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BOZZA 
Da Bordeaux , La Rochelle, Poitiers, Limoges, 

il bellissimo Perigord, e altro ancora... 
 

Seconda metà di maggio 2018 

                                                               a cura del prof. Giuseppe Campana 

 
C'è una Francia lontana da Parigi, ma ricchissima di storia, arte e bellezze naturali: 
è la Francia del Sud-Ovest. La percorreremo partendo dai porti atlantici di 
Bordeaux e La Rochelle: che significano vino, slancio verso l'America, ma anche i 
travagli delle Guerre di Religione tra Cattolici e Protestanti, e le lotte tra Giacobini e 
Girondini nel fuoco della Rivoluzione Francese. Per poi passare a un luogo 
evocatore della grande storia come Poitiers e un tempio della porcellana come 
Limoges, e scoprendo nella regione del Perigord un suggestivo succedersi di 
natura selvaggia, antiche mete di pellegrinaggio, grande architettura urbana.  
 

 
Bordeaux. Storico porto sulla foce della Garonna, arricchitosi col commercio del vino con 
gli Inglesi, poi proteso verso l'America francese. Ha vissuto varie vicende dal tempo dei 
Romani, svolgendo un 
ruolo notevole durante le 
Guerre di Religione e la 
Rivoluzione Francese. Il 
centro ricco di 
architetture del XVIII 
secolo è patrimonio 
UNESCO. 
Degne di nota la Place de 
la Bourse, il Grand 
Theatre, l'Esplanade des 
Quinconces, la Basilica St-Michel, la Cattedrale St-André. 
 
La Rochelle. Antico porto a lungo conteso tra Francesi e Inglesi, poi tra Cattolici e 
Ugonotti, conserva le antiche torri difensive (Tour de la Chaine, de la Lanterne, St-Nicolas) 
Molto ricco il Museo del Nuovo Mondo. 
 
Poitiers. Qui si combatté nel 732 la battaglia vinta da Carlo Martello contro gli Arabi. Sede 
di un'importante Università. Anche qui imperversarono le Guerre di Religione tra Cattolici e 
protestanti. Degne di nota Notre Dame-la-Grande, la Cattedrale St-Pierre, la chiesa di Ste 
Radegonde, il battistero St-Jean, il Palazzo di Giustizia. 
 
Limoges. Capitale del Limousin, ha un bel centro storico, “l'antica Cité”.  
Dal 1770, grazie alla scoperta di giacimenti di caolino, capoluogo della porcellana 
francese, di cui è conservata una ricchissima raccolta nel Musée National Adrien-
Dubauchè. 
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Perigueux. Capitale del Perigord e regno della gastronomia. È l'antica Vesunna gallo-
romana, poi importante crocevia medievale sulla via di Santiago. Nel Quartiere della 
Cattedrale St-Front, patrimonio UNESCO, belle strade, bei palazzi rinascimentali. 
 
Sarlat. Possiede la più vasta concentrazione di facciate medievali, rinascimentali e del 
XVII secolo di tutta la Francia. La sua prosperità decollò grazie alla sua costante fedeltà 

alla Corona francese durante la Guerra dei 
Cent'anni. 
 
Rocamadour. Importante meta di pellegrinaggio, 
è arroccata sul Canyon dell'Alzou, in un ambiente 
di selvaggia bellezza. Dalla Grande Scalinata si 
accede ai Sette Santuari, fra i quali sono da 
segnalare le cappelle di Notre Dame e St-Michel, 
e la Basilica del Santo Salvatore. 
 
Grotte di Lascaux. Patrimonio UNESCO, da 
tempo chiuse al pubblico per la fragilità dei 

celebri dipinti preistorici, è però visitabile una bella replica denominata Lascaux II. 
 
Moissac. Nel villaggio, circondato da bei 
vigneti di Chasselas, sorge l'antica 
Abbazia di St-Pierre, fondata dai 
benedettini nel VII secolo, e in seguito 
unita a Cluny. È il più importante 
monastero del Sud-Ovest, e uno dei più 
notevoli insiemi architettonici francesi, 
arricchito da straordinarie sculture 
romaniche dell'XI secolo. 
 
Montauban. È la “città dei mattoni rossi”, a suo tempo capitale della “Repubblica 
Protestante” del sud della Francia. Degne di nota la Place Nationale e la seicentesca 
Cattedrale di Notre Dame. Patria del pittore Ingres. 
 
Albi. È l'antica città romana di Albiga, poi famoso centro dell'eresia catara. Dopo la 
spietata crociata del 1265 fu eretta la grande Cattedrale di Ste-Cecile, in mattoni rossi. Il 
centro è patrimonio UNESCO. Patria del pittore Toulouse-Lautrec.  
 
 

VIAGGIO IN ADESIONE  
 

INFORMAZIONI RELATIVE AI VIAGGI 
 

Quando si propone un nuovo viaggio si richiedono le ADESIONI, che non sono vincolanti, ma servono a far capire se quel viaggio può 
essere interessante. Raggiunto un buon numero di ADESIONI si procede a studiare a fondo costi ed itinerari, quindi si propone il 
viaggio in versione definitiva, con prezzi a scalare a seconda del numero dei partecipanti. A questo punto si contattano coloro che 
avevano aderito, per sapere se desiderano confermare con la PRENOTAZIONE e quindi con il relativo PAGAMENTO. Solo da questo 
momento si è effettivamente iscritti al viaggio. Si precisa che l’ordine di adesione non costituisce prelazione. 


