno di dette mura si trovano i curatissimi e 

coloratissimi giardini alla francese di:  Parc de la Garenne.  Ad ogni visita di città 

o di paesi, rimaniamo veramente incantati ed estasiati dalla meticolosità e dalla 

bellezza di questi giardini, dai 

disegni, dalla semplicità dei fiori; 

fiori da campo o da prato, da 

montagna come da giardino, erbe 

farmaceutiche, ortaggi e altro, 

assemblati con maestria, non c’è un 

fiore appassito ne una foglia o erba 

fuori posto. Visitiamo i lavatoi con 

copertura in ardesia situati lungo 

le rive del fiume Marle, ai piedi 

delle mura. Qualche souvenir un 

paio di cartoline e via alle 17 siamo in marcia per CARNAC dopo15 km. circa si 

intravedono a sinistra i primi Alignementes de Carnac, proseguiamo girando a 

destra: D196,Rue de Menec, passata la rotonda sulla sinistra c’è un bellissimo 

parcheggio.  

Gli allineamenti di Carnac risalgono 

al Neolitico. Furono costruita tra il 

V e il III millennio a.C. da alcune 

comunità sedentarie che si 

dedicavano all’allevamento e 

all’agricoltura. Queste costruzioni o 

massi di pietra consistono in file di 

menhir (in bretone pietra lunga) e 

cerchi (spazio delimitato da megaliti 

eretti l’uno a fianco all’altro) che si 



ergono tra tombe individuali (tumuli) e 

collettive — dolmen (in bretone tavola 

di pietra). Se non si vuole camminare 

per i vari allineamenti, c’è un trenino 

che  con € 6.50 a persona vi porterà in 

giro con le dovute spiegazioni per  50 

minuti circa.  Lasciamo Carnac e 

giungiamo a QUIBERON. Dirigiamo 

verso il mare, trovando posto all’area 

di sosta in Rue de Port Kernè (aire de 

Quiberon) pagamento solo con carta di credito € 6,00  alla notte che termina alle 11 

del giorno dopo, scarico e carico = 60 litri d’acqua € 1. Quest’’area di sosta si trova 

in un punto strategico e  ci offre uno stupendo panorama dell’oceano. Sono le 22 

circa ed andiamo in riva all’oceano sugli alti scogli per ammirare il tramonto, che a 

questa latitudine avviene alle 22,15. 

Dopo notti passate con il caldo, il 

fresco della notte conciliava con il 

sonno. Al mattino seguente con la 

temperatura abbassata, (in riva 

all’oceano e sempre ventilato) siamo 

partiti un po’ in ritardo. Strada 

facendo ammiriamo questi villaggi 

puliti e pieni di fiori, non nei balconi 

delle case ma bensì nelle aiuole, 

nelle ringhiere dei ponti, nei pali della luce, con grappoli di fiori, ortensie enormi con 

dei colori intensi. Giustamente chiamata zona delle ortensie, non ne abbiamo mai 

visto così tante e così “vive”. 

Dopo tanto caldo e tanto sole raggiungiamo Concarneau in un diluvio d’acqua e 

decidiamo di proseguire fino 

a QUIMPER, una città da non 

perdere. Ha smesso di 

piovere e un tiepido sole fa 

capolino, troviamo un 

parcheggio con un po’ di 

difficoltà verso la stazione 

dei treni aa 1 km. circa dalla 

Cattedrale.  Quimper ,”la vera 

anima della Bretagna” situata 

alla confluenza dei fiumi Odet 

e Steir, conserva uno stile architettonico e un’atmosfera tutta bretone ed è anche 

considerata la capitale artistica e culturale della regione. Quimper è fatta di vie 



acciottolate, case in legno e muratura, e magnolie che danno la tipica atmosfera di 

un villaggio. Anche noi “esploriamo” il centro storico, famoso per le belle case 

secolari come quelle in rue Kereon e in place au Beurre, quest’area pedonale si 

estende a ovest e a nord-ovest della Cattedrale di Saint Corentin. Lasciata 

Quimper, per la D785 . Percorriamo l’ultimo tratto della Rue Jules Verne, e 

percorrendo Rue Du Phare raggiungiamo il parcheggio  a fianco del faro di POINT 

du PENMARCH, dove lo sguardo spazia tra la costa e le varie isolette. Se volete 

avere una vista mozzafiato arrampicatevi sulla scalinata del faro che dopo 290 

gradini vi porterà fino in cima da dove avrete una magnifica vista sulle casette dal 

tetto grigio e sull’oceano a perdita d’occhio. Entrata al faro € 2,50. Dalle ore 19 alle 

9 del mattino sosta camper vietata, così proseguendo oltre il parcheggio del faro 

sempre lungo la costa, dopo pochi Km. arriviamo a St-Guenole, ( € 4 alla notte) 

anche qui in riva all’oceano, dove dopo cena, si presta a delle lunghe passeggiate. 

Ore 9, la prossima meta è Pointe Du Raz, scaldiamo i motori e via per campagne e 

paesetti scorgendo  anche un Calvario in un piccolo borgo. Proseguiamo per l’ultimo 

tratto della D784 (Rue des Langoustiers) fino al termine verso il mare , e alle 9,30 

siamo già al grande parcheggio di POINTE du RAZ,  le sbarre di entrata e uscita 

sono aperte per poi chiudersi alle 10,30 e se si vuole uscire si paga € 6 per camper.  

Ci incamminiamo lungo il sentiero 

che ci porta fino alla punta del 

promontorio dove si gode una 

vista stupefacente su: Ile-de 

Sein e su tutta la Baie des 

Trèpasses (10 minuti circa di 
camminata, chi non vuole 
camminare c’è un bus navetta  € 

1). Ammiriamo le onde che con 

forza si infrangono sulle rocce 

sottostanti scorgendo in mezzo 

ad esse dei temerari che stanno 



pescando, sballottati di continuo su un’imbarcazione che da un momento all’altro si 

potrebbe capovolgere. Mentre camminiamo su questi sentieri che costeggiano 

l’oceano con il vento che ci sferza il viso, molti metri sotto di noi l’oceano si fa 

sentire. Ammiriamo con soddisfazione il paesaggio che ci circonda, immersi in un 

cielo azzurro, un sole che ci riscalda, una moltitudine di gabbiani che volteggiano 

sopra di noi, mentre i cormorani si dedicano alla pesca tuffandosi come frecce 

nell’acqua per poi risalire con dei pesci nel becco. Immagini, sensazioni ed emozioni 

bellissime che nessuna foto può immortalare. Purtroppo le cose belle ad un certo 

punto finiscono.  

                                        ( segue nel prossimo numero ) 

                                           Buon giro-vagare     Rino 


