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Sulle orme dei pellegrini 
GR 65 ovvero la Via Podiensis,  una delle vie di pellegrinaggio che hanno

contribuito a fare l’Europa, la sua storia e la sua civiltà

24 aprile – 3 maggio 2020
Parte  della  rete  di vie  percorse dai pellegrini,  e non,  provenienti  da  varie 

parti  d’Europa  fin  dal  Medio Evo  e  
diretti   verso   Santiago   o   Roma   e 
viceversa.

Questo   è  “l’ordito” sul  quale   si   è   
tessuta nei secoli, la storia e la civiltà 
dell’Europa come ora la conosciamo.

Storia, arte, architettura e fede 
Le tappe:

La Sacra di S. Michele in Val di Susa, che ha ispirato Umberto Eco per il suo romanzo “il Nome della 
Rosa”.

Le  Puy  en Velay nel  Massiccio  Centrale  francese,  Dipartimento
dell’Alta Loira.  Bella cittadina ricca di monumenti e posta all’interno di
un’area vulcanica. 

La Domerie de l’Aubrac sull’altipiano omonimo, prima di scendere
nella vallata del Lot,  ricca di paesini  medioevali sorti   lungo il cammino dei
pellegrini, per dare loro ricovero e assistenza.

Conques delizioso borgo,  gioiello  di architettura medioevale  nell’Aveyron, 
patrimonio dell’Umanità. 

 Figeac  con  la  casa  dei  Templari,  il  castello
e  il  Museo   Champollion,   il  decifratore   dei
geroglifici egiziani.

              Rocamadour è un nido d’aquila posto a 120 mt sopra la valle dell’Alzou.
La visita  è  impressionante;  si  passa  dalle  case  sul  fiume,  alle  chiese e alle
case aggrappate alle rocce e al soprastante castello.   
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Arles  la bella città  posta   sulle  rive  del  fiume Rodano ricca di
monumenti  di  epoca  romana.  Qui  visse  alcuni  anni  il  famoso
pittore  Vincent  van  Gogh,  del  quale  seguiremo  il  tormentato
percorso di vita.   (pag. 2/2)

Il ritorno è previsto passando per la valle della Durance e Monginevro per un totale di 2.200 km.  

Per informazioni e adesioni:  Luigi Pozzato, 349 2121573
                          Roberta Siliotto, 340 0580810
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